
CENTRO CULTURALE DI QUERO
Indicazioni tecniche

Esterno del Centro Culturale 
Visibile sul lato destro (accanto alla chiesa) il vialetto per accesso furgoni carico scarico

Vista della sala teatro dal palco
La porta aperta in cima è della regia 
Al centro c’è la finestrella della regia (vicino estintore)
Distanza dal palco alla prima fila 1 m. circa

Vista dal palco dei corridoi di accesso alla sala



Vista dal palco dei corridoi di accesso alla sala
Lo spazio dove c’è il tavolino viene utilizzato a volte per posizionare il service
All’esterno su questo lato c’è vialetto per accesso con furgone per carico/scarico
Oltre all’uscita di sicurezza visibile dietro la ringhiera, ce ne è un’altra in sala a lato del 
palco e poi un’altra grande il doppio direttamente sul palco (c’è però scala in ferro con 3 – 
4 gradini)

Vista del palco dalla regia (finestrella)
È visibile il videoproiettore installato nel soffitto
Sono visibili sui due latri gli 8 fari (4 per parete)
Gli accessi al palco sono a destra e sinistra(dietro tende sotto fari) ci sono 3-4 scalini da fare
Salendo sul palco dal lato sinistro c’è scala che scende ai nr. 2 camerini situati sotto il 
palco.

IMPIANTO LUCI

Consolle luci in dotazione alla struttura
È posizionato in regia dove c’è attacco. Ha possibilità di memorizzare le scene. 



Abbiamo una prolunga di 30 metri che ci consente di portare la consolle nel posto in sala 
sopra indicato, a bordo palco e sul palco.

AMERICANE 
Sul palco ci sono tre americane (vedi piantina) con 6 fari la prima – 5 la seconda – 5 
la terza. I fari sono da 1000 watt.

IMPIANTO AUDIO

Mixer posizionato in regia e non spostabile. In regia c’è lettore DVD – VHS - CD
Sul palco ci sono 2 casse spia
Abbiamo 2 microfoni gelato e 3 con filo. Le casse in sala sono 4 e sono visibili dalle 
foto vista sala (2 per lato di cui 1 a fianco palco e 1 a metà sala)
Sul palco ci sono tre attacchi 

TAVOLI

Nr. 2 tavoli da cm.75x150 h. 73 cm

Nr. 2 tavoli da cm. 90 x 50 circa



Prese corrente

Sono su parete in fondo al palco
Quella rossa ha fusibili che portano fino a 15 KW (spero informazione sia corretta)
Ai due lati del palco accanto al sipario c’è presa di corrente normale

Scala in dotazione per regolazione fari

Prolunga videoproiettore da mt. 10



Videoproiettore marca  NEC mod. V T 700

Su palco – lato destro guardando il palco c’è presa per attacco videpoiettore al 
quale attacchiamo la prolunga sopra indicata

TELO
Sul palco c’è schermo per proiezioni calabile dal soffitto dopo la prima americana. 
Lo scremo è largo 6 metri, arriva fino a 20 cm da terra. Dal bordo del palco dista 3 
mestri


