


TEATRO DEL LAVORO

Scheda Tecnica

Sala:
Posti a sedere: 100
Platea (gradinata): 100

Dimensioni del palcoscenicoDimensioni del palcoscenico:
Profondità  (a, b)  m. 4,50
Larghezza  (c, d)  m. 7
Altezza  alla volta (e, f, g)  m. 4,30
Altezza  (h)  m. 0,40
Inclinazione percentuale: 0 %
Spazio scenico a terra in legno inchiodabile

Distanza del palco dalla prima fi la: m. 1,30
Dimensioni porte di scarico: larghezza m. 2,10
                                               altezza m. 2,10
Altezza della strada al piano del palcoscenico: m. 0,00
Altezza massima raggiungibile dai tiri: m. 4

NON C’E’ GRATICCIA

Palcoscenico:
Sipario: no
Quinte (lisca di pesce): 2 per lato (1,30 x 3,50 m)                     
Fondale nero: si
Schermo per proiezione disponibile
Spazio tra le quinte ed il muro: m. 0,00
Ingresso in palco solo dalla sala
Tiri a disposizione: 2 (carichi leggeri con 2 corde su mantegna) 
N.  prese dirette monofase a lato palco 16 A-220 v.: 1



Luci:
Carico KW: 4,5
Attacco elettrico a norma CEE su palco con presa 5P trifase da 32 
A.

N. 5 staffe frontali (sull’arco della volta) a m. 5 dal proscenio con 
10 ritorni ai dimmer (2)
N. 5 staffe bordo proscenio (sull’arco della volta) con 10 ritorniai 
dimmer (3)
N. 1 americana elettrifi cata a metà palco con 5 ritorni ai dimmer (5)
N. 1 staffa fondo palco su entrambi i lati con 2 ritorni ognuna (6 
a/b)
N. 1 staffa per tagli a metà palco (4 a/b)
N. 5 Dimmer ponticellati “Proel” su palco
Postazione regia in fondo sala con 1 presa/ritorno senza staffa (1)
Mixer luce “Proel” 48 canali DMX
Fari: 2 PC 1000 W, 10 PC 500 W, 1 SAGOMATORE 650

Fonica:
Mixer audio “Mackie” 8 ch.
Impianto di amplifi cazione: “Bose 901” a lato palco (A, B)
Lettore cd e dvd
Ritorni palco regia e viceversa

Materiali in dotazione:
scala per puntamenti

Indirizzo: Via Chiappero 12 – Pinerolo (TO)
Telefono: 0121.794573


