
SCHEDA TECNICA TEATRO B.ASIOLI

Adress (indirizzo)
Corso Cavour, 9 
42015 Correggio - RE

Management (Direzione) Alessandro Pelli (dirett.)
Sara Rasori (ammin.)
Fabio Bisi (custode)

0522 637813- fax 632681

339 8430687
Technical director (direttore tecnico) Davide Cavandoli 339 3505826
Seating Capacity /capacità) 499
Stalls (platea) 176
Balcony (balconata) 43
Auditorium Floor (Tipo pavimento sala) LEGNO
Stage Floor (pavimento palco) LEGNO
Stage Width (larghezza palco) 13,50 mt

Stage Depth (profondità palco)
13,80 mt totale - 
utile graticcia 10,60 mt

Stage slope (declivio) 4%
Orchestra pit seats (N. POSTI) 16
Dance florr (tappeto danza) si    9 mt X  9 mt
Legs/Wings (quinte) nr 10
Grid - lineset high grin (graticcia) italian wood
Grid width (larghezza graticcia) 13 mt
Grid depth (profondità graticcia) 10,60 mt
Grid height (altezza graticcia) 13,60 mt
Weight-capacity on single point of grid 
(peso supportato da graticcia per punto) kg 300 x 1 m2
Stage level (altezza dal piano platea) 1,44 mt
Proscenium width (larghezza boccascena) 9,20 mt
Proscenium height (altezza boccascena) 9,50 mt
House curtain (sipario) manuale
Soft goods (dotazioni) ropes (corde) nr 136 mazzi

lighting bars and pipes
americane e cantinelle

nr 10 stangoni allum. 3 m
nr 10 stangoni allum. 6 m

hemp ropes
(corde canapa)

 nr 136 mazzi                     
sez.8-sez.10-sez.12

teflon sprockets
(rocchetti legno volanti) nr 50
Motorized flylines
(tiri motorizzati)

nr 3 americane luci  n.14 
circuiti cadauna 

Dressing rooms (camerini) nr 9
Toilet (bagni) si
Shower si
Laundry (lavanderia) no
Loading dock (scarico) sul fondo palco al centro
Stage lighting equipment
(impianto luci palco)
Additional power on stage
(allacciamento corrente palco)

Morsettiera cavi unipolari -70kw          
380v - 3 fasi, neutro,terra.

Lighting Consolle Tango adb - 48 canali

Dimmer 
Memopack ADB 42 can. 2,3 KW 
 6 can. 5 KW

Circuits in auditorium (circuiti in sala) nr 36
Circuits on stage (circuiti in palco) nr 76
Outles  
(prese)

LINEA ELETTRICA LUCI
n.9 prese 32A  5p. 
n.3 prese - 16A 220V 

RETE ELETTRICA AUDIO                
n.1 presa- 63 A 5p
n.2 prese- 32A 220v n.5 
prese -16a 220v 



House lighting equipment
(impianto luci sala)

comando in regolata dal 
palcoscenico
e dalla postazione regia

spots (fari) 10 sagomatori, 10 domino, 30 pc

CABLAGGI AUDIO
Ciabatta fonica 48 canali xlr 
(cannon)
34 linee  ingresso 8 linee uscita. 

impianto audio
2 mic. tavolo, 2 mic. radio, lettore 
cd, lettore/reg. cassette, mixer 4 
can. + aux., 2 casse 


