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Note tecniche allestimento “La Luce” 
Pinacoteca Giovanni Agnelli, Torino 

1–4/10/2018 
 
 
Materiali forniti e messi in opera da Tempo Reale: 
 

• n.6 diffusori audio db technologies L80D 
• n.1 sub-woofer Genelec 7060b 
• n.1 mixer Yamaha 01v96 
• computer e accessori vari 
• n.2 dimmer luci 4ch 
• n.8 lampadine ad incandescenza 
• n.1 luce stroboscopica 
• n.8 proiettori led su 2 piantane 

 
Collocazione: 

• I diffusori audio, segnati in pianta con tratto rosso, saranno tutti appoggiati a terra, con 
cablaggi anch’essi collocati su pavimento.  
• la luce stroboscopica sarà collocata a terra insieme ai diffusori audio 
• Le lampadine ad incandescenza, segnate in pianta con tratto blu, saranno appese ad 
appositi sostegni applicati alla libreria. I cablaggi verranno disposti sulla libreria e 
confluiranno ai dimmer che saranno appoggiati a terra. 
• I proiettori led, segnati su pianta con tratto verde, saranno collocati su 2 piantane 
treppiede mobili. 

Note: non sono previsti passaggi pubblico su percorso dei cavi, ma in caso di necessità i 
cavi saranno fissati a terra per ridurre al minimo rischio di inciampo. 
 
Richieste di fornitura elettrica: 

• sono richieste 2 prese elettriche 16A nelle vicinanze della libreria (su circuiti 
indipendenti). 
 
Richieste speciali: 

• è richiesto completo spegnimento o oscuramento di qualunque luce di servizio in tutto 
lo spazio biblioteca. Tempo Reale predisporrà apposita luce di sala per ingresso ed uscita 
pubblico. 
 
Orari di allestimento: 

• 30 ottobre: arrivo auto Tempo Reale e scarico materiali ore 17:00 e conclusione entro 
ore 19:00. È richiesto l’accesso dell’auto il più vicino possibile al montacarichi. 

• 31 ottobre: 8:00-19:00 allestimento installazione. 

• 4 novembre: 14:00-15:30 disallestimento installazione; 15:30 carico materiale su auto 
Tempo Reale. È richiesto l’accesso dell’auto il più vicino possibile al montacarichi. 
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Note tecniche allestimento “Giuseppe Chiari | La Luce”
Pinacoteca Giovanni Agnelli, Torino
1-4/10/2018

Materiali forniti:

• n. 4 teli oscuranti di colore NERO cm 385x360 (per creare due sipari ai lati della colonna 
centrale verso la scala)

• teli oscuranti di colore NERO per la copertura delle vetrate così composti: 8 teli cm 305x150, 
2 teli cm 305x60, provvisti di velcro sul lato superiore

• morsetti per l'ancoraggio dei 4 teli cm 385x360 ai blindi collocati nel controsofftto
• nastro adesivo rimovibile per la protezione del proflo in alluminio delle vetrate
• velcro per il fssaggio della parte superiore dei teli alle vetrate 
• nastro biadesivo per bloccare il lato inferiore – ed eventualmente quelli laterali – dei teli che 

coprono le vetrate
• chiodi per il montaggio dell'opera di Giuseppe Chiari “La musica è facile”

Vedi pianta della Sala consultazione con le indicazioni degli interventi (pag. 2)

Azienda che si occuperà dell'allestimento: 

Attitudine Forma, Via Benevento 37 - 10153 Torino
P.IVA 07176590011
referente: Leo Quartucci
(siamo in attesa della conferma, che dovrebbe arrivare in serata)

Allestimento/disallestimento:

• 30 ottobre: consegna dei materiali e allestimento dell'opera e dei teli per l'oscuramento della 
sala, 1 giornata di lavoro, orari di apertura della Pinacoteca.

• 31 ottobre: eventuale mezza giornata per concludere l'allestimento.
• 5 novembre: disallestimento opera e teli di oscuramento, orari da concordare con Attitudine 

Forma compatibilmente con gli orari di apertura della Pinacoteca.

Richieste speciali:

Illuminazione dell'opera di Giuseppe Chiari, utilizzando ed eventualmente orientando le luci già 
presenti come illuminazione d'ambiente.
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LA LUCE 
allestimento Teatro Valli, Reggio Emilia 

 
2/11/2019 – v2 

 

 
 
L’allestimento consiste nell’appendimento di 8 lampadine ad incandescenza e 
nell’utilizzo di proiettori luce su asta collocati nella zona pubblico; l’audio sarà 
diffuso da una serie di altoparlanti collocati a terra in corrispondenza delle 
lampadine più subwoofer collocati fuori scena.  
L’allestimento necessita dell’oscurità totale durante lo spettacolo.  
La regia audio / luci dovrà essere collocata in luogo più nascosto possibile, dietro 
il pubblico. 
 
Materiali a cura dell’organizzazione: 
 
audio 
n.2 subwoofer RCF su unica linea di amplificazione mono 
n.8 linee XLR per connessione diffusori tempo reale 
- cavi necessari alla connessione delle restanti apparecchiature di cui sopra 

(gli eventuali finali di potenza e tutte le apparecchiature accessorie 
dovranno necessariamente esser collocate fuori scena). 

n.1 tavolo 1,5 x 0,8 h 0,8 mt 
 
luci 
n.1 Dimmer 6ch 2-3kW (silenziosi!) 
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n.10 Domino 
n.1 ETC 19° S4 LED (7 colori) 
- minipar per percorso pubblico (colore blu), su unico canale dimmer 
n.4 barre LED per strobo (Sagitter Slimbar16 DL) 
n.1 distributore DMX 4 uscite 
- cavi potenza (multicord) e DMX necessari alla connessione delle 

apparecchiature di cui sopra (vedi pianta) 
n.2 cavi extra DMX tre poli (con adattatori se necessario) 20 mt per 

connessione dimmer lampadine (Tempo Reale) 
n.2 diretta 16A su scena per apparecchiature Tempo Reale 
n.1 diretta 16A in regia per apparecchiature audio Tempo Reale 
 
scena 
n.6 panche storiche di legno a tre posti per il pubblico  

SUBSUB

dimmer 6x2kW
ch 9–14

posizione domino
da definire in loco

posizione domino
da definire in loco

L119
14

L119
14

diretta
16A

diretta
16A

regia audio / luci

9

nc

9

nc

10

nc

10

nc

11

nc

11

nc

12

nc

12

nc

13

nc

13

nc

dimmer
TR 1-4

dimmer
TR 5–8

15-24

ch

colour
10 x Domino 1k

LEGENDA

ch

4 x led BAR
SG SLIMBAR16DL
10ch mode

L119
14

L119
14

L119
14

L119
14

<–––––––   LED bar montate su colonna in verticale   –––––––>

8 lampadine TR appese al tubo

25-32

ch

1 x sagomatore
19° ETC S4 LED

ch

col 4-6 x proiettori
illum. sala
e percorso

lampadine e 
materiale 
Tempo Reale

pubblicopubblico? pubblico?

15-2415-24 15-24
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Materiali Forniti da Tempo Reale: 
n.8 diffusori db tutti su linea di amplificazione indipendente 
n.1 mixer Yamaha 01v96 è scheda MY8DA + frusta collegamento XLR 
n.8 lampadine ad incandescenza, con portalampade e cavi/prolunghe shuko 
n.2 dimmer 220V 4ch per lampadine 
n.2 computer per diffusione audio  
- rack schede audio 2 x MOTU traveler 
- switch ethernet 
- iConnectivity MIDI 
- interfaccia DMX per connessione e controllo di tutte le apparecchiature 

DMX 
 
Per qualsiasi questione tecnica o proposte di variazione dei materiali nella 
presente si prega di contattare il referente di Tempo Reale: 
Francesco Canavese – fc@temporeale.it – 328.2960329 


