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In Teatro sono presenti un impianto luci e audio di proprietà de La Piccionaia destinati ad uso conferenza.  

L’Utilizzatore del Teatro può farne richiesta d’uso nell’Allegato 2 delle Norme di utilizzo del Teatro e previo 

accordo con l’Ufficio Teatro. Il servizio è comprensivo di montaggio, smontaggio ed assistenza tecnica ma 

non di conduzione durante lo svolgimento dell’evento ed eventuali prove.  

La Piccionaia si impegna a dare giusto accesso alle attrezzature ma non può garantirne la sostituzione in 

caso di improvviso guasto o malfunzionamento.  

Per ridurre la possibilità di disservizi, si consiglia di effettuare con congruo anticipo un sopralluogo in Teatro 

per condurre un test di funzionamento e di compatibilità dei materiali tecnici messi a disposizione 

dell’Utilizzatore. Giorno ed ora del sopralluogo saranno concordati con il Tecnico del Teatro. Qualora ciò 

non fosse possibile, si raccomanda di effettuare tali prove in data dell’evento con debito anticipo.  

La conduzione dell’impianto luci e fonica durante le prove e lungo il corso dell’evento è a carico 

dell’Utilizzatore del Teatro; la suddetta dotazione sarà utilizzata esclusivamente sotto la supervisione del 

Tecnico del Teatro e secondo le indicazioni fornite da quest’ultimo. L’Utilizzatore del Teatro si assume la 

completa responsabilità di un corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita in uso ed il rimborso di eventuali 

danni per usi impropri o scarsa vigilanza.  

 

 

SPECIFICHE IMPIANTO LUCI  

- n.4 fari PC Spotlight Vario 12 da 1.000 W 

- n.4 bandiere 4 alette  

- n.4 telai portagelatine  

- n.4 cordini di acciaio di sicurezza con moschettone 

- n.1 dimmer luci a 6 canali 

- n.1 mixer luci Botex SDC 6 a 6 canali  

 

 

SPECIFICHE IMPIANTO AUDIO AD USO CONFERENZA  

- n.1 regia audio con mixer Yamaha MG16/6 FX (specifiche: 10 ingressi microfonici, 4 linee stereo, 2 linee 

monitor, 2 subgruppi, 1 equalizzatore, effetti digitali delay e riverbero) 

- n.1 amplificatore Amcron 600 

- n.2 casse Bose 802 fisse su soffitta 

- n.2 microfoni a cavo 

- n.1 radiomicrofono Sennheiser 

- n.2 supporti microfono da tavolo 

- n.1 asta microfono a giraffa 

 

 

 

 


