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3.   

Sistema di amplificazione sonora - con cablaggio ed alimentazione elettrica - a 
completamento della struttura del palco da allestire in piazza dell’Unità d’Italia nel 
periodo dal 17 luglio al 21 agosto 2010 inclusi, come  specificato nell’allegato “A” -  in 
occasione della manifestazione “Serestate 2010” con i seguenti requisiti tecnici: 

 

- Impianto di diffusione sonora, completo di amplificazione, cablaggi, sistemi di 
sospensione 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. 1 mixer analogico con 32 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, 3 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 6 monitor atto a coprire uniformemente la 
zona palco, completo di amplificazione, cablaggi e ogni altro accessorio. 

- n. 6 radiomicrofoni professionali  con doppio trasmettitore ( hand held- body pack) 
con capsula microfonica di buona qualità (es. Shure, Sennheiser, DPA) 

- n. 6 microfoni professionali per canto e parlato (es. Shure, Sennheiser) 

- n. 2 cd player professionale 

- n. 1 lettore-registratore mini-disk professionale 

- n. 1 impianto di proiezione film (videoproiettore con ottica adeguata da 12/15 mila 
ansi-lumen con relativo lettore video e cablaggio) 

- multi core, accessori (aste, supporti ecc.) e caveria per un perfetto funzionamento 
del sistema 

- assistenza tecnica ai fini di un perfetto funzionamento del servizio di amplificazione,  
monitoraggio e microfonaggio. 

Gli impianti e il materiale usato dovranno essere muniti di certificazione CE e 
rispondere alla normativa in vigore. 
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      4. 

Servizio di illuminazione – comprensivo di cablaggio e alimentazione elettrica -  a 
completamento della struttura del palco da allestire in Piazza dell’Unità d’Italia nel 
periodo dal 17 luglio al 21 agosto 2010 inclusi, come  specificato nell’allegato “A” -  in 
occasione della manifestazione “Serestate 2010” , con i seguenti requisiti tecnici: 

- n. 6 barre x 6Par 64 CP 60 

- n. 6 proiettori da 5000 watt fr 

- n. 12 proiettori da 2000 watt pc 

- n. 4 cambiacolori da 1800 watt HMD per illuminazione del fondale 

- n. 60 canali dimmer da 2,5 kw 

- n. 6 canali dimmer da 5 kw 

- n.1 mixer luci computerizzato 

- cavi, gelatine, ganci accessori e quant’altro necessario al corretto funzionamento 
del servizio 

- assistenza tecnica ai fini di un perfetto funzionamento dell’impianto di illuminazione  

 

 In un’unica eventuale ed eccezionale manifestazione il Comune potrà richiedere il 
raddoppio della fornitura di microfoni senza aggravio di spesa da parte del fornitore. 

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. 

 
 
 
 


