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DESCRIZIONE DELLO SPAZIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Ridotto del Teatro è composto da una sala d’ingresso comprensiva di banco accettazione e guardaroba (m 

4,00 x m 6,80), dal salone centrale (m 16,00 x m 7,80 con altezza media di m 7), da una sala servizi e da 2 

salette. La saletta est confinante con la sala d'ingresso misura m 3,70 x m 6,80. La saletta ovest sul lato opposto 

del salone che misura m. 3,70 x m 6,20, è in comunicazione con la sala servizi di m.4,00 X m 6,20 dalla quale si 

accede ai servizi igienici e ad uno spazio per la organizzazione/distribuzione di cibi e bevande o altri usi 

comprensivo di doppio lavello.  

 

Al Ridotto del Teatro si accede dal n° civico 2B di Corso Umberto I, per una scala in marmo di 30 gradini.  

 

La sala del Ridotto ha la possibilità di ospitare circa 100 ospiti seduti e fino ad un massimo di 150 ospiti in piedi. 

 

Il Ridotto viene consegnato con i seguenti arredi in ottimo stato, già compresi nel prezzo di affitto della sala:  

N° 1 pianoforte a coda (l’uso richiede l’accordatura a proprie spese), 1 tavolo in legno (180cm x 90) , 1 tavolo in 

legno (140 x 80) , 1 tavolo per catering (400cm x 200cm), 1 banco accettazione, 1 banco bar/cucina, 2 

attaccapanni trasportabili in metallo.  

 

Per rispettare la normativa Anti-covid ad oggi è in grado di ospitare 50 persone sedute o in piedi. All’ingresso 

sono posizionati 2 totem per l’igienizzazione delle mani, la misurazione della temperatura e l’elenco delle 

norme da seguire. Il nostro personale di assistenza è presente durante tutta la durata dell’evento. 
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MODALITA’ UTILIZZO DELLO SPAZIO 

 

• Lo spazio del Ridotto può essere utilizzato per l’allestimento ed il disallestimento della Sala solamente 

all’interno degli orari concordati con l’Utilizzatore. Non sarà possibile depositare materiale all’interno della 

Sala fuori da tali orari di affitto. 

• Durante la stagione invernale o nel caso vi sia la necessità di utilizzare il servizio di riscaldamento, ogni tipo 

di materiale dovrà essere scaricato nella prima sala del Ridotto: lo spazio di ingresso dotato di bancone 

accoglienza, e successivamente spostato nella sala attrezzata per la preparazione dei cibi. In questo modo è 

possibile garantire il corretto mantenimento della situazione climatica della Sala ed assolvere alle richieste 

dell’Utilizzatore evitando dispersioni di calore. 

• All’interno della sala del Ridotto non è consentito l’utilizzo di fuochi, fornelli o fiamme libere di alcun 

genere. 

• All’ interno del ridotto e sulle scale di accesso è espressamente vietato fumare. In presenza di fumo, i 

sensibili rilevatori di fumo presenti nelle sale attivano il sistema di allarme acustico.  

• All’interno della Sala del Ridotto non è permesso introdurre e servire alcuna bevanda di tipo superalcolico. 

• Al termine dell’evento il Servizio di Catering, ove presente, dovrà provvedere alla rimozione dei rifiuti della 

serata. 

• I tavoli in legno presenti nei locali del Ridotto possono essere utilizzati come appoggio solamente previa 

copertura con materiale protettivo a cura dell’utilizzatore/catering. 

• Il pianoforte presente nel Ridotto non può essere utilizzato come piano d’appoggio se non a seguito di 

un’espressa autorizzato dal personale del teatro. 

 

INFORMAZIONI UTILI  

 

• La sala del Ridotto è fornita di locale cucina attrezzato per l’utilizzo di piastre a induzione secondo le 

seguenti caratteristiche: 

o 32A trifase 3P+N+T (trifase con neutro, rossa) 

o 16A trifase 3P+T (trifase senza neutro, rossa) 

o 2 prese 16A monofase (blu) 

• L’impianto elettrico ha una portata massima di 10 kW totali 

 

 


