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SPAZI E DIMENSIONI NEI TEATRI 

 

 



 L’edificio teatro, nell’accezione moderna, è una costruzione di norma 
composta da due parti fondamentali:  

 la «scena», destinata a riprodurre determinati effetti e ambienti, sulla 
quale agiscono gli attori; 

 la «sala», creata invece per accogliere gli spettatori. 
 



Tra le due parti principali sopra citate se ne inserisce una terza, 
complementare alla scena: 

 l’«orchestra», destinata ad accogliere elementi di 
accompagnamento a quanto si svolge sulla scena. Lo spazio 
dell'orchestra, pur essendo sovente in tutto o in parte visibile dal 
pubblico, non deve mai intralciare la perfetta visibilità della 
scena. 



Altri spazi: 
 Vi è oltre alla presenza della sala e della scena spazi quali: 

Un atrio 

Camerini (min. 2) 

Ripostigli e guardaroba 

Servizi igienici (min. 2) 

 

 

 



Capienza: 

 La normale percezione dei suoni emessi sulla scena, più ancora 
della visibilità, pone un limite pratico alla capienza del teatro:  

per la prosa (voce naturale) si arriva a 1500-2000 posti; 

per la lirica (canto e orchestra) a 3000-3500 posti; 

per gli auditori (grande orchestra e cori) a 4000-6000 posti . 



Capienza: 
 la capienza delle tribune si ottiene dividendo per 0,45 lo sviluppo lineare 

in metri dei gradoni adibiti a posti a sedere. Nel caso di posti a sedere con 
singoli sedili, il cui interasse non deve comunque essere minore di 0,45 m, 
la capienza è data dal numero totale dei sedili stessi. Per la 
determinazione della capienza, in entrambi i casi, non si deve tenere 
conto delle zone destinate al passaggio del pubblico. 



Spazi: 
 Lo spazio necessario per l'edificio del teatro varia normalmente da mq 1,5 

per spettatore (prosa) a mq 3-4 (lirica), comprendendovi naturalmente 
anche i locali accessori per il pubblico, le prove, i corpi di ballo, gli 
scenografi. 



La Scena 

Composta da: 

Palco: generalmente rialzato rispetto alla sala 
(0,90-1,40 m); 

Quinte: permettono l’entrata e l’uscita degli 
attori dalla scena; 

Fondale: si trova in fondo al palco ed è 
costituito in muratura o in stoffa; 

Sipario: divide la scena dalla sala. 



Dimensioni Scena: 
 La parte della scena visibile al pubblico (il cosiddetto «palcoscenico») deve 

essere corredata di abbondanti spazi laterali e di fondo per le necessarie 
manovre dei mezzi scenici e delle persone. L'apertura verso la sala, il 
«boccascena» è rettangolare o sagomata, larga da 6 a 8 m. per i teatri di 
prosa, fino a 12-14m. per gli spettacoli lirici che richiedono grande 
movimento di masse.  

 Lo spazio necessario per la scena completa di corsie di manovra, è di due 
volte circa, sia per la larghezza, sia per la profondità. 



Altri spazi adibiti agli artisti: 
 Camerini: in numero minimo di due devono essere utilizzati dagli artisti 

per cambiarsi i costumi. Con dimensioni variabili sempre in relazione alla 
grandezza del teatro generalmente sono comunicanti con servizi igienici 
privati al solo utilizzo degli artisti. 



La Sala 
 Le ineliminabili differenze portano a suddividere la sala in diverse 

categorie di posti, ciascuna con ingressi, uscite, scale, disimpegni, servizi e 
locali di ritrovo distinti, normalmente individuate nella «platea», nei 
«palchi», nelle «gallerie» 



Dimensionamento sala: 
 I posti in piedi possono essere realizzati in piano, su piano inclinato con 

pendenza non maggiore del 12% o su gradoni che devono avere: 

pedata minima: 40 cm; 

  alzata massima: 25 cm.  

• per tribune con posti a sedere su gradoni, si devono rispettare le seguenti 
dimensioni: 

interasse trasversale tra due file successive: 60 cm min.; 

altezza fra piano a sedere e piano di calpestio: 40 a 60 cm. 



Dimensionamento sala: 
•  per tribune con posti a sedere da poltroncine o simili, si devono rispettare 

le seguenti dimensioni:  

interasse trasversale tra due file successive: 70 cm min.; 

altezza fra piano a sedere e piano di calpestio, compreso: da 40 a 60 cm; 

profondità del posto a sedere: tale da lasciare un passaggio libero 
longitudinale di almeno 30 cm 

  larghezza del piano di calpestio: 45 cm min. 



Altri spazi adibiti al pubblico: 
 Atrio: di dimensioni variabili in base alla capienza della sala; 

 Guardaroba: anche esso con dimensioni dipendenti alla capienza della 
sala; 

 Servizi igienici: sempre dimensionati al numero di persone che ne 
possono usufruire e suddivisi in base al sesso perciò sono previsti per legge 
minimo due. 



Prescrizioni di sicurezza per la distribuzione e 
lo sfollamento: 
 le tribune con posti in piedi devono essere suddivise in settori, ognuno dei 

quali con capienza massima di 500 spettatori, delimitati di barriere 
frangifolla non continue longitudinali e trasversali e da corsie di 
smistamento, nei due sensi, aventi larghezza minima di 1,20 m. 

 le tribune con posti a sedere devono avere corsie trasversali di 
smistamento di larghezza minima pari a 1,20 m, e tali da servire non più di 
20 posti per fila per ognuna delle parti ad esse contigue. 



Prescrizioni di sicurezza: 
 il percorso massimo che ogni spettatore deve compiere, utilizzando i 

percorsi di scorrimento per raggiungere il punto di deflusso dalla tribuna 
non deve essere maggiore dei seguenti valori: 

  per tribune al chiuso: 30 m; 

per tribune all'aperto: 40 m. 
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L’ ACUSTICA  

 



    Nella progettazione acustica di un teatro vengono 
presi in considerazione diversi parametri tra cui: 

 

 Tempo di riverberazione (T60) 

 Chiarezza (D) 

 Intelligibilità (STI) 

  



Riverbero 
È un fenomeno legato alla riflessione dell'onda sonora da parte di un 

ostacolo posto davanti alla fonte sonora.  
 

 

 

 

Il tempo di riverbero è definito nella norma  

ISO 3382 (1975), è il tempo che trascorre finché la pressione sonora 
diminuisca di 60 decibel 

 

 



Riverbero 
Il riverbero ha un duplice effetto:  

 

 Negativo, causa la sovrapposizione delle sillabe del parlato o del fraseggio 
musicale; 

 Positivo, rinforza l'intensità sonora della sorgente 



Chiarezza 
Si può definire questa qualità come l'assoluta mancanza di offuscamento di 

suoni susseguenti ed è il rapporto tra la frazione dell’energia che perviene 
nei primi 50 ms e tutta l’energia pervenuta all’orecchio dell’ascoltatore 

 



Intelligibilità(STI) 
Alcuni dei parametri di qualità già illustrati possono essere indici di 

riferimento per l’intelligibilità:  

 se il tempo di riverberazione fa sì che le riflessioni acustiche e la 
riverberazione di una sillaba raggiungano quella successiva, risulterà più 
complessa l’identificazione della parola; 

 I coefficienti di chiarezza possono essere utilizzati per stimare 
l’intelligibilità della parola senza tenere conto del rumore di fondo.  

 

 



Intelligibilità 
Lo STI ci permette di misurare anche la “distanza critica” oltre la quale 

l’intelligibilità del parlato non è di qualità.  

 

I valori di STI variano da 0 a 1, dove il valore 0 indica nessuna intelligibilità 
ed il valore 1 rappresenta un’intelligibilità totale. Per una stanza di 
dimensioni regolari, valori oltre 0.60 sono considerati buoni, sopra 0.75 
eccellenti.  
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