
Codice Quantità Descrizione Dimensione lineare (mt) Materiale

A 1 Pedana principale (Palcoscenico)

 L 41,34 x P 19,50 -              

Altezza Variabile da 0,50 a 

1,50 m

Pedana semicircolare in layher rivestita in multistrato marino leggermente trattato. Il fronte deve essere in 

doghe di legno di circa 20 cm trattate pittoricamente. Con scale di servizio frontali e laterali (tutto come da 

pianta allegata) e rampa laterale come da disegno

A1 2
Pedana sinistra e destra a fondo platea per le 

sedute del pubblico

n.2 pedane in declivio 

misure L 29,00 x P 7,50     

altezza variabile da +0,40 a + 

0,20 totale mq 450 

Pedana in legno ignifugo rivestita di moquettes colore grigio con adeguata segnaletica d'ingombro. 

Comprensivo di gradini e parapetti dove necessario

B 2 Truss sx - dx

C 1 Truss centrale Fondo scena 

D 2 Torri Layher 2,57 x 2.57  12,00h 2 Torri Layher per appendimento luci + copertura a fondo sala comprese di botole scalette e fermapiede

6 rivestimenti microforati 2,57 x 4/5 m su stampa file inviati ufficio comunicazione

1200 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

1 Guida centrale 50,00 X 2,00 Moquettes colore rosso per percorso  platea  teatro

100 sedie sedie per arredo camerini 

20 tavoli 200 x 0,80   0,76 h tavoli per arredo camerini

15 specchi 180 x 60 specchi per arredo camerini a figura intera

10 specchi 0.50 x 0,50 specchi per arredo camerini da tavolo

20 attaccapanni attaccapanni a piantana per arredo camerini

20 cestini cestini per rifiuti arredo camerini

10 stendini su ruote appendiabiti su ruote  tipo arelle

4 dispenser acqua 

40 boccioni acqua con bicchieri monouso

6 bagni chimici 4 BAGNI CHIMICI + 2 PER DISABILI  DAL 29 luglio al 14 SETTEMBRE - SI RICHIEDE ESPURGO  PRIMA DI OGNI SPETTACOLO

1 serbatoio acqua con rubinetto comprensivo di struttura e base da appoggio (da posizionare in area wc)

6 ESTINTORI A POLVERE comprensivi di crtello e palina telaio contenitore 

2 ESTINTORE CO2 comprensivi di crtello e palina telaio contenitore 

500 CUSCINI per SEDIE CUSCINI DI COLORE ROSSO O BIANCO

40 TENDIFLEX con segnaletica di distanziamento covid 

3 DESK / TAVOLI per accoglienza e biglietteria 

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

Si precisa:

- l prezzi si intende comprensivo delle spese di trasporto, consegna e ritiro in loco indicato secondo le modalità che saranno comunicate e concordate con la Fondazione.

- La verifica sull’avvenuta consegna dei materiali verrà eseguita dai Responsabili tecnici degli spazi della Scabec Spa e i rappresentanti della Ditta mediante la consegna del documento di trasporto. 

- Qualora la verifica finale rilevi anomalie la Ditta si impegna ad eliminarli nel più breve tempo possibile compatibile con l’inizio delle attività di spettacolo.

- La ditta dovrà consegnare certificato di ignifugazione dei materiali e dichiarazione che il proprio materiale è conforme a quanto previsto dal D.L.gs.81/08 e dal D.M. 19 agosto 1996.

- Il nolo del materiale potrà subire delle modifiche per esigenze migliorative o per sopravvenute esigenze artistiche, l’impresa sarà tenuta ad adeguare il nolo nei limiti di Legge.
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CAPITOLATO Allestimento Palco/Truss/Torri layer/Camerini/Platea

L 12,00 x  H 8,00 (dal palcoscenico)

L 14,00 x  H 8,00h (dal palcoscenico)


