
SERVIZIO DI SORVEGLIANZA, ACCOGLIENZA E GESTIONE INIZIATIVE PRESSO
SPAZI CULTURALI, ESPOSITIVI E RICREATIVI DEL COMUNE DI SCHIO  

 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ALLEGATO SUB. A

ELENCO SPAZI 

1) PALAZZO FOGAZZARO, Via Pasini, 42

Unico ingresso 
Uscite di sicurezza n. 1.

Spazio utilizzato per mostre, incontri, conferenze, cerimonie anche di privati (matrimoni civili,
meeting aziendali). 
Sede del servizio cultura.

Capienza: 
in occasione di incontri e conferenze: n. 99

Attrezzature:
a)  sedie,
b) tavoli,
c) 1 impianto audio-video (proiettore, impianto audio, schermo proiezioni),
d) bancone reception
e) accesso disabili dal cortile interno tramite piattaforma elevatrici
f) registratore di cassa

Accessori:
1. bagni  7 (anche per disabili)

Servizi richiesti:
In occasione delle iniziative:
1. apertura e chiusura palazzo
2.  controllo  della  gestione  e  riordino  della  sala,  con  verifica  del  corretto  funzionamento
strumenti e amplificatori

In occasione di mostre:
1. apertura e chiusura palazzo
2. accoglienza al pubblico
3. gestione biglietteria e bookshop,

oltre a distribuzione materiale di comunicazione, controllo pannelli e totem pubblicitari

2) PALAZZO TOALDI CAPRA, Via Pasubio, 52



Unico ingresso  
Uscite di sicurezza n. 1 (anfiteatro 2 – solo periodo estivo)
Spazio utilizzato per mostre, incontri, conferenze, spettacoli e cinema all'aperto.

Capienza:
sala affreschi: n. 99
anfiteatro in occasione di pubblico spettacolo: n. 160

Attrezzature:
a)  sedie,
b) tavoli,
c) 1 impianto audio-video (proiettore, impianto audio, schermo proiezioni),

Accessori:
1. bagni 3 (anche per disabili)

Servizi richiesti:
1. sopralluogo per visione locale con gli interessati utilizzatori 
In occasione delle iniziative:
2. apertura e chiusura locali
3. controllo della gestione e riordino della sala, con verifica del corretto funzionamento di
strumenti e amplificatori.

3) LANIFICIO CONTE – SPAZIO ESPOSITIVO, Largo Fusinelle, 1

Unico Ingresso 
Uscite di sicurezza n. 1
Spazio utilizzato per  mostre,  incontri,  conferenze,  spettacoli,  eventi  anche privati  (servizi
fotografici, meeting aziendali).

Capienza:
in occasione di pubblico spettacolo: n. 99
In occasione di conferenze e seminari: n. 150

Attrezzature:
a)  sedie,
b) tavoli,
c) 1 impianto audio-video (proiettore, impianto audio, schermo proiezioni)

Accessori:
1. bagni  3 (anche per disabili)

Servizi richiesti:

1. sopralluogo per visione locale con gli interessati utilizzatori
2. apertura e chiusura locali
3.  controllo  della  gestione  e  riordino  della  sala,  con  verifica  del  corretto  funzionamento
strumenti e amplificatori.

4) SPAZIO SHED, Via Pasubio, 99

Unico ingresso  
Uscite di sicurezza n. 1.
Apertura carico/scarico materiali n. 1
Spazio utilizzato per mostre, incontri, conferenze, spettacoli, eventi anche di privati (servizi
fotografici, meeting aziendali). 



Capienza:
in occasione di pubblico spettacolo: n. 99
In occasione di incontri, convegni: n. 200

Attrezzature:
a)  sedie,
b) tavoli

Accessori:
1. bagni  4 (anche per disabili)

Servizi richiesti:
1.  sopralluogo per visione locali con gli interessati utilizzatori 
2. apertura e chiusura locali

5) CHIESA DI SAN FRANCESCO, Via Baratto

Due ingressi 
Uscite di sicurezza n. 3.
Spazio utilizzato per concerti, visite guidate e celebrazioni religiose (gestite, queste ultime, in
via esclusiva dalla parrocchia del Duomo di Schio). 

Capienza:
in occasione di pubblico spettacolo: n. 200

Attrezzature:
a)  microfono fisso

Accessori:
1. bagni 2 (anche per disabili), di cui 1 in spazi comuni, 1 riservato

Servizi richiesti:
In via preventiva:
1.  sopralluogo per visione locali con gli interessati utilizzatori;
in occasione di iniziative:
1. apertura e chiusura struttura
3.  controllo  della  gestione e riordino degli  spazi,  con verifica  del  corretto  funzionamento
strumenti e amplificatori.

6)  INIZIATIVE  ALL'APERTO  ORGANIZZATE  DAL  SERVIZIO  CULTURA  IN  SPAZI
PUBBLICI

Servizi richiesti:
1. assistenza al personale dipendente
2. assistenza al pubblico presente


