TEATRO MAGNETTO

Scheda tecnica
Platea

n° 330 posti numerati (massima capienza)

Foyer anteriore

angolo di ristoro distributori automatici,
cassa,
locale guardaroba non custodito,
bagni per il pubblico

Foyer posteriore

open space

Regia

fondo sala

Spazi di servizio per
artisti

n° 1 camerino con bagno (no doccia);
corridoio retro palco adibito a camerino
da strada privata laterale, con rampa ad accesso diretto al foyer posteriore ed
accesso al palco dalla sala

Carico e scarico
Luci di sala

regolabili con telecomando (non dimmerabili)
Non è presente un locale adibibile a magazzino.

Palco
Forma

trapezoidale

Larghezza

da muro a muro anteriore 9 m - fondo 5 m

Profondità

5m

Palco

in cemento armato, ricoperto da finto legno chiaro non inchiodabile, altezza dal
piano platea 1,30 m , n° 2 scalette laterali

Buca orchestra

assente

Boccascena

ad arco, altezza 3,30m - larghezza 10 m

Proscenio

forma a botte, profondita massima 3,70m

Declivio

3%

Mantegni

nessuno

Spazio utile dietro il
fondale

larghezza 5 m - profondità 2m

Spazio utile laterale

nessuno

Graticcia

assente
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Altezza soffitto

utile 4,5 m

Rocchettiera

fissa, tagli utili n° 8

Americane palco fisse

n° 2 elettrificate con 18 ritorni dimmer shuko (in totale)

Americane sala fisse

n° 1 frontale senza ritorni dimmer, elettrificata

Barre di sala:

n° 2 laterali al palco elettrificate con 3 ritorni dimmer ciascuna

Stangoni

n° 3 fissi

Corde

n° 0

Alimentazione palco sx

Alimentazione palco dx
Canali dimmer

n° 1 presa 32A 400V 3P+N+T,
n° 1 presa 16A 400V 3P+T,
n° 1 presa 16A 220 V 1P+1N+T
n° 1 presa 32A 400V 3P+N+T,
n° 1 presa 16A 400V 3P+T,
n° 1 presa 16A 220 V 1P+1N+T
n° 6 presa 16A 220 V 1P+1N+T (quadro aggiuntivo)
n° 12 da 2 kw ciascuno SGM,
n° 12 da 2 kw ciascuno Beringher

Splitter DMX palco

6 canali Lightprocessor

Ritorni video palco

n° 1 HDMI

Ritorni audio palco

ciabatta a muro 32 IN/8 OUT

Il teatro non dispone di materiale elettrico vario per i cablaggi e spinamenti.

Impianto Cinema

Schermo di proiezione
Videoproiettore

bianco arrotolabile montato sul boccascena, dimensione di L 9,5 x H 5 m (non
utilizzabile come sipario)
Digital cinema Projector Package Sony SRX-R510P 4k (fisso in cabina di
proiezione, fondo sala)

Impianto di sala

Impianto surround 7.1 KCS

Impianto Surround

Dolby Digital 7.1 CP750

Impianto Surround

Dolby Digita/ DTSl 5.1 Extron

Subwoofer

n° 2 Turbosound TQ425DP amplificati

Finali

n° 2 QSC MODEL ISA 750,
n° 1 AUDACSMA 500,
n° 1 SMQ500
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Impianto teatrale

Proiettori impianto fisso
Teste mobili impianto
fisso di palco
Teste mobili impianto
fisso di sala
Proiettori aggiuntivi
Console luci

n° 4 PAR Led Power Spot 9 Q5 Showtec 90W,
n° 4 Barre Led LCB-48IP 16x3 W
n° 6 wash LWZ 7E RED Lightning
n° 6 wash Nik NGR1201 DTS
n° 6 PAR Led SG HTZLEDDC Zoom Sagittare,
n° 10 Sagomatori Profilo LED 80 DTS
Avolite Titan mobile 10.0,
Cromaq Vista 3.0

Videoproiettore

Optoma EH 460, ottica grandangolare 0,5, FHD (fisso sul palco)

Lettori

DVD e Blu-ray vari Samsung, Sony

Impianto di sala

n° 2 Electro Voice Evolve 50 (colonna con subwoofer)

Monitor di palco:

n° 2 Eon 10 G2 JBL,
n° 2 Top pro KS-CS 10A,
n° 2 DAP Audio m10

D.I. box

Microfoni

Radiomicrofoni
MIxer

n° 4 DAP Audio ADI-200
n° 3 Beyer Dynamic GX58,
n° 3 Beyer Dynamic OPUS69,
n° 2 Beyer Dynamic OPUS81,
4 Shure SM 57,
4 Shure SM 58,
kit batteria Shure
n° 1 Shure SM58,
n° 4 LD System ECO16 con 4 archetti,
n° 4 Street Audio SU60 con 4 archetti e 4 radio microfoni a mano
Allen & Heath Qu 24,
Midas VENICE 32/8/2,
Yamaha 01V96 VCM

Lettore CD

Pioneer da tavolo

Intercom

non presente

Il montaggio ed il cablaggio di tutti i proiettori e apparecchiature audio è a carico del personale
della compagnia ospite. L’impianto fisso non è modificabile in alcun modo.
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Pianta luci impianto fisso Teatro Magnetto
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Estratto dal regolamentod’uso del Teatro Magnetto
(DELIBERAZIONE C.C. N. 58/2016)
l concessionario è responsabile del corretto uso degli impianti e delle attrezzature per ogni spettacolo.
Il concessionario deve provvedere autonomamente alla stipula della copertura assicurativa per la
responsabilità civile propria e di coloro che utilizzeranno l' Auditorium nell'ambito del periodo di concessione
all'uso.
Il concessionario è personalmente e direttamente responsabile dell'osservanza delle norme legislative e
regolamentari vigenti in materia di sicurezza dei locali, di contributi previdenziali e assistenziali dovuti al
personale artistico e tecnico da lui eventualmente impiegato.
Il concessionario, a proprie cura e spese, dovrà ottenere tutti i permessi previsti dalle vigenti disposizioni
per l’esercizio dello spettacolo.
Il concessionario è penalmente e civilmente responsabile per danni a persone o cose derivanti da un uso
distorto degli impianti e delle attrezzature.
I soggetti richiedenti devono altresì espressamente dichiarare che non consentiranno l'accesso alla struttura
ad un numero di persone superiore a 330.
Può accedere al palcoscenico solo il personale indicato nelle scheda di agibilità.
E’ fatto divieto ai concessionari di:
- Utilizzare le pareti, i pavimenti, i solai o le altre strutture interne ed esterne per
affiggere o fissare elementi di qualsiasi natura;
- fumare e/o consumare in sala cibi e bevande prima, durante e dopo le rappresentazioni;
- ingombrare con cose o persone le corsie trasversali e longitudinali adibite a vie di esodo, comprese quelle
situate dietro al palco;
- introdurre animali;
- utilizzare attrezzature e meccaniche teatrali che possano arrecare danno agli arredi, alle tappezzerie e
alla struttura del Teatro e che possano mettere a repentaglio la sicurezza delle persone;
- utilizzare chiodi e sistemi di incollaggio per fissare scenografie
- introdurre, depositare o utilizzare liquidi infiammabili (alcool, solventi, vernici) a qualsiasi scopo destinati;
- introdurre o utilizzare apparecchiature e materiali non conformi alla normativa vigente in materia di
sicurezza;
- nascondere o rendere poco visibile la segnaletica prevista per legge;
- utilizzare fiamme libere.
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Layout poltoncine Teatro Magnetto
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