
 
 
 

 
 

Scheda Tecnica Sala Grande 
 

TEATRO COMUNALE GIUSEPPE VERDI – SALA GRANDE 
Indirizzo: Via Martelli, 2 – 33170 Pordenone 
Uffici, ingresso Artisti, scarico: Via Roma, 3 – 33170 Pordenone 
Telephone: 0434 247610 Fax: 0434 247131 
URL www.teatroverdipordenone.it 
e-mail: settoretecnico@teatroverdipordenone.it 
 
Proprietà Comune di Pordenone 
Gestione Associazione Teatro Pordenone 
Consulente artistico per la prosa: Claudia Cannella 
Consulente artistico per Musica e Danza: Maurizio Baglini 
Direttrice: Marika Saccomani 
Responsabile tecnico: Fabrizio Rigo 
Ufficio Tecnico: Renzo Lunardelli, Alberto Del Ben 
Segreteria: Francesca Bazzo 
Comunicazione: Martina Zanin 
WEB, ufficio scuole: Andrea Moschioni 
Amministrazione: Lorena Del Pup 
Biglietteria: Antonella Bellaz, Erica Genco 
 
Sala: 
Forma: a “ferro di cavallo”, con platea e tre ordini di gallerie; 
Posti Totali 804 + 4 disabili (+128 strapuntini), 
Platea 430 + 2 disabili (+16 strapuntini), 
I° galleria 130 + 2 disabili, 
II° galleria 130, 
III° galleria 110 (+112 strapuntini). 
 
Palcoscenico: 
tipo legno sospeso, pendenza 0%, 
altezza 1,15 m (sul piano platea); 
larghezza 19,97 m (da muro a muro) - 16,92 m (utile da ballatoio a ballatoio); 
profondità 20,98 m (dal boccascena al muro di fondo) - 15,25 m (utile dal boccascena 
al ballatoio di fondo); 
altezza 23,82 m (sotto il piano forato); 
boccascena larghezza: 15,00 m., altezza: 11,00 m; 
proscenio 1.80 m; 
sipario velluto rosso, alla greca, elettrico a velocità regolabile; 
graticcio in ferro con rocchetti in teflon fissi e rotanti, ad incastro, 9 barre 
motorizzate; 
traslabili, 8 tiri puntuali; 
scarico facile, diretto sul palcoscenico. 



 
 
 
 
Attrezzature di scena: 
boccascena mobile in velluto, dello stesso colore del sipario; 
corde e cantinelle; 
quadratura nera in panno di cotone completa di n. 1 fondale, 14 quinte e 8 soffitti. 
 
 
Impianto elettrico di scena: 
potenza elettrica 400 kw 
prese di ritorno 360x16A, 40x25A 
dimmer 200 da 2.5 kw, 16 da 5 kw 
allaccio compagnie in palcoscenico: 2 separate (150 kw e 35 kw) 380V+N+T 
regie di controllo: 2, in fondo alla platea, con ottima visibilità con collegamento XRL, 
DMX e Intercom 
 
altre attrezzature: 
n° 4 americane elettriche motorizzate traslabili con prese di ritorno 
n° 2 americane elettriche in posizione fissa con prese di ritorno 
bandiere e barre porta proiettori in ogni galleria 
 
Locali tecnici: 
Camerini (con docce e wc): 
n° 3 per una/due persone 
n° 5 per quattro persone 
n° 4 cameroni per 12-16 persone 
n° 1 per disabili 
Ufficio per tour manager 
Sartoria fornita di asse e ferro da stiro 
Lavanderia fornita di lavatrice ed asciugatrice 
 
Pianoforte gran coda Fazioli F278 nero lucido completo di coperta in velluto nero e di 
panchetta regolabile in altezza. 
 
Buca dell’orchestra: 
profondità 7 m. 
larghezza 15 m. 
altezza 2,80 m. (dal pavimento al parapetto) 
contiene fino a 50 musicisti 
personale tecnico necessario per montaggio/smontaggio: 5 persone per 4 ore di 
lavoro. 


