AUDITORIUM
AUDITORIUM MARIO E GUIDO BERGAMO. SCHEDA TECNICA

ACCESSO

a biblioteca chiusa, accesso dal lato est dell’edificio (gradinata)
l’accesso ai disabili viene garantito dal lato sud (parcheggio interno)

POSTI A SEDERE

200 poltroncine dotate di tavolino estraibile
in sala, spazio riservato per 2 posti disabili

PALCO

palco trapezoidale in moquette, come tutta la sala
lunghezza del lato corto trapezio mt 5,60 | profondità mt 2,20 max mt 3,30
altezza dal pavimento della platea mt 0,6 | distanza dalla prima fila poltrone mt 3
altezza palco - soffitto mt 2,62 | distanza da palco a fondo sala mt 17
accesso al palco sia mediante scaletta (a sx) sia mediante pedana (a dx)

CABINA REGIA

ubicata a lato del palco (sx)
gestione luci, audio, schermi, riscaldamento, telecamere, tv al plasma
assente predisposizione per l’interpretariato

MICROFONI

3 microfoni da tavolo a filo | 2 radiomicrofoni gelato
2 radiomicrofono ad archetto

LUCI

luci a soffitto con intensità regolabile

ELETTRICITA’

Le prese si trovano:
•

sulla pedana del palco [prese civili]: 1,5 Kw monofase

•

a lato della cabina regia [1 pentapolare]: 8 Kw monofase

•

a lato del palco [6 prese civili e 2 forza motrice]: 8 Kw monofase

•

a metà sala, a terra [prese civili]: 1,5 Kw monofase

[+ 8 Kw all’esterno, mono e trifase (pentapolare), con prolunga 20mt.
Sommando esterno e interno: MAX 16 kw]
TELECAMERE

2 telecamere orientabili (360°)

TELESCHERMI

2 teleschermi al plasma al centro della sala cablati (con PC, video o telecamere)

VIDEOPROIETTORE

in dotazione alla sala, a soffitto (modello Sanyo PLC – XM - 100L).

e INTERNET

il telo si trova a fondo palco (larghezza mt 3, altezza mt 2).
E’ possibile collegare il videoproiettore ad un PC della Biblioteca (da richiedere
espressamente), col quale accedere ad Internet e proiettare pagine on line

REGISTRAZIONE

possibilità di registrare quanto avviene in sala, previo espresso accordo con la biblioteca

NB. la possibilità di registrare un DVD viene meno se il lettore DVD è utilizzato come lettore
(per una proiezione)
CABLAGGIO con il foyer

possibilità di cablare in foyer quanto avviene in sala (audio+video), compatibilmente con
l’impossibilità di oscurare la vetrata del foyer
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NB. qualora in sala si proietti un video, in foyer si vedrà tale video e non più il tavolo dei
relatori, a meno che il video non venga proiettato da PC

SALA ESPOSIZIONI LINO BIANCHI BARRIVIERA (foyer dell’audi
dell’auditorium).
torium). SCHEDA TECNICA

Sala dotata di:
-

videoproiettore a soffitto: possibilità di cablare in foyer audio+video - quanto avviene in auditorium [dalla cabina di regia si

proiettano DVD, VHS, in quadratura delle telecamere, ma non lo
schermo del PC] oppure possibilità di proiettare audio+video da
hard-disk esterno;
-

sistema di catenelle mobili per esposizioni a parete;

-

30 pannelli bifacciali [cm 121 largh x cm 151 h] con catenelle;

-

26 tavoli, copribili con teche: [cm 150 lungh. x cm 75 prof. x cm 87
h];

-

1 microfono a filo + impianto amplificazione con 2 casse + 1
radiomicrofono.

GRADINATA ESTERNA. SCHEDA TECNICA

Ai piedi della GRADINATA ESTERNA alla sala c’è uno spazio di mt 5 x 12 circa ove è possibile allestire buffet/spettacoli
all’aperto. La gradinata si compone di 14 gradoni profondi mt 1,10.
La Biblioteca ha 3 ombrelloni grandi in dotazione.
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