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SCHEDA TECNICA TEATRO  
REGINA MARGHERITA 
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CAPIENZA TOTALE:  
 

− n. 90 posti 
 
 

Platea: 
− larghezza m. 7,50 
− lunghezza m. 7,80 
− posti n. 60  

 

Palchi:  
− Loggione a balconata aperta 
− larghezza m. 4,50 
− lunghezza m. 4,50 
− Posti n. 30 

 

Impianto di sicurezza: 
− n. 2 uscite di sicurezza 

 

Camerini: 
− n. 3 con accesso palcoscenico 

 

Servizi igienici: 
− n. 3 per il pubblico 
− n. 1 per gli artisti 

 

La pavimentazione dell’intera sala e del loggione è in legno.  
 
 
PALCOSCENICO:  
 

− larghezza m. 7,50 
− profondità m. 4,60 
− declivio 1% 
− tipo palcoscenico: legno 

 

Non è possibile piantare chiodi o viti di fissaggio a terra, il teatro non è fornito di pesi per 
stabilizzare a terra arredi scenici o tecnici. 
 

Boccascena: 
− larghezza m. 5,30 
− altezza alla mantovana fissa m. 3,00 
− altezza rispetto al piano platea m. 1,00 

 

Fondale: 
− larghezza m. 5,40 
− altezza m. 3,40 
− distanza dal proscenio m. 4.10  
− colore nero  
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Quinte: 
− n. 2 quinte larghezza m. 0.90 – altezza 4.50; colore nero 
− n. 2 quinte larghezza m. 0.90 – altezza 4.00; colore nero 
− n. 2 quinte larghezza m. 0.90 – altezza 3.40; colore nero 

 

Schermo per proiezione: 
− larghezza m. 5,40 
− altezza m. 3,40 
− distanza dal proscenio m. 4.10  

 

Sipario: 
− in velluto rosso 
− apertura manuale 

 

L’accesso per lo scarico dei materiali di scena sono le porte di sala per il pubblico. Lo scarico è 
manuale da piano platea. Possono raggiungere il teatro in Via Amelindo Mori mezzi non superiori a 
8,00 m. In alternativa contattare il responsabile organizzatore dell’evento. 
 
 
IMPIANTO LUCI: 
 

− n. 1 consolle Eurolight LC2412 12+12  
− n. 15 PC 1000 W di cui 

o 4 in sala 
o 4 sulla prima americana in prossimità del proscenio 
o 4 sulla seconda americana centrale 
o 3 sulla terza americana sul fondale  

− prolunghe S/P CEE 16A da 10 m. 
− prolunghe S/P CEE 16A da 5 m. 
− sdoppiatori S/P CEE 16A scatolati 
− n. 2 dimmer PROEL PLDM6K 6 ch - 2 kW/ch con rimando CEE 16A di sala (vano tecnico) 

 
Tutti i corpi illuminanti sono completi di accessori (bandiere ove previsto, telai gelatina e ganci), 
non sono disponibili basi per il montaggio a terra dei proiettori, non sono disponibili gabbie o 
bilancini. I dimmer luci collegati ai ritorni di sala, distribuiti lungo i due lati del palcoscenico, sono 
numerati da 5 a 16. I ritorni sui proiettori in sala sono disposti centralmente sul loggione e numerati 
da 1 a 4 e sui lati della sala numerati da 17 a 24.  
 
Il carico massimo disponibile, in sicurezza, è di 50 kW, non sono disponibili alimentazioni 380 V 
alternative. Il mixer luci può essere posizionato nella postazione di regia a lato del loggione o in 
alternativa sul palcoscenico con apposita prolunga DMX disponibile in teatro.  
 
Per i puntamenti è disponibile una scala. 
 
 
IMPIANTO AUDIO: 
 

− n. 2 casse passive montate ai lati del palcoscenico 
− n. 1 mixer Sound Craft Spirit E12 12 ch  
− n. 1 multieffetto Lexicon MPX110 
− n. 2 amplificatori PROEL PRL1400 (vano tecnico) 
− n. 1 ciabatta audio completa 



 
 

 
Teatro Regina Margherita 
Via Amelindo Mori, 20 - 50021 Barberino Val d’Elsa (FI) 
Tel. Fax 055 8074348 

 

− n. 2 lettore CD Sony CDP XE 270 
− n. 2 casse spia FBT 
− n. 2 microfoni panoramici a pinza  
− n. 3 microfono a file Shure SM 58 
− n. 3 microfono a file Shure SM 57 
− n. 6 aste microfoniche  

 
Il mixer audio l’effetto audio ed i lettori CD sono posizionati nella zona di regia sul lato sinistro del 
loggione. La Regia Audio può essere posizionata sul palcoscenico con collegamento diretto agli 
amplificatori nel vano tecnico. La ciabatta dei ritorni fonica (vedi pianta), utilizzabile solo con mixer 
in postazione di regia, è posta sul palcoscenico, in prossimità di una diretta CEE 16A su circuito di 
alimentazione di sala (non dedicato).  
 
 
REGIA: 
 

separata, a lato del loggione. 
 
 
Viste le caratteristiche particolari del Teatro è possibile organizzare sopralluoghi tecnici e 
richiedere foto dello spazio. 
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