
85 posti

Il progetto prevede il recupero dello spazio nelle sue

caratteristiche originarie sia per quanto riguarda i materiali

(pavimento in marmette di graniglia) che per quanto riguarda

gli elementi architettonici (gli ampi infissi in legno dotati di

scuri interni modanati) che per quanto riguarda le

caratteristiche strutturali del palco in legno.

Per quest'ultimo si è predisposto un progetto di restauro che

prevede, da una parte interventi puntuali e mirati al recupero

e alla messa a norma della travi in legno e del tavolato

sovrastante e dall'altra, allo scopo di assicurare una migliore

prestazione statica, il raddoppio della struttura mediante

inserimento di 7 nuove travi in legno con le stesse

caratteristiche delle attuali e della sovrapposizione di un

nuovo tavolato in legno che, per rispondere in modo

adeguato alle sollecitazioni, deve risultare con uno spessore

finale di 4-5 cm. (contro i 2,5 attuali).

Ogni elemento non originario e posticcio verrà rimosso e

smaltito: la piccola parete divisoria sul lato sinistro, la

moquette azzurra incollata sul tavolato, la struttura in

cantinelle di legno malamente ancorata ai pilastrini del

boccascena.

È prevista la sostituzione di tutti i materiali in tessuto di

velluto: sipari, quinte, mantovane e fondali che oltre ad

essere consunti non presentano caratteristiche idonee di

resistenza al fuoco, con tendaggi in velluto ignifugo in classe

1 di reazione al fuoco, che ne riprendono caratteristiche e

colore.

Le 30 poltrone originarie in legno e velluto saranno

restaurate con piccoli interventi puntuali, altre poltrone

verranno realizzate ex novo a completare la platea di 85

posti.

Lo spazio definito dalle campate strutturali a sinistra potrà

andarsi a configurare a seconda delle necessità, mediante

l'uso di tendaggi mobili su carrucole, come spazio aperto

con funzione di foyer/spazio espostivo o come spazio di

servizio da adibirsi a camerini e altro.

PROGETTO

Montaggio di parapetto di sicurezza

in legno su disegno fino h 100 da

quota di calpestio palco

Montaggio di elementi di separazione

costituiti da tendaggi in tessuto,

movimentati su carrucole adattabili a

diverse configurazioni.

Restauro di n.30 poltrone esistenti in

legno e velluto.

Realizzazione di 55 poltrone con le

stesse caratteristiche.

Restauro del pavimento esistente

tramite intervento di arrotatura,

levigatura e lucidatura.

Sup. Tot. = 150 mq.

Tinteggiatura di tutte le sperfici

murarie orizzontali (soffitto) e

verticali. Sup. Tot.= 340.00 ca

H 6.23 m

H sotto trave 5.69 m

SIPARIO IN VELLUTO

QUINTE LATERALI

cabina di proiezione

SCHERMO PER PROIEZIONI
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FONDALE

RESTAURO COMPLETO DEL PALCO IN LEGNO.

In tutte le sue parti: struttura, impalcato e elementi

superiori compresa scaletta, parapetti e boccascena

in legno.


