
ALLEGATO A    

DOTAZIONE TECNICA 

PALCO 

Misure:  

Boccascena 757cm (effettivi tra colonne 596 cm) 

Profondità massima 679 cm (il palco ha una forma irregolare) 

Altezza a soffitto 622cm 

6 americane litec da circa 6mt con 2 motori con carico di 250kg cad. 

12 ritorni da 16A 2,5Kw 

3 ritorni da 5 Kw 

3 dirette da 220V (civili) 

Possibilità quadratura con quinte armate 

Montacarichi su lato destro (180cm x 90cm x h300cm – portata max 500kg) 

1 ciabatta XLR 16 ch (palco-regia) 

 

LUCI 

30 PC Spotlight VARIO 12 SPOT 1000 W (completi di rete, telaio e bandiera)  

10 PAR64 CP 61/62 (completi di telaio) 

10 Iris (completi di telaio) 

10 ETC Source Four zoom 750W 15°/30° (completi di telaio) 

20 Domino 1000W (Completi di telaio) 

5 Lucciole Spotlight 75W 8°/24° 

2 Dimmer 24 ch da 2,5 Kw 

1 Dimmer 12 ch da 5 Kw 

2 Stativi 1-2m  

 

FONICA 

4 Amplificatori Yamaha 2 ch XP 2500 

1 subwoofer Yamaha IS1118 

P.A. adatto allo spazio 

3 Microfoni radio gelato 

2 microfoni SM58 

3 aste microfoniche dritte da terra 

3 aste microfoniche da tavolo 

2 casse passive su palco Yamaha IF2108 

 

ALTRO 

1 schermo di proiezione in proscenio  

2 leggii 

Cavi VGA  

 

NOLEGGIO A CARICO DELLA COMPAGNIA OSPITE 

(il seguente materiale va esplicitamente richiesto e concordato con il responsabile organizzativo del Teatro che 

provvederà a inviare un preventivo per il noleggio richiesto).  

4 mic archetti con sistema di radiotrasmissione 

n. 1 videoproiettore 5.500HL Optoma ottica corta fissa 0.8:1 

2 microfoni radio gelato 

 



INFO 

La regia è in seconda galleria 

Il Teatro fornisce n.1 tecnico in assistenza a ciascuna compagnia.  

Il tecnico in assistenza non si occupa del montaggio, della replica e dello smontaggio degli spettacoli ospiti.  

Qualora la compagnia richiedesse aiuti su piazza questi vanno esplicitamente richiesti al Teatro che, dopo averne 

appurata la disponibilità, concorderà i costi imputabili alla compagnia per il servizio richiesto.  

 

 

 


