
 

 

MUSEI IN MUSICA 2016 CONTEST: X Factory 
Allegato 1 

 
MACRO TESTACCIO - Factory - Spazio Giovani di Roma Capitale 
Pelanda dei Suini - Ex Mattatoio di Testaccio 
Piazza Giustiniani, 4 – Roma 
 
SCHEDA TECNICA 
 
Palcoscenico 
- palcoscenico sospeso, struttura in carpenteria metallica e piano di calpestio in 
legno, ricoperto di feltro - dimensioni m. 8.75x6.25, h=0,80; 
- fondale armato in panno nero; 
- n. 6 quinte laterali armate in panno nero; 
- ring perimetrale con traversa mediana in traliccio d’alluminio - dimensioni m. 
7.00x6.00, h=3,20 sul piano palcoscenico; 
- schermo motorizzato a scomparsa – formato 4:3, dimensioni m. 3.00x2.25 – telo 
per proiezione frontale; 
- scala a tre elementi da m. 3.00; 
 
Impianto Audio 
P.A. 
- n. 02 diffusori acustici per le basse frequenze EV ELX118P; 
- n. 02 diffusori acustici per le frequenze medio-alte EV ELX115P. 
F.O.H: 
- n. 01 mixer Allen & Heat Mod Wizard3 16-2 DX; 
- n. 01 CD player Swissonic CDMP 1; 
- n. 01 CD Recorder Tascam RW 900SL; 
- n. 01 equalizzatore grafico APEX GX 230. 
STAGE e MICROFONI 
- n. 02 monitor EV ELX112P; 
- n. 02 sistemi radiomicrofonici Shure PGX24E/SM58; 
- n. 04 microfoni dinamici Shure SM58; 
- n. 02 d.i. box attiva. 
VARIE 
- aste microfoniche, stativi e cavi di segnale e di potenza in numéro sufficiente; 
- quanto necessario per l’appendimento ed il cablaggio. 
 
Impianto Illuminotecnico 
- n. 04 proiettori PC 1kw, completi di telaio colore, paraluce; 
- n. 04 proiettori F 1kw, completi di telaio colore, paraluce; 
- n. 08 proiettori per lampada PAR56, completi di telaio colore; 
- n. 01 console ADB Mikado, manuale (12/24 canali) e con memorie; 



 

 

- n. 02 dimmer 6chx3KW; 
 
Impianto di videoproiezione 
- n. 01 videoproiettore formato 4:3; 6.000 ANSI Lumen, ottica 1.7~2.8:1, 
sospeso alla traversa anteriore del ring; 
- n. 01 scaler digitale; 
- n. 01 DVD reader; 
- n. 01 monitor di controllo; 
- quanto necessario per l’appendimento ed il cablaggio. 
 


