
SCHEDA TECNICA GENERALE  
 

 
 
 

LUOGO DI RICERCA ARTISTICA 
TEATRO NON CONVENZIONALE 

CINEMA NON CONVENZIONALE 
SPAZIO CULTURALE 

 

 
 

 

DOTAZIONE TECNICA SALA GRANDE E SALA PICCOLA 
 
• SALA GRANDE  

- 120 mq circa, soffitto altezza 5,5 metri: 

- 5 rulli tappeto danza professionale rimovibili, spessore 8mm, lunghezza singolo rullo 11 
metri, larghezza singolo rullo 1,5 metri, colore simil parquet chiaro; 

- Impianto audio completo composto da due casse professionali, mixer audio con 8 canali di 
ingresso, cavi audio; 

- Impianto di riscaldamento a pellet con caldaia a vista; 
- 6 ventilatori indipendenti a soffitto per il ricircolo dell’aria; 
- 6 stangoni in ferro fissi, altezza 5 metri; 
- Postazione video proiettore; 
- Teli oscuranti; 
- Portone industriale per carico e scarico tecnico; 
- 4 prese ip44 CEE a 3 poli 16 ampere; 

 

• SALA PICCOLA 
- 70 mq circa, soffitto altezza 3 metri; 
- 4 rulli tappeto danza professionale rimovibili, spessore 8mm, lunghezza singolo rullo 6,5 

metri circa, larghezza singolo rullo 1,5 metri, colore simil parquet chiaro; 
- Impianto di riscaldamento elettrico con uno split a parete; 
- Prese elettriche;  

 
 

DOTAZIONE GENERALE 
 

- Foyer di 35mq circa, soffitto altezza 3 metri; 
- Magazzino di 15mq circa, soffitto altezza 3 metri; 

- Bagno con doccia e antibagno al piano terra adiacente alla SALA GRANDE; 
- Bagno e antibagno al primo piano adiacente alla SALA PICCOLA; 
- Camerino/spogliatoio di circa 10 mq al primo piano, adiacente alla SALA PICCOLA;  
- 70 sedie, principalmente bianche in metallo e differenti altre in legno di diversi colori; 
- Frigorifero; 
- Angolo cottura; 
- Utensileria da cucina; 

 
 
 

BRUMBULLA 
 



 

ULTERIORE DOTAZIONE TECNICA 
 

- Impianto elettrico generale monofase con portata massima 6kw; 

- Video proiettore professionale 4000 lumen; 
- Cavo VGA lunghezza 20 metri; 
- Adattatori cavi audio/video; 
- Cavi audio in abbondanza 
- Cavi elettrici in abbondanza 
- Due casse audio professionali; 
- Utensileria e attrezzi per la lavorazione del legno, impianti elettrici, lavorazione del ferro; 

 
 


