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SCHEDA TECNICA SALA PRIMO PIANO E SERVIZI  
DEL PALAZZO DEL TURISMO  

 
 
La sala al primo piano è adatta per contenere iniziative di tipo assembleare, conferenze, convegni o 
esposizioni, mostre, catering, buffet. Capacità 330 posti a sedere . 
È’ dotata di un ufficio, una regia audio, video e luci e di un palco delle dimensioni 8 x 4. 
 
La capacità contenitiva della sala è modulabile: è possibile ricavare 2/3 spazi o più, ridotti, divisi da pannelli 
e/o griglie. 
 
L’accesso alla sala è consentito dalle scale principali e/o da 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 (larghezza porta cm 
150 x h. 250).  
 
N.B. Poiché le sale al primo e secondo piano utilizzano le stesse scale di sicurezza, la capacità complessiva 
contemporanea dei due piani è di 450 persone. 
 
Sono a disposizione inoltre i seguenti spazi a richiesta:   

• piazzale esterno (vedi planimetria);   
• bureau d’ingresso  
 

 
ATTREZZATURE TECNICHE  
 
Audio:   
- amplificazione  
- n. 8 ingressi microfonici  
- n. 1 radiomicrofono “gelato”  
 
n. 1 lavagna a fogli mobili  
 
Video:   
- schermo autoportante a movimento elettrico cm. 450 x 350. 
- n. 1 videoproiettore ancorato al soffitto, con le seguenti caratteristiche: 4000 AnsiLumen, Full HD, con 
ingressi vga e hdmi, alimentazione a comando dalla regia, telecomando. 
 
Impianto antintrusione: Il Palazzo del Turismo è dotato di impianto antintrusione e combinatore telefonico.  
 
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; dispone di due quadri elettrici con le seguenti 
predisposizioni: 

- n. 1 presa da 63 A pentapolare rossa 
- n. 1 presa da 32 A penta polare rossa 
- n. 1 presa da 16 A penta polare rossa 
- n. 3 prese da 16 A tripolari blu 

 
Tendaggi:   
La sala è dotata di tende oscuranti per settori e tende d’arredo, tutte manovrabili manualmente.  
 
 
ARREDI  
 
Il Palazzo del Turismo dispone di arredi e materiali che vengono messi  a disposizione per iniziative interne 
o esterne (piazzale Ceccarini) al Palazzo del Turismo. Non sono disponibili per soggetti terzi. 
 


