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ESIGENZE PER LA REALIZZAZIONE DELL’EVENTO
Il BUS THEATER è utilizzato sia come spazio teatrale sia come foresteria attrezzata di cucina,
bagno e posti letto per l’eventuale pernottamento degli artisti.
Dimensioni dell’autobus
Larghezza 2.60 m - lunghezza 12.00 m - altezza 4.00 m
Le dimensioni dell’autobus sono da considerarsi per la scelta sia del luogo di sosta,
sia del percorso necessario al raggiungimento di questo.
Spazio ideale
Fronte 18 m x 18 m
Nell’area richiesta deve essere possibile la sosta di due furgoni o in alternativa un furgone e
una struttura aerea funzionali alla scenografia e l’allestimento.
Magazzino o foresteria
E’ richiesto l‘utilizzo di uno spazio magazzino o foresteria protetto e al chiuso, vicino all’area di
sosta, dotato di bagno.

Corrente elettrica

Allacciamento a presa PENTAPOLARE 63Amp Trifase 400V
ALLACCIO minimo 18 kW (distanza max 20 m con relativo cavo e/o quadro elettrico per attacco in cabina DMX) con messa a terra certificata.
N.B. L’allaccio elettrico è richiesto per l’intero periodo di sosta ed è a carico
dell‘organizzazione ospitante.

Richiesta suolo pubblico

Verificare se è necessario formalizzare una richiesta di suolo pubblico ed eventuale pagamento
di SCIA.

Illuminazione stradale

E’ consigliabile avere un’illuminazione non invasiva per tutta la durata della permanenza del
Bus Theater, in modo da far risaltare l’allestimento esterno dell’autobus. Per le serate degli
spettacoli potrebbe essere necessario lo spegnimento dell’illuminazione stradale.

Traffico automobilistico e zone a ZTL

Se il luogo prescelto prevede lo scorrimento del traffico, è da considerarne la limitazione nelle
ore prima degli eventi per permettere l’allestimento dello spazio esterno. In caso di zone e/o
piazze a ZTL, sono necessari permessi di transito e sosta mezzi per carico e scarico materiali e
allestimento.

Transenne e sedute

Si richiedono n° 150 sedute e/o platee/tribune e n° 10 Transenne.

Sgombro area

Sgombro dell’area interessata da cassonetti di immondizia e altri ingombri.

Le specifiche esigenze sceno-tecniche relative alle attività e a luogo individuato
saranno concordate in itinere con l’ente.

