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SPECIFICHE TECNICHE 
 

PALCO 
 

• Struttura LAYHER di dimensioni minime 14x12mt, con copertura 

• N° 1 area tecnica laterale coperta (minimo 4x2mt.) 

• rivestimento in microforato per strutture layher lati palco 

• rivestimento del piano di calpestìo 

• n. 2 gazebo minimo mt 3,00 x 3,00 dotati di certificazione CEE; 

• n. 30 transenne CETA 

• allaccio provvisorio certificato per 140kW + 30kW backup (disponibili in angolo Piazza 
Loggia/corsetto Sant’Agata – retro Loggia) – fornitura provvisoria in carico al Comune di Brescia 

• set completo Backline (2 batterie complete – 4 amplificatori per chitarra – 2 amplificatori per basso 
– 2 tastiere pesate) 

• n° 2 ledwall per maxischermo in piazza (da valutare corretto posizionamento), 16:9 base 6m, 
struttura ca. 8m x 6m x 2m 

• n°1 TORRE LAYHER (zona mixer sala, per posizionamento illuminotecnica esterna al palco) 

• adempimenti amministrativi relativi al cantiere e alla sicurezza 
 

SERVICE AUDIO 
 

• n. 2 mixer audio digitali (sala-palco) 98 canali audio di caratteristiche non inferiori a 98 kHz 32 bit, 
alimentazione ridondata e UPS 

• sistema di trasmissione audio ridondante in fibra ottica 

• n. 1 impianto audio principale, stereofonico, multi-via, sospeso, per platea (5000 pax) 

• n. 12 monitor da pavimento 

• n. 30 canaline passa-cavo carreggiabili a basso profilo 

• n. 4 sistemi stereofonici radio tipo IEM, con sistema di distribuzione delle frequenze 

• n. 1 sistema TX-RX radiofrequenza Shure serie UR o ULXD composto da 8 ricevitori professionali e 4 
trasmettitori di vario tipo (palmari con capsula dinamica e a condensatore, da tasca con ingresso 
jack, da tasca con microfono cardioide ad archetto) 

• amplificazione panoramica a sezioni per orchestra giovanile (26 elementi) 
 

SERVICE LUCI 
 

• americane in alluminio e/o di colore nero, per costruzione scenografia 

• n. 1 console di controllo luci con memorie 

• n. 36 proiettori LED Wash 

• n. 25 proiettori PROFILE 

• n. 12 sagomatori ETC FRONT PALCO 

• n. 16 SMART BAT SOTTO TRUSS 

• TRUSS (quantità da conteggiare con scenografia) 

• n. 4 MACCHINE DEL FUMO (2 NEBBIA E 2 PESANTI) 

• n. 2 followspot 

• illuminazione architetturale per Palazzo Loggia 
 

SERVICE VIDEO 
 

• materiale e personale necessario per la ripresa live dell’evento e trasmissione su maxischermo 
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SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO E LOGISTICO 
 

• n. 2 direttori di palco, n.4 fonici (sala e palco), n.8 tecnici/backliner per gestione veloce cambi palco 
 

SERVIZIO HOSTING, SAFETY E SECURITY 
 

• servizio di personale addetto al facchinaggio 
 


