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SCHEDA TECNICA – ERO 
 

FORNITURE RICHIESTE  
Dimensioni Palco ottimali: largo 10 mt, profondo 7 mt. (la scenografia è riducibile fino ad un minimo di 7 
mt di larghezza e 5 mt di profondità)  
Si richiede la possibilità della presenza di pubblico sui tre lati del palcoscenico su sedie o gradinate 
(anche in funzione della dimensione del palco) e che dalla platea sia visibile il piano del palcoscenico.  
È necessario che si possano avvitare al pavimento i quattro stativi, la corda e il tappeto della 
scenografia.  
Scala adeguata all’altezza delle americane e 1 scala di piccole dimensioni per i puntamenti su stativi  
Camerino con servizi igienici in prossimità del palco.  
Un tecnico su piazza per aiuto montaggio.  
 
Impianto luci  
23 PC da 1Kw di cui 14 con bandiere (in alternativa 12 PAR64 CP62 da 1Kw neri e 11 PC con bandiere 
e 1 portagelatine)  
2 lucciole  
8 proiettori (PAR o DOMINO o PC secondo la disponibilità per illuminazione di sala)  
1 luce di scena con spina ticino (fornito dalla compagnia)  
1 adattatore F ticino/M CEE  
11 sdoppi  
4 stativi con barre (fornito dalla compagnia)  
3 americane (1 esterna al palco, 1 in prima se in prossimità del proscenio; 1 di contro luce – seguire le 
indicazioni della pianta luci)  
24 canali dimmer da 2 Kw con segnale DMX  
Consolle da 24 canali con segnale DMX (fornito dalla compagnia)  
Cavi elettrici sufficienti ai collegamenti dell’impianto luci  
10 PC (o 6 PC e 4 PAR) saranno posizionati sugli stativi della compagnia, le 2 lucciole e la luce di scena 
di compagnia sono poste a terra in scena, si richiedono 8 ritorni dal dimmer distribuiti sui lati del palco 
a terra  
 
Impianto audio  
1 lettore CD con auto CUE  
1 radiomicrofono ad archetto o a goccia color carne per la voce  
2 o più casse audio di potenza adeguata al luogo di cui 2 poste su fondo palco (ove non possibile un 
monitor spia su palco)  
Mixer audio adeguato alle richieste (1 ingresso L/R per lettore CD – 1 ingresso per microfono – 2 uscite 
L/R per amplificazione sala)  
Cavi di segnale ed elettrici sufficienti ai collegamenti  
 
Tempi di montaggio: 4 ore  
Tempi di smontaggio: 2 ore  
 
Ogni modifica alla scheda tecnica deve essere concordata alla firma del contratto.  
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