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SEI STATO TU 
Scheda Tecnica 

 
 
Il presente documento va controfirmato e rispedito alla compagnia ed è parte integrante del contratto, 

ogni modifica deve essere preventivamente concordata con il responsabile tecnico. 
 
Carico e scarico: possibilmente a palco, comunicare se presenti distanze superiori a 10 metri o presenza 

di gradini nel percorso scarto-palcoscenico. Da concordare la presenza di facchini in caso di scarico 
difficoltoso. 

 
Durata dello spettacolo: atto unico di 50 minuti circa. 
Durante lo spettacolo non vengono utilizzate fiamme libere né macchine del fumo. 

 

Palcoscenico (spazio 
utile da quinta a 

quinta) 

Larghezza Profondità Altezza sopra il palco 

Minimo 6 metri 7 metri 4,5 metri 

Ottimale 8 metri 8  metri 8 metri 

 
 

 
Alimentazione in palco: 1 presa 63 A. Pentapolare (CEE 3 fasi + terra + neutro) 
Carico elettrico: 18 kw (in palco) 

 
 

Esigenze tecniche (a carico dell’Ente organizzatore) 
- palcoscenico in legno senza avvallamenti con pavimento in buono stato 
-Fondale nero e quintatura nera 

-Spazio a fondo platea con buona veduta della scena. 
-Spazio libero adibito allo spettacolo silenzioso e oscurabile con comando (luce sala) 

-N. 3 camerini illuminati con tavolo, sedie, specchio e acqua calda. 
 
Si richiedono 

-La presenza di un elettricista per eventuali problemi di collegamento elettrico, 
-La presenza all’arrivo del furgone di un responsabile tecnico del teatro, 
-Facchini da concordare (in caso di scarico difficoltoso) 

-Permesso di accesso e sosta per il furgone (se richiesto) 
 

Tempo di montaggio: 4 ore 
Tempo di smontaggio 2 ore 
 

Furgone  
tipo: MERCEDES SPRINTER 

targa: DF449JN 
Peso complessivo: 3t  Portata: 10t 
Misure: 6,5m lunghezza, 2,2m larghezza, 3,3m altezza. 

 
REGIA SU PALCO 
 

http://www.piccionaia.it/dettaglio.php?type=eventi&typecat=1&id=1158
http://www.piccionaia.it/dettaglio.php?type=eventi&typecat=1&id=1158
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MATERIALE DI COMPAGNIA DI SCENA  
 
2 tavoli 200x70x75cm 

1 schermo pvc 4x3 
1 scaffale 

 
 
 

LUCI 
 

Consolle luci 
12 Canali dimmer 2 kw (1 da 63A) 
4 pc 1000w 

4 sagomatori etc 50° 
1 par cp 61 
2 par led rgbw zoom 9ch 

Luci sala dimmerabili (in alternativa 2 domino 1000w) 
1 pannello led 60cmx60cm (con zavorra per dimmer) 

Strip led per scaffale (con zavorra per dimmer) 
 
AUDIO 

 
1 Mixer audio 
1 monitor 

3 radio microfoni archetto 
Impianto audio con subwoofer 

 
VIDEO 
 

1 videoproiettore Epson EB-2042  
-4400 ansi lumen 

-Risoluzione XGA 
-Lunghezza focale: 18,2 - 29,2 mm 
-Messa a fuoco: Manuale 

-Range di apertura (F-F): 1,51 - 1,99 
-Ingrandimento: 1,6x 
-Rapporto di proiezione: 1.38 - 2.24:1 

 
 

Tecnico: Stefano Capasso 3204815610 
capa.stefano@gmail.com 
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