
Oratorio San Pancrazio - Parrocchia di San Bartolomeo Ap.  
( Roveredo in Piano - Pordenone )  

 
Scheda tecnica Salone "Don Bosco" 

Sala: 
posti a sedere  200 max 

pavimento In marmo 

accessibile da persone diversamente abili Si 

dotato di riscaldamento (a pavimento + ventilato) Si 
 

Palcoscenico: 
materiale del piano legno 

superficie totale 37.54 (mq) 

differenza di altezza tra pavimento platea e palco 0.75 (m) 
 

Impianto fonico: 
diffusori acustici: Bose 4 

mixer (Yamaha - mg12/4) 1 

radiomicrofono a gelato 2 

microfono per conferenze (filo -  Shure MX4125) 2 

microfono a gelato (filo) 
2 o più  

(a richiesta) 
  

Impianto video: 
Nella sala è presente un impianto multimediale composto principalmente da un sistema di proiezione ad alta risoluzione. Il 

proiettore è fissato a soffitto. Lo schermo di proiezione è  composto da un pannello avvolgibile in PVC plastificato che può 

essere riavvolto con un meccanismo automatizzato. 

proiettore (con connessione wireless per controllo remoto da PC) 1 

schermo proiezione fisso (a scomparsa con comando elettrico) 4x4 (m) 1 
 

Impianto luci: 
Nella sala è presente un impianto luci che utilizza la tecnologia DMX per il controllo dei fari led RGB.  

I dispositivi sono fissati a soffitto per illuminare in modo agevole il palco. 

faro Led RGB di scena (DMX) 4 

consolle Luci (DMX) 1 

pulsantiera mobile per il controllo delle luci di sala (max 6 metri) 1 
 

Impianto elettrico: 
presa CEE trifase, posta a centro palco (380V - 32A - max 24 kW) 1 

presa multipla monofase, posta a centro palco ( 220V - 16A - max3.3 kW) 1 

prese Bipasso, poste nel retro del palco ( 220V - 10/16A - max3.3 kW) 2 
 

Altro: 
 Regia: postazione regia audio - luci - video vicino al lato sinistro del palco 

 Camerini: accesso dal palco alle aule e ai servizi igienici dell'Oratorio (tutto su un piano) 

 Rete Cablata e Wifi:  

Accesso alla rete locale via cavo tramite prese telematiche  poste sulle placche multimediali. 

La connessione senza fili wifi è consentita solo agli utenti autorizzati.  



 
Pianta Salone "Don Bosco" 

 

 

 
 

  
 


