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TEATRO TOR BELLA MONACA 
Via Bruno Cirino angolo via Duilio Cambellotti, 00133 Roma 

 
Parte I 

 
UNITA’ MINIME DEL PERSONALE DI SERVIZIO E SERVIZI M INIMI CHE 
DEVONO ESSERE GARANTITI DURANTE LO SVOLGIMENTO DI T UTTE LE 
ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL TEATRO INCLUSE QUELLE 
PROGRAMMATE DALLA DIREZIONE DEL “SISTEMA” 
 
Si segnala che la presente scheda tecnica indica esclusivamente i servizi minimi e le unità minime 
richieste, fermo restando l’obbligo del Concessionario di prestare tutti i servizi previsti nel 
Capitolato ed in generale tutti i servizi necessari ad una buona conduzione delle attività 
programmate. 
 
 
 
Personale di Sala/accoglienza/guardaroba:  2 unità per la Sala Grande 

1 unità per la Sala Piccola 
Personale di Biglietteria 1 unità  
Personale tecnico Responsabile di 
Palcoscenico 

1 unità per la Sala Grande 
1 unità per la Sala Piccola 

Personale tecnico Responsabile impianto 
elettrico 

1 unità per la Sala Grande 
1 unità per la Sala Piccola  

 
 
L’Affidatario, durante lo svolgimento di tutte le attività, dovrà mantenere i locali in perfetto stato di 
pulizia e decoro.  
 
L’Affidatario dovrà garantire i servizi di manutenzione ordinaria degli spazi, degli impianti e delle 
dotazioni di arredi e strumentazioni. 
 
L’Affidatario dovrà garantire l’erogazione dell’energia elettrica, del riscaldamento, dell’acqua (calda 
e fredda). 
 
N.B. Durante lo svolgimento delle attività programmate dalla Direzione del Sistema le unità minime 
di personale e i servizi minimi dovranno essere forniti gratuitamente. 
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Parte II 
 

SCHEDA TECNICA SALA GRANDE 
 

 
SPAZIO SCENICO sala grande  

 
Dimensioni palcoscenico larghezza boccascena 9,00 m. altezza del 

boccascena 4,80 m. 
larghezza totale utile 12,00 m. 
profondità totale utile 10,50 m. 
profondità utile dal sipario 9,00 m. 
altezza sul piano platea 0,83 m. 

Pendenza in piano 
Caratteristiche piano palcoscenico In legno, separato dalla sala 
Proscenio  ribalta 1,50 m. 
Distanza dalla prima file di poltrone 1,70 m. 
Sipario  Elettrico  
Dotazione attrezzatura di palcoscenico  Quintatura nera completa di fondale, soffitti, 

quinte, corde e cantinelle. 
Fondale PVC grigio 10x7m. 
3 americane con ritorni elettrici. 

Scarico posteriore Ampio portellone di scarico diretto sul 
palcoscenico (dimensioni circa 8x4m) 

Graticcia Parte anteriore:  n. 10 TIRI FISSI a 5 corde su 
rocchettiere fisse per 3,30 m. di profondità. 
altezza rocchettiere anteriori 6,50 m. Indi trave 
in cemento (h=m.4,80) sul piano palco dello 
spessore di 0,40m.  
Parte posteriore graticcia all’italiana in 
legno,praticabile. Altezza graticcia posteriore 
7,70 m.  

Regia fondo sala 
Magazzino   

 
CARICO ELETTRICO sala grande  

 
60 kw trifase+neutro  Possibilità di appendere proiettori in sala 

 
CAMERINI 

 
numero dei camerini 4  
docce e servizi igienici SI 
 

SALA/ PLATEA  
 
Dimensioni 
 

 

Poltrone poltrone su gradoni degradanti 
numero posti totale 284 di cui 2 posti per 
disabili 
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Accesso  disabili  
Servizi igienici  

 
FOYER 

 
Dimensioni e caratteristiche  
 
DOTAZIONE DI MATERIALE ELETTRICO SALA GRANDE 
n. 24 PC 1kw completi di bandiere, ganci, e porta gelatine 
n. 04 sagomatori 575w completi di ganci e porta gelatine 
n. 05 Diffusori da Pavimento ( tipo Domino) completi di ganci e porta gelatine 
n. 1 seguipersona completo di stativo 
mixer luci memorizzabile 24/48ch 
36 m. lineari di americana triangolare 
 
DOTAZIONE DI MATERIALE FONICO SALA GRANDE 
Mixer audio Berhingher mx3282 
Lettore CD 
F.O.H. con n. 4 diffusory Proel Line Array e n. 1 Sub woofer 
n. 2 monitor amplificati 
P.A. adeguato e processori 
n.2 microfoni SM58 Shure a filo 
n.1 radiomicrofono Proel RSM900 diversity 
n.3 microfoni a condensatore AKGSE300 
n.2 aste microfoniche 
n. 1 ciabatta microfonica 25ch sul palcoscenico 
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Parte III 
 

SCHEDA TECNICA SALA PICCOLA 
 
 

SPAZIO SCENICO sala piccola  
 

Dimensioni palcoscenico larghezza totale utile 9,00 m. 
profondità totale utile 4,90 m. 
altezza sul piano platea 0,63 m.  
distanza dalla prima fila di poltrone 1,50 m. 

Pendenza in piano 
Caratteristiche piano palcoscenico In legno, integrato alla sala 
Proscenio   
Distanza dalla prima file di poltrone  
Sipario   
Dotazione attrezzatura di palcoscenico Quintatura nera con quinte armate 
Scarico posteriore Scarico agevole sul palcoscenico  
Graticcia Il palcoscenico è attrezzato con una struttura in 

traliccio quadro d’alluminio adatto a sostenere 
corpi illuminati ed elementi scenici. Altezza sul 
piano palcoscenico 3,85 m. 

Regia  tavolo fondo sala 
Magazzino   

 
CARICO ELETTRICO sala piccola  

 
 30 kw trifase+neutro 

 
CAMERINI 

 
numero dei camerini n. 1 camerino con servizio igienico  

docce e servizi igienici  
 

SALA/ PLATEA  
 
Dimensioni  
Poltrone numero posti totale 98 
Accesso  disabili  
Servizi igienici  
 
DOTAZIONE MATERIALE ELETTRICO SALA PICCOLA  
n. 20 PC 1kw completi di ganci bandiere e porta gelatine 
n. 24 circuiti dimmer 2kw 
 
 
DOTAZIONE MATERIALE FONICO SALA PICCOLA 
Mixer audio  Soundcraft 8ch 
Lettore cd 
F.O.H. con n. 4 diffusori amplificati 
Schermo per proiezione 
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n. 1 videoproiettotre NEC np60 
Lettore DVD Pioneerr DV393K 
n. 1 amplificatore Crown XLS802E13D 
n. 4 casse acustiche Mackie C/300 
n. 1 mixer audio altro AMX 140FX 5 CH MIC 
 
 


