
 

 

Scheda Tecnica  

Sala grande 

 

Numero posti a sedere    499 

Accesso disabili alla sala    si 

Pendenza media platea                                         26% 

Altezza palcoscenico da platea   43 cm. 

Materiale palcoscenico    legno 

Declivio palcoscenico     0% 

Sipario       manuale, non smontabile 

Accesso disabili al palcoscenico   si 

Sipario tagliafuoco     no 

Scale collegamento sala-palco   2, spostabili 

Dimensioni palcoscenico    vedi pianta 

Soffitta       rocchettiera fissa 

Numero rocchetti per tiro    7 (parte anteriore) 5 (parte posteriore) 

Numero tiri      36 

Posizione mantegni     in ballatoio 

Accesso ai ballatoi     esterno, tramite scala 

Americane elettriche in palco    6 (posizione variabile) 

Americane elettriche in sala    6 ( posizione,  vedi pianta) 

Ritorni fissi CEE 16A in sala    18 

Tipologia americane elettriche   Eurotruss 30 



Motori americane     Chainmaster 500kg 

Cabine dimmer      2, in ballatoio 

Accesso cabine dimmer    scale,  24 gradini 

Morsettiera       no 

Prese 125A 380V     1 (cabina sx) 

Prese 63A 380V     1 (cabina sx) 

Prese 32A 380V     15 (cabina sx) + 13 (cabina dx) 

Prese dirette 220V 16A    6 (cabina dx)  

Carico elettrico                                                       250 ampere 

cabina di regia      con vetri apribili, fondo sala, centrale  

Possibilità regia in sala fuori cabina   si 

Dimensioni tavolo regia                                          80x360 cm 

Ritorni 16A/220V  in regia da cabina dimmer 3 

Ritorni DMX in regia da cabine dimmer  2 (cabina sx) + 2 (cabina dx) 

Collegamento DMX fra le 2 cabine   si 

Ritorni audio palco-regia    multicore 16in / 8out 

Luci sala       dimmerate da regia 

Intercom regia-palco     no 

Interfono palco-camerini    si 

Scarico in palco      da strada, senza gradini 

Distanza scarico-palcoscenico   30m. 

Scarico in sala      da strada, senza gradini 

Distanza scarico-sala     25m. 

Dimensione porte accesso palco per scarico larghezza 222 cm   altezza 218 cm 

Possibilità scarico in palco    accesso per autovetture  

Dimensione accesso autovetture   larghezza 220 cm    altezza 226 cm 

Possibilità parcheggio interno auto   no 

Posizione camerini     retropalco, accessibili con scala 



Camerini con servizi igienici interni   4 (+2) 

Camerini con servizi igienici esterni   3 (+1) 

Possibilità attacco lavatrice    si 

 


