
TEATRO DELLE BRICIOLE
SOLARES FONDAZIONE DELLE ARTI

SCHEDA TECNICA

POP UP
DURATA : 40minuti senza intervallo.

CAPIENZA: 150 persone

MISURE IDEALI SPAZIO SCENICO
Larghezza 9 mt.
Profondità  9 mt.
Altezza minima 6 mt.

> LA REGIA AUDIO-LUCI SARA’ POSIZIONATA SUL PALCO NON A VISTA QUINDI IN COPERTA

FORNITURA ELETTRICA :
 min. 15KW , presa 32 A 3 poli più neutro più terra, protetto, per l’impianto di  illuminazione.
3 KW monofase 220 V per l’impianto fonico .

ESIGENZE
Graticcio praticabile
oscurabilità totale
una scala da palcoscenico per i puntamenti
quintatura A LISCA DI PESCE  O ITALIANA NO SCATOLA NERA O TEDESCA,
in caso contrario il teatro ospitante dovrà fornire minimo due quinte armate  per lato  .
soffitti per coperta proiettori indispensabili.

RICHIESTA AIUTI:
N 1 aiuto tecnico per montaggio e smontaggio .
MONTAGGIO:
scarico, montaggio, puntamenti circa 6 ore

SMONTAGGIO:
smontaggio e carico circa 2 ore

CAMERINI:
per 3 persone con doccia

VARIE :
Tutto il materiale scenografico e l’impianto elettrico di scena è conforme alla vigenti normative di sicurezza CEE.La
documentazione è a disposizione del Teatro che può richiederla in visione all’amministratore di Compagnia. Sarà cura
del Teatro provvedere a richiedere ed ottenere a proprie spese gli eventuali permessi di transito e sosta che si rendessero
necessari durante la permanenza dei mezzi della Compagnia.

Responsabile tecnico : Paolo Romanini cell. 347 2244173
Direzione tecnica del Teatro delle Briciole : 0521 992044 fax 0521 992048 E-mail : pgamper@solaresdellearti.it

La presente scheda tecnica è allegata al contratto e ne è parte integrante.

                                                                                                                                                      letto e approvato



Lista materiali

• LUCI

12  ch dimmer 2,5kw.
2  pc 1 kw completi di bandiere,
3   sagomatori etc 36° 575/750 o similari
2    par 36,
Segnale dmx su palco a dx guardando lo stesso da platea .
Caveria per il collegamento singolo di tutti i proiettori

• AUDIO

Impianto adeguato allo spazio gestibile dal palco,.
Segnale L/R su palco a dx guardando lo stesso dalla platea

.           ALTRO            
  Mixer audio , mixer luci e lettore cd sono a seguito della compagnia .


