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Comune di Toscolano Maderno 

SCHEDA TECNICA 

AUDITORIUM – SALA POLIFUNZIONALE 

C/O SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO “GABRIELE DI PIETRO” - VIA STATALE N. 151 

 

CARATTERISTICHE GENERALI SALA 

- ingresso con foyer (al momento è disponibile un tavolo con sedie) 

- n. 2 porte antipanico con tende in velluto 

- n. 137 posti a sedere + 2 stalli 

- sala regia con mixer audio e consolle luci in fondo alla sala 

- n. 2 bagni + n. 1 bagno disabili  

- n. 1 attrezzeria con possibilità di utilizzo come camerino con ingresso da palco 

 

CARATTERISTICHE PALCOSCENICO 

- Dimensioni a vista: larghezza 5,00 m profondità 4,00 m compreso proscenio (oppure 5X5 m con 

prolunga) Altezza 0,40 cm 

- Spazio quintaggio lato sx larghezza 1,30 m profondità 3,30 – lato dx larghezza 2,40 m profondità 

3,30 m 

- n. 1 mantegno lato sx con due tubolari metallici 

- n. 2+2 quinte a palco sorrette da altrettanti stangoni orientabili 

- n. 1 sipario alla greca con apertura manuale 

- n. 1 arlecchino fisso nero 7,00 X 1,00 mt + n. 3 soffitti neri 7,00 X 1,20 mt 

- velario nero di fondo diviso in due parti 8,50 X 4,50 mt 

- canali audio sul lato sx del palco con possibilità di collegare computer per proiezioni 

- canali luci a palco e sulle americane 

 

IMPIANTO AUDIO 

- console digitale tipo Yamaha MGP24X con 24 canali disponibili (4 già predisposti per i 

radiomicrofoni e 1 per videoproiezioni) 

- n. 2 casse sistema Coda Audio Coray + n. 2 casse sistema Coda Audio Coray L 

- n. 2 monitor Coda 

- n. 2 Radiomicrofoni ad impugnatura con capsula cardioide 
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- n. 2 Radiomicrofoni archetto color carne headset con capsula cardioide 

- n. 4 Microfoni dinamici a filo con capsula cardioide ed elevata reiezione all’effetto Larsen con cavi 

- n. 6 aste microfoni 

 

IMPIANTO LUCI 

- consolle luci 40 canali tecnologia DMX con n. 24 Dimmer di cui 1 canale preimpostato per 

gestione luci di sala; 

- Quadro Elettrico Generale con interruttori di controllo utenze elettriche dimmerate e dirette 

- n. 10 Proiettori piano‐convesso Teclumen CURVA  PC da 1000/1200W 

- n. 4 Sagomatori  Teclumen  FORMA 20/40 1000/1200W a doppio condensatore ottico 

- n. 4 Diffusori modulare asimmetrico Teclumen  LINEA da 1000W 

- n. 1 seguipersona Teclumen  ARENA 2000 a doppio condensatore ottico per lampada da 2000W, 

completo di gelatine colorate 

- n. 2 americane su palco con argano manuale portata max 500 kg l’una 

- n. 2 bandiere porta fari portata max 4 fari esterne al palco con relative prese 

 

IMPIANTO VIDEO 

- Videoproiettore EPSON G7900U full HD (risoluzione 1920x1080, 7000 ansi/lumen, rapporto di 

contrasto 50.000:1) con ottica zoom motorizzata, già preinstallato a parete 

- Lettore Blue‐Ray dolby surround  

- schermo bianco sul palco 406cm X 305  cm motorizzato e tensionato 

- n. 2 Telecamere LUMENS Full HD PTZ 20x HDMI per eventuale registrazione evento 

 


