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CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PALAZZO DEL TURISMO 

 
 
SALE E SPAZI ACCESSORI: 

 

Il Palazzo del Turismo dispone di 3 Sale (vedi planimetrie): 
� Saletta Piano Rialzato: capacità 150 posti a sedere, con una regia audio, video e 

luci; 
� Sala Primo Piano: capacità 400 posti a sedere, un ufficio, una regia audio, video e 

luci; 
� Sala Secondo Piano: capacità 400 posti a sedere, un ufficio, una regia audio, video 

e luci. 
 
N.B. Poiché le sale al primo e secondo piano utilizzano le stesse scale di sicurezza la 
capacità si riferisce all’utilizzo di una sola sala alla volta. 
 

Alle sale al primo e secondo piano si accede dalle scale principali e con due 
ascensori da 10 e 18 persone; l’ascensore da 18 persone ha anche uno sbarco esterno 
su via Virgilio per carico e scarico materiali con porta larga cm 150 x h. 250. 

Sono a disposizione dei congressi inoltre:  
� piazzale esterno (vedi planimetria); 
� bureau d’ingresso: uno fisso ed un altro a richiesta. 
 
 
ARREDI: 

Complessivamente il Palazzo del Turismo dispone dei seguenti arredi: 
� n. 600 sedie imbottite colore blu; 
� n. 150 sedie di plastica colore blu; 
� n. 50 pedane in legno multistrato piano calpestabile in linoleum dim. cm 100 x 

100 x h. 32; 
� n. 60 pedane c.s. dim. cm.100 x 100 x h. 64; 
� n. 8 pedane dimensioni cm. 50 x 100 x h. 15; 



� n. 30 pannellini autoportanti ricoperti in melaminico verde acqua per frontali 
palco dim. cm. 80 x 5 x h. 80; 

� n. 40 tavoli pieghevoli dim. cm. 200 x 80 x h. 73; 
� n. 1 podio per oratore; 
� n. 5 leggii portaindicazioni e segnaletici; 
� materiale per realizzare strutture verticali per mostre ed esposizioni: 

- n. 120 telai grandi dimensioni cm. 90 x 270, 
      - n. 70 telai piccoli dimensioni cm. 45 x 270, 
      - n. 48 griglie + 48 “piedi”, 
      - n. 20 panche in legno. 
 
 
ATTREZZATURE TECNICHE:  

 
Impianto di sicurezza: 

Il Palazzo del Turismo è dotato di impianto di sicurezza con allarme sonoro 
sezionato per le singole sale e per gli spazi comuni, ingresso e scale, da attivare su 
richiesta. 

 
Illuminazione e fornitura di energia elettrica: 

In ogni sala esiste un impianto di illuminazione a tubi fluorescenti ad alta 
luminosità di colore caldo sezionato per parti e con timer di regolazione di intensità; 
ogni sala e il piazzale esterno dispongono di un quadro elettrico con morsettiera con 
30 Kw di potenza per ogni quadro per impianti personalizzati in occasione di 
esposizioni commerciali e mostre. 

 
Audio: 

� impianto centralizzato dalla portineria per gestione messaggi nelle singole o in 
tutte le sale e per diffusione musica di sottofondo, da attivare su richiesta. 

� in ogni sala:    - amplificazione, 
-  n. 8 ingressi microfonici, 
-  n. 1 radiomicrofono “gelato”. 
 

n. 1 lavagna luminosa 
 
n. 1 lavagna a fogli mobili 
 
Video: 

� in ogni sala: schermo autoportante a movimento elettrico cm. 450 x 350; 
� nella sala al secondo piano: n. 1 viedoeproiettore multimediale ancorato a 

soffitto con annesso attacco segnale e alimentazione a comando dalla regia o 
telecomando; 

� n. 1 videoproiettore ad uso interno. 
 

Tendaggi: 
� in ogni sala tende oscuranti comandate elettricamente per settori e tende 

d’arredo. 
 


