SCHEDA TECNICA TEATRO SOCIALE PINEROLO (TO)

Teatro Sociale - scheda tecnica
Nome Teatro
Teatro Sociale
Ubicazione
Piazza Vittorio Veneto, 24 - 10064 Pinerolo (TO) tel. 0121.795412
Gestione
Comune di Pinerolo - Assessorato alla Cultura (tel. 0121.361273/361271)
Servizi
Foyer: si
Guardaroba: si
Bar: esterni
WC: n. 20
Sala espositiva: Lunghezza 12,20 mt. Larghezza 9,70 Altezza 3 mt.
Sala
Platea: (n. posti) 296 + 2 posti per disabili
Galleria: (n. posti) 140
Loggione: (n. posti) 112

Palcoscenico
Superficie in legno di colore noce scuro
Larghezza mt. 17,90
Altezza dal piano di platea mt. 1,25
Profondità sotto passarella mt. 10,90
Altezza passerella da palcoscenico mt. 8,40
Altezza primo ballatoio dal palcoscenico mt. 5
Altezza totale alla graticcia mt. 13,60 / sotto tiri mt. 11
Declivio 0%
Boccascena larghezza 12 mt. altezza 7 mt.
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Proscenio Profondità 1,20 mt.
Mantovana mobile 13 mt. x 2 mt. panno rosso
Arlecchino mobile 14 mt. x 3,5 mt. panno rosso
Quinte mobili di boccascena 3,5 mt. x 8 mt. panno rosso
12 Quinte su stangoni 2 mt. x 9 mt. tessuto nero di cui 2 di riquadratura
5 Arie 13 mt. x 3 mt. su stangoni tessuto nero
Sipario principale apertura motorizzata alla greca a velocità variabile panno rosso
Controsipario apertura manuale alla greca, su tiro motorizzato panno rosso
1 muta nera composta da 2 mezzi fondali 7mt. X 8mt., 5 arie e 12 quinte
2 scalette di collegamento fra sala e palcoscenico
Distanza fra proscenio e prima fila di sedie 1,5 mt.
Scala per l'orientamento dei fari altezza di lavoro 5,70 mt.
30 stangoni
40 cantinelle
Zona carico/scarico
Due accessi al palcoscenico dalla strada e/o dal cortile interno
Magazzino e zona carico/scarico con paranco 500 Kg. a sinistra del palcoscenico lato
strada. Dimensioni portellone di carico mt. 2,3 x 5
Spazio utile interno al magazzino per il posizionamento di materiali mt. 6 x 4
N° 3 cestelli su ruote per il sollevamento dei carichi dimensioni 1500x800
Si arriva sotto il paranco di carico anche con TIR previa autorizzazione alla chiusura della strada.
Il punto di trasbordo per i mezzi che non accedono al teatro è ubicato nella Piazza Vittorio Veneto fronte
Teatro.

Ingresso al montacarichi lato cortile dimensione utile larghezza 2,48 mt. x altezza 3,10 mt.
Il montacarichi (solo cose) è posizionato a corte del palcoscenico con portata 1 tonn.
Dimensione montacarichi lunghezza 2 mt. larghezza interna utile 1,80 mt. sbraccio diag.
tot. 6 mt.

Graticcia
Praticabile si
Rocchettiera tipo in acciaio con doghe larghe 85 mm - passo 65 mm - interasse rocchetti
100 mm
Rocchetti mobili n° 20
Rocchetti fissi tripli n° 12
Rocchetti fissi singoli 128
Corde d. 8 / n. 12 bobine da 300 mt.
Botola con paranco mobile per il recupero dei materiali scenici portata 250 Kg.
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Luci palco
Tensione 380V + neutro + terra
Potenza max dimmerata 90 KW
3 Ponte luci su palcoscenico elettrificato con 12 prese 16A e 2 prese 32A monofase
realizzato con tiro motorizzato a velocità costante e americana a sezione piana lato 30
(Fe) + DMX
Portata 350 Kg.
1 Ponte luci in sala elettrificato con 12 prese 16A e 2 prese 32A monofase realizzato con
tiro motorizzato a velocità costante e americana a sezione triangolare lato 30 (Al) + DMX
Portata 400 kg.
2 punti di sospensione 1 tonn. sul piano di proscenio per la sospensione di una americana
5 Tiri motorizzati a velocità variabile americana Fe piana lato 30 portata 350 Kg.
6 mantegni montati su ballatoi per luci di taglio
2 mantegni montati su palchi di sala al 2° ordine per luci frontali in parte asportabili per
consentire la manovra di inseguipersona
1 tiro puntuale motorizzato 125 Kg.
6 Sagomatori Teclumen Curva18/36°
4 Sagomatori Teclumen Atto 8/22°
20 Riflettori asimmetrici Teclumen Linea
8 Proiettori Teclumen PC 2000W Atto
8 Proiettori Teclumen F 2000W Atto
50 Proiettori Teclumen Curva 1200 PC/F

Dimensione telaio portagelatina 185x185mm
Dimensione telaio portagelatina 185x185mm
Dimensione telaio portagelatina 290x270mm
Dimensione telaio portagelatina 245x245mm
Dimensione telaio portagelatina 245x245mm
Dimensione telaio portagelatina 185x185mm

Quadro compagnie
lato sinistro altezza primo ballatoio
Morsettiera Tensione 400/230V
Potenza installata 200 KW
Corrente (Ib) 321 A incluse le prese esterne
Numero 1 Presa interbloccata 230V 16A
Numero 1 Presa interbloccata 400V 63A
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Ritorni prese palco
lato sinistro piano palco
lato sinistro primo ballatoio
lato sinistro secondo ballatoio
passarella
lato destro piano palco
lato destro primo ballatoio
lato destro secondo ballatoio
graticcia

4 prese patch 16A, 1 presa patch monofase 32A, 1 presa 16A, 1 presa 32A
2 prese patch 16A, 1 presa patch 32A monofase
2 prese patch 16A, 1 presa patch 32A

monofase

4 prese patch 16A, 2 prese patch 32A monofase
4 prese patch 16A, 1 presa patch monofase 32A, 2 prese 16A, 1 presa 32A
2 prese patch 16A, 1 presa patch 32A monofase
2 prese patch 16A, 1 presa patch 32A

monofase

4 prese patch 16A, 1 presa patch monofase 32A, 1 presa 16A, 1 presa 32A

Accessori elettrici
100 fruste alimentazione diverse lunghezze 16A
20 fruste alimentazione 32A 5 metri
30 moltiplicatore mobile 16A
Regolazione luci
DMX 2 linee 5 poli ingresso da regia o da palcoscenico
1 Consolle luci ETC Smartfade
Sala regia, impianto audio e impianti per traduzioni
Lettore CD/DVD
Lettore/registratore audiocassette
Lettore/registratore VHS
Monitor video prewieu
4 cabine con collegamento video e sistema traduzione con relais indipendenti
sistema radio IR 75 elementi
Lavagna luminosa a telecamera
Impianto di videoconferenza (a richiesta)
Prese 400V 32A e 230V 16A
Mixer audio
Dimmer
2 Wallrack Strandlight 24x2,5Kw
2 Wallrack Strandlight 6x5Kw
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Camerini
Numero totale 9 di cui
2 singoli con doccia,
3 singoli con bagno e doccia,
1 doppio con bagno e doccia,
1 triplo con bagno e doccia,
2 camerini multipli per 10 unità senza bagno e senza doccia,
2 servizi multipli (4 unità uomo, 2 unità donna) con 2 docce per ogni multiservizio,
1 servizio diversamente abili
1 Lavanderia
1 Stireria
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