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SALA DELLA PIAZZA PIANO TERRA

Ampia e multifunzionale, divisibile in n. 6 spazi per lavori in contemporanea.
Configurazioni e dimensioni personalizzabili, grazie ad attrezzature e arredi modulari e 
mobili per set-up e cambi sala veloci in occasione di congressi, spettacoli, aree ristorazione 
e aree espositive. Tutto quello che serve per pensare al tuo evento in grande. Spazi che 
vivono simultaneamente per ospitare aree espositive, cene, concerti, convention. 
Le sedie Thonet con sistema di aggancio rapido, possono essere dotate di tavoletta di 
scrittura e permettono un confort di seduta elevato. 
Situata al piano terra.

• Divisibile in n. 6 diversi ambienti tramite pareti in legno di faggio fonoassorbenti 
e fonoisolanti a tutta altezza

• Luce naturale e sistema di oscuramento elettrico sezionabile
• Illuminazione di sala regolabile e sezionabile
• Palchi personalizzabili di diversa  altezza e dimensione
• Area backstage per camerini, servizi e retropalco (150 mq.)
• Impianto di illuminotecnica installato su americane per il palco con luci regolabili
• Impianto di amplificazione per il parlato con microfono a filo e radiomicrofoni
• Schermo e impianto di videoproiezione appeso per proiezione frontale in ogni porzione di 
sala
• Binari, paranchi e ganci fissi per allestimenti aerei 
• Dotazione capillare di connessioni audio, video, illuminotecnica e allacci elettrici
• Regie fisse e regie mobili in sala
• Impianto di traduzione simultanea fino a 16 lingue con n. 16 cabine fisse
• Wi-fi ad alta densità
• Accesso diretto per mezzi pesanti a livello strada
• N. 8 ingressi sul perimetro della sala
• Monitor digital signage personalizzabile a ogni ingresso della sala
• Pozzetti per esposizione (alimentazione elettrica, prese di rete) 84

• Altri progetti di allestimento previa valutazione di fattibilità

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DOTAZIONI DI STRUTTURA

IMPLEMENTAZIONI / SVILUPPI 
PROGETTUALI SU RICHIESTA:

L’origine del nome nei luoghi storici di Rimini
La sala della Piazza prende il nome da Piazza Cavour, che da secoli rappresenta il cuore pulsante della città, il luogo d’incontro caro ai riminesi e centro del potere 
politico, con la sede del Comune in Palazzo Garampi. La lunga storia di Rimini si manifesta dai monumenti che danno forma scenografica alla piazza. Su un lato si 
aprono i medioevali palazzi dell’Arengo e del Podestà, sull’altro la rinascimentale Fontana della Pigna e la settecentesca Pescheria, mentre la neoclassica facciata 
del Teatro Comunale fa da quinta alla straordinaria scultura in bronzo di Papa Paolo V Borghese, che dall’alto del suo scranno domina tutta la piazza.



SALA DELLA PIAZZA PIANO TERRA

SCHEDA TECNICA

SCHEDA INFORMAZIONI

Portata solai 
kg/mq

Possibilità
appensioni Finiture pavimenti Finiture pareti Finiture soffitto Luce naturale Oscuramento

2000 SI

RESINA INDUSTRIALE 
RIFINITA 

AL QUARZO COLORE 
GRIGIO SCURO

LEGNO CHIARO
(FAGGIO)

CARTONGESSO 
BIANCO 
e VETRO

SI SI

Altezza (mt) Area (mt) Dimensione (mt) Posti sala 
intera

Banco 
scuola

Ferro di 
cavallo 

Tavolo 
riunione

Servizio
al tavolo Cocktail

Sala 
della Piazza 

divisibile 
in 6 sale

12 4.739 70 x 67,70 4.700 2.800 - - 2.700 3.950

LINK VIRTUAL TOUR – Visita su www.riminipalacongressi.it/spazi/visita-virtuale La Sala della Piazza con il virtual tour 360°
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SALA DELLA PIAZZA
PHOTOGALLERY E EVENTI

PIANO TERRA
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