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Un Po’ di SToRia

Banca di Bologna ha acquistato il Palazzo nel 2005 ed iniziato la ristrutturazione 
nel dicembre 2010, periodo in cui in parallelo ha portato avanti la riqualificazione 
di Piazza Minghetti. 

l’edificio, realizzato nei primi anni del XX secolo su progetto dell’architetto romano 
antonio Sarti, fu studiato nell’ambito del programma nazionale di strutturazione 
del servizio postale per l’intero territorio italiano, a seguito dell’avvenuta Unità 
d’italia e fu portato a termine e inaugurato nel 1905. 
Rimarchevole la sua strutturazione in cemento armato, che per l’epoca 
rappresentava costruttivo di rilievo. Torna utile la memoria aneddotica della visita 
che vi fece le Corbusier, nel suo passaggio in Bologna durante il suo viaggio in 
italia del 1906, sicuramente attratto dall’impegno strutturale della costruzione. 
Particolare importante, nella lettura planimetrica degli insiemi, la collocazione 
del grande scalone monumentale che risulta molto interessante nella valutazione 
storica dell’edifico. ancora va detto sul taglio architettonico della facciata che 
mostra una rilevanza monumentale sulla piazza a fronte dello slargo urbano 
che si apre su via Farini.
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dove Si TRova

Si trova nel centro città, vicinissimo alle due Torri e a Piazza Maggiore, è
facilmente raggiungibile a piedi dalla Stazione Centrale, oppure tramite la 
rete di mezzi pubblici, ed anche per chi si sposta con mezzi propri; sono infatti 
disponibili nelle vicinanze garage privati (Piazza galvani e autosystem San 
damiano, a 3-4 minuti) e parcheggi pubblici (Staveco a 15 minuti e aPCoa 
Parking Piazza viii agosto a 20 minuti).
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la Sala 

Si sviluppa al secondo piano del Palazzo ed è destinata all’uso esclusivo
di convegni, meeting, workshop, e presentazioni di vario genere.

la sala, con i 600 mq totali, illuminata da luce naturale e completamente 
oscurabile con tendaggi motorizzati, è allestita a platea con 280 sedie e fornita 
di moderna tecnologia; ha un’esclusiva vista su Piazza Minghetti e affaccia su 
una terrazza esterna di circa 250 mq.
la capienza della sala è variabile in base alle fasce orarie e alle giornate in cui 
si svolge l’evento, raggiungendo il massimo di 360 persone.

  SALA CONVEGNI

  DESK RECEPTION
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alleSTiMenTi

 A plAteA 
280 posti a sedere 

 Workshop
250 posti a sedere 

 Mini Meeting
da 20 a 60 posti a sedere con disposizione a ferro di cavallo 

 Meeting in terrAzzA: 
fino a 100 posti a sedere con disposizione a platea 

Si valutano altre possibilità di allestimento a seconda della tipologia di evento 
e del numero di persone.



Workshop   
250 posti a sedere 

 ALLEsTIMENTo A pLATEA 
280 posti a sedere 



MEETINg IN TErrAzzA  
fino a 100 posti a sedere 

con disposizione a platea 

 MINI MEETINg 
da 20 a 60 posti a sedere 
con disposizione a ferro di cavallo 
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deTTagli 

1) PlaniMeTRia 

2) diMenSioni  

3) doTaZioni TeCniCHe inClUSe

4) SeRviZi aggiUnTivi

5) SPaZi PaRalleli
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  PLANIMETRIA



LUNGHEZZA 
34 MT

LARGHEZZA
12 MT

ScHERMo
6 MT

  DIMENSIONI SALA



 Sala Convegni: dota-
zioni tecniche incluse
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doTaZioni  
TeCniCHe inClUSe

gli apparati sono posizionati in 2 armadi rack posti nel locale tecnico.

rack audio: 
  i due ricevitori dei radiomicrofoni dedicati alla sale 
  il processore dSP audio Yamaha dMe24 
  il mixer microfonico per le basi da tavolo 
  i due amplificatori d&B multicanale per il pilotaggio dei diffusori

rack video e di controllo: 
  centralina del sistema di controllo Cuecontrol TWo 
  matrice scalerextrondTP84 
  extenderHdMi per segnali monitor regia 
  Pc per assistenza remota e controllo di backup

  Sistema di video proiezione Full Hd (proiettore 6.000 ansi lumen e 

rapporto di contrasto di 2.000:1 modello Canon WUX6000)

  Schermo di proiezione motorizzato 6 mt di base

  Tre basi microfoniche (sistema conference digitale diS CU 5900)

  due radio microfoni a gelato (Sennheiser eW100 g3)

  Tavolo oratori con 1 ingresso vga con audio associato e due 

ingressi HdMi

  due uscite HdMi per segnale di programming su Tavolo oratori

  iPad per il controllo delle funzionalità audio, video e luci

  Sistema di diffusione d & B audiotechnik

  Banco a fondo sala dotata di 1 ingresso vga con audio e due 

ingressi HdMi

  Un’uscita HdMi per segnale di programing regia fondo sala

  doppio in/oUT audio di sala XlR a 0 dB
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SeRviZi aggiUnTivi
 

servizi aggiuntivi a quotazione separata:
  Custode per apertura e chiusura locali
  addetti alla sicurezza (antincendio e primo soccorso con dae)
  Tecnico audio/video (service interno per supervisione impianti)
  Presidio extra pulizie 
  diversa disposizione o spostamento delle sedute
  ore di aperture extra (es. sopralluoghi ulteriori, allestimenti e 

disallestimenti in giornate diverse da quelle dell’evento)
  guardaroba custodito
  Personale: hostess, steward, interpreti
  Cabine di traduzione 
  allestimenti aggiuntivi (regia live, pedana, podio, arredi, etc.)
  Riprese foto/video

Copertura WiFi 

SSid Banca di Bologna eventi con connettività fisica Fastweb e longwave, 

soluzione Cisco Meraki integrato con Cloud4Wi per le esigenze di captive 

portal. 2 linee dati dedicate da 20MB – linea principale fibra e 8 MB – linea 

di backup SHdSl; le linee sono separate dalla rete MPlS di Banca di Bologna, 

ciascuna è attestata su proprio router dedicato. a valle dei router esiste un 

doppio firewall e funge anche da switching. i sistemi sono ridondati sia a livello 

di apparati sia a livello di linea. nel salone sono presenti 7 access point. 
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SPaZi PaRalleli
opzioni differenti per un evento fluido 
e personalizzabile

spazio interno di mq 170 disponibile per:
  Coffee Break e light lunch a buffet*

 (capienza massima 150 pax)
  Spazio Sponsor/aziende farmaceutiche
  guardaroba
  Mini riunioni (capienza massima 60 pax) 

 

*e’ consentito unicamente l’utilizzo di forni per il riscaldamento delle
pietanze. e’ vietato l’utilizzo di fiamme libere e gas per la cottura dei cibi.
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SPaZi PaRalleli
opzioni differenti per un evento fluido 
e personalizzabile

esterno di 250 mq disponibile per:
  Coffee Break e light lunch a buffet (capienza massima 200 pax)
  Meeting

 

*e’ consentito unicamente l’utilizzo di forni per il riscaldamento delle
pietanze. e’ vietato l’utilizzo di fiamme libere e gas per la cottura dei cibi.



Sala Convegni 
Piazza Minghetti 4/d 

Bologna 

per informazioni e preventivi rivolgersi a:
Tel. 051 6571111 

eventi@bancadibologna.it


