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DATI CONGRESSUALI

CONGRESS FACILITIES

SALE MEETING

MEETING ROOMS

Capienza sala principale 303 platea

No. of seats of the main theatre

meeting room + 3 attrezzati

 per disabili/

 for wheelchairs

 7 tavolo unico

 boardroom

Misure sala principale m 4,72 x 17,33 x 19 

Main meeting room 

Misure palco m 5,58 x 8,70 x 0,84 

Stage

ALTRE INFORMAZIONI

OTHER INFORMATION

Presenza colonne no

Pillars

Carico/scarico materiali diretti in sala •
Load and unload of material

Dimensioni area espositiva mq 390

Exhibition area

Amplificazione •
Sound system

Sala regia •
Projection cabin

Videoproiettore •
Overhead projector

COME ARRIVARE

HOW TO GET THERE 

Luogo Distanza

Ferrovia

Railway

Treviso 4 Km

Aeroporto

Airport

Treviso 11 Km

Autostrada

Motorway

Treviso Nord 5 Km

Il complesso architettonico del Sant’Ar-

temio, attuale sede della Provincia di 

Treviso, dispone di un Auditorium con 

una platea che può ospitare fino a 306 

persone (comprese 3 postazioni per disa-

bili). Il palco fisso (8,70 x 5,58 m) è alto 

84 cm e dispone di un tavolo con sette 

microfoni e un leggio; ai lati una saletta 

tecnica (con regia e deposito). Alle spalle 

uno schermo per la video proiezione, con 

impianto di diffusione sonora predisposto 

per l’ingresso di segnali audio esterni. Le 

pareti verticali sono rivestite con pannelli 

fonoassorbenti in melaminico con finitura 

in acero mentre al soffitto sono appesi 

elementi verticali forati con caratteristi-

che di isolamento acustico. Il sistema di 

riscaldamento è a tutt’aria con diffusione 

dell’aria di mandata concentrata sotto 

poltrona, mediante foratura del perno del-

la poltrona stessa. Un ampio foyer a dop-

pia altezza costituisce l’area di accoglien-

za esterna dell’auditorium al piano terra.

The architectural complex of Sant’ Arte-

mio, actual seat of the Province of Trevi-

so, has an Auditorium with stalls that can 

host up to 306 people (included 3 seats 

for disabled). The stage (8,70 x 5,58 m) 

is 84 cm high and has a table with 7 

microphones and one bookstand; on the 

sides there are one small technical room 

(direction station and storage). In the 

back there is a screen for projection with 

sonorous spreading system suitable for 

input of external audio signals.

The vertical sides are coated with sound-

proof panels in melamine with maple 

wood finish while on the ceiling there 

are drilled vertical elements serving as 

sound-proofing. The heating system has 

central temperature control with air con-

centration under the seats, through dril-

ling of the pin of the seat.

A wide foyer with open space in two 

levels is the reception area outside the 

auditorium on the ground floor.

AUDITORIUM SANT’ARTEMIO
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