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Scheda tecnica sala grande: 
 
Capienza pubblico: 
580 posti (poltrone)  
Camerini: 9 camerini doppi – (wc uso esclusivo e doccia)  
        2 camerini multipli 4 postazioni (wc uso esclusivo e doccia)  
                1 camerini multipli 20 postazioni (wc uso esclusivo e doccia)  
 
Botteghino: con  doppia postazione biglietteria automatizzata; 
Guardaroba: SI 
Caffetteria Bistrot : con 76 posti a sedere 
Zona carico-scarico: al coperto, direttamente sul palco. 
 
Palcoscenico: 
Larghezza: 16/24 mt 
profondità dal sipario: 13,00 mt 
declivio 0% 
buca orchestra: SI – telescopica – n°60 orchestrali 
apertura boccascena: 12 mt – max. 14,00 mt 
altezza boccascena: max.7,00 mt 
proscenio: 2/4 mt (copertura buca – su o giù)  
mantovana: largh. 15 mt 
sipario: SI - elettrico 
Graticcia 
In doghe metalliche preforate – altezza dal palcoscenico 17 mt 
Luci Palco 
Tensione 380 V + neutro + terra 
Alimentazione compagne a mezzo morsettiera 3 fasi +N+T con potenza max 90 
KW posta sul retro palco 
Scenotecnica: 
n° 5 americane elettrificate con 10 ritorni 16 A cad. e ritorno DMX – portata 350 
kg (n°3 sul palco, n°1 proscenio, n°1 sala) 
n° 2 tiri scenici motorizzati portata 350 kg (con americana DUO 30 cm) 
Ritorni prese palco: lato sx 12 + 1 diretta 16 A – lato dx 12 + 1 diretta 16 A – 
retropalco 4  
Intercom: SI fra palco dx e sx ; regia; foyer.  
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Dotazione materiale elettrico: 
n° 60 ch Dimmer 2 KW 
 
Consolle luci: ETC Smartfade 1-96 ch manuale 
 
n°4 sagomatori 2 KW 18°/36° 
n°2 sagomatori 1,2 KW 18°/36° 
n°6 PC  2 KW completi 
n°30 PC 1,2 KW completi 
n°4 PC 650 W 
 
Dotazione materiale audio: 
Impianto di diffusione progettato in funzione della sala - Yamaha 
n° 2 radio microfoni palmari Sennheiser serie 300 
n° 1 radio microfono Levalier o archetto 
n° 5 microfoni Shure SM 58  
n° 4 aste microfoniche da tavolo 
n° 1 asta microfonica a giraffa 
n°1 lettore DVD 
n°1 Video proiettore Epson 6500 ansilumen  
n° 1 Mixer Yamaha MG 24/14 FX 
n° 1 Ciabatta audio (tra palco e regia) 8 IN + 4 OUT 
 
 
Dotazione palcoscenico: 
Muta nera x inquadratura  (con fondale fisso) 
Corde: 200 circa 
Cantinelle: 60 
N° 10 stangoni in alluminio 12 mt 
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