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Palcoscenico
Tipo palcoscenico: legno color nero

Profondità: 5,20 mt. sipario → fondale (palcoscenico utile con quintatura montata)

Larghezza: 8,00 mt. quinta → quinta (palcoscenico utile con quintatura montata)

Declivio: 2%

Altezza graticcio dal piano del palco: 6,70 / 6,50 / 6,30 mt.

Altezza graticcio sotto i travi in ferro: 6,10 / 5,90 / 5,70 mt.

Larghezza utile coperta dal graticcio: 12,30 mt.

Profondità utile coperta dal graticcio (dal 1° all’ultimo tiro): 7,30 mt.  

Larghezza interna da muro a muro: 12,30 mt.

Profondità dalla ribalta al muro di fondo: 9,20 mt.

Larghezza Boccascena: 8,60 mt.

Altezza boccascena: 5,20 mt.

Profondità ribalta misurata al centro dal sipario: 1,80 mt.

Sipario elettrico: con stop e con comando dal palcoscenico

Quadratura nera completa: fondale nero (con apertura centrale), 3 quinte a sinistra e 3 quinte a destra,
        3 cieli. Sipario, arlecchino e mantovana sono di colore blu scuro.

Palco altezza dalla platea: 1,30 mt. 

Palco distanza dalla prima fila: 1,50 mt.

Colore muri interni al palco: nero

Ballatoio: presente su entrambi i lati. Alla graticcia si accede solo dal ballatoio destro.

Altezza ballatoio: 3,20 mt.

Larghezza: 10,30 mt. ballatoio → ballatoio

Accesso dalla sala per palco: scaletta fissa laterale a sinistra.
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Graticcio alla tedesca in ferro con americane motorizzate

N. 1 americana di sala motorizzata: altezza max 6,90mt, cablata con 10 ritorni elettrici e 2 ritorni dmx a 5 poli

N. 2 americane di palco motorizzate: altezza max 5,50mt, cablate con 10 ritorni elettrici ciascuna e 2 ritorni dmx a 5 poli

N. 3 americane ad argano a mano: altezza max 6,40mt - max 100 kg

N. 3 stangoni per cieli/soffitti: altezza dal piano del palcoscenico 4,50mt.

N. 1 mantovana fissa: altezza dal piano del palcoscenico 4,80mt.

N. 1 arlecchino: con nodo al mantegno di terra. Altezza dal piano del palcoscenico 4,60mt.

N. 1 schermo da cinema motorizzato: dimensioni 10mt.(b) x 5mt.(h) montato tra l'arlecchino e la prima americana.

Rocchetti mobili: disponibili in graticcia.

Corde: n. 70 circa di canapa, di varie lunghezze, sezione 10 mm.

Cantinelle: n. 20 da circa 4 mt.

Cabina elettrica

Potenza elettrica: 20 Kw

Morsettiera: non disponibile

1 Presa interbloccata 380V 5 poli 63A (3P+N+T)

2 Prese interbloccate 220V 16A (2P+T)

2 Prese interbloccate 380V 5 poli 16A (3P+N+T)

2 Prese interbloccate 380V 4 poli 16A (3P+T)

I dimmer e le prese interbloccate sono posizionate sul muro dietro al fondale.
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Carico e scarico

L'accesso alla zona carico/scarico è da via REGINA MARGHERITA n.17.

Accesso al palco per carico/scarico: molto disagevole

Davanti al teatro, a richiesta delle compagnie, vengono riservati 3 posteggi auto per lo scarico e il carico dei mezzi.

Da li è possibile iniziare lo scarico passando attraverso un corridoio che costeggia tutto il teatro.

Salita una rampa di scale è possibile accede al piano di palcoscenico da una porta di dimensioni 1,70mt. (L) x 2,20mt. (H)

Regia Audio/Luci/Video

La regia è posizionata in una stanza in fondo alla platea dalla quale,

attraverso un'apertura, è possibile avere la visione dello spettacolo.

L'ascolto può essere amplificato utilizzando 2 monitor audio montati in

regia. E' possibile spostare la regia anche fuori dalla stanza,

andando ad occupare 6 6 posti dell'ultima e penultima fila

sovrapponendoci un tavolo, presente in teatro, di dimensioni

1,70mt.(L) x 0,70mt.(P) x 1,00mt.(H).

Per questa necessità è doveroso avvisare il comune per escludere

dalla vendita i 6 posti che verrano occupati dalla regia mobile.

Distanza della regia dal fronte palco: 14,50 mt.

N.1 presa interbloccata 220V 16A (2P+T)

N.1 Presa interbloccata 380V 5 poli 32A (3P+N+T)

Ciabatta palco↔regia: mandate/ritorni audio: 16 + 8

3 linee DMX 5 poli predisposte

2 linee xlr per interfono

4 linee ETH cat5

2 linee BNC

Le luci di sala sono comandabili solo dalla stanza della regia oppure dal foyer.
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Platea

Profondità: 15,50 metri

Larghezza: 12 metri

Capienza massima: 186 posti più 2 per diversamente abili.

Galleria

Profondità: 8 metri

Larghezza: 12 metri

Capienza massima: 112 posti

Platea + Galleria

Capienza massima: 298 posti più 2 per diversamente abili.

Camerini

n.3 camerini disponibili, al piano inferiore, sotto al palcoscenico raggiungibili tramite una

rampa di scale presente sul fondo del palco. Ogni camerino è dotato di specchio, tavolo

con sedie e di 1 lavandino.

Servizi igienici disponibili: n.1 toilette comune per gli artisti con 1 doccia.

Parcheggi compagnia e addetti ai lavori

Il teatro non è dotato di parcheggio.

I camion e gli automezzi privati della compagnia, dovranno essere segnalati per

permettere di riservare posteggi nella zona circostante al teatro.

Personale tecnico

Il teatro può mettere a disposizione di ciascuna compagnia, per il montaggio e lo

smontaggio, macchinisti, elettricisti e tecnici di spettacolo (su richiesta e comunque

addebitandone l’importo corrispondente secondo accordi).
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Sicurezza e note

• Durante le rappresentazioni non sono ammessi effetti speciali richiedenti reali combustioni o che producono sostanze
tossiche, irritanti o comunque pericolose. Non è possibile utilizzare macchine del fumo, macchine per nebbia o altri
effetti speciali.

• Non sono consentiti allestimenti scenici che comportino ostacoli alle uscite di sicurezza del palcoscenico e della sala,
od impedimento alle vie d’esodo e percorsi d’uscita.

• Le costruzioni scenografiche e le apparecchiature tecniche dell’allestimento dovranno essere strutturalmente conformi
alle norme antinfortunistiche e antincendio.

• Le apparecchiature elettriche della Compagnia ospite e i relativi cablaggi dovranno essere realizzati osservando le
normative in vigore. 

• La rimozione o la modifica del materiale tecnico presente in teatro è consentita solo ed esclusivamente con il
consenso dei responsabili del teatro.
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MATERIALE A DISPOSIZIONE  (su richiesta)

Attrezzature AUDIO - Mixer & outboards:
N. 01 Mixer 24 ch - 4 bus - 6 aux - main L,R, mono Soundcraft LX7

N. 01 Mixer a rack Yamaha IMX644

N. 01 Processore audio Electro Voice DC-ONE

N. 01 Lettore CD Denom DN-C110

P.A.:

N. 06 Diffusori passivi full range - 3 per lato appesi al soffito 
(line array) - 700w

Electro Voice EVA2082S

N. 04 Diffusori passivi – posizionati sul fronte del palco - 300w Electro Voice EVID FM6.2

N. 02 Amplificatore finale Electro Voice CPS 2.6

N. 01 Amplificatore finale Electro Voice CPS 2.4
NOTA: qualsiasi variazione si voglia apportare alle molteplici funzionalità del processore Electro Voice deve essere effettuata in accordo con i
tecnici residenti del teatro.

Microfoni:
N. 02 Microfoni da tavolo Electro Voice Satellite

N. 02 Microfono wireless - montato a rack in regia Electro Voice RE2

N. 01 Microfono a filo Sennheiser E822S

Attrezzature LUCI - Mixer luci & dimmer:
N. 01 Computer luci COMPULITE D-Lite 36/72

N. 01 Mixer luci manuale 24-48canali – 1 DMX 3 poli PROEL PLBR24

N. 02 Dimmer 12 canali 3kw – DMX 5 poli
(totale di 24 canali)

ELECTRON PREMIUM 68

NOTA: le 5 americane sono già pre-cablate con 10 ritorni elettrici che arrivano direttamente ai dimmer. Su ciascuna americana sono presenti 
anche 2 link dmx a 5 poli che ritornano direttamente alla ciabatta di palco. In teatro non è presente uno splitter dmx. Inoltre sono disponibili 8 
ritorni elettrici a terra su entrambi i lati del palco e 4 ritorni elettrici in ballatoio su entrambi i lati.

Fari in dotazione:
N. 30 PC da 1000w con portagelatina e bandiera SPOTLIGHT COMBI 12PC

NOTA: le bandiere e i portagelatina non sono presenti per tutti i fari

Accessori luci:
N. 25 Ganci a "C"

N. 25 Cavetti di sicurezza di acciaio

N. 20 Prolunghe fror 3x2,5mm CE16A 2mt

N. 01 Scala 3 pezzi da 4,20mt a pezzo FACAL PRIMA14-14-13

Attrezzature VIDEO:

N. 01 Schermo fisso riavvolgibile e motorizzato 10mt(b) x 5mt(h) motorizzato (appesso davanti alla prima 
americana di palco)
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PIANTA PALCOSCENICO
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PIANTA PLATEA, REGIA e FOYER
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PIANTA GALLERIA
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SEZIONE TEATRO
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