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Sala Polifunzionale Cinema-Teatro 
UNA FINESTRA SULLE VALLI

Situata in Viale G. Ferraris n. 2, sala avente le seguenti caratteristiche:
• Posti n. 276+2;
• Palco mq. 104;
• Platea mq. 295;

La sala polifunzionale è inoltre dotata di:
• n. 3 camerini;
• n. 4 tavoli di cui 2 con cassettiera;
• n. 2 specchi con luci;
• n. 2 sedie;
• n. 2 panche;
• n. 1 sala proiezione - regia mq. 38,4;
• n. 1 biglietteria;
• n. 1 atrio comune mq. 27,2;
• servizi igienici;
• n. 2 attaccapanni verticali;
• n. 3 attaccapanni a carrello;
• n. 3 lavabo.

Attrezzature e Arredi presso la Sala Polifunzionale Cinema-Teatro 
UNA FINESTRA SULLE VALLI

1) IMPIANTO AUDIO composto da:
• N.2 SUB WOOFER DOPPIO 15 POLLICI TURBOSOUND TXD-215  (  fronte palco )
• N.2 SATELLITI TURBOSOUND TXD -151  ( fronte palco )
• N.2 SATELLITI TURBOSOUND TXD-151  ( situati sui lati a metà sala cablati con linea deelay )
• N.1 AMPLIFICATORE QSC 3000 a  ( dedicato per  Sub Woofer )
• N.1 AMPLIFICATORE QSC RMX 2450  ( dedicato per satelliti fronte palco )
• N.1 AMPLIFICATORE QSC RMX 1850  ( dedicato per satelliti deelay )
• N.1 CROSSOVER DBX  
• N.1 DEELAY  BEHRINGER SHARK
• N.1 CIABATTA AUDIO PROEL 24 CH  +  8 AUX
• N.1 MIXER AUDIO SOUNDCRAFT GB4 32CH
• N.1 REGIA CABLATA IN FLY CASE COMPOSTA DA I SEGUENTI PROCESSORI:   N.2 compressori audio 

ALESIS 3630  N.1 gate behringer  N.1 effetto voce LEXICON  N.1  equalizzatore DBX  N.1 lettore CD 
Tascam

N.B.
L’impianto audio è già cablato ed equalizzato nel modo ottimale per il teatro, mentre la regia è 
momentaneamente da cablare al momento.

Per il cablaggio del segnale all’impianto mediante ciabatta o mixer diretto sul palco ci sono gia n.2 cavi di 
segnale XLR già cablati agli amplificatori che si trovano sulla sinistra.

Fronte palco vicino al vericello manuale della struttura americana.



2) Schermo microforato transonoro sfollabile, avvolgibile a motore
     Modello professionale, luce netta minima 1.000x450 cm., quadretto manovra, ecc. (danneggiato).

3) Impianto luci
• L’impianto luci esistente al momento e composto dal vecchio sistema con fari teatrali a scarica situati 

in parte sulla struttura americana mobile e in parte sulla struttura fissata al soffitto  davanti al palco: 
 -  n. 12 PROIETTORI TEATRALI in alluminio con carrello scorrevole e portagelatine, completi di 
lampada da 1000W;

 - n. 2 TRALICCIO AMERICANA in alluminio per il montaggio dei proiettori. 
• Il tutto pilotato da n. 2 Dimmer in serie con entrata XLR a 5 punte  per il pilotaggio mediante un mixer 

luci non in dotazione al teatro. 
• Le luci si possono  momentaneamente pilotare in assenza di un mixer dagli SLIDER dei Dimmer.

4) Attrezzature di supporto per la torre scenica
“Rocchettiera alla tedesca” per il supporto ed il sollevamento di scene e drappeggi realizzata con le 
seguenti caratteristiche:

• n. 6 barre di supporto rocchetti composte da travi reticolari; rocchetti realizzati con le seguenti 
caratteristiche: 
puleggia passa fune in faggio tornito o pvc ignifugo di mm. 8, n. 4 mantegni da 1 m. per la legatura 
delle funi di scena;

• Mt. 1.000 fune di canapa “lungo tiglio” diametro mm. 8;
• n. 1 stangone in alluminio da m. 10 e n. 3 da m. 1.50 per il supporto dei drappeggi.

5) Strada del sipario
• n. 1 strada del sipario con le seguenti caratteristiche:

 - traliccio metallico di supporto in tubolare metallico a sezione quadrata dimensioni 
mm.200x200x13950;

 - n. 2 sezioni di binario tipo TRUMPH’95 da m. 7.50, sezione a doppia T;
 - n. 1 set di carrucole per il passaggio delle funi di traino; fune di traino in acciaio inox da mm. 3;
 - n. 2 carrelli di traino a 8 ruote con traino superiore;
 - n. 56 carrelli di supporto a 4 ruote.

6) Aprisipario motorizzato
Realizzato con le seguenti caratteristiche 

•  moto riduttore irreversibile composto da: riduttore meccanico del tipo a vite senza fine e motore 
elettrico 0.5HP alimentazione 380V;

• sistema di fine corsa rotativo, regolazione degli stop tramite microinterruttori di precisione;
• tamburo avvolgi fune montato sull’albero secondario;
• fune di traino in acciaio inox da mm. 3;
• quadro di comando.

7) Sipario e arlecchini
• n. 1 sipario con apertura pesante realizzato nel seguente modo:

velluto ignifugo omologato di classe 1, foderato in tessuto tipo reps in Trevira CS, peso 300 gr/mq,
ignifugo permanente di classe 1, confezionato in due parti da m. 7.00x5.20 circa;
arlecchino realizzato con le stesse caratteristiche del sipario da m. 11.50x1.30.

8) Muta di scena per camera nera
• Muta nera confezionata tesa in panno ignifugo di classe 1:

 -  n. 7 quinte da m. 1.50x4.50;
 -  n. 1 soffitto da m. 12x1 vert. dietro schermo;



 -  n. 1 soffitto da m. 12x0.80 vert. sopra schermo;
 -  n. 1 fondale diviso in due parti da m. 6.50x4.50.

9) Tende
•  n. 2 tende confezionate in doppia fascia, realizzate con velluto pesante ignifugo classe 1:

 - dimensioni m. 1.80x2.20 (ingresso cinema);
 - dimensioni 0.90x2.20 (ingresso bagni).

10) Poltrone
La sala è arredata con n. 276 poltroncine ribaltabili posate su trave portante con fiancate di supporto in 
lega di alluminio o in acciaio, predisposte per il loro collegamento ad incastro del sedile e dello schienale, 
rivestite in velluto, certificate classe 1M, comprensive di braccioli.

ATTENZIONE
Il teatro non ha in dotazione aste, microfoni, casse monitor e cavi XLR/jack.

Le compagnie teatrali dovranno  fornirsi di tale attrezzatura mancante, oppure rivolgersi ad un service 
di loro fiducia , oppure rivolgersi alla VDL service (ragione sociale Ditta Massello di Villar Perosa) che 
potrà fornire sia l’attrezzatura necessaria che  assistenza tecnica/fonico.

La VDL SERVICE ha istallato l’impianto audio presente nel cinema/teatro.
Per info e preventivi di assistenza tecnica/fonico: 3388276331 - vdlservice@email.it



PIANTINA TEATRO



FOTO TEATRO



ATTREZZATURA AUDIO

Telo proiezione motorizzato





FOTO CAMERINI
La sala polifunzionale è dotata di camerini sottostanti il palco.
Sono dotati di specchi, sedie e appendibiati. Inoltre è presente un bagno a disposizione per le compagnie.




