
SCHEDA TECNICA sala del Teatro di Locarno aggiornata al 22ago2017 ww

LOCATORE Kursaal Locarno SA
riferimento Sala del Teatro di Locarno
indirizzo Largo Zorzi 1
CAP e località CH 6600 - Locarno
Cantone e Nazione Ticino - Svizzera
telefono 0041 79 638 95 42

e-mail info@kursaal-locarno.ch

SALA per teatri, danza, concerti, congressi, cinema
ultima ristrutturazione anno 1990
posti sala 482 di cui 290 in platea e 192 in galleria
boccascena larghezza 8 metri - altezza 6 metri
proscenio massimo 2 metri
palco in declivio 3,5 %
sipario elettrico regolabile 5-15 sec.
schermo per cinema 8m x 5m
sipario tagliafuoco in dotazione
pompiere a richiesta corpo d'intervento
impianti anti-incendio Tyco + Sprinkler
altezza del palco dalla platea 1 metro
caratteristiche palcoscenico vedi piantine specifiche
sottopalco x ricovero materiali esistente
carico e scarico per palco montacarichi bascolante  2 metri x 1 metro

GRATICCIA struttura in legno
altezza dal palco 10 metri
rocchettiera mobile
americana luci palco nr. 3 elettriche
americana luci sala nr. 1 praticabile
tiri elettrici nr. 10

CAMERINI per un totale di 22 - 25 persone
2 camerini per un totale di 16 posti ca.
1 camerino 1° attore/attrice
camerino - sartoria - amministrazione per 5 persone ca.
docce 1
toilettes 2

PERSONALE A DISPOSIZIONE 1 tecnico luci - suono e proiezionista
ausiliari a richiesta (se disponibili): elettricista, macchinista, facchini,

sarta, stiratrice, truccatrice, cassiere e maschere

MATERIALE IN DOTAZIONE per palco e graticcia
fondali, 1 nero,1 grigio,1 celeste tenda nera a 1m dal fondale
quinte 4sx + 4dx soffitti 10x2,6m 4 pezzi
mazzi corde 10+20+25+30m cantinelle
rocchetti attrezzeria varia

IMPIANTO ELETTRICO
tensione 3 x 380 + N 114 KW
ubicazione allacciamento cabina quadri a lato del palco SX
lunghezza cavo (non in dotazione) 2 - 4 metri (comando vedi piantina)
messa a terra si
ritorni elettrici americana sala 18 , balconata 2
ritorni elettrici palco a terra 22
ritorni elettrici americane 27
ritorni elettrici ballatoio si può fare
prese dirette sul palco esistenti e di tutti i tipi
quadro elettrico a morsettiera per dimmers 114 KW
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MEZZI TECNICI ILLUMINAZIONE

consolle Strand LBX

capacità consolle 72 ch. manuali, 24 subm., 200 memorie, 2 patch

marca e tipo "dimmers" Strand lighting 2.5 KW

protocollo luci DMX 512 + D54

Proiettori:

sagomatori Strand/cantata  1,2 Kw 10 pezzi 18/32   -   4 pezzi 26/44 con iridi

PC 1.2KW 14 pezzi   

PC 1.0KW 10 pezzi

F 1.2 KW    6 pezzi

PC 2 Kw cadenza    2 pezzi

F    2 Kw cadenza    3 pezzi

ribalte coda 500W/4    6  pezzi

segui persona 2 Kw - Strand solo    2 pezzi

filtri piu usati comunemente a disposizione

IMPIANTO AUDIO

mixer 1x A&H 16 canali mic. + 2 stereo, 6 aux

mixer 1x A&H 10 canali mic. + 2 stereo, 6 aux

potenza totale 1600 watt

monitor di palco Samson RS12mHD 250W + 2x Zeck  amplificati 100W

amplificatori finali Altec Lansing 9444°

diffusori 6x EV ZXS-60 full range

Per fonico:

2 mic t.bone MB-85BETA (simil Shure58) 3 radio mic. palmari diversity Shure PG58

3 mic EV BK-1 condenser 2 radio mic. Palmari LD systems WS1G8

1 mic AKG D65 S 1 processore effetti Behringer

1 mic AKG P5 1 feedback destroyer Behringer

3 mic Shure BG 2.0 1 doppio lettore CD-MP3-2x USB Numark CDN 77

8 aste microfono + 4 da tavolo cavi xlr 5+10+25m-DI vari ecc

3 radio microfoni Shure diversity L4 interfono x prosa nei camerini

3 archetti Samson headworn SE50 + Lavalier quadro elettrico 32+16A a DX

Per conferenze e congressi:

4 tavoli con gambe pieghevoli con tovaglie bordeaux misure 160 x 80 cm

4 tavoli con gambe fisse con tovaglie bordeaux misure 160 x 70 cm

25 sedie

1 schermo bianco x proiezioni Dalite - 5x3m

1 pittoresco retroproiettore x gli antichi lucidi

2 proiettori secolari DIA Kodak Caroussel S-AV- 2050 con telecomando

1 proiettore multimediale Panasonic PT-FW300 3500 ANSI-lumen

1 cavo XGA 10m + 1 cavo XGA 20m

1 pulpito con luce e mic a collo di cigno Samson

1 lettore DVD - DivX - MP3 Scott

1 lettore DVD Bluray Panasonic

PC portatile Acer con win10 a disposizione

ALTRO:

1 pianoforte coda piccolo Yamaha

connessione internet WiFi

tappeto danza tutto palco

Impianto completo proiezioni cinema digitale 2K con proiettore Barco, server Dolby per DCP, Bluray.


