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Funzioni principali Superfici utili e capacità  

*max (m²): superfici utili massime 
Programma 

Emiciclo max* 7 100 m² 

Emiciclo minimo 780 posti per i deputati 
obiettivo ideale: 900 posti per i deputati 

Tribuna per il pubblico 700 posti 

Cabine di interpretazione 160 posti (32 cabine) 

Bar Emiciclo 400 persone 

Commissioni max* 5 800 m² 

Sala grande per le commissioni minimo 350 posti per i deputati 
obiettivo ideale: 400 posti per i deputati 

Sala media 1 per le commissioni 150-200 posti per i deputati 

Sala media 2 per le commissioni 150-200 posti per i deputati 

Sala piccola 1 per le commissioni 80-120 posti per i deputati 

Sala piccola 2 per le commissioni 80-120 posti per i deputati 

  
obiettivo ideale: 1 sala media o 1 sala piccola 
aggiuntiva per le commissioni (superficie non 

compresa nel massimo di 5 800 m²) 

Tribuna per il pubblico 320 posti 

Cabine di interpretazione minimo 96 posti 

Bar Commissioni 300 persone 

Trilogo max* 5 200 m² 

Sala grande per i triloghi 
130 posti per i deputati 

e 3 sale break-out 

Sala media 1 per i triloghi 
80 posti per i deputati 

e 3 sale break-out 

Sala media 2 per i triloghi 
80 posti per i deputati 

e 3 sale break-out 

Sala media 3 per i triloghi 
80 posti per i deputati 

e 3 sale break-out 

Sala media 4 per i triloghi 
80 posti per i deputati 

e 3 sale break-out 

Sala media 5 per i triloghi obiettivo ideale: 1 sala media aggiuntiva con una 
capacità di 80 posti per i deputati e 3 sale break-out 
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Cabine di interpretazione minimo 66 posti 
obiettivo ideale: 78 posti 

Bar Triloghi 240 persone 

Media max* 4 100 m² 

Aree di lavoro 30 postazioni di lavoro 

Sala conferenze stampa 120 posti 

Sale briefing 40 + 20 posti 

Zona riservata ai media nell'emiciclo 1 000 m² 

Cabine di interpretazione 36 posti 

Bar Stampa 
come minimo incluso nel bar Emiciclo 

obiettivo ideale: bar Stampa con una capacità di 
100 persone 

Protocollo max* 3 000 m² 

Ingresso protocollare 490 m² 

Saloni e sale riunioni 4 + 2 saloni 

Visitatori max* 6 500 m² 

Ingresso visitatori 500 m² 

Sale briefing 
minimo 5 x 40 persone 

obiettivo ideale: 1 sala aggiuntiva con una 
capacità di 40 persone 

Bar Visitatori 200 persone 

Tribune visitatori incluse nei settori emiciclo e commissioni 

Esperienza visitatori 1 600 m² 

Cultura ed eventi max* 5 800 m² 

Spazi polivalenti 900 + 350 persone 

Aree espositive minimo 700 m² 
obiettivo ideale: 1 700 m² 

Ristorazione max* 5 700 m² 

Ristorante à la carte 100 posti 

Ristoranti self-service 250 + 300 + 350 posti 

Ristorante VIP e sala da pranzo 80 + 15 posti 

Cucina centrale 2 000 pasti 

Supporto max* 4 800 m² 

Superfici utili totali max* 48 000 m² 

 


