
CATALOGO DEGLI SPAZI COMUNALI PER MANIFESTAZIONI   

CONCEDIBILI A TERZI  

 

TEATRO NUOVO GIAN CARLO MENOTTI 

 

Caratteristiche e dotazioni 

Posti totali 744 

Posti in platea 274 

Posti in tre ordini di palchi 390 

Posti in loggione 80 

Posti in piedi 0 
  

Boccascena larghezza (m) 12,00 

Boccascena altezza alla mantovana (m) 7,00 
  

Palcoscenico profondità da ribalta (m) 13,50 

Palcoscenico profondità  da sipario 12,00 

Palcoscenico larghezza media  15,00 

Palcoscenico declivio 5% 

Palcoscenico altezza da platea 1,50 

Ballatoio perimetro palcoscenico  1,20 
  

Graticcia altezza media 13,60 
  

Tiri altezza max 16,75 

Tiri larghezza 14,00 

Tiri motorizzati NO 
  

Inquadratura nera – mazzi di corde 

(100) - cantinelle 

SI 

  

Americane luci motorizzate NO 

Bilancini di quinta cablati NO 

Tagliafuoco  NO 
  

Sipario Manuale 
  

Buca d'orchestra 90 musicisti 
 

% 



 

Caratteristiche e dotazioni (segue) 

Camerini 7 adiacenti palco + 5 in retropalco  

Camerone 1 (capienza 20 ca) 

Camerini posti totali 100 ca 
  

Cabina elettrica  kw 250  v 380 Morsettiera 20 prese 3+n+t 63° 

DOTAZIONE TECNICA RITORNI  

Sala dx 20 x 2kw +4 x 5kw 

Sala sx 20 x 2kw +4 x 5kw 

Fondo sala 8 x 2kw + 2 x 5kw 

Ballatoio dx Passerella 1: 25 x 2kw +4 x 5kw 

Passerella 2: 20 x 2kw +4 x 5kw 

Ballatotio sx Passerella 3: 20 x 2kw +4 x 5kw 

Passerella 4: 20 x 2kw +4 x 5kw 

Boccascena dx 15 x 2kw 

Boccascena sx 15 x 2kw 

Palco dx 25 x 2kw 

Palco sx 25 x 2kw 

Fondo palco dx 5 x 2kw + 2 x 5kw 

Fondo palco sx 5 x 2kw + 2 x 5kw 

Ponte 30 x 2kw + 4 x 5kw 
 



Noleggio e Servizi 

 

Nolo giornaliero da 16 Agosto a 14 Giugno: Euro    700,00 al giorno 

da 15 Giugno a 15 Agosto: Euro 1.400,00 al giorno 

 

ESENZIONI: 

• iniziative di carattere istituzionale organizzate e 

gestite dal Comune, anche se realizzate in 

collaborazione con altre pubbliche 

amministrazioni, 

• iniziative organizzate e realizzate dalle scuole 

cittadine di ogni ordine e grado, 

• attività didattiche di istituzioni e associazioni 

culturali senza fini di lucro, 

• i primi tre giorni per attività di prova ed 

allestimento

• manifestazioni di pubblico interesse, di norma 

ad ingresso gratuito o con finalità benefiche. 

 degli spettacoli delle compagine ed 

associazioni di Spoleto, 

RIDUZIONI 

50% per enti, partiti, sindacati, fondazioni, istituzioni e 

associazioni senza fini di lucro; 

60%  per i giorni successivi al terzo per attività di prova 

ed allestimento

Servizio sicurezza e antincendio 

 degli spettacoli teatrali amatoriali delle 

Compagnie di Spoleto 

 

Custode Quota fissa Euro 40,00 al giorno + Euro …. l'ora per 

le ore oltre le 18,00 

Coordinamento Sala Euro …. a servizio 

Maschere e Portieri Euro 12,00 l'ora; presenza ordinaria da 15 minuti 

prima dell'inizio a 15 minuti dopo la fine dello 

spettacolo; 2 portieri e 6 maschere (2 in platea, 2 

palchi platea, 1 per ciascun altro ordine di palchi) 

Pulizie Completa Euro …..; ridotta Euro  

Riscaldamento / Raffrescamento Euro 21,00 l'ora  

Servizi di palcoscenico 

(macchinisti, elettricisti, fonici,...) 

sono affidati dal concessionario e sono a suo carico  

 
Tutti i costi esposti sono al netto dell'IVA 

 

 

 

 

 

ALTRI SPAZI UTILIZZABILI ALL'INTERNO DEL TEATRO 

 



SALA XVII SETTEMBRE 

 

Destinazione 1:   Sala concerti e convegni 

Capienza:    circa 70 posti 

Dotazioni tecniche:  NON presenti 

Piano di sicurezza:  obbligatorio, a carico del concessionario 

Personale di servizio:  secondo il piano di sicurezza 

Noleggio:   Euro 100,00 al giorno 

 

_________________________________ 

 

Destinazione 2:   Ricevimenti e feste 

Capienza:    circa 150 posti 

Dotazioni tecniche:  NON presenti 

Piano di sicurezza:  obbligatorio, a carico del concessionario 

Personale di servizio:  secondo il piano di sicurezza 

Noleggio:   Euro 500,00 al giorno  

 


