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COMUNE DI LAMPORECCHIO

TEATRO COMUNALE LAMPORECCHIO
SCHEDA TECNICA
Indirizzo: Via della Costituzione n. 11 Lamporecchio (Pistoia)
sito web: www.teatridipistoia.it - www.comune.lamporecchio.pt.it
Proprietà: Comune di Lamporecchio
Gestione stagione di prosa: Associazione Teatrale Pistoiese

GENERALITÀ
Il complesso del teatro è dotato dei seguenti impianti:
Climatizzazione in ogni locale
Trattamento dell’aria
Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale
Antincendio con allarme automatico e sensori nei locali
Anti-intrusione
I panneggi del palcoscenico sono disposti secondo la quadratura scenica classica
Accesso facilitato per portatori di handicap

Foyer
Biglietteria, guardaroba, servizi igienici
Uscite di sicurezza n°1

Sala
Capienza: platea n° 200
Uscite di sicurezza n° 4 in platea n° 2 in galleria
Servizi igienici n° 3

Zona camerini
Camerini : n° 4 con servizi (in comune con la sala), n 1 camerone sottopalco con servizi
Uscite di sicurezza: n° 2
Accesso al palco tramite scala ( 2 rampe per un totale di n. 8 scalini)

Palcoscenico
Pavimentazione in legno di abete
Graticcia in legno,
Uscita di sicurezza n°1
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CARATTERISTICHE TECNICHE
Proscenio
Boccascena: larghezza mt 8,93
Presenza di ribalta (nel centro misura mt.1.10)
Dislivello dal piano platea a boccascena: mt. 1,27
Distanza prima fila dalla ribalta: mt 2,10

Palcoscenico
Palcoscenico: spazio scenico utile mt 4,60 (profondità) x mt 8,90 (larghezza)
Sipario: si (elettrico)
Declivo: 4%
Portata del pavimento: 200 kg al mq
Graticcia: altezza mt 9,40, portata max 200 kg. al mq, murali cm 10x7 interspazio cm 7
Accessi graticcia/ballatoio: tramite scala verticale
Americane elettriche: n°1 traliccio alluminio con n°2 paranchi a catena mod. Kito portata 250 Kg.
Quadratura nera: si ( fondale nero fisso con apertura centrale per scorrimento verso i lati)
Schermo cinema : si (elettrico), in posizione fissa ad un metro dal sipario.
Utenza elettrica : Kw disponibili 60 , Trifase+N+T su 2 prese da 125° pentapolari.
Presenza ritorni: si, in prima americana
Dimmers: no
Consolle luci: no
Proiettori: piccola dotazione

Sala
Staffe proiettori di sala: si (6 ritorni per parte)
Regia: prima balconata centrale
Scala comunicazione palco/platea: no

Varie
Il ballatoio è presente solo al lato sinistro.
Ci sono 2 fori sulle pareti laterali dell’arco scenico al livello del 3° ordine di galleria per il passaggio di cavi
dalla zona palco alla regia/proiettori di sala..
Le operazioni di scarico e carico vengono effettuate sul lato posteriore del teatro ( via G. Verdi), il
palcoscenico è posto ad un piano superiore rispetto all’area di scarico.
Per il materiale di piccole dimensioni viene utilizzato il montacarichi, per lo scarico di materiale
voluminoso viene utilizzata l’uscita di sicurezza al lato platea (vedi pianta).
Il palcoscenico presenta una pianta irregolare, delimitando lo spazio scenico.
Nella zona di scarico possono rimanere parcheggiati gli automezzi e il camion della compagnia.
RIFERIMENTI
Associazione Teatrale Pistoiese
Ufficio Organizzazione Daniela Sanesi
Tel. 0573 991602 - 991601
email d.sanesi@teatridipistoia.it
Associazione Teatrale Pistoiese
Ufficio Tecnico Giorgio Gori (responsabile)
Tel. 0573 991629 - 991620
email g.gori@teatridipistoia.it
Biblioteca Comunale di Lamporecchio Tel. 0573 81281
Comune di Lamporecchio Tel. 0573 800638 s.ciabattini@comune.lamporecchio.pt.it
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