
                                              

SCHEDA TECNICA 
PICCOLO TEATRO TOM BENETOLLO

 Impianto Audio
Mixer sala Yamaha 01/V96 digit consolle (16 ch in, 6 out)
Impianto audio sala:
N° 4 ASP 1503 Zeck Audio occasione
N° 1 Amplificatore PT 7 (2 x 700 W 4 ohm) occasione
N° 4 Monitor SR Electronics 2 vie ( 12 “ + 1,1/4” ) 350 W
Microfoni:
3 x SM 58 Shure, 2 x SM 57 Shure, 1 x CM 60, 1 x TA 8350
Ciabatta audio da 25 mt 12 in 6 out XLR Neutrk
N° 10 Cavi micro XLR da 10 mt
N° 6 Asta giraffa nera
N° 2 Asta da tavolo nera
N°4 Cavi phonorete per monitor da 10 mt

 Impianto Luci
Mixer Luce Strand Lyghting 12/24 con memorie DMX out
Dimmer Luce Lite-Puther 12 ch x 16 A 
N° 8 Fari PC 500 W con pg e band mod Eco
N° 8 Spot PAR 64 Nero 500 W con pg
N° 16 ganci per fari
N° 1 cavo DMX da 50 mt 
N° 1 cavo 6 x 16 A da 10 mt con spine e prese CEE
N° 1 cavo 6 x 16 A da 20 mt con spine e prese CEE
N° 16 Spine CEE 16 A
N° 4 sdoppiatori 16 A CEE

 Logistica
Traliccio americana in alluminio nero 25 x 25 triangolare
N° 2 pezzi da 8 mt
N° 12 giunzioni per sezioni traliccio
N° 12 staffe per agganci a soffitto.

 Fondale
Fondale nero in panno ignifugo di misure in due pezzi 5 h x 7,50
N° 2 quinte in panno nero da 2,60 x 5 
Binario in alluminio anodizzato nero con carrelli e stop corsa
Staffe per fissaggio binario al soffitto.



 Tendaggi
Tende in panno nero ignifugo con binario in alluminio e carrelli
Per 8 gruppi finestre parte superiore sala 

 Gradinata 
Gradinata con pedane modulari di misura 90 x 200 cm in legno multistrati 
Ricoperto in moquette, N° 4 gradini da mt 0,90 x 6,00 
Supporti in alluminio anodizzato per alzate 40 cm, 60 cm, 80 cm
Per alzata a 20 cm profilato in alluminio

 Corrimano
Corrimano per alzata da 60 e 80 cm in profilo quadro di alluminio 

 Armadio
Armadio  in  metallo  con  chiusura  porte  a  chiave  e  fissaggio  elementi  a  Rack  per  cablaggio  dimmer  e 
amplificatori della Omikron 

 Soppalco
Soppalco per regia audio-luce a fondo sala, costruzione in profilato acciaio con pianale e tavolo in multistrati 
trattato ignifugo.
Scaletta in alluminio 

 Poltrone
N° 100 poltrone per platea mod. P/2000 di tipo ergonomico e in classe 1 IM di reazione al fuoco (certificato di 
omologazione ministeriale), così realizzate: 

- struttura in acciaio verniciato a forno, colore nero, costituita da barra tubolare continua con 2 gambe 
e basamenti terminali per ogni gruppo;

- sedile  ribaltabile  e  schienale con struttura interna in multistrati  ligneo spessore 10cm sagomato, 
imbottitura in poliuretano espanso, di tipo autoestinguente, e rivestimento totale in tessuto articolo 
DIAMANTE in fibra modacrilica in classe 1 di reazione al fuoco;

- braccioli in elementio tubolari ovalizzati d’acciaio, verniciati a forno, colore nero;
- dimensioni per ogni posto in cm:

interasse trasversale (tra metà dei braccioli): cm 52;
profondità: cm 40 (a sedile ribaltato); 
altezza: cm 83. 
Le file sono disposte a una distanza di 85 cm tra loro. 

 Impianto di climatizzazione sala
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