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A COMO 

AUTOSILO VALDUCE 



80.000 auto al mese 
Circa 120.000 contatti 
 
Uno dei principali 
autosili cittadini 

 
Situato tra viale Lecco  
e via Dante. Principali 
 vie di accesso e spesso 
passaggi obbligati  
 
Principale parcheggio 
per l’ospedale Valduce 

del centro città 
 
Numerosi posti auto 
 
Spesso «sold out» in 
alcuni periodi dell’anno 
 

Il più vicino al centro 
storico pedonale, al 
municipio, al teatro 
Sociale e al Dumo 
 

A COMO 



www.publifutura.it 

2 –  corridoio casse / ascensori 7 -  corridoio casse / via Dante 

1 –  casse 38 39 – interno ascensori 

3 –  corridoio lato ascensori 4  5 – corridoio fronte ascensori 

AUTOSILO 

VALDUCE QUI LA MAPPA COMO 

PICCOLO FORMATO 
POSIZIONI SINGOLE 
 
Formati 70x110 e 100x140 (o 140x100) 
 
Esposizione da 28 giorni a 12 mesi, 
posizione singola per 28 giorni o a rotazione 
mensile per periodi più lunghi 

 
Collocati al piano -2 delle casse  
e delle uscite/ingressi pedonali  
e all’interno degli ascensori 
 
Visibilità solo pedonale 
 

Manifesti di carta inseriti in bacheche 
 
 
 
 

70x100      100x140       285x135                         585x235     

6 – corridoio ascensori / scale  

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124


www.publifutura.it 

AUTOSILO 

VALDUCE QUI LA MAPPA COMO 

9A – ingresso auto 

16C – salita / discesa auto 

GRANDE FORMATO 
POSIZIONI SINGOLE 
 
Formati 285x135 e 585x135 
 
Esposizione da 30 giorni a 12 mesi 
 
Collocati al piano 0 dell’ingresso auto  

e al piano 1 
 
Visibilità principalmente automobilistica  
Ma anche pedonale 
 
Manifesti di carta affissi in «prebagnata», 
affissione duratura e priva di grinze 

 
 
 
 

70x100      100x140       285x135                         585x235     

9C  – uscita  auto 

16B – salita / discesa auto 

16A– transito auto 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124
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14  - rampa scale  12 – pianer. ascensore interno 

22 – pianer. Ascensore esterno 19 – rampa scale  

www.publifutura.it 

AUTOSILO 

VALDUCE COMO 

PICCOLO FORMATO 
CIRCUITO SCALE 
 
Formati 70x110 o 100x140 
 
Esposizione da 28 giorni a 12 mesi 
Circuito di minimo 4 posizioni  
all’ingresso e nel pianerottolo degli ascensori 

e alle uscite pedonali e nella rampa scale 
 
Collocati dal piano 0 al piano 5 
 
Visibilità prevalentemente pedonale 
Ma anche automobilistica 
 

Manifesti di carta inseriti in bacheche 
 
NB 
A lato le foto di alcuni degli spazi usati nei 
circuiti, al fine di far vedere le tipologie di 
posizionamento (il posizionamento sui vari 
piani è pressoché identico) 

 

 
 
 

70x100      100x140       285x135                         585x235     

8 – uscita pedonale WC 

QUI LA MAPPA 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124
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COMO 

70x100      100x140       285x135 

AUTOSILO 

VALDUCE 

585x235     

QUI LA MAPPA 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124


A COMO 

AUTOSILO CENTRO  LAGO 



A COMO 

Uno dei principali 
parcheggi del centro 
storico di Como  
 
Circa 1.000.000 di 

frequenze all’anno 
 
Massima occupazione: 
 da lunedì a venerdì  
80/90 %  tra le 10.00 e le 
16.00,  sabato e domenica 
pomeriggio 100% 
 

Tipologia utenti: 
30 % turisti stranieri  
70 % Como e provincia 
 
Situato a pochi metri dal 
lago in via Recchi 
 

Il maggiormente usato dai 
cittadini Svizzeri che 
vistano Como 
 
Il più vicino al lago e alle 
passeggiate ad esso 
adiacenti  



P1 – casse principlai (es luminoso) Rampa scale (es. luminoso) 

Rampa scale casse-ascensori P1 – casse secondarie 

Rampa scale casse-ascensori P terra - Casse principali ingr/uscita 

www.publifutura.it 

AUTOSILO 

CENTRO LAGO QUI LA MAPPA COMO 

POSIZIONI SINGOLE 
 
Formato 85x120 anche RETROILLUMINATO 
Esposizione da 30 giorni a 12 mesi, 
posizione singola per 30 giorni o a rotazione 
mensile per periodi più lunghi 
 
Collocati in prossimità delle casse  

e delle uscite/ingressi pedonali  
O nelle rampe scale tra casse e parcheggi 
 
Visibilità solo pedonale 
 
Manifesti di carta inseriti in bacheche 
 

N°20 spazi Luminosi 
N°8 spazi normali 
Accanto  alcune posizione esempio 

 
 
 
 

85x120 L 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/767e2a7e8703db904e773ff71e070faf
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COMO QUI LA MAPPA 

85x120 L 

AUTOSILO 

CENTRO LAGO 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124


A COMO 
SAN FERMO 

AUTOSILO SANT ANNA 



Unico parcheggio del 
principale ospedale 
cittadino 
 
Alta visibilità degli spazi 

Sia in auto che a piedi 
 
Autosilo costituito da nr. 
5 piani per totali 786 
posti auto a rotazione 
 
 
 

A COMO 
SAN FERMO 



P 0/-1_ 100x140 rampa scale P-2 _ 200x140 uscita auto 

P0 _ 100x140 fronte ascensori P -2 _ 70x100 uscita auto 

P-2 _ 70x100 ingresso scale ascensc. P-1 _ 70x100 sulle colonne 

www.publifutura.it 

AUTOSILO 

SANT’ANNA QUI LA MAPPA COMO – SAN FERMO 

POSIZIONI SINGOLE 
Formati 70x100 , 100x140 , 200x140) 
 
 
Esposizione da 28 giorni a 12 mesi 
 
Collocati ai piani 0, -1 e -2  
 

alle casse  e alle uscita/ingresso delle auto 
 
Visibilità sia pedonale che automobilistica 
 
Manifesti di carta (o PVC per lunghe 
esposizioni), esposti direttamente in 
prebagnata (200x140) o inseriti in bacheche 

(70x100/100x140) 
 
 
 

70x100   100x140          200x140 

P-1 _ 200x140 ingresso auto 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124


www.publifutura.it 

70x100      100x140 

AUTOSILO 

SANT’ANNA QUI LA MAPPA COMO – SAN FERMO 

http://www.publifutura.it/publigeomap/it/map/dd39ebd96a2236a405c9282ebe931124
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