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SCHEDA TECNICA SPETTACOLO 

 

QUEENMANIA RHAPSODY 

di e con Queenmania 

regia di Daniele Sala 

produzione Charlotte 

 

Tutto l’impianto audio – luci – video necessario è al seguito della compagnia. 

L’arrivo è previsto per le ore 10:00 del giorno dello spettacolo. 

Si richiede postazione regia misure 300x100 cm a fondo sala. 

 

Richieste tecniche per teatro e organizzazione: 

 2 (due) tavoli per regia audio – luci a fondo sala 300x100 mt. 

 1 (una) presa 63A pentapolare certificata (minimo 30 KW). 

 Quadratura nera minimo 8x6 mt. (quinte e soffitti). 

 Per la corretta riuscita dello spettacolo la distanza minima che deve esserci tra prima 

americana dentro sipario e fondale deve essere assolutamente almeno di 6 mt. 

 2 (due) facchini per il carico e lo scarico (contratto nazionale minimo 4 ore). In caso 

di scarico particolarmente difficoltoso comunicare alla produzione la problematica per 

decidere se integrare i 2 (due) facchini già richiesti. 

 Canali passacavo dove necessario per passaggio cavi. 

 Scala a norma per puntamenti luci che possa tranquillamente arrivare a 7 mt. Di 

altezza. 

 Sono richieste 2 (due) americane motorizzate standard diametro tubo 52 mm. (No 

stangoni, no tubi rettangolari o quadrati) con portata minima di 399 kg su 8 mt. In 

caso di argani a mano il teatro provvederà a mettere a disposizione una persona 

addetta alle manovre di salita e discesa delle stesse. 

 

Prima americana: 

subito dietro o davanti al sipario (indispensabile). 

Seconda americana:  

controluce a circa 50 cm dal fondale (indispensabile). 

mailto:info@duepuntisrl.it
http://www.duepuntisrl.it/


 
 
 

 

DUEPUNTI S.r.l.- Via Sant’ Ambrogio 17/a – 23870 Cernusco Lombardone (Lc) Tel. 039 9284612 r.a. 

e-mail: info@duepuntisrl.it 

sito web: www.duepuntisrl.it 

 P.IVA e C.F. 02869600136  

Agenzia abilitata:  

 

 La compagnia ha al seguito la propria scenografia (misure 8 mt larghezza x 4 mt 

altezza), si chiede pertanto al teatro di poter fissare a pavimento le strutture e le truss 

di americana. 

 La compagnia ha al seguito il proprio tulle (9x6 mt. a pacchetto), pertanto si richiede 

al teatro ospitante la possibilità di una graticcia praticabile e fornita di corde per 

appendimenti (almeno 10 (dieci) mazzi) e rocchetti (almeno 3 tagli utili subito nelle 

vicinanze). 

 Dell’americana frontale e uno stangone di 10 mt. sul quale appendere il tulle. Le 

corde nere per il pacchetto sono al seguito della compagnia. Le corde per 

l’appendimento del tulle si richiedono al teatro. 

 2 (due) braccetti in sala possibilmente con 4/6 (quattro o sei) PC per l’illuminazione 

generale, facilmente raggiungibile con la sala e già dotati di cavi di corrente (ritorni 

sul paco). 

 Per esigenze di spettacolo la compagnia ha in dotazione una macchina della nebbia 

(indispensabile). Qualora il teatro fosse provvisto di allarmi anti-incendio si richiede 

da ora la necessità di staccarli per prove e spettacolo. 

 Si richiede possibilmente che le due americane siano libere da fari all’arrivo della 

compagnia e che il perimetro del palco sia libero da qualsiasi impedimento. 

 In caso di scarico difficoltoso, o comunque non standard sul palco, si richiede al teatro 

di comunicarlo al referente tecnico il prima possibile, onde evitare spiacevoli 

incomprensioni. 

 Il teatro fornirà tutti i permessi di circolazione necessari qualora si trovasse in una zona 

a traffico limitato. Le targhe dei mezzi della compagnia verranno comunicate su 

richiesta del teatro. 

 Il teatro fornirà un parcheggio riservato per camion o furgone nei pressi dello scarico 

del teatro o per lo meno le indicazioni su dove poter ricoverare i mezzi della 

compagnia. 

 Al ricevimento della scheda tecnica da parte del teatro, è necessario inviare le 

fotografie dello scarico della location ospitante. Se lo scarico fosse complicato, se ci 

fossero scale o dislivelli di qualsiasi genere, il teatro dovrà comunicarlo 

necessariamente alla produzione e al referente tecnico. 

 Il teatro fornirà 1 responsabile tecnico abilitato per eventuale allaccio elettrico e in 

grado di prendere tutte le decisioni e garantire risposta a qualsiasi richiesta tecnica da 

parte della compagnia, con presenza garantita ininterrottamente fino all’uscita del 

teatro della compagnia. 

 Si richiede inoltre al teatro che al ricevimento della scheda tecnica informi il proprio 

responsabile tecnico affinché nel più breve tempo possibile possa mettersi in 

comunicazione con i responsabili tecnici di compagnia per conferma ricezione scheda 

tecnica e presa visione delle richieste. 
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Si richiede inoltre che il responsabile tecnico si metta in contatto quanto prima con i 

responsabili tecnici della compagnia. 

 

Ogni modifica alle richieste in scheda tecnica non comunicata alla compagnia sarà da 

considerarsi problematica per il corretto svolgimento dello spettacolo, quindi si prega di 

parlarne preventivamente con i responsabili tecnici di produzione. 

 

Responsabili tecnici compagnia: 

Andrea 338 8782940 - mail: andrea@topservicesrl.it 

NB: la scheda tecnica è da considerarsi parte integrante del contratto. 
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