SCHEDA TECNICA PICCOLO TEATRO
TEATRO


Posti a sedere in platea 390 più 6 posti per disabili



La sala è priva di barriere architettoniche



Il locale è dotato di aria condizionata (caldo/freddo)



Sistema di comunicazione atrio/regia/cabina di proiezione/palco/camerini regolato da citofoni interni

PALCO
 Accesso carico/scarico per il palco posto direttamente in palcoscenico (laterale alla platea), altezza
porta 2.25 m., larghezza porta 1.65 m. accesso consentito ai camion
 Palcoscenico rettangolare con piano di legno (sul palco è fatto divieto di chiodi e viti od altri materiali
di fissaggio che danneggino il pavimento)
 Larghezza palco complessiva m. 18,80


Larghezza boccascena m. 14,00



Larghezza avanscena m. 12,00



Profondità complessiva m. 9,15



Profondità palco fino avanscena m. 6,95



Altezza palco al sotto graticcio m. 7,50



Altezza boccascena m. 6,00



Declivio palcoscenico: 1,5 %



Sipario rosso motorizzato



N° 3 tiri a corde manuali + 1 tiro di fondo ad argano



Fondale nero



4 quinte + para asta nero mobile



Graticcio praticabile



Potenza elettrica: 50 KW



Due scalinate di accesso al palcoscenico poste lateralmente all’avanscena



Scala per puntamenti (altezza 8 m)

REGIA


Regia luci e audio in fronte area scenica

CAMERINI


N° 4 Camerini, 3 piccoli, 1 grande



N^1 Accesso sul palco dai camerini



N^2 Servizi igienici camerini



N° 1 Doccia

LUCI


N° 3 americane elettrificate motorizzate



N° 1 Mixer luci 24 canali a doppio banco con memorie



N° 4 Dimmer da 6 canali ognuno (2Kw per canale)



Quadro di spinamento con 62 ritorni elettrici

AUDIO


Mixer Yamaha MG24



N° 4 casse acustiche 300 W



N° 1 Amplificatore stereo 750+750 W



Ciabatta audio 12 canali regia/palco



Lettore CD

SU RICHIESTA









N° 2 Walkie talkie
N° 1 macchina del fumo
N° 1 faro strobo
N° 6 par led Teclumen Fusion Color 36
N° 4 fari motorizzati testemobili Robel Color Wash 575At Zoom
N° 1 consolle Botex



N° 20 PC-1000 w



N° 6 PC-1000 w montati su bandiere laterali



N° 1 Video proiettore Christie DLP DHD851cablato con VGA e HDMI per collegamento a computer

N° 1 faro seguipersona/occhio di bue dimmerabile

(sotto il controllo di un nostro tecnico) con eventuale fondale bianco


Schermo per proiezioni cinematografiche m.10 x 5.50 a scomparsa in avanscena

 N° 2 radiomicrofoni + N° 2 microfoni a filo
 N° 2 casse amplificate per ritorni in palco
 Tappeto Danza

