
Huracan è uno spettacolo completamento nuovo, una nuova generazione degli show digitali che si avvale 

delle più aggiornate tecnologie. Una sceneggiatura inedita dal taglio epico basata sulla mitologia Maya 

mischiando il genere fantasy e fantascientifico capace di trasportare il pubblico e farlo sentire parte 

integrante della storia. 

Tecnologia all'avanguardia, una regia di livello cinematografico, una storia epica ed emozionante fanno di 
Huracan un'esperienza inedita in Italia.   

 

SCHEDA TECNICA 
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Per la realizzazione dello spettacolo “HURACAN the next generation of digital show” 

l’organizzazione deve predisporre determinate strutture e forniture, inoltre il luogo dell’evento 

deve avere determinate caratteristiche descritte di seguito. 

 

AREA ADIBITA ALLO SPETTACOLO 

L’area dedicata alla realizzazione dello spettacolo deve essere estremamente pianeggiante con 

fondo compatto (non fangoso) e di facile accesso con mezzi pesanti, se si trova su una soletta in 

cemento essa deve avere una portata non inferiore a 3000 kg per metro quadrato. Nell’area di 

collocazione della vasca non vi devono essere al di sopra linee elettriche, telefoniche alberi o 

edifici. Sono necessarie inoltre dimensioni adeguate ad ospitare il numero di spettatori come da 

normativa e garantire una adeguata distanza dalla vasca sia per motivi di sicurezza che per avere 

una migliore visione di insieme dello show. L’area occupata dalle attrezzature necessarie allo 

spettacolo è di 30 mt x 28 mt per la versione con la vasca da 10 mt x 6 mt, di 40 mt x 28 mt per la 

versione con la vasca da 18 mt x 6 mt, in caso non si disponga di spazio sufficiente è possibile 

ridurre i macchinari concordando preventivamente con i responsabili dello spettacolo una 

soluzione. L’area deve essere a disposizione almeno per le ore 8.00 del giorno in cui verrà 

comunicato l’inizio delle operazioni di allestimento. In caso contrario si declina ogni responsabilità 

per eventuali ritardi. La responsabilità riguardante il pubblico e la messa in sicurezza dello stesso 

è a carico dell’organizzazione secondo le direttive dello spettacolo che verranno comunicate per 

tempo, si declina ogni responsabilità derivante da un non corretto comportamento del pubblico 

o da una non osservanza delle regole imposte. 
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FORNITURA ELETTRICA 

Per il corretto svolgimento dello show, si richiede una fornitura elettrica stabile di almeno 40KW 

posta nei pressi dell’area adibita allo spettacolo (non più lontano di 10 mt) con una presa 5 poli 

da 63A, con 400V stabili, neutro e messa a terra e altri 20 KW con presa 32A, con 400V stabili, 

neutro e messa a terra. Dovrà inoltre essere disponibile a inizio lavori di montaggio. Nel caso in 

cui non vi sia la possibilità di una corretta fornitura elettrica come sopra specificato, si richiede di 

contattare i responsabili dello spettacolo entro 4 giorni dall’evento. Si richiede, nel caso in cui la 

fornitura elettrica sia disponibile solo mediante gruppo elettrogeno, che esso sia stabilizzato con 

una potenza di almeno 100 KW. Nel caso in cui i dettagli sopra indicati non vengano rispettati si 

declina ogni responsabilità derivante da eventuali ritardi o malfunzionamenti e si riserva, in caso 

di eventuali guasti, di richiedere all’organizzazione il risarcimento dei danni provocati da una 

non corretta fornitura elettrica.  

 

DISPOSIZIONE DELLA REGIA 

La regia audio, video e luci viene collocata fronte vasca, ad una distanza che consenta la visuale 

complessiva dello show per il migliore controllo, quindi si richiede all’organizzazione di prevedere 

uno spazio adeguato per il collocamento di essa. Le dimensioni della regia devono essere di 

almeno 5 mt di lunghezza e 2 mt di larghezza, fornita, se possibile, anche di una copertura. 

STRUTTURE E IMPIANTI 

Le strutture e gli impianti utilizzati sono dotati di certificazioni, collaudi e relazioni per le parti 

meccaniche, elettriche e idrauliche come da norme in vigore, che verranno inviate 

all’organizzazione successivamente all’accettazione del preventivo. In caso non vengano rispettati 

i parametri sopra indicati e il terreno non sia conforme al montaggio di tali strutture, si declina 



 

3 

ogni responsabilità e verranno annullate le operazioni di montaggio per motivi di sicurezza 

chiedendo comunque l’intero importo pattuito. 

 

ACQUA 

Lo spettacolo funziona pompando acqua da un a vasca gonfiabile, è necessario quindi che 

l’organizzazione preveda, per quando vengono concordate le operazioni di allestimento, 36.000 

litri di acqua dolce (per la vasca da 10mt x 6mt) o 54.000 litri (per la vasca da 18 mt x 6mt) libera 

da impurità trasferita nel minor tempo possibile nella vasca (massimo 4 ore) L’organizzazione 

deve avere i mezzi necessari per il riempimento, lo svuotamento e il recupero dell’acqua dalla 

vasca, in caso contrario possiamo mettere a disposizione i nostri macchinari, ma va concordato in 

fase di preventivo. 

 

 

 



 

4 

MONTAGGIO E SETTAGGIO 

Lo spettacolo prevede un quantitativo di tempo per il montaggio e il settaggio delle varie 

macchine che varia a secondo della tipologia scelta (spettacolo base, spettacolo con effetti o 

spettacolo completo), dalla disponibilità della location scelta e dalla logistica dell’evento in cui 

operiamo. 

E’ possibile eseguire il montaggio e lo show nella stessa giornata dell’evento, ma questo deve 

essere concordato in fare di preventivo per capire se ci sono le condizioni per farlo. In caso 

contrario sarà necessario avere la disponibilità nel giorno precedente all’evento per il montaggio e 

le prove per garantire la resa al 100% delle possibilità, prevedendo durante le ore di assenza dei 

tecnici un servizio sicurezza che vigili sul materiale posato. 

SISTEMA AUDIO 

La diffusione audio avverrà tramite un impianto acustico che può essere disposto in line array, 

oppure in front field, in base alle dimensioni e alle caratteristiche del luogo e al numero di 

spettatori. Potrà quindi essere sospeso con apposite fly bar oppure collocato a terra con un 

sistema di subwoofer. La diffusione acustica può, in caso di necessità arrivare fino ad un massimo 

di 110 dB per gli alti e 120 dB per i bassi (limiti di legge). La potenza totale dell’impianto audio e la 

sua collocazione va dimensionata in base al luogo in fase di preventivo, si provvederà poi a 

studiare un sistema di diffusione acustica che permetta una copertura omogenea dell’audio con 

un volume adeguato. Nel caso in cui le dimensioni del luogo siano diverse da quelle indicate in 

fase di preventivo, oppure il luogo abbia caratteristiche diverse da quelle concordate, si declina 

ogni responsabilità sulla resa acustica dello spettacolo. 
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SISTEMA DI ILLUMINAZIONE ED EFFETTI 

L’impianto luci è formato da apparecchi necessari all’illuminazione dei getti, alla creazione di 

effetti e movimenti di luce e da laser grafici. Sia per motivi di sicurezza che per diritti di immagine 

NON potranno essere effettuate riprese video. Nel caso in cui il luogo deputato allo spettacolo sia 

illuminato artificialmente con illuminazione stradale o di servizio, l’organizzazione, per una 

migliore resa luminosa e una elevata qualità degli effetti luce, dovrà prevedere lo spegnimento di 

tutte le fonti esterne di illuminazione, almeno durante lo svolgimento dello spettacolo. Nel caso 

in cui questo non sia rispettato o possibile si declina ogni responsabilità per la corretta resa dello 

show. 
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CONDIZIONI METEO AVVERSE 

In caso di condizioni meteo avverse prima o durante lo spettacolo si riserva il diritto di sospendere 

o terminare anticipatamente lo show per provvedere alla messa in sicurezza degli impianti. In 

questo caso verrà comunque richiesto l’intero importo pattuito in sede di preventivo e si declina 

ogni responsabilità per ritardi o disagi.  

 

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Nel caso in cui l’area sia estremamente buia e non dotata di illuminazione di emergenza, verrà 

realizzato un impianto adeguato per illuminare pubblico e stage in caso di mancanza improvvisa 

dell’energia elettrica. Il sistema funziona tramite gruppi di continuità che permettono di garantire 

l’illuminazione per almeno 30 minuti, tempo sufficiente per l’eventuale sgombero del pubblico 

senza creare situazioni di panico. 

 

SICUREZZA 

Si consiglia la presenza degli addetti ai servizi di sicurezza, per garantire il corretto svolgimento 

dello show. Si riserva il diritto di sospendere o terminare anticipatamente lo spettacolo nel caso 

insorgano problemi legati alla sicurezza degli spettatori e si riserva di richiedere comunque l’intero 

importo pattuito in sede di preventivo e si declina ogni responsabilità per ritardi o disagi.  
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I responsabili dello spettacolo sono a disposizione per qualsiasi chiarimento o per risolvere 

eventuali ulteriori problematiche, se avvisati in tempo ai contatti sotto indicati. In tal caso è 

possibile e necessario, concordare un sopralluogo nei giorni prima della data concordata per lo 

spettacolo.  

NEL CASO IN CUI NON VENGANO RISPETTATE LE DIRETTIVE SOPRA INDICATE SI DECLINA OGNI 

RESPONSABILITA’ PER EVENTUALI RITARDI O PER LA NON CORRETTA RESA DELLO SPETTACOLO E 

IN CASO DI DANNI PROVOCATI DA UNA NON CORRETTA OSSERVAZA DELLE RICHIESTE E DELLE 

SPECIFICHE SOPRAELENCATE, SI RISERVA DI RICHIEDERE AL COMMITTENTE DELLO SPETTACOLO 

UN RISARCIMENTO DELLE EVENTUALI APPARECCHIATURE DANNEGIATE.  

SI AVVISA CHE ‘ IN ESSERE UNA COPERTURA ASSICURATIVA SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE PER DANNI 

CAUSATI A COSE O PERSONE, PROVOCATI DALLE APPARECCHIATURE O DAI TECNICI DURANTE LE 

OPERAZIONI NELLO STAGE. 

IN CASO DI ANNULLAMENTO DELLO SHOW DA PARTE DEL COMMITTENTE SI RISERVA DI 

RICHIEDERE LA PERCENTUALE DEL COSTO PATTUITO COME SOTTO RIPORTATO: 

 0% nel caso in cui venga avvisato con almeno due settimane di anticipo; 

 10%nel caso in cui venga avvisato con una settimana di anticipo; 

 20% nel caso in cui venga avvisato con 24 ore di anticipo; 

 50% in caso di inizio e in stato avanzato dei lavori di allestimento; 

 85% in caso di montaggio avvenuto; 

 100% in caso di check avvenuto. 

 

CONTATTI: 

www.huracan.show 

 

MARCO INSELVINI 

E-mail: marco.inselvini@alice.it 

Cell: 393-0136912 

KEVIN VIELMI 

E-mail: vielmi.kevin@event-service.it 

Cell: 320-4223804 

NICOLO’ MELOTTI 

E-mail: melotti.nico@event-service.it 

Cell: 392-4648240 
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