
 
 

Dotazione tecnica Sala Assoli - Vico Lungo Teatro Nuovo, 110, 80134 Napoli 

 

Luci 
24 PC 1000W completi di ganci e porta gelatine, 18 bandiere 
3 sagomatori ottica 36° 
2 sagomatori ottica 50° 
3 sagomatori zoom 
4 domino 
6 lucciole 
2 accecatori 
4 par CP64 
10 Par-led RGBW 
6 led bar RGB da 1 Mt 
  
consolle sgm studio 24/48 scan control 
Splitter dmx in regia ed ulteriore splitter mobile da 2 canali - ritorni dmx graticcia e palco SX e DX a regia 
30 KW carico elettrico - 24 ch dimmer 2,5 Kw (Strand 6pack) - Collegamento dmx cabina elettrica regia 
Graticcia in tubolari di ferro con 36 ritorni elettrici in cabina, altri 6 ritorni in basso sui pilastri di sala 
Linee elettriche CEE e cablaggi dmx per i pezzi di sala, cablaggio completo dimmer - ritorni di sala 
2 stativi verticali per tagli alti - 6 basette per tagli bassi 
 
Audio 
Mixer audio Digitale Allen & Heath qu 24 
2 sistemi diffusori audio DB Tecnologies ES1203 - 4 teste + 2 sub 
1 monitor diffusore audio yamaha sm 400 
2 monitor Alto Professional Tx310 
2 lettore cd tascam 
1 lettore cdj newmark 
2 microfoni palmari wireless Senneiser xs wireless 1 
3 microfoni cablati sm58 
1 microfono cablato sm58 beta 
1 microfono cablato sm57 
1 microfono tipo Shure sh55 
1 DI box stereo + 2 DI box mono 
1 stage box cablata palco SX regia - 3 out 8 in + left & right già cablati 
Cablaggi XLR per le attrezzature audio di sala 
 
6 leggii + 1 leggio da tavolo 
4 aste + 2 aste nane + 1 asta verticale 
 
Video 

videoproiettore Epson G7900U- Full HD- 7000 ansi lumen, Ingressi  HDMI e analogici 
lente motorizzata standard rapporto 1.45-2.32:1 e lente opzionale rapporto minimo  1,04:1 
il videoproiettore è montato in graticcia e non è possibile spostarlo 
proiezione abituale su fondale nero, non è presente schermo bianco su fondale, schermo mobile 220x300 
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Computer Imac in regia per proiezioni e diffusione 
È disponibile la connessione ad internet in banda larga wireless 200 mbps dw 20 mbps up 
 
Allestimenti e scenotecnica: 

Trabattello e scala per montaggio luci 
Tappeto danza con linoleum nero o bianco su estensione max m 7,20 profondità per m 8 larghezza 
8 sedie da orchestrale nere 
1 sgabello basso nero 
2 sgabelli alti neri 
2 panche nere 
1 tavolo quadrato nero 1 mt 
1 tavolo rettangolare nero 120x60 
1 cubo grande nero 
1 cubo piccolo nero 
4 parallelepipedi neri 80x25 
2 scale piccole tre gradini nere 
1 pedana piccola 90x90 h25 
1 pedana  220x120 h25 
1 cavalletto per quadri 
 
Note: 

la sala ha 84 posti a sedere su tribuna retrattile telescopica, possibilità di aggiungere una ulteriore fila di 13 posti sul 
palco. 
4 camerini indipendenti, doppi servizi igienici e docce dedicate al personale artistico/tecnico 
La struttura è climatizzata. 
Il vano di carico è largo 222 cm ed alto 219 cm, il palco si trova al piano interrato accessibile con una scala di 12 gradini 
 
È utilizzabile scenicamente lo spazio sotto ai ballatoi laterali ed è possibile rimuovere il fondale per utilizzare anche lo 
spazio sotto al ballatoio di fondo (con colonna centrale) 
Per particolari esigenze artistiche previ accordi è possibile utilizzare una apertura vetrata posta in alto dietro al 
fondale al centro del fondo palco e due porte in alto ai margini posteriori dello spazio scenico 






