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TEATRO ROMOLO VALLI
PIAZZA MARTIRI 7 LUGLIO - REGGIO EMILIA-

TELEFONO 0522-458811 (portineria)

SCHEDA TECNICA

NOTE TECNICHE PALCOSCENICO

1) Pendenza palcoscenico 5%

2) Larghezza boccascena Cm 1360

3) Larghezza utile di graticcia (da ballatoio a ballatoio) Cm 1740

4) Larghezza interna da colonna a colonna Cm 2160

5) Larghezza da muro a muro Cm 3110

6) Larghezza massima platea Cm 1800

7) Altezza da piano platea al colmo della volta della sala Cm 1650

8) Arco scenico (H da piano palcoscenico alla volta dell’arco stesso) Cm 1270

9) Altezza graticcia 1° tiro utile cm 2300

Ultimo tiro cm 2226

10) Altezza  1° ballatoio Da cm 1050

   a cm 1125

11) Altezza  2° ballatoio Da cm 1870

   a cm 1945

12) Altezza da filo boccascena al piano di platea Cm 130

13) Distanza da filo boccascena alla prima fila di platea Al centro cm 500

      Ai lati cm 440

14) Profondità da filo boccascena al primo muro Cm 1975

15) Profondità da filo boccascena al muro di fondo Cm 2675

16) Distanza dal sipario al primo tiro utile Cm 60

17) Distanza dal sipario a filo boccascena Cm 215

18) Altezza max mantovana A scomparsa

19) Distanza da sipario a palco centrale II ordine palchi Cm 2400

20) Graticcia • In legno di pioppo

• Rocchettiera non fissa

• Possibilita’ di sospensione motori a catena

• Paranco per sollevamento materiale in graticcia portata kg 300

• NOTA:dal 1° tiro utile al muro di boccascena non e’  assolutamente
possibile effettuare altri tiri
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21) Sottopalco (piano del
palcoscenico
parzialmente botolabile)

• Da piano palcoscenico al 1° livello(in legno) cm 220

• Da piano palcoscenico al 2° livello(in cemento) da cm 470 a cm 520

22) Carico/Scarico

Nota: Livello di difficoltà
di scarico elevata

(Es. 1TIR=2ore x 8 pers.)

• Movimentazione con argano fisso a cavo portata 1000 kg, vel. 8 mt/min

• Altezza da zona di scarico al piano di palcoscenico cm 480

• Dimensioni botola di scarico max apertura cm 250 x cm 450

• Dimensioni portone d’accesso cm 230 x cm 390 h

• Accesso mezzi di trasporto-Agevole

• Parcheggio camion-ampio spazio retrostante il teatro

23) Fossa d’orchestra

Nota: non utilizzabile per
movimentazione merci

• Dimensioni:

• Parte fissa L cm 1360 x P cm 205x H 210

• Buca del suggeritore-SI

• Parte meccanizzata:

  Larghezza da cm 1360 a cm 1400

  Profondità da cm 270 a cm 380

• Dislivello fossa a tutta altezza al piano di platea cm 130

• Dislivello a buca tutta abbassata al piano di platea cm 102

• Velocità di salita/discesa-da massima profondita’ a massima altezza 7’

• Porte d’accesso-N°1 sul lato sx-N°2 sul retro

24) Gruppo velario

Nota: in caso di utilizzo del
sipario non è possibile
installare cluster se non
dietro al velario stesso

• Movimentazione elettrica velocità fissa- 10”

• Strada fissa a muro di boccascena cm 15250  H

• Arlecchino fisso cm 1050 H

• Altezza max mantovana-a scomparsa

• Velario in velluto rosso scuro

• Possibilità di sospensione schermi o cartellonistica davanti al velario: si

25) Sipario tagliafuoco

Nota: il fronte del sipario è coperto da
fondale “Galliani”

• Distanza da filo boccascena cm 110

• NOTA:nel caso la scena sia progettata in aggetto ad
ostacolare la corretta discesa e chiusura del sipar io
stesso,occorre inoltrare richiesta con notevole ant icipo a
codesta direzione si da potersi attivare presso il comando
VV.F e richiedere un eventuale nullaosta provvisori o

POSTAZIONI DI REGIA
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Note:

1. Non è concesso in alcun modo installare alcuna post azione audio, video, luci in sala .

2. Il palco solitamente deputato ad ospitare la regia audio e luci e’ il palco centrale di 2° ordine(dime nsioni cm
370x cm 260)

3. Palchi per seguipersona solitamente utilizzati-N°11  e N°16 di 4°ordine

4. Palchi solitamente utilizzati per l’installazione dei diffusori audio-palchi di proscenio N°0 e N°27 d al 1° al
4°ordine

5. In base alle differenti esigenze si valuterà di volta in volta quali palchi oscurare,in accordo con codesto
ufficio e secondo disponibilita’ di biglietteria.Pertanto,per spettacoli in cui e’previsto un considerevole
utilizzo di palchi per uso tecnico,si prega di inviare le relative note tecniche con considerevole anticipo.

TRUSS E TUBI IN ALLUMINIO

TUBI IN FERRO PER SACCHE FONDALI E SOFFITTI

N° 01   da cm  600   diametro 48 mm
N° 01   da cm  550   diametro 48 mm
Per ml 11.50

N° 03   da cm  550   diametro 40 mm
Per ml 16.50

N° 02   da cm  600   diametro 32 mm
N° 01   da cm  340   diametro 32 mm
Per ml 9.40

N° 11   da cm  500  diametro 27 mm
N° 11   da cm  400  diametro 27 mm
N° 01   da cm  350  diametro 27 mm
N° 04   da cm  300  diametro 27 mm
Per ml 144.50

N° 06   da cm  400  diametro 21 mm
N° 02   da cm  350  diametro 21 mm
N° 07   da cm  300  diametro 21 mm
N° 02   da cm  250  diametro 21 mm
N° 04   da cm  200  diametro 21 mm
Per ml 65.0

TUBI IN ALLUMINIO

N° 120 tubi in alluminio sezione 50 mm, lunghezza m etri 6.00 ed inferiori

TRUSS IN ALLUMINIO SEZIONE TRIANGOLARE
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Ditta   Peroni   modello TX30
N° 04  truss triangolari lato 29 cm  - lunghezza cm  400
N° 02  truss triangolari lato 29 cm  - lunghezza cm  200
N° 01  truss triangolari lato 29 cm  - lunghezza cm  100
Totale ml 21.00

Ditta  Decima  H30D Prolyte
Tubi portanti da 48 mm, spessore 3 mm
Traverse interne da 16 mm, spinotti in allumini estruso cod. 6082t6
Portata considerata su 12 metri lineari:

34 kg/ml
204 kg a carico concentrato

N° 24  truss triangolari lato 29 cm – lunghezza cm  300
N° 06  truss triangolari lato 29 cm – lunghezza cm  200
Totale ml 84.00

N° 24   profilati in alluminio H cm 10x L cm 5 - lu nghezza cm 300
N° 06   profilati in alluminio H cm 10x L cm 5 - lu nghezza cm 200
N° 12   profilati in alluminio H cm 10x L cm 5 - lu nghezza cm 100
Totale ml 96.00

TRUSS IN ALLUMINIO SEZIONE PIANA

Ditta  Litec  modello  FX300
N° 02  truss piane lato 30 cm - lunghezza 400 cm
N° 10  truss piane lato 30 cm - lunghezza 300 cm
N° 06  truss piane lato 30 cm - lunghezza 200 cm
N° 02  truss piane lato 30 cm - lunghezza 100 cm
Totale ml 52.00

n° 04  angoli a 2 vie 90° orizzontali cm
n°24   kit di connessione rapida per serie “f”

TRUSS IN ALLUMINIO SEZIONE QUADRA

Ditta Spotlight  modello Tomcat
N° 04  truss quadre lato 50 cm - lunghezza 400 cm
N° 06  truss quadre lato 50 cm - lunghezza 300 cm
N° 06  truss quadre lato 50 cm - lunghezza 200 cm
N° 08  truss quadre lato 50 cm - lunghezza   50 cm
Totale ml. 50

N° 04  truss quadre lato 30 cm - lunghezza 300 cm
N° 04  truss quadre lato 30 cm - lunghezza 200 cm
N° 04  truss quadre lato 30 cm - lunghezza 150 cm
Totale ml. 26

Basi ed accessori necessari alla installazione di struttura a ring,dimensione massima metri 11 x 10 x h 6,5

SCHEDA CONCERTISTICA
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DOTAZIONE STRUMENTI MUSICALI

1) N°1 pianoforte Stenway mezza coda               sigla  A424745
2) N°1 pianoforte Stenway gran coda(vecchio)    sig la  D397760
3) N°1 pianoforte Stenway gran coda(nuovo)     sigl a  D493780
4) N°1 pianoforte verticale Yamaha mod.110NT  matr.  E292986
5) N°1 armonium
6) N°1 cembalo Bach tipo Neupert 5 pedali, 2 manual i liuto, 8-16 piedi
7) N°1 timpano Ludwig T-126 db 750, diametro 65 cm,  26’
8) N°1 timpano Ludwig T-129 db 750, diametro 73 cm,  29’
9) N°1 coppia piatti diametro 35 cm, con manali

DOTAZIONE ACCESSORI MUSICALI

LEGGII

10) N° 1    leggio nero da direzione, H variabile d a 82 a 142 cm,base di partitura 
                 cm 70x50
11) N° 80  leggii con tavola in legno (cm 54 x 35)
12) N° 16  leggii con tavola  in ferro traforato ne ro (cm 48 x 36)
13) N° 17  leggii phieghevoli neri da “quartetto”
14) N° 50  leggii con luce (alimentazione 24 v)
15) N° 2    leggii con tavola trasparente (cm 45 x 30)
16) N° 1    leggio da direzione (lirica), con luce( 24 v), nero, H variabile da 93 a 154 cm,
                  base di partitura 65 x 43 cm

SEDIE E PEDANE

17) N°120 sedie da orchestra in legno, senza bracci oli, seduta con imbottitura in
                  velluto rosso
18) N°1     seggiolone da direzione, H variabile da  68 a 92 cm
19) N°12   seggioloni, senza schienale, regolabili in altezza (h 75-90 cm)
20) N°02   seggioloni, senza schienale, regolabili in altezza (H 55-70 cm)
21) N°04   seggioloni in legno con schienale, H fis sa
22) N°12   pedane in legno da violino (dimensioni c m 100 x 50 x 20h)
23) N°10   pedane in legno da violoncello (dimensio ni cm 120 x 50 x 20h)
24) N°01   podio con balaustra fissa(H          )
25) N°03   pedane con balaustra smontabile,H 20, 30 , 40 cm, base100 x 100

CAMERA ACUSTICA

Costituita da pannelli interamente in legno,dimensioni  cm 140 x 700h, con dimensione massima
d’installazione di cm 1400 L x 980  P; non e’ compreso il plafone di copertura.
La massima superficie utile ottenibile, considerando la porzione di boccascena e la buca d’orchestra
posta alla massima altezza, risulta essere di cm 1400 L x 1620 P.
Attenzione: tra la buca d’orchestra ed il palcoscenico vi e’ un gradino di cm 15.
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PRATICABILI IN LEGNO

SCHEDA DANZA

N°  10    piedi in ferro con ruote per sbarra singo la H 110 cm
N°   05   piedi in ferro con ruote per sbarra doppi a H 110 cm

GABBIE 100X200 CM

Altezza N°

100 cm 08

80 cm 16

60 cm 29

40 cm 36

20 cm 13

GABBIE 50X200 CM

Altezza N°

80 cm 04

60 cm 06

40 cm 06

20 cm 04

SCALE

Alzata H 20 N°

Scale a     1 gradino 06

Scale a     2 gradini 08

Scale a     3 gradini 17

Scale a     4 gradini 08

Scale a     5 gradini 08

TAVOLONI

Dimensione N°

100 x 200 85

  50 x 200 22
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N°   06   sbarre in legno, diametro 65 mm, da mt 3. 30
N°   03   sbarre in legno, diametro 65 mm, da mt 3. 50
Totale ml 21.30

N°12 tappeti da danza bianco/nero da cm 160 x cm 15 00

DOTAZIONE SCENE

FONDALI IN PVC
N°01 PVC notturno   L14 x H 10 mt
N°01 PVC notturno   L12 x H 9 mt
N°01 PVC temporale L13 x H 8 mt
N°01 PVC temporale L14 x H 10 mt
N°01 PVC colorado       L17 x H 13
N°01 PVC panorama     L14 x H 10
N°01 PVC gray light       L6 x H 9 con occhielli su l perimetro
N°01 PVC ghiaccio           L14 x H 10 mt

TULLE
N° 04 Tulle neri gobelin – 13x8 ; 14x10 ; 15x11 ; 15 .50x8.50

INQUADRATURA
N°01 fondale nero in panno L 17  x H 14 mt
N°01 fondale nero in panno L 13  x H 09 mt
N°05 soffitti  in velluto nero L 17  x H 4.50 mt
N°01 soffitto in velluto nero L 17  x H 2.80 mt
N°10 quinte in velluto nero L 4.50 x H 10 mt
N°06 quinte in velluto nero L 4.50 x H 13 mt

CONTRAPPESI
n°19 gabbie grandi a portare 11 pesi da 9 kg
n°06 gabbie piccole a portare 6 pesi da 9 kg
n°129 pesi da 9 kg per un totale di 1161 kg.

IMPIANTO AUDIO

COLLEGAMENTO AUDIO E ELETTRICO  PALCO REALE – PALCO SCENICO
In palcoscenico  sono presenti n° 2 quadri fonica c on relativa alimentazione collegati al quadro fonica palco
centrale:
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QUADRO FONICA LATO SINISTRO

→ 32 input xlr femmina pannello neutrik

→ 16 output maschio pannello neutrik

→ Cavo marca BELDEN 8 coppie isolate singolarmente

→ Qaudro alimentazione elettrica fonica lato sinistro

→ N. 1 presa CEE da pannello 63 A 3P+N+T

→ N. 1 presa CEE da pannello 32° 3P+N+T

→ N. 5 prese CEE da pannello 16 A 3P+T

QUADRO FONICA LATO DESTRO

→ 16 input XLR femmina pannello neutrik

→ 4 input XLR femmina pannello neutrik

→ 7 output XLR maschio pannello neutrik

→ Cavo marca ARMONIANOVA (gia’ esistente)

→ Quadro alimentazione elettrico lato destro

→ N. 1 presa CEE interbloccata 63 A 3P+N+T

NEL PALCO CENTRALE IL QUADRO FONICA CON RELATIVA AL IMENTAZIONE ELETTRICA E’
SUDDIVISO COME SEGUE:

→ N. 32 output- 16 input (dal palcoscenico lato sinistro) suddiviso in n. 4 connettori LK25MP e 2 connettori
LK25FP. Le relative fruste di collegamento sono lunghe mt. 5 -  cavo belden 8 coppie- connettori veam
ve2s fmv e sfrangio di 1,5 mt. Con connettori nc3 mdl e c3fmx neutrik

→ N. 16 output suddiviso in 2 connettori LK25FP con relative fruste lunghe 5 mt. Cavo belden 8 coppie
connettori veam ve25mv e sfrangio di mt. 1,5 con nc3mxneutrik

→ 4 connettori xlr nc3 mdl neutrik

→ Connettori xlr nc3 fdl neutrik

→ Il tutto proveniente dal quadro fonica lato destro

QUADRO ELETTRICO ALIMENTAZIONE FONICA PALCO CENTRAL E DI 2° ORDINE:
→ N. 1 presa CEE da pannello 32 A 2P+N+T
→ N. 3 prese CEE da pannello 16 A 2P+T

N.B. TUTI I QUADRI ALIMENTAZIONE ELETTRICA FONICA S ONO ALIMENTATI DALLO STESSO
TRASFORMATORE DIVERSO DA QUELLO DELLE LUCI SPETTACO LO

DOTAZIONE FONICA

IMPIANTO DI AMPLIFICAZIONE
→ 1  mixer soundcraft 200 b 24 - 4 -2

→ 1 mixer soundcraft 200 b 16 - 4 – 2
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→ 1 mixer mackie 8 bus 32:8 con meter bridge

IMPIANTO DI SALA
→ 2 casse turbosound tms - 4

→ 1 crossover bss

→ 2 amplificatori amcron micro tech 1200

IMPIANTO DI PALCOSCENICO
→ 4 monitor turbosound txd - 530

→ 2 amplificatori crest p3501

→ 1 analizzatore di spettro dn 60

→ 2 equalizzatori grafici klark teknik dn 360

→ 1 processore digitale multi effetto professionale yamaha spx 900

→ 1 registratore cassette sony tc - wr 820

→ 1 registratore dat studer d 780

→ 1 regitratore dat panasonic 4100

→ 1 lettore compact disc player sony 250

→ N. 2 lettori cd tascam cd 450

→ 2 minidisc sony e12 professionale

MICROFONI
→ 6 microfoni beyer cv 710 + ck 703

→ 1 microfono beyer mc 740

→ 5 microfoni 535 e b

→ 2 microfoni crown pcc 160

→ 2 microfoni sennheiser md 421

→ 2 microfono shure sm 58

→ 1 microfono akg 320

→ 2 microfoni shure sm 99

→ 1 radiomicrofono beyerdinamic s 185 con diversity accessori: microfono handless e microfono levalier.
Frequenza di lavoro: 190.000 mhz.

→ 1 radiomicrofono shure mod. Sc  accessori: microfono handless con capsula beta 58a frequenza di lavoro:
177.600 mhz con 8 posizioni commutabili

SISTEMA INTERCOM
→ Costituito da n. 1 master station psl78 asl con 12 beltpack via cavo (di cui n. 8 asl 2 canali) interfacciato a

sistema radio full duplex pastega con n. 2 beltpack via radio
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DOTAZIONE ILLUMINOTECNICA

PROIETTORI

→ N. 10 proiettori rank strand 803 fresnel 650 w.
→ N. 18 proiettori rank strand harmony pc 1000 w.
→ N. 60 proiettori strand lighting cantata pc 1000 w.
→ N. 20 proiettori adb thh 1002 jhc pc 1000 w. (dotazione fissa di sala)
→ N. 50 proiettori strand lighting cadenza pc 2000 w.
→ N. 05 proiettori quartz color pollux fresnel 5000 w.
→ N. 50 sagomatori strand lighting cantata 1200 w lens tube 18°-32°
      (in con dizioni non ottimali)
→ N. 09 sagomatori strand lighting cantata 1200 w. Lens tube 26°-44°
      (in condizioni non ottimali)
→ N. 10 sagomatori juliat 714 sx 2000w 15°/40°
→ N.100 par 64 tomcat 1000 w con lampade cp60(vnsp),cp 61(nsp) cp 62(mfl)
→ N. 60 riflettori per fondali spotlight domino 1000 w.
→ N. 03 hmi arri 2500 watt con ballast
→ N. 12 pinze rank lighting ianebeam 800 w.
→ N. 02 seguipersona niethanmer unispot nzu 106 1200 w. Hmi
→ N. 02 seguipersona pani hv 2000 w
→ N. 01 fondagrafo pani bp 4 hmi 4000 w- con obiettivo f. 13,5 ch e
→  teleobbiettivo non originale (focale non definita)
→ N. 04 strobo sgm 1500 w comandabili in dmx
→ N. 02 lampade di wood 400 w
→ N. 32 mini par 36 dts 30 w
→ N. 04 proiettori motorizzati sgm giotto spot  400 w
→ N. 01 macchina del fumo ad olio “sgm” varismoke dmx
→ N. 30 staffe mobili porta proiettori per montaggio proiettori aggiunti in sala(palchi)
→ N. 24 staffe fisse porta proiettori di sala di cui:
→ N. 09 laterali  destra
→ N. 09 laterali  sinistra
→ N. 06 fondo sala

ALIMENTAZIONE 3 FASI + NEUTRO + TERRA 380 VOLT - PO RTATA MASSIMA 300 Kw.

• ALLACCIO COMPAGNIE:IN MORSETTIERA

CONSOLLE CONTROLLO LUCI
→ ADB phoenix 10 + back-up adb phoenix 2
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→ N. 240 dimmer adb dimostat di cui:
     120 da 5 kw. In un quadro dipatch
     90 da 2,50 kw. E 30 da 5 kw. Connessi direttamente a 6 americane fisse
     3 da 10 kw
→ N. 144 dimmer adb digitali di cui
     n. 96 da 3 kw. Mod. Mp 30/123
     n. 48 da 5 kw. Mod. Mp30/65
→ Multiprotocollo ADB

N°6 AMERICANE ELETTRICHE FISSE
→ Larghezza 12 mt,riducibili a 9 mt, ciascuna con 20 ritorni; distanza dal sipario:                                         1°

a cm 80, 2° a cm 200,  3° a cm 520, 4° a cm 850, 5°  a cm 1180, 6° a cm 1520.
→ Altezza massima di salita: tranne la 2°(altezza ma x cm 1085 a sottopasserella),tutte le altre salgono in

coperta.
→ Portata su carico distribuito: 600 kg cadauna

MOTORI A CATENA
→ N° 10 motori kito, portata 125 kg, velocita’ 7 mt/ min
→ N° 02 motori kito, portata 200 kg, velocita’ 7 mt/ min
→ N° 12 motori kito, portata 500 kg, velocita’ 7 mt/ min
→ Pulsantiera di controllo con inverter a comandare fino a 6 motori, per regolazione della velocita’
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DOTAZIONE VIDEO

VIDEOPROIETTORI
→ N. 2 videoproiettori lcd, mod. Gt1060 nec, tre pannelli tft da 1,0”, risoluzione max. 1600x1200, risoluzione

consigliata 1024x768, luminosita’ 2600 ainsi lumen, eco mode 2100, super eco mode 1600, contrasto
800:1 – peso kg. 5,9.

OBIETTIVO IN DOTAZIONE:

Lunghezza focale 54-83mm. , F 2,04 – 2,8

Rapporto 2,7-4,2:1; offset angle 5,1&#176- 8&#176; rapporto 1:1; offset angle 0&#176

→ N. 1 videoproiettore lcd, mod. Gt5000nec, risoluzione massima 1600x1200, risoluzione consigliata
1024x768, luminosita’ 6000 ansi lumen, 2 lamps system, contrasto 700:1, peso kg. 18,4 (ottica esclusa)

OTTICHE IN DOTAZIONE:

N. 1 lente middle zoom con rapporto 2.12-2.76:1 F#1,8-2,5     57.4-74.7 mm.

N. 1 lente wide angle fixed con rapporto 1:1 F#2,3

N. 1 lente long zoom con rapporto 3.45-5.24:1,F#2.5-3.3, 93.5-140.3 (obbiettivo
            utilizzato per proiezione sovratitoli )

→ N° 3 oscuratori comandabili in dmx

DVD

→ N°3 dvd professionali pioneer mod. V7300D

MONITOR TV
→ N°7 da 27” di cui n° 4 fissi in palcoscenico(n°2 a  dx,n°2 a sx)

→ N°7 da 14”

→ N° 7 carrelli porta monitor con ruote

SCHERMI

→ N° 2  mt 4x3 per proiezione frontale



Fondazione  I Teatri  Reggio Emilia

Direzione tecnica TEATRO VALLI

pag. 13 di 16

ultima stampa  07/11/06

RIPRESE VIDEO CON REGIA ESTERNA

• Collocazione automezzo di regia:lato est del teatro

• Possibilita’ di passaggio cavi segnali da finestra camerino amm.ore posto ad una altezza di circa 3 mt

• Distanza dalla zona di regia a centro palcoscenico: mt 35

• Alimentazione: usufruibile solo durante la normale attivita’ di lavoro;durante la notte viene tutto disattivato

• Possibilita’ di usufruire della porta di uscita d’emergenza posta a lato parcheggio automezzo salvo
presenza costante di guardia giurata a carico compagnia o ditta

SARTORIA

Locale di mt 5x6, situato a livello palcoscenico lato destro

DOTAZIONE:

→ N°02 lavatrici da kg  07(locale sottostante)

→ N°02 ferri da stiro a vapore con caldaia esterna

→ N°02 macchine da cucire lineari

→ N° 01 tagliacuci

→ N°02 essiccatori ad aria(locale sottostante)

→ N°02 assi da stiro con aspirazione

→ N°01 lavabo

→ N°23 stand portabiti con ruote

CAMERINI ARTISTI

Totale n°33 camerini e n°3 cameroni, dislocati su e ntrambi i lati del palcoscenico aventi dimensioni
cm 240 x cm 340, dotati di specchiera, lavabo con a cqua calda, ascolto chiamate, riscaldamento.

PIANO PALCOSCENICO
Lato Destro

 n. 6 camerini(compreso camerino amm.ore-tel 0522- 458951) + toilette + infermeria/sala massaggio

Lato Sinistro

n. 6 camerini(compreso camerino maestro) + toilette

PIANO AMMEZZATO
Lato Destro(trucco)

n. 2 camerini+ 1 specchiera in corridoio

PRIMO PIANO
Lato Destro(porte arancioni)

n. 2 cameroni + toilette + doccie(3)
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camerone A)  cm 620 x cm 520 con tavolo centrale,lavabo e specchiera(piccola)per 8 persone

camerone B)  cm 800 x cm 420 con tavolo centrale,lavabo e specchiera(grande)per 6 persone

Lato Sinistro(porte grigie)

n. 5 camerini + toilette+docce(3)

SECONDO PIANO
Lato Destro(porte verdi)

n. 6 camerini + toilette

Lato Sinistro(porte arancioni)

n. 6 camerini + +toilette

ufficio tecnico ospitalita’(dotazione:telefono 0522-458976,computer,stampante,possibilita’ di connessione ad
internet,tecnigrafo,tavolo di lavoro e di  riunione)

TERZO PIANO
Lato Destro

Sala prove”B”

Lato Sinistro(porte rosse)

n. 2 camerini+ toilette + doccie (3)

Sala prove”A”

CAMERINI ORCHESTRA

CAMERINI UOMINI(lirica)
N°2 locali,non chiudibili a chiave,per un totale di  36 posti a sedere.
toilette al piano sottostante

CAMERINO DONNE(lirica)
n°1 locale ,chiudibile a chiave,per un totale di 20  posti a sedere.
toilette personale.

MAGAZZINO ORCHESTRA(lirica)
Dimensioni cm 660 x 330 x 230 h,chiudibile a chiave

SALE PROVA

SALA LOCAZIONE DESCRIZIONE
Sala “A” 3° piano camerini lato sx Sala di mt 6 x 15, a pianta irregolare dotata di

specchiera(mt 6 x 2.50 h) pianoforte verticale
Yamaha,sedie e leggii all’occorrenza

Sala “B” 3° piano camerini lato dx Sala di mt 5.30 x 9.50 dotata di 1 clavinova
yamaha,sedie e leggii all’occorrenza

Sala coro Ultimo piano scala direzione Gradinata con 48 posti a sedere-pianoforte
verticale

ATRII-SALA

CAPIENZA N° 1114/1134 POSTI A SEDERE COSI DISPOSTI:
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→ PLATEA N°414
→ FILA AGGIUNTIVA N°21              N°20
→ 1° ORDINE    N°130
→ 2° ORDINE    N°120
       PALCO CENTRALE(2° ORDINE) N°14
→ 3° ORDINE N°112
→ 4° ORDINE N°136
→ GALLERIA          N°188

GUARDAROBA

1) a lato 1° atrio       capienza 160 capi
2) scala platea dx    capienza 404  capi

NOTE GENERALI

E’ tassativamente proibito
1. Utilizzare le uscite di sicurezza,se non in caso  di effettiva emergenza,senza

l’autorizzazione ed il controllo visivo delle maest ranze del teatro
2. Sostare all’interno del teatro in assenza delle maestranze del teatro(portineria esclusa),

senza accordi preventivi
3. A tutti gli automezzi sostare all’interno dell’a rea cortiliva (fatta eccezione per le  operazioni

di carico-scarico)

RIFERIMENTI E RECAPITI

UFFICIO TECNICO

RESPONSABILE:  ANDREA GABBI
TEL.0522-458929  CELL.347-8704510
FAX 0522-458962
E-MAIL gabbi.a@iteatri.re.it

ASSISTENTE: BRUNELLA SPAGGIARI
TEL 0522-458905
E-MAIL spaggiari.b@iteatri.re.it

WWW.ITEATRI.RE.IT

Sul sito sono disponibili le foto di palcoscenico, sala, atrii, zone di carico/scarico, esterni
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