
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE

TEATRO FRANCINI CASALGUIDI 

SCHEDA TECNICA

Indirizzo: Piazza Vittorio Veneto Casalguidi
Telefono: Biblioteca Eden 0573/917414
sito web: www.teatridipistoia.it 

Proprietà: Misericordia di Casalguidi e Cantagrillo
Gestione stagione di prosa: Comune di Serravalle Pistoiese / Associazione Teatrale Pistoiese

GENERALITÀ

La sala è dotata di:
 Illuminazione ausiliaria di emergenza in ogni locale
 Accesso facilitato per portatori di handicap

Foyer
Biglietteria, ingresso e bar 
Uscite di sicurezza: n°1

Sala
Capienza: platea n. 99
Uscite di sicurezza n° 3 in platea 
Servizi igienici n° 2

Camerini 
Camerini : n° 1 con servizi in comune con il pubblico

CARATTERISTICHE TECNICHE 

Lo spazio si presenta con una pedana a fondo sala  rivestita di feltro grigio largh. mt.
7.94, profonda mt.4.30, alta da terra  cm. 55. 
Altezza complessiva mt. 4.86 , altezza utile mt. 4.46.
Con portata di carico limitata a 100 kg. al mq. 
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http://www.pistoiateatri.it/


Per tutta la sala rimangono a vista le strutture portanti del tetto, nella zona  sopra il
palco  può  esistere  la  possibilità  di  utilizzarle  per  posizionare  alcune  luci  per  lo
spettacolo, alcuni proiettori possono essere collocati  sui terrazzi di galleria laterali.
La pedana può essere delimitata da una inquadratura nera creando un boccascena
con una apertura di  mt.5 e una profondità di mt. 4. 
Non è presente sipario.
La parte destra è fornita di un quadro elettrico con una presa pentapolare da 16 A.
Per eventuali necessità d’integrazione è possibile utilizzare una presa da 32 ampere
pentapolare posta nel corridoio esterno alla sala.  
Regia luci e fonica nella balconata al primo piano.

Varie 
Lo scarico deve essere effettuato dall’ingresso principale di Piazza Vittorio Veneto Casalguidi.

Per informazioni e contatti:

Comune di Serravalle Pistoiese / Ufficio Cultura
Tel. 0573/917204 Lorenzo Becciani 
cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

Associazione Teatrale Pistoiese / Ufficio Organizzazione 
Tel. 0573 991624 Rossella Biagini (responsabile)
r.biagini@teatridipistoia.it

Associazione Teatrale Pistoiese / Ufficio Tecnico
Tel. 0573 991629 - 991620 Tommaso Checcucci (responsabile) 
t.checcucci@teatridipistoia.it
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