La Fabbrica 54 nasce agli inizi del ‘900 come fabbrica conserviera, ha dato i natali a numerosi
marchi storici Italiani tra cui il più noto è De Rica.
L’architettura industriale dell’epoca fatta di materie prime povere, sassi di fiume e mattoni rossi,
rendono oggi questo edificio estremamente affascinante, la location adatta ad ospitare eventi
privati, matrimoni, meeting aziendali e congressi.

La Fabbrica 54 è composta da tre diverse strutture. L’edificio
principale una volta adibito a sala della bollitura, è oggi la Sala del
Vapore, un importante ed intelligente lavoro di recupero, lo rendono
oggi uno spazio affascinate che può ospitare fino a 300 persone.
Si presta per ogni tipo di evento, moda, cultura, cinema e teatro.
Collegato a questa sala si trova la parte adibita ad ingresso anche
esso utilizzabile, ad esempio come sala espositiva.

La terza struttura, Sala del Direttore,
chiamata così perché un tempo
ospitava gli appartamenti del
direttore della fabbrica, è divisa in
due parti, il piano terra è impiegabile
per eventi e conference con una
capienza di 80/100 posti, il soppalco
di 80 mq invece è uno spazio utile
per piccoli business meeting.
Entrambe le sale possono essere
utilizzate per i più svariati fini:
- Eventi musicali
- Teatro
- Proiezioni
- Congressi
- Cene di Gala
- Corsi
- Show Cooking
- Team Building

La Fabbrica 54 è in grado di offrirvi allestimenti di ogni tipo ed un moderno supporto tecnologico, garantendo sempre la
massima qualità.
SEDUTE:
Sala del Vapore: la sala è attrezzata con sedute che possono arrivare ad un massimo di 300 posti, le sedute sono in
materiale plastico ignifugo, possono essere utilizzate con o senza braccioli e sono dotate di un sistema di ancoraggio che
permette di formare file continue.
Sala del Direttore: : la sala è attrezzata con sedute che possono arrivare ad un massimo di 80 posti, le sedute sono in
materiale plastico ignifugo, possono essere utilizzate con o senza braccioli e sono dotate di un sistema di ancoraggio che
permette di formare file continue.
LEGGIO:
Sala del Vapore: la sala è dotata di un leggio in alluminio, sul quale è montata una lampada led per consentire al relatore
di leggere anche senza ulteriore illuminazioni, di un cavo di connessione alla rete locale a cui è possibile collegare un
computer, questo permetterà al relatore di gestire in modo autonomo le slide o i filmati che vorrà utilizzare, senza
l’intervento della regia. Allo stesso cavo può essere collegato un monitor gestito dalla regia da utilizzare come gobbo.
Sala del Direttore: il leggio è utilizzabile in entrambe le sale.
SCRIVANIE REALTORI:
Sala del Vapore e Sala del Direttore: la Fabbrica 54 mette a disposizione da utilizzare in entrambe le sale, n. 2 scrivanie in
alluminio per due persone, ogni scrivania è dotata di presa per alimentazione elettrica 220v, illuminazione a led, cavo di
connessione alla rete locale per gestire autonomamente l’avvio di slide o filmati, senza aiuto dalla regia, n. 2 microfoni fissi
con pulsante di chiamata. Nella scrivania del moderatore è installato il microfono (moderatore) con pulsante di precedenza
sui microfoni rimanenti.

IMPIANTO AUDIO:
Sala del Vapore: la sala è dotata di impianto audio domotico con soppressore dei rumori, sono a disposizione n. 6 radio
microfoni di cui, n. 2 microfoni ad archetto, n. 2 microfoni lavalier e n. 2 microfoni a gelato per eventuali dibattiti in sala.
Sono in dotazione anche n. 1 microfono fisso sul leggio e n. 4 microfoni fissi sulle scrivanie per conferenza di cui n. 1 per
moderatore (con precedenza) e n. 3 microfoni a chiamata.

IMPIANTO VIDEO:
Sala del Vapore: la sala è dotata di mega schermo di proiezione avvolgibile di 11 x 6 mt con impianto domotico,
videoproiezione con proiettore Epson HD da 10.000 ansilumen a led. La domotica ci consente inoltre di gestire lo schermo
in 3 diverse modulazioni, schermo intero (cinema), schermo doppio (relatore e slide) e schermo a immagini multiple
(relatore, filmato e slide).
SISTEMA DI VIDEO CONFERENZA:
Sala del Vapore: la sala è dotata di un esclusivo sistema di video conferenza Huawei TE60, attualmente la Fabbrica 54 è
l’unica struttura in Italia a montarla, questo modello è il top di gamma dei sistemi di video conferenza presenti sul mercato
Italiano. Questo sistema è dotato di tutte le più moderne interfacce audio/video ed una connessione Wi-Fi per consentire
l’utilizzo e la visione di immagini in HD anche in modalità multipla, videocamera a riconoscimento vocale senza più
necessità di essere comandata da remoto. Questo sistema consente inoltre di connettere alla struttura fino a 9 punti remoti
nel mondo contemporaneamente, la Fabbrica 54 è inoltre dotata di un sistema di chat interno, il quale consente al
pubblico presente in sala di porre delle domande direttamente al relatore tramite rete internet interna.
PALCO:
Sala del Vapore: la sala è dotata di palcoscenico modulare di metri 6 x 4 come formato standard, con moquette di colore
grigio/nero. Il palcoscenico può essere ampliato in modalità teatro fino a metri 8 x 6, in modalità sfilata al palcoscenico
standard verrà aggiunta la passerella di metri 4 x 12. In caso di necessità è possibile modificare il colore della moquette
con costo extra.
Sala del Direttore: la sala è dotata di un palco modulabile di metri 3 x 2 come formato standard, con moquette di colore
grigio/nero.
ILLUMINAZIONE:
Sala del Vapore : la sala è dotata di un impianto di illuminazione domotico, con piazzato x palcoscenico standard, con 4
diverse modulazioni, tutto illuminato, podio illuminato, scrivanie illuminate o illuminato solo il relatore. Sono inoltre presenti
luci ad effetto a LED con differenti colorazioni, montate su teste mobili per illuminare la platea.
Sala del Direttore: la sala è dotata di impianto video, con piazzato per palcoscenico e 6 luci ad effetto, con differenti
colorazioni, montate su teste mobili.

conferenza

SALA del VAPORE
SCHEDA TECNICA CONFERENZA
Palco : 6 x 4 m moquette grigio/nero
Allestimento : 2 scrivanie 1 leggio
Sedute: 300 con sistema di ancoraggio
Video: Maxi schermo per video proiezione,
videoproiettore e sistema audio incluso
Sistema di videoconferenza Italia/Estero

sfilata

SALA del VAPORE
SCHEDA TECNICA SFILATA
Palco : 6 x 4 m moquette a scelta
Passerella 4 x12 m moquette a scelta
Allestimento : Quinte nere
Sedute: 150/200 con sistema di ancoraggio
Video: Telo per video proiezione, videoproiettore e
audio incluso

teatro

SALA del VAPORE
SCHEDA TECNICA TEATRO

Palco : 6 x 8 m moquette grigio/nero
Allestimento : Quinte nere
Sedute: 300 con sistema di ancoraggio
Video: Telo per video proiezione, videoproiettore
e audio incluso
N. 2 camerini a disposizione
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