
TEATRO COMUNALE BAGNOLO IN PIANO 
“GONZAGA ILVA – LIGABUE” 

 
SCHEDA TECNICA 

 
 
Impianto elettrico e attrezzatura luci 
• Potenza elettrica: 35 Kw. 
• Allaccio elettrico: morsettiera per cavi unipolari, presa interbloccata da 63 A., n. 4 

prese interbloccate da 32 A. 
• Quadro elettrico: con ritorni americane e interbloccate da 32 A., posto su rialzo in 

cemento (mt.2,5) sul lato sinistro del palco 
• N. 3 americane ad organetto manuale, cablate con prese 16 A.: 

- 1ª americana 15 circuiti; 
- 2ª americana 15 circuiti; 
- 3ª americana di controluce 10 circuiti. 

• N. 2 staffe frontali per proiettori (5 circuiti per lato) 
• N. 20 fari pc spotligh (1000 watt/cad), completi di bandiere paraluce e telai 

portagelatine 
• n. 1 mixer luci Smartfade ETC 24/48 ch. 
• N. 4 dimmer Smartpack ETC, (totale 24 ch. - 2kw/ch.) 
• N. 20 sdoppiatori e 20 prolunghe da mt. 2 cad. 
 
Audio 
• Mixer 16 ingressi in micro + 2 ingressi stereo (Maki CFX20) 
• Lettore cd Denon DN-C100 
• n. 2 radiomicrofoni DB TECNOLOGIES – 901R 
• n. 5 microfoni a filo SHURE – SM58, completi di cavo CANNON 
• n. 6 aste portamicrofono 
• n. 6 aste da tavolo portamicrofono 
• n. 2 casse JBL su staffe a muro (impianto diffusione cinematografo) 
 
Palcoscenico 
In legno, larghezza 13 mt., boccascena 8 mt., spazi laterali 2,50 mt., profondità totale 7,50 
mt., profondità utile dietro il sipario 6 mt. 
Graticcio con rocchettiera fissa a 7 mt. dal palco. 
Possibilità di passaggio dietro il fondale. 
Scarico materiali retrostante il teatro con scivolo a livello palco. 
 
Sipario 
Sipario a comando automatico. 
Fondale nero, quinte morbide laterali con possibilità di quadratura. 
Quinte morbide, cieli e sipario di velluto rosso. 
 
Camerini 
• N. 2 con 2 bagni al piano rialzato, dietro il palcoscenico 
 
Posti 
• Platea n. 231 
• Balconata n. 63 
• Totale n. 298 
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