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MULTICORNER SPORTELLO AUTOMATICO PREFABBRICATO 

 

FRUIBILE COMODAMENTE ANCHE DAI DIVERSAMENTE ABILI 

ANTISFONDAMENTO, ANTINTRUSIONE, ANTIEFFRAZIONE, ANTISPOSTAMENTO, SUPER SICURO 

UN PRODOTTO UNICO PER MOLTI SERVIZI AL CITTADINO. 

MULTICORNER È STUDIATO, PROGETTATO E REALIZZATO PER DARE UN SERVIZIO RAPIDO AI CITTADINO 

EROGA MOLTEPLICI SERVIZI PUBBLICI, POSTALI, COMUNALI, BANCARI, INFORMATIVI, COMMERCIALI, 

PROMOZIONALI, CULTURALI E RICARICA DI VEICOLI A TRAZIONE ELETTRICA. 

MA LA NOVITÀ STA NEL FATTO CHE PER LA PRIMA VOLTA AL MONDO PUÒ DIVENTARE UN PUNTO DI 

RITIRO AUTOMATICO DI RACCOMANDATE 24/24. 
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IL PROGETTO: 

 

 

 

ll progetto nasce a seguito di un'esigenza, sempre più accentuata, di automatizzare le operazioni di tutti i 

giorni. 

“MULTICORNER è uno strumento ideato come sportello AUTOMATICO, per operazioni di tutti i tipi, come 

sportello bancomat, come punto di ricarica di auto e bici elettriche, e come punto di ritiro automatico di 

raccomandate 24 su 24, quindi niente più code in Posta e obblighi di orari di sportello e l’evoluzione 

della nostra società ci ha portato a voler creare uno strumento che possa agevolare la cittadinanza a 360 

gradi. 

Il nuovo modello è un vero e proprio ufficio mobile e un punto di riferimento pubblicitario per le aziende 

che hanno bisogno di farsi conoscere." 
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I PRINCIPALI SERVIZI CHE POSSONO ESSERE SVOLTI SONO: 

 

 

UFFICI POSTALI 

come pagamento rapido di bollettini e ritiro di raccomandate 24 su 24;  

ENTI COMUNALI 

come erogatore di informazioni e certificati; 

BANCHE 

come sportello bancario esterno; 

PARAFARMACIE 

dispenser automatico di prodotti da banco; 

PRIVATI 

come distributore di informazioni, certificati di pagamenti, prenotazioni, ricarica di veicoli a trazione 

elettrica, bancomat, ufficio postale; 

PROMOZIONI COMMERCIALI 

come spazio pubblicitario per tutte le realtà imprenditoriali e avvisi di pubblica utilità; 
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I VANTAGGI PER UN UFFICIO POSTALE 

 

 

MULTICORNER come Ufficio Postale, oltre offrire una postazione Bancoposta per i prelievi, offre la 

grande comodità del ritiro delle raccomandate. 

Infatti con un sistema elettronico studiato appositamente per questo scopo, permette al cittadino di 

ritirare la posta raccomandata in qualsiasi momento 24 su 24. 

Quando il portalettere nel suo giro abituale non trova a casa nessuno, lascia un avviso nella cassetta 

delle lettere, a fine giornata le raccomandate che non sono state ritirate, vengono caricate nel 

distributore, da quel momento il cittadino munito di scontrino, può recarsi a qualsiasi ora a ritirare la sua 

raccomandata, dovrà solo identificarsi inserendo il codice fiscale un documento valido e lo scontrino, il 

touch screen gli chiederà di confermare il ritiro e di firmare digitalmente. 

A questo punto dopo qualche secondo la sua raccomandata uscirà nell’apposito contenitore. 

Si pensi in primo luogo che grandissimo servizio si può dare al cittadino nelle zone meno servite, al 

risparmio di personale per gli uffici e al problema delle lunghe file di attesa, al risparmio, flessibilità e 

libertà di tempo per il cittadino.  
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I VANTAGGI PER GLI ENTI COMUNALI 

 

 
 

MULTICORNER come Ufficio informazioni è stato pensato in base alle reali necessità del cittadino, che 

lavora e non ha molto tempo per recarsi all’ufficio comunale di residenza. 

MULTICORNER può essere dotato di uno sportello dedicato ai servizi più importanti, effettuati per il 

momento esclusivamente dai Comuni.  

Si potranno richiedere molteplici documenti, dal certificato di residenza allo stato di famiglia e molto 

altro ancora, il tutto effettuato nel momento che più è comodo al cittadino, essendo un servizio gestibile 

da remoto 24 ore su 24, con la possibilità di stampare quanto serve. 
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VANTAGGI PER LE PARAFARMACIE 

 

 

 

DISPENSER PARAFARMACIA 

Qualsiasi Multicorner potrà beneficiare della grande rivoluzione della vendita automatica, permette di 

commercializzare con la massima comodità qualsiasi tipo di prodotto di vendita abituale in farmacia, i 

classici prodotti da banco. 

La struttura potrà essere dotata di un magazzino rotante brevettato che mette a disposizione circa 2000 

prodotti in genere. 

Il tutto viene gestito da un touch screen con l'apposito sportello per l'introduzione del denaro o carte. 
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I VANTAGGI PER I PRIVATI 

 

 
 

Certificati, prelievi bancomat, ritiro raccomandate, prodotti di parafarmacia, pagamento bollettini, 

ricarica auto moto e bici elettriche, ricariche telefoniche, biglietti parcheggi, biglietti corriere di linea e 

autobus e moltissimi altri servizi. 
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LA STRUTTURA 

 

 

 

MULTICORNER ha una struttura prefabbricata prevalentemente in acciaio inox, con porta 

antisfondamento e antiproiettile in vetro oscurato. 

La struttura portante è in acciaio INOX AISI 304 TUBOLARE, elettrosaldato per ottenere un'unica 

struttura, ed il rivestimento delle pareti è anch'esso in acciaio inox, con I'aggiunta di materiale termico 

resistente a temperature fino a 700° e pannelli antiacustici e acciaio manganese. 

È dotato di un climatizzatore completo di pompa di calore con doppia funzione, in base alla stagione e di 

un gruppo di alimentazione per lavoro autonomo. 

L'impianto elettrico è Interamente progettato ed eseguito con prodotti brevettati EPM55 ed EPMLED, e il 

tutto funzionante autonomamente con pannelli fotovoltaici, tali impianti sulla conduzione elettrica 

possono sopportare temperature fino a 350 gradi.  

Questo eviterà qualunque corto per problemi di sovraccarico o surriscaldamento della struttura stessa, 

che sarà interamente ignifuga.  

Tutti i prodotti utilizzati per la realizzazione del prodotto sono ecosostenibili. 
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LA STRUTTURA ESTERNA 

 

 

 

Dall'esterno lo sportello appare come un parallelepipedo in acciaio INOX AISI 304, a placche romboidali 

alternate a pannelli fotovoltaici della stessa forma, che donano movimento e colore alla struttura. 

L'acciaio inox elegante, con il suo motivo a fiorellini, ha la caratteristica di riflettere I'ambiente 

circostante, rendendosi cosi adatto non solo ai quartieri più moderni, ma anche a zone più periferiche e 

a centri di valore storico artistico, inserendosi in qualsiasi ambiente in modo elegante e discreto allo 

stesso tempo, sia in interni che esterni.  

La struttura è dotata di pannelli fotovoltaici che, oltre ad essere ecosostenibili, garantiscono una 

fornitura di energia elettrica per il corretto funzionamento anche in caso di guasti all'impianto 

principale. 

Il MULTICORNER è dotato Inoltre di una struttura a dissuasore antirapina in acciaio, fissata a terra, 

posizionata antistante l’entrata di ogni comparto. 

LA PORTA di accesso alla struttura è preceduta da una tettoia facente parte dello stesso blocco, che 

garantisce il comfort di chi attende all'esterno anche nelle giornate di pioggia. 

La porta è costruita in acciaio inox e vetro oscurato all’esterno, per garantire la giusta privacy dei clienti 

ed è inoltre, una protezione dai raggi U.V. e costruiti con materiale antisfondamento e antiproiettile, che 

assicura coloro che effettuano i propri servizi all’interno della struttura da eventuali tentativi di furto. 

La porta può essere dotata di vari meccanismi per aumentare la sicurezza, come la chiusura temporale, 

allarmi o chiusure elettriche. 
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LA STRUTTURA INTERNA 

 

 
 

L'interno risulta composto da una serie di pannelli tipo rovere completi di profili in alluminio che 

riprendono il design esterno. 

Questi pannelli oltre a dotarlo di un'ulteriore sicurezza, grazie all’acciaio e alla rete metalli di cui sono 

composti, ne garantiscono l’isolamento termico con un basso impatto ambientale. 

Il progetto prevede inoltre l’accessibilità per tutti i cittadini ed è stato pensato, quindi, nei rispetto di 

tutte le normative sull’accessibilità delle persone disabili e con difficoltà motorie, il problema di una 

entrata scomoda è stato ovviato creando una pedana in alluminio mandoriato antiscivolo, con 

inclinazione regolamentare, completa di maniglia di scorrimento e lampade di illuminazione a led, con 

tecnologia a sensori in base alla quale la densità di luce è direttamente proporzionale all’intensità di luce 

naturale. 

Il Multicorner, può essere fornito di connessione internet, con conseguente possibile accesso al wi-fl per 

il cliente, aprendo a sua volta una serie di ulteriori possibilità sull'impiego dei prefabbricato. 

Ai molteplici servizi già menzionati, si aggiunge la possibilità di collegarsi in video conferenza con l'Ente 

in uso negli orari di apertura al pubblico, per eventuali informazioni e richieste aggiuntive. 

L’utilizzatore, avrà quindi la possibilità di usare tutti i servizi attivi, sempre sicuro, in caso di necessità, di 

ricevere un adeguato servizio di assistenza tramite il controllo remoto di un centralino attivo 24 ore su 

24. 
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IL DEFIBRILLATORE 

 

 
 

Il Multicorner è predisposto per la dotazione di un DEFIBRILLATORE PAD 500P, dotato di RCP Advisor (o 

CPR Advisor), ed è uno dei dispositivi più all’avanguardia, conforme alle linee guida AHA/ERC, che 

pongono I'accento sull’importanza di eseguire una efficace Rianimazione Cardio-Polmonare (RCP) in caso 

di arresto cardiaco. 

Questo defibrillatore, infatti, attraverso l’analisi del cardiogramma ad impedenza (ICG) effettuato sul 

paziente, riesce a misurare le variazioni di impedenza nella sua cavità toracica, determinando così la 

reale efficacia delle compressioni toraciche eseguite dal soccorritore. 

Il DEFIBRILLATORE è anche in grado di guidare il soccorritore in tempo reale, durante l'esecuzione delle 

compressioni toraciche praticate sul paziente.  

Le istruzioni che si potranno ricevere sono:  

“Compressioni ben eseguite"; Compressioni più profonde"; “Compressionì più veloci” e “Compressioni 

più lente". 
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PERSONALIZZABILE 

 
 

Multicorner, può essere personalizzato esternamente a piacere con rivestimenti in pietra, marmo, legno, 

loghi, colori e altro, mentre l’interno con diverse tipologie di materiali e rivestimenti. 

Per far si che più clienti possano effettuare operazioni contemporaneamente, il cliente gestirà le sue 

operazioni sempre tramite Codice Fiscale, Scannerizzazione del Documento di Identità e firma digitale e 

potrà stampare i documenti che serviranno, il tutto senza code, attese snervanti o condizioni di orari. 

Il Cittadino non sarà l'unico ad usufruire dei vantaggi del nostro MULTICORNER, il Comune stesso potrà 

gestire con più facilità le richieste del cittadini, diminuire il carico di lavoro del personale addetto agli 

uffici comunali e soprattutto rendere il servizio molto più efficiente e snello. 

Attraverso lo spazio pubblicitario dei maxi schermi, il Cittadino ha la possibilità di essere informato con 

avvisi sulle manifestazioni locali, sugli avvisi comunali, sui locali pubblici del luogo, su appuntamenti 

comunali che potrebbero essere di suo interesse, scioperi e altro. 

Dal punto di vista delle Aziende, sarà un modo per farsi conoscere o per pubblicizzare i loro prodotti. 

Lo sportello è anche munito di video sorveglianza 24 ore su 24 con intervento sul posto da parte delle 

forze dell’ordine in caso di bisogno, infine Multicorner è dotato di: 

INGRESSO STANDARD PER I SERVIZI AL PUBBLICO; 

INGRESSO RISERVATO E SICURO PER I GESTORI DEI SERVIZI; 

MAXISCHERMO AUDIO VIDEO NEI LATI; 

 


