CITTA' DI FOSSANO
CINEMA-TEATRO “I Portici”
Scheda Tecnica
Indirizzo: Via Roma 74
Telefono: 0172.633381
Mail: info@i-portici.net
Responsabile di sala e di palcoscenico: Giacomo Cuppari
Servizi:
Foyer: si
Guardaroba: si
Bar: si
Wc: 8
Sala:

Posti a sedere: 355
Platea (gradinata): 355
Dimensioni del palcoscenico:
Profondità (a) m. 6,58
Profondità (b) m. 5,04
Larghezza (c) m. 11,10
Larghezza (d) m. 13,25
Altezza (e) m. 5,95
Altezza (f) m. 8,80
Altezza (g) m. 11,60
Altezza (h) m. 0,90
Inclinazione percentuale: 0 %
Spazio scenico a terra in legno inchiodabile
Distanza del palco dalla prima fila: m. 1,80
Dimensioni porte di scarico: larghezza m. 2,40
altezza m. 2,10
Altezza della strada al piano del palcoscenico: m. 1,35

Altezza massima raggiungibile dai tiri: m. 8,80
NON C’E’ GRATICCIO
Palcoscenico:
Schermo del cinema sul fondo del palco (m. 11 per 5) motorizzato e mobile fino all’altezza di m. 3,50.
Come si vede in allegato le casse acustiche del cinema rimangono fisse all’altezza di m. 2,50.
Sipario meccanizzato con comandi sul lato del palcoscenico.
Quadratura alla “tedesca” con fondale nero.
I tre tiri liberi fissi (vedi allegato a) sono regolati da un fascio di corde legate alla ringhiera del
ballatoio. Le americane sono ad argano (max 500kg di portata)
Luci:
Carico KW: 25
Attacco elettrico a norma CEE su palco con presa 5P trifase da 63 A.
N. 6 prese dirette monofase (3 per lato del palco) 16 A-220 v.
I americana elettrificata ad argano.
N. 2 staffe (h. m. 1,5) in sala.
Ritorni prese palco: 10 dalla prima americana e 4 dalla sala (2 per lato)
N. 3 Dimmers ponticellati: 2 "electron dimerpack E 1550 Dc", 11 canali per 3000 W
1 "superlite DX-610", 6 canali per 2000 W
Postazione regia predisposta in fondo sala.
Fonica:
Amplificatore “Img Stageline Sta 162”
N. 2 casse acustiche “Img” autoalimentate 350 W ai lati superiori del boccascena con ritorni
(speakmon) in fondo sala.
Mixer audio “Img Stageline mmx-14”
Materiali in dotazione:
cantinelle
3 cieli neri (m.12 per 1,90)
4 quinte nere (m. 8 per 1,40)
bandiere, portagelatine

Il teatro dispone di scala per puntamenti.
Il teatro non dispone invece di sdoppi, fruste e di altro materiale non chiaramente specificato in scheda
tecnica.
Il teatro non fornisce aiuti tecnici.
Camerini:
Numero: 2 (con 5 postazioni e 4 lavandini).
Servizi: 2 bagni, 3 lavandini e 2 docce con acqua calda.
Scarico:
Lo scarico è diretto su palco (non si dispone di passerella tra camion e portellone) ed è posizionato in
Via Ancina (vedi in piantina colore rosa); essendo il passaggio abbastanza stretto, con balconi
all’altezza di 5 m. circa e una curva a gomito ad inizio e fine, si garantisce ad ore concordate il
passaggio di automezzi con lunghezza non superiore ai 12-14 m. Per gli autoarticolati è indispensabile
parcheggiare in Piazza Diaz (vedi in piantina colore giallo) e poi procedere con il trasbordo dei
materiali (previo accordo).
Agibilità e conformità dello spazio alla legge sulle normative di sicurezza 626 e successive.
Allegato a: sezione del palcoscenico
Allegato b: pianta del palcoscenico
Allegato c: mappa

