
SCHEDA TECNICA

Graticcia
Doghe in acciaio con asole per bloccaggio rocchetti. Copertura intera area palco ad esclusione 
proscenio. Altezza media da palco m. 12,75. 
Carico statico uniformemente distribuito 200 Kg/mq. Carico statico concentrato 600 Kg/0,60mq.  
Carico massimo per rocchetto 100 Kg. 

Palcoscenico
Pendenza 2%. 
Altezza proscenio m. 1,10. Carico statico 500 Kg. Misure utili (vedere pianta). 

Scarico merci
Ribalta esterna piano palco. Altezza ribalta m. 1,20. 

Alimentazione elettrica
Morsettiera 125 A 3 fasi +T+N. 
N. 2 prese interbloccate 63 A 3 fasi +T+N. 
N. 2 prese 16 A 3 fasi +T+N + 6 prese da 16 A monofase. 

Dotazione di palco 
N. 1 fondale tela sceno oscurante nera H 1.000 L 1.200.
N. 4 soffitti tela sceno oscurante nera H 300 L 1.200.
N. 8 quinte tela sceno oscurante nera H 1.000 L 300.

Misure palcoscenico
Profondità m. 8,65. 
Larghezza boccascena m. 11,74. Profondità proscenio m. 2,50. Larghezza proscenio m. 13,59.

Americana proscenio
Reticolare alluminio 40x40x1.500. Sospensione con paranchi motorizzati portata 250 Kg. carico 
distribuito.

Camerini
n° 8, dotati di servizi igienici esterni e n. 2 docce. 
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Parcheggio
il Teatro di Varese dispone di un'area di sosta dedicata al carico e scarico delle merci e dei 
materiali tecnici.

Come raggiungerci
L'ingresso al parcheggio del Teatro di Varese si trova in via Bizzozzero. 
PERCORSO CONSIGLIATO: uscita A8 VARESE > al bivio proseguire a sinistra in direzione 
LAVENO - VIALE EUROPA > imboccare e percorrere viale Europa e seguire le indicazioni per 
Varese Centro (passando da via Metastasio).

Avvertenze  
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. Tutto il personale impegnato dovrà essere inquadrato 
secondo le vigenti normative che regolano i contratti previsti per i lavoratori dello spettacolo e 
dovranno essere rispettate le misure di sicurezza in vigore. 
In assenza di tali certificazioni il Teatro di Varese non potrà consentire l’installazione ed il 
montaggio dei materiali.

Contatti direzione tecnica
Mario Miglioli  
cel. +39 347.5826276  
email: direzionetecnica@teatrodivarese.com

Piazza della Repubblica, snc - 21100 Varese (VA) | www.teatrodivarese.com

mailto:direzionetecnica@teatrodivarese.com


Graticcia
Torre

Mantegni

25
0

13
0

12
7

1655

1500

1359

635
242

503 135

21
0

86
5

1174

SiparioSipario

Teatro di Varese

Allacciamento elettrico

Scarico


