Spazio Flic
Via Niccolò Paganini, 0/200, 10154 Torino (TO)

SCHEDA TECNICA
CARICO E SCARICO
Per il carico e lo scarico si accede dal cortile interno dello spazio Bunker da Via Quittengo 41, 10154 Torino. Gli
accessi alla struttura sono due: uno con porta tagliafuoco della misura di 1,30 m e H 2,08 m, l’altro con portellone
carraio che si trova allo stesso piano di sala e palco scenico della misura di 5,05 m e H 4,40 m.
SPAZIO SCENICO
Lo spazio scenico si trova a quota 0,00 del piano di sala: larghezza 16,38 m - profondità 12,05 m. La zona palco è
coperta da tappeto danza nero e misura 10,25 m X 10,15 m (più 1,10 m dietro al fondale).
Il pubblico è posizionato su gradinata con n. 144 posti a sedere e le prime file di pubblico sono disposte a terra su
moquette (opzionale). La disposizione del pubblico rispetto allo spazio scenico è frontale.
La pavimentazione dell’intera sala è in cemento grigio. Non è possibile piantare chiodi o viti di fissaggio a terra, lo
spazio non è fornito di pesi per stabilizzare a terra arredi scenici.
Nel pavimento sono installati n. 11 tasselli chimici per l’ancoraggio al suolo di attrezzi e/o materiale scenico.
La struttura dispone di quattro barre fisse longitudinali allo spazio per l’ancoraggio dei proiettori: larghezza 12 m
(utili 12 m) - altezza dal piano scenico 8,70 m – carico massimo di lavoro 200 Kg WLL che sono amovibili.
Lateralmente vi sono inoltre n. 4 americane trasversali allo spazio scenico (n. 2 per lato) larghezza 6 m (utili 6 m),
azionabili da paranchi a catena. carico massimo di lavoro 200 Kg WLL.
Per la sospensione di oggetti e/o attrezzi sono disponibili n. 6 attacchi della portata di 600 Kg, disposti sulle travi. È
presente inoltre n. 1 americana montata trasversalmente allo spazio scenico al centro del palco utilizzata per il
trapezio ballant larghezza 6 m (utili 6 m) - altezza dal piano scenico 8 m – portata di 600 Kg.
Le pareti della sala sono tinteggiate in colore bianco. Al soffitto sono posizionati i condotti della ventilazione di sala.
Una porta tagliafuoco di emergenza è presente a dx dello spazio scenico, tinteggiata in nero, con segnalazione
luminosa permanente.
La quadratura nera può essere montata solo a scatola (black box), all’occorrenza lo spazio è provvisto di n.10 quinte
nere delle dimensioni 2,00 m x 3,00 m.
La sala è dotata di impianto audio idoneo per lo Spazio in cui è installato e materiale illuminotecnico.
Per i puntamenti e montaggio sono disponibili: n° 1 scala telescopica e n° 1 trabattello su ruote altezza 8 m.
CAMERINI
La sala è dotata di n° 2 camerini contigui alla zona scenica, con possibilità di accesso sia dall’esterno che da fondo
sala, i camerini sono dotati di w.c. e docce.

Viste le caratteristiche particolari della sala è possibile organizzare sopraluoghi tecnici e richiedere foto.
Per ulteriori informazioni contattare:
Organizzazione e Gestione: +39 011530217 || info@flicscuolacirco.it

