
TEATRO COMUNALE MANFREDONIA 
 

scheda tecnica 

 
 

PALCOSCENICO 

 

Altezza dal piano platea     1,10m 

Forma e dimensione del palcoscenico   11,00 m x 7,80m (da parete a parete) 

Pendenza palcoscenico      no 

Altezza del boccascena      6 m 

Larghezza del boccascena     7,50m 

Lunghezza proscenio     8,50m 

Larghezza proscenio dalla linea sipario   2,60m 

Posizione del sipario      dietro i pilastri del boccascena, a 2,60m dalla linea di proscenio 

Ingombro del sipario      senza ingombro 

Sipario tagliafuoco      no 

Posizione arlecchino fisso    a filo col sipario 

Posizione arlecchino mobile    0,50 mt dal sipario 

Larghezza palcoscenico da parete a parete  11,00m 

Larghezza spazio scenico praticabile    9,00m 

Lunghezza palcoscenico da linea sipario al fondo 7,80m 

Lunghezza spazio scenico praticabile    7,00m 

Posizione tiro per il fondale e distanza ultimo tiro  0,60 cm muro di fondo 

Altezza graticcio dal piano palcoscenico   no 

Larghezza graticcio larghezza tiri    no 

Distanza tra i tagli del graticcio tiri    no 

Numero tagli del graticcio     no 

Posizione tiri fissi (se esistenti)    6 

Posizione e carico contrappesi (se esistenti)   no 

Posizione tiri motorizzati (se esistenti)    1^ interna 0,70 da boccascena; ultima 0,60 da fondale 

Posizione tiri americane elettrificate    prima e ultima americana 

Posizione prima americana     a 0,70m dal sipario 

Posizione e altezza dal piano dei mantegni   collocati sul muro laterale sinistro, a 1,00m dal piano p. 

Altezza e posizione ballatoi di manovra    no 



Accesso al graticcio      no 

Posizione e potenza cabina elettrica per compagnia  sul laterale sinistro del palcoscenico; potenza massima  30kW, 1 presa trifase da 63A 

Posizione, tipologia e potenza prese CE    su tiri motorizzati 

Posizione eventuali riporti     su tiri motorizzati 

Numero, posizione e dimensione camerini   accesso dal retro palco; 4 camerini da 3 posti l’uno più 2 bagni 

Posizione rispetto al palcoscenico del vano scarico  direttamente dal palcoscenico; apertura  sul laterale destro, su via Gramsci  

Larghezza vano scarico      2 m 

Accesso palcoscenico-platea     corridoio sul laterale destro del palcoscenico 

Posizione postazione direttore di scena   sul laterale sinistro 

Sipario motorizzato      velocità fissa (molto lento) 

Attrezzature per puntamenti     no 

 

PLATEA  

Larghezza platea      11,30m 

Lunghezza platea      23m 

Numero file di poltrone     9 file nel 1° settore, 10 file nel 2° settore 

Numero posti poltrone platea     302 

Distanza prima fila dal palcoscenico    1,20m 

Galleria       si 

Buca orchestra      no 

Palchi       no 

Numero file di poltrone galleria    4 file unico settore    

Numero posti poltrone galleria    56 

Accensione e spegnimento luci sala    (1/2sala, 1/4sala) dal palcoscenico, 4 contatti 

Postazione riporti luci sala    staffe sui 2  laterali a 7 m dal palcoscenico, 4 ritorni luci per lato. 

Postazione seguipersona     in fondo alla platea 

Postazione tecnici compagnia     in galleria  

Scaletta accesso palcoscenico     1 scala al lato del palcoscenico,  

Poltrone teatro      Tutte Fisse 


