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SCHEDA TECNICA SALA “IL SICOMORO”
Platea
Dimensioni: circa m 18,00 di larghezza e m 24,00 di lunghezza
Posti a sedere sala: 400
Pavimentazione platea: parquet essenza rovere
Rivestimento pareti: Topakustik
Rivestimento soffitto: Topakustik
Palcoscenico/Proscenio
Boccascena: larghezza m 11,10 altezza m 5,00
Palcoscenico: larghezza m 18,00 profondità m 7,40 altezza minima 5,80 max 7,30
Palcoscenico utile: al netto delle quinte larghezza m 11,50 profondità m 7,40
Declivio: 2% circa
Pavimentazione palcoscenico: listoni di larice
Sipario: motorizzato ad apertura centrale
Proscenio fisso: larghezza m 18,00 profondità m 1,35
Altezza da livello platea: m 1,00
Pavimentazione proscenio: listoni di larice
Parte scenotecnica
Sul palco n.3 americane luci mobili (argano manuale) lunghezza m 12,00
In platea n.1 americana luci fissa lunghezza m 12,00
n. 3+3 quinte laterali (l’ultima inclinata)
n. 3 cieli
n.1 fondale ad apertura centrale manuale
Parte elettrica
Potenza sul palco: presa pentapolare trifase da 63A + una presa trifase da 16A
n.4 quadretti prese CEE composti da n.2 prese Bipolari da 16A
Predisposizione di 4 prese CEE bipolari da 16A + prese dati per comando fari (sistema DMX512) per ogni singola
americana posta sul palco
Predisposizione di 8 prese CEE bipolari da 16A+ prese dati per comando fari (sistema DMX512) per l’americana fissa
posta in platea
Illuminotecnica in dotazione
Consolle di comando luci di scena a 48 canali (sistema DMX512)
n. 1 distributore di segnale DMX 1 In + 8 Out
n. 4 proiettori a 24 led RGBW da 10W sull’americana fissa in platea
n. 2+2 proiettori a 12 led RGBW da 10W su due americane del palco
Fonica in dotazione
n. 1 mixer digitale a 48 canali
n.8 diffusori attivi JBL
n. 4 subwoofer attivi JBL
n. 4+4 diffusori JBL passivi per sistema surround
n. 3 microfoni cardioidi CROWN mod. PCC-160
n. 4 microfoni cardioidi AKG mod. PERCEPTION 170
n. 2 radiomicrofoni AKG
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Video
n. 1 telo motorizzato 600x480, posto sul fondale
n. 1 telo motorizzato 600x480, posto sul boccascena
Regia
Posta in posizione centrale al piano primo, di circa 16mq con accesso sia dalla platea che dall’esterno.
Completamente insonorizzata, collegata alla platea da un finestrone scorrevole insonorizzato. Gestione completa di tutti i
segnali audio, video e luci. Completa di servizio igienico attiguo.
Camerini
Ubicati a fianco del palco
n. 2 di mensioni circa 30 mq completi di servizi igienici e docce
n. 1 dimensioni circa 16 mq completo di servizio igienico e doccia
Scarico e carico attrezzature di scena
Con qualsiasi automezzo si accede nell’area di proprietà sul retro del palcoscenico.
Servizi per il pubblico
Foyer, Reception, Biglietteria
Guardaroba
Servizi igienici
Locale bar
Area giochi per bambini
Percorsi privi di barriere architettoniche
Posti dedicati ai disabili in carrozzina
Parcheggio pubblico

