










Piano Terra Piano Terra / Teatro Posa

Rapp. 1:100Rapp. 1:100



Primo Piano
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Secondo Piano
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Scheda Tecnica Scheda Tecnica

Caratteristiche generali

Teatro di posa
Uffici su 3 piani
Open-space
Sartoria
Camerini standard
Camerini Vip

Servizi igienici
Carico elettrico interno (zona uffici e servizi teatro)

UPS (per zona uffici e servizi teatro)
Connettività internet

 

Rete Locale cablata

Telefonia

Climatizzazione (uffici produzione/teatro di posa)

Sistema di videosorveglianza

Antifurto perimetrale esterno

Accesso carrabile

Parcheggio interno

535,08 mq insonorizzato e con accesso carrabile
n. 21 con 50 postazioni operative
n. 1 con 20 postazioni operative
n. 1
n. 4
n. 2
n. 6

200 KW in cabina a bassa tensione

80 KWA (10 minuti di autonomia)
Connessione internet/

Connessione fibra Fastweb:
10 Mbs espandibile a 100 Mbs 
(attivazione prevista per fine maggio 2011)

Fibra ottica
Gigabit Ethernet (cat 5)
WI FI
centralino rete unica
n. 20 utenze telefoniche attive (espandibili)
Presente

Sistema videorec a circuito chiuso con 8 tlc puntate sul 
perimetro esterno e 6 tlc interne puntate sugli ingressi
Presenti barriere infrarossi esterne collegate a sistema di 
vigilanza privata, videosorveglianza visibile da remoto
n. 2 cancelli delle seguenti dimensioni:
n. 1 accesso larghezza mt 3,30
n. 1 accesso larghezza mt 3,67
capienza 12 posti auto

Superficie

Larghezza

Lunghezza

Accesso carrabile diretto

Struttura reticolare di americane

Altezza livello americane

Carico massimo ripartito sulla struttura

Dimensione interasse tra le colonne

Altezza massima da terra

Capienza

Pavimentazione

Insonorizzazione

Impianto elettrico di alimentazione

Dotazione fornitura elettrica su richiesta

Infrastrutture per allacciamenti gruppi

elettrogeni mobili esterni

Condizionamento

Riscaldamento

535,08 mq

19,60 mt

27,30 mt

3,00 mt (largh.) x 4, 00 (alt.) 

7 travi americane, sezione quadrata 40x40 cm di 
lunghezza pari a 24 mt

7,50 mt

270 Kg/ml

8,05 mt

9,30 mt

300 pax (incluso pubblico, cast artistico e tecnico)

pavimento industriale

presente secondo normative vigenti

n. 3 prese dirette da 63A 380V trifase

n. 2 prese dirette da 12A 220V monofase

n. 1 presa diretta da 32A  380V trifase

n. 4 prese UPS

n. 2 gruppi elettrogeni da 320 KW cad (di cui unoavente funzione di back-up)

presente

Impianto dedicato con potenza 280.000 frig/h

Impianto dedicato con ventilconvettori interni

Teatro di Posa



Scheda Tecnica

Locali piano terra

Reception

Servizi igienici

Uffici

Locale tecnico

Camerino standard

n. 1

n. 5

n. 7 con dotazione di monitor TV cablato per gestione

segnali alta e bassa frequenza

n. 1

n. 1

Locali piano primo

Uffici

Camerini standard

Cameriono Vip

Sartoria

Servizio igienici

n. 7 con dotazione di monitor TV cablato per gestione 

segnali alta e bassa frequenza

n. 3

n. 2

n. 1

n. 2

Locali piano secondo

Uffici

Open Space

n. 5 con dotazione di monitor TV cablato per gestione

segnali alta e bassa frequenza

n. 1




