
scheda tecnica generale

WANTED è uno spettacolo di teatro verticale e videoproiezioni che si può svolgere sia all'esterno che all'interno,
sia su pareti verticali  presenti in loco che su diversi tipi di schermo/struttura.

Richieste generali:

• spazio verticale (di ca. mt 7x7 oppure 7x3,5) omogeneo su cui proiettare,

• un punto idoneo per ancorare le funi di lavoro tra i 2 ed i 6 mt sopra lo spazio di proiezione;

• uno spazio sufficiente per il pubblico difronte allo schermo;

• un punto  idoneo  per  ancorare  le  funi/teleferiche(tyrolienne)  dalla  parte  opposta  allo  schermo(spalle  al
pubblico);

• materiale richiesto in scheda tecnica(pag. 6, 7 e 8). 

A seguire un elenco delle possibilità fino ad ora esplorate:
Una volta individuata una soluzione tra le seguenti vi verrà fornita una scheda tecnica dettagliata.  

1) Edificio idoneo

Il  palazzo può anche avere finestre o
balconi  ma  l'importante  è  che  non
siano  all'interno  dell'area  di
proiezione(7mt  x  7mt  oppure  7mt  x
3,5mt  per  proiezione  widescreen)  o
che i balconi non siano sopra ad essa
ostacolando  il  movimento  pendolare
delle funi. Vedi immagine a lato.
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2) Palazzo non idoneo cui applicare lo schermo 

Lo schermo viene appeso in alto mediante funi che sostengono tubi di
metallo inseriti nelle asole superiori del telo. Nel lato basso altri tubi
inseriti nelle loro asole, vengono tirati verso il basso mediante fasce a
cricchetto allo scopo si tensionare il telo e far si che il vento non lo
muova.

TYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNES casi 1) e 2)
Dall'alto dell'edificio partono una o due teleferiche oblique tensionate
tra la cima del palazzo ed uno o due punti siti al lato opposto dello
spazio rispetto la struttura, che sorvolano lo spazio del pubblico.
I  performers,  a fine spettacolo,  percorreranno le tyroliennes a testa
ingiù per mezzo di una carrucola ancorata all'imbragatura, sorvolando
il pubblico ed andando a finire alle sue spalle.

3) Struttura appesa ad autogru

La struttura è quadrata con croce al centro ed è costituita di truss di alluminio (dette americane) di sezione
quadrata e di cm 30 di lato (si possono valutare misure differenti) e misura mt 6,90 di lato.
La schermo/struttura è appesa ad una truss rinforzata antitorsiva mediante braghe circolari(tipo spanset) in fibra
sintetica o funi di acciaio.
Alla base la struttura è ancorata a terra mediante 4 fasce a cricchetto a loro volta ancorate a punti fissi nel
terreno quali alberi, muretti, picchetti, taniche di acqua o pesi di cemento.  
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La struttura regge il  telo micro-forato dello schermo tramite tubi in metallo
inseriti nelle asole del perimetro e tensionati ai lati mediante piccole fasce a
cricchetto.
L’autogru  deve  poter  sopportare  un peso  di  2  tonnellate  con il  gancio  ad
un'altezza compresa tra i 17 ed i 22 mt e con distanza minima (dal centro ralla
al punto di posizionamento della struttura) di circa 5mt. Tale distanza,
tuttavia, può dipendere dalla morfologia della piazza.
Possono essere sufficienti sollevatori telescopici(meglio se rotativi) o camion
gru e solo in casi eccezionali di grande distanza tra gru e struttura autogru di
grande portata.
La struttura verrà sollevata 4/5 ore prima dello spettacolo e verrà riabbassata
dopo lo spettacolo. 
Durante lo spettacolo non sono previste movimentazioni.
La  struttura  viene  noleggiata  direttamente  dal  committente  o  fornita  dalla
compagnia.

TYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNES
Dai  due  spigoli  alti  del  quadrato  partono  due  teleferiche  oblique  che
raggiungono  uno  o  due  punti  siti  al  lato  opposto  dello  spazio  rispetto  la
struttura e che sorvolano lo spazio del pubblico.
Tali funi vengono ancorate dietro la struttura stessa o sulla autogru o su punti
dello spazio reputati adeguati.   
I performers, a fine spettacolo, percorreranno le tyroliennes a testa ingiù per mezzo di una carrucola ancorata
all'imbragatura, sorvolando il pubblico ed andando a finire alle sue spalle.
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4) Struttura appesa a struttura del tipo “grand support”4) Struttura appesa a struttura del tipo “grand support”4) Struttura appesa a struttura del tipo “grand support”4) Struttura appesa a struttura del tipo “grand support”

La struttura descritta al precedente punto viene sospesa al ponte
che collega due torri. Tale soluzione definita “Grand Support” viene
fornita dall'organizzatore poiché la compagnia non ne è in possesso.
La compagnia può, eventualmente fornire la sola schermo/struttura.
Le  torri  devono  essere  ben  ancorate  a  terra  mediante  fasce  a
cricchetto a loro volta ancorate a punti fissi nel terreno quali alberi,
muretti, picchetti, taniche di acqua o pesi di cemento. 

TYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNES
Dalla  cima  delle  due  torri  partono  due  teleferiche  oblique  che
raggiungono  uno  o  due  punti  siti  al  lato  opposto  dello  spazio
rispetto la struttura e che sorvolano lo spazio del pubblico.
Tali funi vengono ancorate dietro la struttura stessa su punti dello
spazio reputati adeguati.   
I performers, a fine spettacolo, percorreranno le tyroliennes a testa
ingiù  per  mezzo  di  una  carrucola  ancorata  all'imbragatura,
sorvolando il pubblico ed andando a finire alle sue spalle.
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5) Struttura autoportante 5) Struttura autoportante 5) Struttura autoportante 5) Struttura autoportante 

Tale soluzione è fornita esclusivamente dalla compagnia poiché la replica
di tale struttura, pur possibile, risulta esageratamente complicata rispetto
alla più semplice soluzione del punto precedente.
La struttura è ancorata a terra mediante 4 fasce a cricchetto a loro volta
ancorate a punti fissi nel terreno quali alberi, muretti, picchetti, taniche di
acqua o pesi di cemento.  
La  struttura  regge  il  telo  micro-forato  dello  schermo  tramite  tubi  in
metallo  inseriti  nelle  asole  del  perimetro  e  tensionati  ai  lati  mediante
piccole fasce a cricchetto.

TYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNESTYROLIENNES
Dalla  cima  della  struttura  partono  due  teleferiche  oblique  che
raggiungono uno o due punti siti al lato opposto dello spazio rispetto la
struttura e che sorvolano lo spazio del pubblico.
Tali funi vengono ancorate dietro la struttura stessa  su punti dello spazio
reputati adeguati.   
I performers, a fine spettacolo, percorreranno le tyroliennes a testa ingiù
per  mezzo  di  una  carrucola  ancorata  all'imbragatura,  sorvolando  il
pubblico ed andando a finire alle sue spalle.
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SERVICESERVICESERVICESERVICE
Il service tecnico consta di struttura, sistema di diffusione audio, sistema di illuminazione e videoproiettore.
In base agli accordi tra compagnia e committente il materiale può essere sia fornito dalla compagnia (in tal caso il committente dovrà
riconoscere le spese di trasporto) che noleggiato dal committente (in tal caso la compagnia può viaggiare in aereo).
Il telo ed il materiale di sospensione dei performer è sempre fornito dalla compagnia.

STRUTTURASTRUTTURASTRUTTURASTRUTTURA
- Traliccio lineare: 2 truss-box QD 40 SA antitorsivo cm 40x200 - LITEC o altro pari caratteristiche;
- Quadro: 12 truss-box QUADRO EURO 29 cm 30x300 + 9 pezzi CUBO EURO 29 – TRABES o altro pari caratteristiche;
- 6 tubi di mt 3 del diametro di 3/5 cm in metallo;
- 16 fasce a cricchetto di piccola dimensione;
- 2 braghe lineari di 4 o 6 mt da minimo 2 tons;
- 2 braghe lineari di 2 mt da minimo 2 tons;
- 6 grilli alto carico da minimo 2 tons;
- 6 braghe circolari di 2 mt da minimo 2 tons;
- 4 fasce a cricchetto di 6/9 mt  .

LUCILUCILUCILUCI
- 2 PAR 64 – lampada CP 60 con 2 ganci (tipo SUPERCLAMP ) e sicure, da montare in cima al quadro a 7/12 mt di altezza su una
unica linea;
- 4 sagomatori spot ETC Source Four 750 W – 36°con piede (o altro pari caratteristiche) da posizionare a terra sotto la struttura-
quadro (hanno la funzione di illuminare di taglio il corpo dei performer senza sporcare di luce lo schermo);
- 1 seguipersona a scarica su piantana con operatore (sempre, sia in caso di noleggio che di materiale della compagnia);
- 1 piccola consolle luci e dimmer (servono 2/3 canali);
– quadro e cablaggio;

VIDEOVIDEOVIDEOVIDEO
-  proiettore  8000/10000 ansilumen  per  proiezione  su  schermo di  mt  7x7  sollevato  mt  4  da  terra  (all'aperto).  La  distanza  di
proiezione deve essere valutata in base alle possibilità della piazza (solitamente la regia con il video a fianco viene posizionata tra i 12
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ed i 25 mt dalla struttura).
Con  spettacolo  al  chiuso  saranno  da  valutare  eventuali  ottiche.  In  caso  di  spettacolo  su  edifici  può  essere  necessario  un
videoproiettore  di  maggiore  potenza  (15.000/30.000  ansilumen)  in  base  al  colore  ed  alla  conformazione  della  superficie  da
proiettare.
La compagnia può fornire un videoproiettore da 9000 ansilumen.

IN TAL CASO LA DISTANZA TRA PROIETTORE E SHERMO DOVRÀ ESSERE TRA I 14 ED I 10 MT;
- computer con lettore dvd per leggere la traccia audio/video
- cavo vga di almeno 5mt;
- piantana o trabattello per tenere il videoproiettore più alto delle teste del pubblico.

AUDIOAUDIOAUDIOAUDIO
- Impianto di sala minimo 2000W completi di Sub o comunque dimensionato allo spazio;
- 1/2 monitor per i performer;
- 2 D.I.;
- Mixer audio cui collegare PC portatile di cui sopra;
- Cablaggio.
L'audio dello spettacolo esce dal medesimo computer che produce la traccia video.

MONTAGGIO/SMONTAGGIOMONTAGGIO/SMONTAGGIOMONTAGGIO/SMONTAGGIOMONTAGGIO/SMONTAGGIO

• Struttura in esterna  
Montaggio: I tempi variano dai componenti della squadra e dalle condizioni dello spazio esterno. Tre persone impiegano circa 3
ore per il  montaggio della struttura,  del telo e degli ancoraggi di sicurezza. Sollevamento della struttura, messa in bolla,  
installazione delle tyroliennes ed impianto luci sulla struttura possono andare dalle 2 alle 4 ore. Calibrazione del video sulla 
struttura necessita di un'ora per un totale di 6/8 ore.
Smontaggio: 2/3 ore.

• Edifici  
Montaggio: 4 ore (può comunque dipendere dalla situazione contingente)
Smontaggio: 1,5 ore
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• Schermo su edifici  
Montaggio: 6/8 ore
Smontaggio: 3 ore

VARIEVARIEVARIEVARIE
- 1 scala;
- 1 aiuto elettricista;
- camerini (in inverno riscaldati) con tavolo, sedie e bagno.

La scheda tecnica fa parte integrante del contratto e va firmata insieme ad esso.La scheda tecnica fa parte integrante del contratto e va firmata insieme ad esso.La scheda tecnica fa parte integrante del contratto e va firmata insieme ad esso.La scheda tecnica fa parte integrante del contratto e va firmata insieme ad esso.

Per la Compagnia Per l’Organizzazione
Firma  Firma

__________________________     ________________________

P.S.:
In generale si fa presente che:
- eVenti Verticali è un'associazione che produce esibizioni ed eventi per spazi aperti in Europa ed oltre dal 2006. I suoi componenti si occupano da
circa 13 anni di esibizioni su spazi verticali e vantano un esperienza alpinistica più che ventennale;
- Andrea e Luca Pallini hanno conseguito la qualifica di  operatore preposto ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi  ai sensi del
decreto legislativo n°81 del 9 aprile 2008 e del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, ex D.lg.235/03 e relativi aggiornamenti;
- In quanto Associazione Sportiva operante nell’ambito di spettacoli con l’uso di tecniche potenzialmente rischiose,  eVenti Verticali ed i suoi soci
sono coperti da apposita assicurazione;
- l’assicurazione copre, oltre a chi specificato al precedente punto, i danni a terzi ed a cose derivanti dalle attività di spettacolo o ad esso connesse
(montaggi e prove);
- eVenti Verticali s’impegna a non danneggiare gli spazi che utilizzerà, a non sporcarli, a lasciarli nelle condizioni in cui sono stati trovati;
- eVenti Verticali è disponibile a firmare una liberatoria relativa a eventuali danni derivanti dalle attività di spettacolo e che potrebbero ricadere
sugli attori stessi, sulle strutture (edifici o strutture costruite) o su terzi anche in forma proposta da Vs legali;
- l’utilizzo di eventuali piccoli fuochi artificiali di libera vendita impiegati nello spettacolo non ha mai danneggiato alcun immobile. Sarà tuttavia
nostra cura, qualora si dovessero utilizzare, posizionarli in modo tale che l’eventuale getto di scintille giunga lontano da punti sensibili.
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