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Capitolato Speciale d’Appalto 
Audio Video 

 
SPAZIO PIEMONTE, (PAD 1) riferimento tav. 01 S.P. alla tav. 16 S.P. 
 

1) ARENA OFFICINA 
 

Materiale audio video a noleggio: 
n° 1 Schermo a Led 500x350 cm passo massimo 6 mm (o similare) su stativo 

autoportante  
n° 1 Folsom scrren pro 2 HD-SDI + Controller e 2 monitor "Preview e Program" (o similare) 
n° 1 Pc per proiezioni slides 
 2 telecamere per registrazioni in 16/9; 

n° 1 Impianto audio dimensionato per 220 persone comprensivo di subwoofer, front fill, 
side fill. Posizionamento delle casse da definire con la committenza. 

n° 1 Mixer digitale almeno 24 canali con rec effetti e rec dinamiche 
n° 6 casse spia 
n°  8 D.I. Box 
n° 1 Cella microfonica Shure UR 4 D (o similari) composta da 8 ricevitori e trasmettitori 

sia gelati che archetti 
n° 1 Set completo microfoni batteria (cassa, 57 per rullante, 3 clips per tom, 2 over per 

piatti) 
n° 4 SM 57 per ripresa strumenti e/o amplificatori 
n° 4 SM 58 per voci 
 N.Q.  Caveria ed accessori per il corretto funzionamento delle attrezzature proposte 
   
  Assistenza tecnica minima richiesta: 

n° 1 fonico; 
n° 1 tecnico regia video 
n° 1 tecnico di palco e supporto 
n° 2 Cameraman 
   

n° 3 monitor 42'' (staffati a parete); 
n° 3 lettori dvd + cavi per collegamento al monitor; 

 
2) EDITORI PIEMONTE 
 
Materiale audio video a noleggio: 

n° 2 monitor 42''(staffati a parete); 
n° 2 lettore dvd + cavi per collegamento al monitor; 

 
3) MUSEO REGIONALE DI SCIENZA NATURALE 
 
Materiale audio video a noleggio: 

n° 1 monitor 42'' (staffato a parete); 
n° 1 lettore dvd + cavi per collegamento al monitor; 

 
 
SALA ARGENTO (PAD 2) riferimento tav. 01 S.A. alla tav. 07 S.A. 
 
Materiale audio video a noleggio: 

n° 1 pc portatile + caveria antitaccheggio; 
n° 2 Plasma da 65" su stativo 
n° 1 impianto audio con casse autoportanti per 70 persone; 
n° 1 radio microfono 
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n° 2 microfoni da tavolo ; 
 N.Q.  Caveria ed accessori per il corretto funzionamento 

 
 
NOTE TECNICHE  
 
 
La ditta affidataria dovrà produrre a suo carico le certificazioni richieste dal regolamento tecnico del 
Salone Internazionale del Libro di Torino ed in particolare: 
- Il certificato di idoneità statica delle strutture e del sistema complessivo degli eventuali carichi 
sospesi 
- Il certificato di corretto montaggio delle strutture 
- Il progetto degli impianti elettrici che superano i 6 kw ed il certificato di conformità degli impianti 
che non superano tale soglia.  
 
Per tutto il “materiale a noleggio”, per “noleggio” si intende che esso dovrà essere correttamente 
posato in opera e rimosso al termine della manifestazione secondo le modalità previste dal 
regolamento tecnico del Salone Internazionale del Libro di Torino e secondo le tempistiche dettate 
dalla committenza. 
 
Il progetto potrà subire variazioni, non sostanziali, nella fase di adattamento esecutivo e queste 
variazioni non potranno mutare i criteri economici di aggiudicazione della gara. 
 
Eventuali appendimenti, concordati ed approvati dalla committenza, non saranno a carico delle ditte 
aggiudicatarie. 
 
L’eventuale assicurazione e custodia notturna dei materiali offerti a noleggio, lasciati in cantiere 
durante le fasi di allestimento e disallestimento o durante lo svolgimento dell’evento fieristico, sono 
a carico della ditta affidataria. 
 
 
Indice delle tavole allegate al Capitolato Speciale d’Appalto 
 
SPAZIO PIEMONTE 
 

• 01 S.P. Planimetria   

Planimetria di massima contestualizzata e inserita nella vista renderizzata del Padiglione 1 del 
Lingotto. Stampa consigliata formato  A4. 

• 02 S.P. Pianta Generale   

Pianta Generale con impianto di allestimento dell'intero Spazio Piemonte, suddiviso e catalogato 
da diverse colorazioni a indicare le corrette pertinenze.  Stampa consigliata formato  A4. 

• 03 S.P. Render Generale   

Vista renderizzata qualitativa dell'intero impianto allestivo dello Spazio Piemonte. Stampa consigliata 
formato  A4. 

• 04 S.P. Pianta A.O.    

Pianta tecnica relativa alle strutture dell'Arena Officina. Stampa consigliata formato  A4. 
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• 05 S.P. Prospetti A.O.   

Sviluppo delle pareti relative agli ingombri in alzato della Arena Officina. In questo allegato sono 
inoltre presenti gli arredi dello spazio. Stampa consigliata formato  A3. 

• 06 S.P. Pianta M.R.d.S.N. 

Pianta tecnica relativa alle strutture del Museo Regionale di Scienze Naturale. Stampa consigliata 
formato  A4. 

• 07 S.P. Prospetto M.R.d.S.N. 

Sviluppo delle pareti relative agli ingombri in alzato del Museo Regionale di Scienze Naturale. In 
questo allegato sono inoltre presenti gli arredi dello spazio. Stampa consigliata formato  A4. 

• 08 S.P. Render M.R.d.S.N. 

Vista renderizzata qualitativa relativa del Museo Regionale di Scienze Naturale. Stampa consigliata 
formato  A4. 

• 09 S.P. Pianta E.P. 

Pianta tecnica relativa alle strutture degli Editori Piemonte. Stampa consigliata formato  A4. 

• 10 S.P. Prospetti E.P. 

Sviluppo delle pareti relative agli ingombri degli alzati dello spazio dedicato agli Editori Piemonte. 
In questo allegato sono inoltre presenti gli arredi dello spazio. Stampa consigliata formato  A4. 

• 11 S.P. Render E.P. 

Vista renderizzata qualitativa relativa degli Editori Piemonte. Stampa consigliata formato  A4. 

• 12 S.P. Costruttivo 

Pianta tecnica con particolari costruttivi relativa all'intero Spazio Piemonte. In questo allegato sono 
inoltre presenti tutti gli arredi presenti nell'allestimento. Stampa consigliata formato  A1 su misura. 

• 13 S.P. Tracciamento Generale 

Pianta tecnica con i tracciamenti del plateatico, delle strutture e della moquette relativa all'intero 
Spazio Piemonte. Stampa consigliata formato  A2. 

• 14 S.P. Pedana M.R.d.S.N. 

Pianta tecnica con i tracciamenti della pedana, delle uscite delle prese e della moquette relativa 
allo spazio del Museo Regionale di Scienze Naturale. Stampa consigliata formato  A2. 

• 15 S.P. Pianta Elettrica Generale 

Pianta tecnica con i tracciamenti per le uscite dell'intero Spazio Piemonte. Stampa consigliata 
formato  A2. 
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• 16 S.P. Pianta Americana Generale 

Pianta tecnica con ingombro della struttura americana per l'intero Spazio Piemonte. Stampa 
consigliata formato  A3. 

 

SALA ARGENTO 
 

• 01 S.A. Planimetria   

Particolare della planimetria del Padiglione 2 del Lingotto. Stampa consigliata formato  A4. 

• 02 S.A. Pianta Generale   

Pianta Generale con impianto di allestimento della Sala Argento. Stampa consigliata formato  A4. 

• 03 S.A. Prospetti  

Sviluppo delle pareti relative agli ingombri degli alzati della Sala Argento. Stampa consigliata formato  
A4. 

• 04 S.A. Render Alto   

Vista renderizzata qualitativa dall'alto dell'intero impianto allestivo della Sala Argento. Stampa 
consigliata formato  A4. 

• 05 S.A. Render Lato   

Vista renderizzata qualitativa dal lato esterno della Sala Argento. Stampa consigliata formato  A4. 

• 06 S.A. Costruttivo Generale   

Pianta tecnica con particolari costruttivi relativa all'intero Spazio Piemonte. In questo allegato sono 
inoltre presenti tutti gli arredi presenti nell'allestimento. Stampa consigliata formato  A3. 

• 07 S.A. Pianta Elettrica   

Pianta tecnica con i tracciamenti per le uscite dell'intero Spazio Piemonte. Stampa consigliata formato  
A4. 

 


