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NUOVO ALLESTIMENTO SALA DELL'ANNUNZIATA NEL COMPLESSO SANT'AGOSTINO 
A PIETRASANTA

La Sala dell' Annunziata all' interno del complesso di Sant' Agostino risulta uno spazio di rappresentanza ed
una  vetrina  di  particolare  fascino  per  una  numerosa  serie  di  eventi  organizzati  dell'  Amministrazione
Comunale di Pietrasanta.

Gli arredi e soprattutto l' impiantistica esistente risentono tuttavia del prolungato utilizzo e dell' evoluzione
tecnologica.

Per dare maggior lustro alla prestigiosa Sala e valorizzare ancor di più gli eventi in programma è intenzione
dell' Amministrazione procedere alla realizzazione di un nuovo allestimento riguardante sia gli arredi che gli
impianti   

Nella predisposizione della presente perizia di spesa si è tenuto conto del variegato utilizzo del locale, sia
come sala per conferenze sia per esposizioni, per incontri con autori e/o artisti, per rappresentazioni teatrali.

E' stato pertanto privilegiato l' utilizzo di elementi polivalenti ed un allestimento facilmente modificabile a
seconda delle esigenze.

E' previsto pertanto la fornitura di nuove sedie per il pubblico dotate di ribaltina ed impilabili per facilitare lo
sgombero della sala. 

Il bancone per conferenze sarà dotato di binario elettrificato alloggiato a scomparsa al di sotto della nuova
pedana. Alle spalle del bancone verranno posizionati delle credenze per nascondere i necessari impianti audio
e  video.  In  particolare  si  prevede  l'  utilizzo  di  un  videoproiettore  da  appoggio  ravvicinato  in  modo  da
sostituire l' attuale proiettore posto in maniera antiestetica su una catena della sala. 
Lo schermo video sarà anch' esso posizionato all' interno delle credenze e dotato di motorizzazione di salita
dal basso, in modo da oscurare l' affresco della parete solo per il periodo della proiezione.
 
Al fine di poter dare la massima flessibilità all'  utilizzo della pedana è prevista la possibilità di traslare il
bancone per conferenze verso la parete andando ad incastrarsi  a scomparsa all'  interno delle  credenze,
lasciando libero il maggior spazio possibile.

Completano l' intervento la realizzazione di nuovo impianto audio mediante fornitura di microfoni, speaker
direttivi, amplificatore.  
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