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1. dimensioni dello chapiteau

Chapiteau (tendone autoportante) a pianta dodecagonale Ø 16mt. al terreno, altezza al cappello 
6,50mt., altezza alla punta 11,20mt.
Rosso esterno, nero all’interno.
All’interno griglia tecnica (h. 6mt.) su tutta la superficie.
Gradinate di ferro ricoperte da alzate e pedate in legno per 150 spettatori.
Pedana di legno su struttura di ferro.

2. dimensioni e caratteristiche del luogo dove viene montato lo chapiteau

Superficie minima 400mq. (20x20mt.), con assenza di ostacoli aerei per h.15mt. 
Suolo piatto, orizzontale, con pendenza massima 3%, senza ostacoli, pulito, non fangoso e non 
soggetto ad inondazioni.
Il luogo deve essere accessibile all’ingresso camion.

3. cantiere di lavoro

L’area dove viene montato lo chapiteau, durante la fase di montaggio e smontaggio, dovrà 
essere transennata. Le transenne non sono fornite dalla compagnia.
In caso di zona carrabile l’area dovrà essere chiusa al transito delle auto durante lo spettacolo.

4. alimentazione acqua e evacuazione acqua

E’ necessaria una presa d’acqua distante dallo chapiteau non più di 50m. 
E’ necessario disporre di un punto di evacuazione per l’acqua durante la fase di smontaggio 
(per esempio tombino).

5. bagni e camerini

In prossimità della zona dove viene montato lo chapiteau dovranno essere predisposti camerini 
provvisti di bagni per tecnici e attori. La compagnia è composta da 14 persone.
Per gli spettatori saranno necessari bagni uomo, donna, diversamente abili, sempre in prossimità 
dello chapiteau, in luogo da definirsi con la direzione tecnica ospitante.
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6. percorso spettatori ed illuminazione esterna

In accordo con la direzione tecnica della struttura ospitante, si deve predisporre un percorso 
illuminato per gli spettatori che prevede una biglietteria, una zona di attesa (protetta in caso 
di temperature fredde), e l’ingresso all’area dello chapiteau. Parte dello spettacolo si svolge 
al di fuori dello chapiteau e l’illuminazione esterna è parte integrante del progetto artistico. 
È richiesta quindi la possibilità di modificare o oscurare l’eventuale illuminazione esterna del 
luogo per le ore di accoglienza pubblico e spettacolo.

7. alimentazione elettrica

Per l’allaccio elettrico alla fornitura è richiesto personale idoneo secondo le norme vigenti.
E’ necessaria una fornitura di 125A trifase pentapolare + 32A trifase pentapolare a una distanza 
massima di 80mt. dallo chapiteau. In questa fornitura non è compresa l’eventuale alimentazione 
per l’illuminazione esterna che dovrà essere valutata a seconda dello spazio.
Nel caso di necessità di un gruppo elettrogeno è indispensabile la possibilità di posizionarlo in 
un luogo distante ed isolato acusticamente rispetto allo chapiteau.

8. sorveglianza

Potrà essere necessario avere a disposizione una sorveglianza notturna dello chapiteau, a 
seconda del contesto.



CONTATTI

www.theenthusiastics.org

GIORDANO BRUNO srl
partita IVA 06606771218

via santa brigida, 51 
80133 napoli italia
+39 320 2579673 
+39 347 5130114 

info@theenthusiastics.org 
www.theenthusiastics.org

 - grazie -


