
CONVENZIONE PER USO DEL BUS
ASF Autolinee S.r.l.ORGANIZZA:

1. L’uscita del bus garantendo il rifornimento di carburante;
2. La presenza del conducente a bordo e l’idonea copertura

assicurativa al costo concordato e descritto in tabella
parametrato alle ore di utilizzo e al chilometraggio di
percorrenza del mezzo per raggiungere la destinazione
richiesta e rientrare:

ORE USO CHILOMETRAGGIO TARIFFA PIC

6

< 50 km 300€

>50km<100 km 350€

>100 km 400€

12

< 50 km 400€

>50km<100 km 450€

>100 km 500€

24

< 50 km 600€

>50km<100 km 650€

>100 km 700€

LE RICHIESTE d’uso dovranno pervenire ad ASF Autolinee
S.r.l. da parte della Camera di Commercio entro 30 giorni
dalla data programmata per l’evento.
La CCIAA coordinerà il calendario di eventi a nome e per
conto della rete PIC preventivamente comunicato e
concordato con ASF Autolinee S.r.l. secondo le modalità
definite.

VERIFICA DEL PERCORSO - La stazza del mezzo consente la
sua circolazione solo su strade atte al transito di mezzi
superiori ai 15m. La verifica del percorso possibile sarà
effettuata da ASF Autolinee S.r.l. sulla base dell’itinerario
proposto e sarà condizione vincolante per autorizzare
l’uscita del mezzo.



PIC, UN TESORO DI TERRITORIO; AZIONE BUS TEATRO 

Scheda tecnica 
Numero posti a sedere: 64 
Lunghezza mezzo: 15 metri 
Larghezza mezzo: 2,60 metri 
Altezza mezzo: 2,80 metri 
Spazio scenico centrale: circa 1,5m x 2m 
“Quintatura” sui finestrini e “sipario” lato conducente 
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Introduzione  

Bus Teatro è un mezzo dotato di strumentazione tecnica in grado di ospitare piccoli monologhi, 
presentazioni, attività didattiche. Ideale per il lancio di un progetto o per portare una piccola iniziativa 
in piazze, scuole o altri luoghi di ritrovo. Il bus presenta sul lato sinistro la serigrafia dei principali 
monumenti della città di Como e sul lato destro della Provincia di Como 

Dotazione tecnica: 

1 mixer 6 ch in zona autista: 

a) 2 ingressi microfonici 
b) 2 ingressi stereo jack 
c) 1 ingresso stereo rca 
d) 1 mandata effetti 
e) 1 main out 
f) 1 ctrl room 

2 radio microfoni Shure ad archetto (ricevitori zona centrale, 2 body pack a pila AA) 

1 mixer 2 ch per controllo volume mic (zona centrale) 

Sistema di diffusione audio diffuso (2 vie; tweeter per medio/alti e woofer per bassi) 
proporzionato alle dimensioni del bus 

Quadro elettrico; 1 presa shuko e una presa 16a mono civile in zona conducente 

Illuminazione interna con faretti a pioggia 



Modalità di utilizzo: 

• Il bus può essere richiesto dai partner PIC a partire dalla primavera 2022ì; viene fornito con autista 
e un addetto per assistenza tecnica e logistica. Il costo vivo per un utilizzo è di 400 € e non 
comprende contenuti artistici, didattici o formativi. All’interno del progetto saranno valutate 
possibilità di utilizzo gratuito per iniziative direttamente collegate al bando presentato o pertinenti 
con le finalità trasversali.  

• il mezzo ha subito un primo intervento da parte di ASF che permette l’utilizzo della strumentazione 
tecnica solo a bus fermo collegandolo a una fornitura 220v, 16A monofase di tipo industriale. Il 
modello di fruizione verrà sperimentato all’interno della Fiera Young  

• il bus può essere fornito con un sistema di cuffie wireless e un sistema microfonico bodypack che 
non necessitano di fornitura elettrica  

Implementazioni: 

• La prima implementazione che verrà eseguita riguarderà l’inserimento di un inverter nell’impianto 
elettrico; questo permetterà di utilizzare la strumentazione con il mezzo in movimento e senza 
collegarlo a una presa 220 v.  

• per implementare gli ambiti d’intervento e il target d’utilizzo ipotizziamo (a fronte di specifici 
finanziamenti) l’implementazione con ulteriori device (tablet) per aggiungere contenuti video 
all’esperienza proposta.  

• sempre in ottica futura intervento sull’impianto illuminotecnico 

Contatti 

referente progetto: Dario Galetti dario.galetti@mondovisione.org  mob. 3927802763 
Pic: staff@picuntesoroditerritorio.it

mailto:dario.galetti@mondovisione.org
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