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SALA DELLO SQUERO PRIMO PIANO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DOTAZIONI DI STRUTTURA

Collocata in un'area riservata della struttura, può essere funzionale ad attività operative del 
congresso/evento come sala segreteria, produzione, staff, sala riunioni per consigli direttivi, 
comitati del congresso e di presidenza.
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.

• Luce naturale e sistema di oscuramento elettrico sezionabile
• Illuminazione di sala regolabile e sezionabile 
• Tavolo di presidenza e podio
• Impianto di amplificazione per il parlato con microfono a filo e radiomicrofoni
• Schermo e impianto di videoproiezione  appeso per proiezione frontale
• Allacci elettrici e prese di rete a pozzetto e a parete
• Regia fissa in sala
• Wi-fi ad alta densità
• Monitor LCD sul tavolo di presidenza e sul podio
• N. 2 ingressi sul perimetro della sala
• Monitor digital signage personalizzabile all'ingresso della sala

L’origine del nome
La Sala dello Squero prende il suo nome dal luogo di costruzione delle imbarcazioni, che in tutta la zona dell’alto Adriatico era denominata appunto, Squero. L’area 
del cantiere era caratterizzata dagli scheletri lignei delle navi, che prendevano lentamente corpo grazie alla sapiente abilità degli artigiani. Collocato sulla riva 
sinistra del porto, oggi è il luogo in cui le imbarcazioni vengono tirate in secca per attuare opere di manutenzione.



PRIMO PIANOSALA DELLO SQUERO

SCHEDA TECNICA (primo piano aree espositive)

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

Banco 
scuola

Ferro di 
cavallo 

Tavolo 
riunione

Servizio
al tavolo Cocktail

4,20 61,15 7,50 x 8,15 40 21 15 20 32 50

SCHEDA INFORMAZIONI

Portata solai 
kg/mq

Possibilità
appensioni Finiture pavimenti Finiture pareti Finiture soffitto Luce naturale Oscuramento

400 SI LEGNO SCURO 
(CILIEGIO)

PARETI
BIANCHE

CARTONGESSO 
BIANCO FORATO SI SI

LINK VIRTUAL TOUR – Visita su www.riminipalacongressi.it/spazi/visita-virtuale La Sala dello Squero con il virtual tour 360°
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SALA DELLO SQUERO
PHOTOGALLERY

PRIMO PIANO

Palacongressi di Rimini - Via della Fiera 23 - 47923 Rimini - Tel +39 0541 711500 - Fax +39 0541 711505

info@riminipalacongressi.it - www.riminipalacongressi.it


