
ALLEGATO “C” al capitolato speciale d’oneri 

 
 

CARATTERISTICHE DELL’APPALTO 

PALCO E SERVICE PER AUDIO – LUCI 

“SERESTATE 2009” IN PIAZZA HORTIS 

 

Servizio di noleggio di un palco con  service tecnico audio e luci, comprensivo di cablaggio e 
fornitura elettrica dal punto di consegna al palco ed alle eventuali strutture accessorie,  per il 
periodo del mantenimento del palco stesso, compresi tutti gli oneri economici derivanti, per gli 
spettacoli di piazza Hortis rientrati nelle manifestazioni di “Serestate 2009” con le caratteristiche 
sottoindicate: 

5. 

Per le manifestazioni previste nel periodo 14 luglio – 15 agosto in piazza Hortis: 

• pedana m 6 x m 6 x h cm 90 con portata minima 500 Kg/mq 

Per detto palco: 

• impianto di diffusione sonora, completo di amplificazione, cablaggi e ogni altro 
accessorio, atto a coprire la zona pubblico con una pressione sonora minima di 102 db 
(A)  e con una risposta in frequenza e in fase lineare; 

• n. 8 radiomicrofoni per gli attori o microfoni per cantanti a richiesta (es. Shure, 
Sennheiser); 

• n. 1 lettore CD professionale; 

• n. 1 mixer analogico con 24 ingressi, 4 sub gruppi, 8 aux (es. Soundcraft, Allen &Heath, 
Midas); 

• n. 1 regia audio con almeno: 1 equalizzatore parametrico stereo a 5 bande, due 
riverberi, 2 equalizzatori grafici 31 bande stereo, 1 comp-exp di dinamica stereo; 

• in alternativa al mixer analogico e alla regia sopra indicate, 1 mixer digitale di buona 
qualità avente le stesse caratteristiche; 

• impianto di monitoraggio con almeno 4 monitor atto a coprire uniformemente la zona 
palco, completo di amplificazione, cablaggi e ogni altro accessorio; 

• n. 1 impianto di illuminazione con 10 proiettori PC da 1000 watt, quadro generale, cavi 
e accessori per un perfetto funzionamento del sistema; 

• n. 1 impianto di proiezione film; 

• n. 1 americana da m. 6 frontale e n. 1 posteriore con sistema di sospensione e con 
fondale nero in stoffa o altro materiale analogo che dovrà essere tolto al termine di ogni 
manifestazione per non compromettere la visuale della piazza; 
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• n. 1 retrofondale bianco in pvc per proiezione film. 

6.  

Per le manifestazioni in Piazza Hortis: 

• n. 200 sedie a norma agganciabili tra loro 

• quant’altro necessario al corretto funzionamento del servizio 

• assistenza tecnica ai fini di un perfetto funzionamento dell’impianto audio e di 
illuminazione.  

Gli impianti e il materiale usato dovranno essere muniti di certificazione CE e rispondere alla 
normativa in vigore. 

Qualsiasi marca viene indicata a titolo esemplificativo, ma può essere utilizzato materiale 
equivalente avente le stesse caratteristiche qualitative o superiori. 

 
 
 


