
Codice Quantità Descrizione Dimensione lineare (mt) Materiale

A 1 Pedana principale (Palcoscenico) 
 L 18,00 x P 14,00 m-              

Altezza 5,00 m

Palcoscenico in layher, rivestito in legno  perfettamente livellato e tinto di colore nero. Il fronte deve 

essere rivestito di stoffa di colore nero ben teso .  scale di servizio frontali , laterali,  (tutto come da pianta 

allegata) anche i frontalini dei gradoni devono essere rivestiti di materiale in colore nero - balustre per 

tutto il perimetro

B 2 Truss sx - dx

C 1 Truss  Fondo scena 

500 Sedie
Sedie con scocca in plastica con aggangi in blocchi, di colore nero o grigio scuro con numerazione 

autoadesiva come da pianta allegata completa di segnaletica autoadesiva COVID 19

80 sedie sedie senza braccioli per orchestra 

80 leggii leggii da orchestra con lucette

5 tavoli 200 x 80cm   - 76 h tavoli per arredo camerini/retropalco

4 specchi 180 x 60cm specchi per arredo camerini a figura intera

10 attaccapanni attaccapanni a piantana per arredo camerini

5 cestini cestini per rifiuti arredo camerini

10 stendini su ruote appendiabiti su ruote  tipo arelle

3 dispenser acqua 

6 boccioni acqua con bicchieri monouso

4 bagni chimici 3 BAGNI CHIMICI + 1 PER DISABILI  ( 1 wc per servizio palcoscenico)

6 ESTINTORI A POLVERE comprensivi di cartello e palina telaio contenitore 

4 ESTINTORE CO2 comprensivi di cartello e palina telaio contenitore 

20 TENDIFLEX con segnaletica di distanziamento covid 

2 DESK  con TAVOLI e luce per accoglienza e biglietteria 

12 PALINE SEGNALETICA Paline  segnaletica per sicurezza formato a3 in alluminio (wc, uscite di emergenza, etc)

CAPACCIO      " SOLISTI/ORCHESTRA  DEL TEATRO DI SAN CARLO"

CAPITOLATO Allestimento Palco/Truss/Torri layer/Camerini/Platea

L 18,00m x  H 8,00 (dal palcoscenico) con motori per la movimentazione (le basi  delle truss dovranno essere incastrate nel palco)

L 18,00m  x  H 8,00h (dal palcoscenico) con motori per la movimentazione (le basi  delle truss dovranno essere  incastrare nel palco)

LA CONSEGNA DELLE STRUTTURE DOVRA' ESSERE IL GIORNO 09-09-2020 ALLE ORE 17,00


