Comune di Chivasso
TEATRINO CIVICO
Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa - Chivasso

Scheda tecnica
Sala
 n° 99 posti a sedere
(76 poltrone in platea + 1 posto riservato a carrozzina disabile + 22 sgabelli in balconata)

 n° 2 servizi igienici per pubblico, servizio disabili
 ingresso a fondo sala

Palcoscenico
 dimensioni totali senza quinte e fondale:
 larghezza
m 7,40
 profondità
m 5,35
 altezza al graticcio
m 4,80
 larghezza boccascena m 4,65
 altezza boccascena
m 3,90
 altezza palco da terra m 0,60
 inclinazione palco
0%
 dimensioni utili con fondale e quintatura:
 larghezza
m 4,80
 profondità
m 4,75 (da boccascena)
 distanze stangoni con tiro manuale dal boccascena
 I americana
m 0,90
 I cielo
m 1,80
 II americana
m 2,30
 II cielo
m 3,10
 III cielo
m 3,80
 III americana
m 4,60
 fondale
m 4,75
 distanze dal proscenio:
 prima fila platea
m 1,90
 ultima fila platea
m 9,60
 balconata
m 11,00
 ingresso
m 14,50
 palco in legno non inchiodabile né avvitabile
 quintatura nera (non armata), fondale nero (divisibile e scorrevole ai lati), cieli neri
 sipario motorizzato, con comando elettrico a lato palco
 scarico materiali da piazza C.A. Dalla Chiesa su palco laterale a sinistra (vano m 1,10 x2,00)
 camerino artisti con 2 servizi igienici con doccia (acqua calda)
1

Comune di Chivasso
TEATRINO CIVICO
Piazza Generale C.A. Dalla Chiesa - Chivasso
Impianti e cablaggi
 potenza elettrica disponibile: 10 kW
 2 bilancini esterni al palco, uno per lato
(ciascuno con: 3 ritorni luce dimmerabili, 1 diretta, 1 linea dmx)

 3 americane sul palco (prima, centrale, contro)
(ciascuna con: 4 ritorni luce dimmerabili, 1 diretta, 1 linea dmx)

 2 ritorni luce dimmerabili a terra
 5 linee dirette a terra
 2 linee dmx a terra
(per un totale di 18 linee dimmerabili indipendenti, 9 linee dirette e 6 linee DMX)
 2 stativi per tagli laterali o frontali da fondo sala, cablabili all’occorrenza
 linea per videoproiettore VGA in regia e a terra
 linea VGA/HDMI palco-regia
 DMX formato 3 poli

Parco luci residente










12 PC 500W con bandiere
5 PC 650W con bandiere
2 PC 1000W con bandiere
3 sagomatori 750W
6 par-led RGBW con zoom
1 dimmer 18 canali
1 mixer luci PROEL PLBR 24/48
assortimento gelatine
caveria

Audio








mixer audio Soundcraft EFX8 12 canali – effetti on board
finale di potenza QSC
4 diffusori passivi 2 vie Turbosound Impact in sala
stage box audio palco - regia (12 in/4out)
2 radiomicrofoni palmari Sennheiser
2 microfoni da tavolo
lettore cd/dvd

Video
 proiettore VGA con telecomando, al boccascena (non removibile)
 telo da proiezione bianco motorizzato m 4x3 (su fondale)

Postazione regia
 lato destro in balconata (guardando il palco)
 illuminazione di sala comandabile con telecomando da regia
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Regole e linee guida
Non è consentito disporre in sala piantane o altre attrezzature che ingombrino i passaggi per il
pubblico. Non sono ammessi ostacoli, limitazioni, variazioni ai percorsi del pubblico e alle normali
vie di accesso e uscita, alle uscite di sicurezza della sala e del palcoscenico.
Durante la rappresentazioni non sono ammessi effetti che richiedano reali combustioni (fiaccole,
candele, lumi a combustione, ecc.) o emanazioni tossiche o irritanti.
L’uso di fiamme libere durante gli spettacoli è vietato (se non per eventuali esigenze legate alla
rappresentazione, che devono essere preventivamente concordate con la Gestione Tecnica e la
Gestione Amministrativa del Comune di Chivasso).
Non si possono introdurre animali all’interno del teatro.
È vietato piantare chiodi, applicare viti o altre attrezzatura di sostegno invasive sia sul palco che in
sala.
Tutte le eventuali dotazioni impiantistiche proprie che l’utilizzatore intende usare a supporto degli
allestimenti tecnici già predisposti nel Teatrino Civico dovranno essere certificati in conformità alle
normative di sicurezza vigenti. In caso contrario non ne sarà autorizzato l’utilizzo e potranno
essere adottati esclusivamente gli impianti e la strumentazione già in dotazione al teatro.
È vietato apportare modifiche alla struttura concessa e installare attrezzature fisse.
Il Gestore Tecnico è esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali furti, incidenti o danni a
oggetti personali e/o di scena.
Gli utilizzatori si impegnano a prendere visione degli spazi e a provvedere al ripristino e alla pulizia
dei locali , riconsegnandoli nello stesso stato in cui sono stati ricevuti.
Il Gestore Tecnico (Associazione Culturale “Blu Room”) non si prende carico di eventuali
incombenze di allestimento, facchinaggio, noleggio di arredi, impianti di amplificazione aggiuntivi,
nonché della sorveglianza e della sicurezza.
Il tecnico di sala sarà presente per tutto il tempo in cui la Compagnia avrà in consegna il teatro; è
l’unico autorizzato a operare, su indicazione della Compagnia, sulle attrezzature tecniche in
dotazione alla sala.
La Compagnia, durante lo spettacolo, potrà operare in regia con propri tecnici o avvalersi
dell’assistenza del tecnico di sala.
Al responsabile della Compagnia verrà fornito, su richiesta, il recapito telefonico del tecnico di sala
per eventuali ulteriori notizie e chiarimenti.
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