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6.099 m2 – 1.525 posti



HALL 1.0 PIANO TERRA

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

CARATTERISTICHE IMPIANTI ELETTRICI

AFFOLLAMENTO MASSIMO 
CONSENTITO 

IMPLEMENTAZIONI SVILUPPI
SU RICHIESTA

La Hall 1 è un grande open space monoplanare con un ampio foyer d’ingresso indipendente 
e personalizzabile grazie anche alla presenza di ledwall. Un imponente colonnato centrale 
caratterizza lo spazio su cui si posiziona una pedana rialzata, perfetta per aree ristorazione 
o momenti business in genere. Bene illuminato, ha nella zona centrale un soffitto in legno 
che contrasta con il pavimento lucido, creando un ambiente caldo e accogliente. È dotato di 
doppio desk di accredito con 9 postazioni ciascuno e bar fisso. Location ideale per ospitare 
esposizioni di grandi dimensioni ma anche raduni, spettacoli, eventi sportivi e servizi di 
ristorazione.

• Presa di servizio: 16A 5 poli (3F+N-T)
• Potenza: 9kw
• Tensione: 380 v / 220 v
Le aree espositive sono dotate di prese elettriche poste sui pilastri.

• Massimo affollamento utilizzato per attività espositiva: 1525 pp
• Numero massimo di persone evacuabili: 2950 pp
• Totale moduli U.S. Hall: 59

• Altri progetti di allestimento previa valutazione di fattibilità.

* L’altezza degli allestimenti da rispettare è definita da regolamento tecnico

INFORMAZIONI

Superficie lorda m2 Tipologia padiglione Finitura pavimenti Finitura soffitto

6.099 Monoplanare Calcestruzzo quarzato
Lastre di calcestruzzo nelle ali 
laterali e travi in legno nella 

porzione centrale

Portata pavimento
kg/mq Possibilità appendimenti Altezza

*  m
Dimensioni carico/scarico  

merci m Toilette

1.000 Non prevista
Max 9,20

Utile interna 7,60 4,40 x 4,00
Donne n. 8
Uomini n. 8
Disabili n. 4
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