
 
SCHEDA TECNICA TEATRO 

QUIRINO DE GIORGIO 
indirizzo Piazza Zanella 
città Vigonza (PD) 
numeri telefonici 3298990903 
proprietà Comune di Vigonza 
gestione Associazione Culturale Teatrotergola 
totale posti 384 più 2 portatori di Handicap 
pavimento palco Listelli in legno 
larghezza palco 13 mt da muro a muro 
profondità palco 8,5 mt 
declivio 3 % 
dislivello platea palco 1,35 mt 
altezza soffitto 6 mt 
graticcia NO 
larghezza boccascena 10 mt 
altezza boccascena 5 mt 
sipario Manuale 
quinte/fondale Quadratura e fondale colore nero  
tiri manuali NO 
camerini 3 stanze  
scarico materiali Buono da giardino interno, per automezzi di piccole e 

medie dimensioni 
potenza elettrica 30 kw presa 63 A pentapolare 380 V + neutro 
spazio per regia luci audio In galleria 
spazio per seguipersona In galleria 
staffe per fari esterni Si con ritorni (VIETATO POSIZIONARE PIANTANE IN SALA) 
americane elettriche Americana elettrica in proscenio (con ritorni) 
dimmer mixer Dimmer 12 ch “Electron” mixer luci ADB „Tango“ 24/48 
fari 10 fari teatrali PC 1000 W in americana 
obblighi per le compagnie Firma dichiarazione allegato E 
orari teatro Dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 00.30 
dichiarazioni Il teatro è provvisto del CPI (certificato prevenzione incendi rilasciato 

dal comando VV. F. di Padova) pertanto tutti gli impianti tecnologici e 
di sicurezza sono conformi alle normative tecniche cogenti. 
La concessione all’uso del teatro a soggetti terzi (associazioni 
compagnie, ecc.) è rilasciata previo esame della richiesta da parte 
dell’Associazione Culturale Teatrotergola. In questo caso lo stesso 
formalizza la concessione mediante sottoscrizione di un atto che 
vincola il soggetto richiedente (compagnia) all’assunzione di tutti gli 
obblighi derivanti dalla gestione della sicurezza del proprio personale 
artistico e tecnico e lo obbliga all’ottemperanza dell’art. 26 del D.Lgs. 
81/08 ed in particolare di promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento della sicurezza con l’Associazione Culturale 
Teatrotergola stessa. 
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