TEATRO YVES MONTAND MONSUMMANO TERME
SCHEDA TECNICA
Indirizzo: Via Cesare Battisti 89 Monsummano Terme
0572/954474 (da utilizzare solo nei giorni di spettacolo)
sito web: www.teatridipistoia.it - www.comune.monsummano-terme.pt.it
Proprietà: Comune di Monsummano Terme
Gestione stagione di prosa e servizi tecnici: 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 in sala per portatori di handicap

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

platea n° 123 + 2 posti H
palchi su 3 ordini n° 153
Tot. 278 (Agibilità per n. 311 posti)

Uscite di sicurezza: n° 3 in platea n° 3 palchi
Servizi igienici: n° 3
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Zona camerini
Camerini : n° 3 con servizi , n 1 camerone/sartoria sottopalco senza servizi
Uscite di sicurezza: n° 2
Accesso al palco tramite scala
Palcoscenico
Pavimentazione in legno di pioppo
Graticcia in legno,
Uscita di sicurezza n° 1
Caratteristiche tecniche
AVVISO

È divieto assoluto di uso fiamme libere, sigarette, macchina del fumo.
Proscenio
Boccascena: larghezza mt 8,50 (con arlecchino regolabile)
Presenza di ribalta ( nel centro misura mt.1.20)
Dislivello dal piano platea: mt 1,60
Distanza prima fila dalla ribalta: mt 1,20
Palcoscenico
Palcoscenico: spazio scenico utile mt 5.30 (profondità) x mt 12 (larghezza da ballatoio a ballatoio)
Sipario: sì (elettrico)
Declivio: 3%
Portata del pavimento: 200 kg al mq
Graticcia in legno: altezza mt 6, portata max 200 kg. al mq
Accessi graticcia/ballatoio: a destra e sinistra palco
Americane elettriche: n. 3 su traliccio triangolare di alluminio con 6 circuiti ognuna
Quadratura nera: si ( fondale nero fisso con apertura centrale con scorrimento verso i lati)
Utenza elettrica : Kw disponibili 50 , Trifase+N+T su presa da 125A
Presenza ritorni: si, sala e palco
Dimmers: si ADB 24 Canali da 2,5 kw
Consolle luci: sì mod ADB Domino
Proiettori: piccola dotazione
Fonica: casse di sala e casse /monitor su palco, 2 radio microfoni e gelato con asta sia da terra che
da tavolo, mixer e 1 ciabatta 12 canali, lettore CD
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Sala
Staffe proiettori di sala: si
Regia: galleria 3° ordine ( provvista di ritorni dmx- fonici- video) come da disposizione della
CPVLPS
Scala comunicazione palco/platea: si

Varie
In caso di scarico di piccole dimensioni si dovrà utilizzare l’accesso al palco posizionato nel lato
posteriore del teatro ( da piazza E. Berlinguer), per volumi maggiori o scenografie lo scarico potrà
avvenire in via eccezionale e con le dovute attenzioni dall’ingresso principale di Via C. Battisti
89. Resta comunque uno scarico difficoltoso.
Nella zona di scarico (piazza E. Berlinguer) potrà rimanere parcheggiato il camion della compagnia.
Il giorno lunedì mattina è previsto il mercato nella zona prossima al teatro.
Per lo spettacolo è presente un servizio di vigilanza.

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
Comune di Monsummano Terme
Barbara Ammendola
Tel. 0572 959233
email b.ammendola@comune.monsummano-terme.pt.it

______________________________________________________________
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