SCHEDA TECNICA

SALA DEL PORTO

SALA DEL PORTO

PRIMO PIANO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

E' una sala elegante e funzionale con finiture di alto pregio, pareti in legno di faggio
fonoassorbenti e fonoisolanti e pavimenti in legno di ciliegio.
Configurazioni standard ready to go.
Le sedie Thonet con sistema di aggancio rapido, possono essere dotate di tavoletta di
scrittura e permettono un confort di seduta elevato.
Situata al primo piano.

DOTAZIONI DI STRUTTURA

• Luce naturale e sistema di oscuramento elettrico sezionabile
• Illuminazione di sala regolabile e sezionabile
• Palco standard 2 x 6 mt. con tavolo di presidenza e podio
• Impianto di illuminotecnica installato su americane per il palco con luci di scena regolabili
• Impianto di amplificazione per il parlato con microfono a filo e radiomicrofoni
• Dotazione capillare di connessioni audio, video, illuminotecnica e allacci elettrici
• Regia mobile in sala
• Impianto di traduzione simultanea fino a 8 lingue
• Wi-fi ad alta densità
• Monitor LCD sul tavolo di presidenza e sul podio
• N. 1 ingresso sul perimetro della sala
• Monitor digital signage personalizzabile all'ingresso della sala

L’origine del nome
La Sala del Porto prende il suo nome dal Portocanale, che rappresenta uno dei luoghi dell’identità riminese fin dall’epoca romana, quando fu creato alla foce
dell’Ariminus. A causa del regime tempestoso del fiume, chiamato dal Medioevo Maricula (piccolo mare), la sua posizione ha subito nel tempo sostanziali
modifiche, che hanno portato alla notevole lunghezza dei moli.
Nella zona del cavalcavia ferroviario sopravvivono le settecentesche banchine in pietra d’Istria, punto di attracco di una selva di moderni motopescherecci
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Altezza (mt)

Area (mt)

Dimensione (mt)

Posti sala
intera

Banco
scuola

Ferro di
cavallo

Tavolo
riunione

Servizio
al tavolo

Cocktail

4,20

100

11,30 x 8,80

90

40

25

30

48

80

SCHEDA INFORMAZIONI
Portata solai
kg/mq

Possibilità
appensioni

Finiture pavimenti

Finiture pareti

Finiture soffitto

Luce naturale

Oscuramento

400

SI

LEGNO SCURO
(CILIEGIO)

LEGNO CHIARO
(FAGGIO)

CARTONGESSO
BIANCO FORATO

SI

SI

LINK VIRTUAL TOUR – Visita su www.riminipalacongressi.it/spazi/visita-virtuale La Sala del Porto con il virtual tour 360°
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