
TEATRO DELLE ARTI 

Gallarate 

CARATTERISTICHE TECNICHE 

 

 MACCHINA SCENICA: 
Rocchettiera fissa (n. 23 + 4 tiri) con copertura intera area palco esclusione proscenio e ballatoi. 
Altezza media da palco m. 7.70 sotto i rocchetti 
Carico statico uniformemente distribuito 200 Kg/mq 
Carico statico concentrato 400 Kg/mq 
Carico massimo per rocchetto Kg 50 

 

 PALCOSCENICO: 
Pendenza 0% 
Altezza proscenio m. 1,10 
Misure utili (vedere pianta) 
Indicative: 
Profondità m. 7,10 alle colonne, m. 10,15 al muro del retropalco 
Larghezza boccascena m. 10 
Profondità proscenio m. 1,80/1,50  
Larghezza massima m. 13,70 

 

 SCARICO MERCI: 
Piano palco 

 

 ALIMENTAZIONE ELETTRICA: 
LATO CABINA: 
Morsettiera 125 A 3 fasi +T + N con morsetti da 125 mmq. 
n. 01 presa interbloccata 63 A 3 fasi + T + N 
n. 02 prese interbloccate 32 A 3 fasi + T + N   
n. 01 presa 16 A 3 fasi + T 
n. 02 prese da 16 A FNT 
 
LATO SIPARIO: 
n. 01 presa 32 A 3 fasi + T + N 
n. 03 prese 16 A FNT 
 
RETRO PALCOSCENICO: 
n. 01 presa 16 A FNT per lato 
 

CARICO MASSIMO 60KW 
 

 DOTAZIONE DI  PALCO: 
n. 01 Fondale tela ricca oscurante nera montato su binario H m. 7,50 L m. 10,00 
n. 04 Soffitti tela ricca oscurante nera H m. 1,50 L m. 10,00/12,00 
n. 08 Quinte tela ricca oscurante nera montate su binario fisso H m. 7,50 L m. 2,00 

 

 AMERICANE ELETTRICHE: 
n. 05 americane lineari su 5 tiri acciaio H. 25  5 (sul palcoscenico) 
n. 01 americana quadra alluminio 30x30 m. 12 LITEC (in sala)  su 2 paranchi portata kg. 250 distribuiti 

 

 CAMERINI:  
n. 7 tutti dotati di lavandino, distribuiti su più piani, tre da una parte e 4 dall’altra del palco;  
2 servizi igienici (uno per parte) 

 

 Il Teatro delle Arti di Gallarate dispone di un parcheggio interno ad uso esclusivo dei mezzi atti al trasporto del 
materiale per gli allestimenti. 
 

 Sono necessarie autorizzazioni per il transito degli automezzi/autoarticolati per attraversare la zona ZTL (attiva tutte le 
24 ore) da richiedere alla direzione del teatro o direttamente al comando della Polizia Locale. 

 

 Si ricorda che ogni impianto e/o scenografia installato sul palco, ed eventualmente in sala, dovrà essere rispondente 
alle vigenti normative in materia di sicurezza dei locali di pubblico spettacolo, ed adeguatamente certificato in tal 
senso. E che tutto il personale impegnato dovrà essere inquadrato secondo le vigenti normative che regolano i contratti 
previsti per i lavoratori dello spettacolo. In carenza di tali certificazioni il Teatro di Gallarate non potrà consentire 
l’istallazione ed il montaggio dei materiali. 


