
Teatro della Filarmonica  

via del Serraglio proprietà:  Comune di Corciano 

cap 06073  città  Corciano  (PG) gestione:  Comune di Corciano 

tel. ________________ direttore:  geom. Filippo Castellani 

fax ________________  

 

 

 

Dati tecnici 
 

totale posti:  n.° 144 + 2 handicap 

 platea:  n.° 144 + 2 handicap 

 galleria: n.° ______ 

 

boccascena: 

 larghezza: m. 7,50 

 altezza: m. 4,45 

sipario tipo italiana ● 

  imperiale □ 

  ghigliottina □ 

 manuale ● 

 elettrico □ 

palcoscenico: 

 tipo:  Abete 

 larghezza: m. 10,85 

 (larghezza utile: m. _____ ) 

 profondità da filo sipario: m. 7,50) 

 (profondità utile: m. 6,00) 

 declivio: 2 % 

 profondità ribalta: m. 1,20/1,40 

 altezza ribalta da platea m. 0,90 

 distanza ribalta da prima fila m. 1,80 

graticcia: 

 non presente □ 

 legno   ● 

 metallo   □ 

 altezza min. da palcoscenico: m. 5,40 

 larghezza: m. 10,00 

 profondità: m. 7,50 

 

pavimentazione sala:  parquet 

collegamento palcoscenico - platea: 

 presente  ●  mobile 

 non presente □ 

collegamento palcoscenico - botteghino: 

(di servizio, esterno alla platea) 

 presente  □ 

 non presente ● 

buca dell’orchestra: 

 presente  □ 

 non presente ● 

 

misure buca dell’orchestra da platea a ribalta: 

 larghezza: m. ____ 

 profondità: m. ____ 

dislivello buca dell’orchestra/palcoscenico: 

 m. ______ 

buca dell’orchestra normalmente: 

 coperta   □ 

 scoperta  □ 

Copertura/scopertura buca dell’orchestra: 

 tecnici n.° ____ 

 per ore ____ 

 

Dotazioni teatro: 

quadratura: 

 non presente □ 

 presente  ● 

 quinte n.°  8 

 soffitti n.°  5 

 colore  nero (non oscurante) 

stangoni n.°  6 liberi oltre quadratura 

mazzi di corde n.° _____ 

cantinelle n.° ______ 

americane luci montate: 

 fisse n.°  2 

 mobili n.° _____ 

staffe in sala per proiettori n.°  8 

carico elettrico disponibile kW.  20  a mezzo: 

morsett. □   125 n.° ____   63 n.° _____   16A n.° 02 

voltaggio: V. 380 trifase + neutro + terra 

Dimmer montati fissi (23 ch x kW 2,0) 

Regia fondo sala con ciabatta fonica 6+6 

 

camerini n.°  4 

persone ospitabili n.°  14 

bagni n.°  2     docce n.°  2 

 

Scarico materiali: 

facile con mezzi fino a ql. 35 

più complesso con mezzi di maggiori dimensioni 

__________________________________________ 

__________________________________________ 


