DOTAZIONI TECNICHE DEL TEATRO:
Palco
• 3 ponti luce motorizzati da 12m (portata 600kg) ed il traliccio QX30 motorizzato da 12m
(portata 1000kg), spostabili liberamente sulla graticcia tra 0,85m dal sipario e 9,50m dal
sipario.
• tre tiri scenici motorizzati da 15m (portata 600kg), spostabili all’ interno dei settori riportati
(il primo tra 0.85m dal sipario e 2.70m, il secondo tra 3.10m dal sipario e 7.00m, il terzo tra
7.40m dal sipario è 9.50m.
L’ altezza del boccascena sul tagliafuoco è 7,00m, la larghezza 12,00m
Lo spazio scenico ideale è 10,00mX10,00m
E' fatto obbligo di lasciare libera la corsa del sipario tagliafuoco in corrispondenza della
quale non possono essere previste costruzioni od elementi scenografici.
Impianti
• L’allaccio ha una portata di 100kw
• I canali dimmer attualmente utilizzabili sono: 136 da 2,5KW e 18 da 5KW.
• Tutti i ritorni del teatro entrano direttamente nei canali dimmer del teatro, quindi se una
compagnia vuole usare i propri dimmer deve usare il proprio allaccio ed i propri ritorni…
• Dal palcoscenico alla regia di fondo sala, attraverso la fossa, passano alimentazioni, linee
DMX e una ciabatta audio 24+8.
Il Teatro è inoltre dotato di:
• tappeto danza supersilvia bianco/nero per uno spazio scenico ideale 12,00mX12,00m
• camera e quadratura nera “alla tedesca”
• camera acustica
• fondale pvc
• fondale tulle gobelin nero
• 4 mezzi fondali di panno nero
• 9 soffitti di panno nero
• 18 quinte di panno nero
• 30 pedane pav 2,00mX1,00m con altezze diverse tra 20cm e 100cm
• dotazioni complessive per un’orchestra di 60 elementi (podio, sedie, sgabelli, leggii e
lucette, in fossa o camera acustica).
•

Luci:

DESCRIZIONE
MARCA
consolle luci
ADB
monitor video per consolle

MODELLO
TENOR

PZ.
1
1

canali dimmer 2500w
canali dimmer 5000w

ADB
ADB

EURORACK
EURORACK

160
18

pc 1000w
pc 1000w
pc 1000w

SPOTLIGHT COMBI 12 PC
SPOTLIGHT
SPOTLIGHT VARIO 12 PC

17
1
24

pc 2000w
fresnell 2000w
fresnell 2000w

SPOTLIGHT SINTESI VARIO 25
SPOTLIGHT AREA 25 FRESNELL
SPOTLIGHT COMBI 25 F

22
4
4

sagomatore 1000w

SPOTLIGHT SINTESI FIGURA
12ZS 13°/35°
SPOTLIGHT SINTESI FIGURA
12ZW 24°/50°

14

sagomatore 2000w

SPOTLIGHT FIGURA 2000W

6

iris 1250w

STRAND
LIGHTING

12

domino 1250w

SPOTLIGHT DOMINO 1250

48

par 64

DTS

PAR 64

32

seguipersona

COEMAR

TESTA 1200W

1

sagomatore 1000w

QUARTZ COLOR
1250

4

Il Teatro dispone inoltre di un macchinista e di un elettricista a chiamata, con appalto esterno a
ditta specializzata.

