
 
 

 
SCHEDA TECNICA 

 

 
 
 
SALA: 228 posti a sedere su gradinata + 2 posti disabili 
 
CAMERINI: n° 2 + 2 bagni con acqua corrente calda 
 
PALCO: in legno (tavolato truciolare verniciato nero). 
Larghezza 11.60m – Profondità 8m  
Altezza palco - rocchettiera 4.60m / Altezza palco - platea 50cm 
Non c'è SIPARIO; quintatura nera con fondale in tessuto e 6 quinte armate 
 
APPENDIMENTI: non c'è graticcio, ma una rocchettiera in legno che copre il palco a partire da 1mt dal proscenio fino 
a circa metà palco; da metà a fondo palco il soffitto è dotato di tubi in acciaio a cui fissare rocchetti mobili. 
Su palco sono disponibili stangoni in legno o alluminio su corda per il montaggio di luci o l'appendimento di elementi 
scenici. 
 
REGIA: posizionata in fondo sala, decentrata. 
La regia è dotata di: alimentazioni; 
1 linea dmx regia / cabina dimmer; 1 linea dmx regia / americana di sala; 1 linea dmx palco / cabina dimmer; 
1 multicord 16in+4out regia / palco;  
1 linea BNC + 1 linea VGA regia / palco 
 



SCARICO: porte di sicurezza poste a livello strada (via Boifava) che danno direttamente in sala, 8 gradini 
per arrivare al palco. 
 
POTENZA ELETTRICA: 20 Kw; in cabina sono disponibili 4 prese CEI 32A 5 poli e 1 presa CEI 63A 5 poli con uno 
sdoppio 2x32A. 
Dimmer già cablati: 5 Electron Actor (tot. 30ch x 2,5kw) 
3 prese dirette CEI 16A 3poli a fondo palco (da cui si alimenta l'impianto audio) 
 
RITORNI ELETTRICI: 1 americana in sala lungh. 8m fissa, con 16 ritorni; 2 cassette di ritorni ai lati del palco (tot. 
24ch) 
 
ELENCO MATERIALE DISPONIBILE: 
LUCI: 
10 PC Spotlight 1kw con telai, bandiere e ganci 
Consolle luci Mistral 48canali 
Scala per puntamenti 
Cavi vari 

AUDIO: 
4 QSC 1000w preamplificate 
Mixer: Yamaha 124cx con effetti Lexicon 
1 lettori CD con cavi 
1 microfono Shure sm58 con asta e cavi 

 
Responsabile tecnico: 

 Daniel Tummolillo 333.9881563 – tecnica@atirteatroringhiera.it  
 

Per altre informazioni: annachiara.altieri@atirteatroringhiera.it 
uffici 02 58325578 – 02 87390039 


