
   1/28 

 
 

 
GSSI: Gran Sasso Science Institute 
Viale Francesco Crispi, 7 - 67100 - L'Aquila (AQ) 

 
 
 

Capitolato speciale di appalto 

Capitolato Tecnico 
 
 
 
 

Fornitura e posa in opera di un sistema di apparati Audio-Video e 
Multimediali per Auditorium sito presso Palazzo ex GIL, 

Viale Michele Iacobucci, 2 - 67100 - L’Aquila (AQ) 
 
 
 

CIG 8036986AA6 – Lotto Unico 
 
 
 
 

CF e PI: 01984560662 
Pec: protocollo@pec.gssi.it 

Fatturazione elettronica, Codice Univoco Ufficio: UF3RU9 
  



   2/28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - PAGINA VUOTA - - - 
  



   3/28 

INTRODUZIONE 
 
Il Gran Sasso Science Institute (brevemente GSSI) è una scuola internazionale di 
dottorato e un centro di ricerca e formazione superiore, con lo statuto di Scuola 
Universitaria Superiore a Ordinamento Speciale. 
 
Il GSSI si propone di rafforzare l’eccellenza scientifica all’Aquila grazie alla 
valorizzazione di competenze e strutture altamente specializzate presenti nel 
territorio – come i Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’Istituto Nazionale di 
Fisica Nucleare (INFN) e l’Università dell’Aquila – e di favorire l’attrazione di 
risorse di alto livello nel campo delle scienze di base e dell’intermediazione tra 
ricerca e impresa. 
 
Il GSSI nella sede di Via Michele Iacobucci 2, 67100 L'Aquila (Palazzetto ex GIL) 
ha la necessità di allestire un Auditorium con attrezzature Audio-Video, di 
streaming, registrazione, video conferenza e controllo luci da utilizzare in 
maniera il più possibile autonoma da parte degli utenti.  
 
L’Auditorium così equipaggiato ha lo scopo di ospitare: 

• Seminari e conferenze secondo modalità tradizionali; 
• Seminari, conferenze e didattica che hanno bisogno di supporto 

audio/video, di computer e di connessioni alla rete intranet/internet per 
l’accesso a filmati e/o documenti online, nonché per l’accesso ad 
applicativi distribuiti; 

• Sessioni di lavoro cooperativo via Internet per telelavoro, teledidattica, 
tele e video conferenza; 

• Riproduzione di trasmissioni di tipo didattico/scientifico da file, DVD, 
BLUE RAY ed online; 

• Presentazioni di attività in collaborazione con terzi (enti, istituzioni, 
aziende) anche con la partecipazione di TV e Radio. 

 
Le linee guida per la scelta dei componenti HW devono essere le seguenti: 

• Componenti di ottima qualità, certificati ed a norma, prodotti da aziende 
rinomate: ciò renderà l’impianto in grado di sviluppare le migliori 
prestazioni ed offrirà una migliore durata nel tempo garantendo la 
possibilità di aggiornamento degli stessi; 

• Apparecchiature che garantiscano la migliore interconnessione mediante 
standard aperti e professionali basati su CATx come: HDBaseT, DANTE, 
EtherSound, CobraNet o proprietari ma con essi compatibili DTP, ecc., 
dotati di interfacce per la distribuzione dei contributi in rete e la gestione 
remota; 

• Apparati semplici da usare: una volta che il sistema sarà installato e messo 
in funzione a regola d’arte, l’interfaccia utente lato (palco oratori e podio) 
sarà ridotta al minimo con le sole regolazioni essenziali per l’utente 
inesperto (accensione e spegnimento del sistema, regolazione del volume 
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generale di sala, switching/mixing tra le diverse sorgenti audio/video, 
start/stop della registrazione, start/stop dello streaming, controllo luci). 

• Apparati che garantiscano la totale integrabilità e compatibilità con un 
unico software di controllo e gestione totale dell’impianto anche da 
remoto. 

 
Il sistema richiesto dovrà quindi impiegare le tecnologie professionali del 
settore A/V innovative nel mondo dei sistemi di integrazione e controllo.  I 
“Brand” dei prodotti integrati nel progetto, dovranno essere Leader di mercato 
ed il sistema nel suo complesso dovrà essere il più possibile “mono marca” 
almeno per quanto riguarda gli apparati di distribuzione, trasmissione, 
switching e diffusione dei segnali audio/video al fine di garantire la 
compatibilità e l’interconnessione/controllo degli stessi.  
 
Il sistema dovrà permettere la proiezione, la registrazione e lo streaming di 
segnali audio/video con risoluzione minima FullHD (1080p/i 50/60fps) e 
minimo fino a 1920x1200 50/60 Hz per segnali video grafici provenienti da PC.  
Inoltre, dato il continuo sviluppo di nuove tecnologie nel mondo della 
comunicazione video, la tecnologia da impiegare dovrà essere in grado di 
supportare risoluzioni maggiori, come l’ULTRA HD 4K (Ultra High Definition 
3840x2160 pixel), garantendo un impiego a lungo termine per futuri 
ampliamenti.  
 
Il sistema dovrà essere in grado di tutelare l’investimento economico per la 
realizzazione di tale soluzione, garantendo sviluppi ed evoluzioni future, nonché 
il suo aggiornamento evolutivo ed applicativo. 
  
Il sistema da fornire dovrà garantire elevate prestazioni e contemporaneamente 
massima semplicità d’uso da parte degli operatori tecnici e degli utenti finali 
(Docenti e Personale non tecnico).  
 
La fornitura dovrà prevedere l’adeguamento, la modifica e l’integrazione degli 
eventuali impianti esistenti (elettrico, luci, audio e video), laddove necessario, al 
fine del corretto funzionamento del sistema a regola d’arte. 
 
Particolare attenzione dovrà essere dedicata all’estetica delle soluzioni proposte. 
Gli impianti dovranno avere il minor impatto visivo possibile preferendo 
soluzioni sottotraccia (i cui costi di realizzazione dovranno essere inclusi 
nell’offerta) a canaline e cablaggi a vista.  
 
L’impianto acustico (diffusori, staffe ed elementi di ancoraggio) dovrà essere di 
colore bianco per meglio integrarsi con gli arredi (di colore blu) e confondersi 
con il colore bianco delle pareti. 
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In linea generale ogni impianto a vista dovrà integrarsi perfettamente con 
l’estetica della sala senza ridurne l’eleganza ed il prestigio. 
 

DESCRIZIONE DELL’AMBIENTE: 
 
L’Auditorium si presenta come un unico ambiente di ampie dimensioni, di forma 
semi circolare ad anfiteatro. 
 
L’Auditorium è composto da: 

- un’area “palco” dove è posizionato un tavolo relatori da 4 posti; 
- un podio laterale per un’ulteriore oratore; 
- la platea, che si sviluppa in gradinate fino a 9 (nove) livelli per accogliere 

le sedute del pubblico; 
- lateralmente (lato destro e sinistro guardando il palco), si trovano 4 

(quattro) balconate, due intermedie più piccole e due superiori; 
- la zona regia, che sarà allestita sull’ultima balconata superiore destra 

(guardando il palco) dove dovranno essere smantellati gli attuali 
soppalchi per far spazio al banco ed alle attrezzature di regia.  

 
Di seguito riportiamo alcune foto degli ambienti al fine di dare un’idea degli 
spazi a disposizione: 
 

     
  

    
 

INGRESSO 

INTERNO LATO 

DX 
INGRESSO 

INTERNO LATO 

SX 
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MARCHE E MODELLI: 
 
Foto, Marche e Modelli presenti nel presente capitolato tecnico sono da 
intendersi come assolutamente indicativi ed esemplificativi del prodotto.  
 
Nessun vincolo viene posto ai partecipanti/fornitori in merito a marche e 
modelli. 

APPARATI VIDEO e di VIDEOPROIEZIONE: 
 
Per la visualizzazione di contenuti da parte degli utenti in platea e sulle 
balconate laterali si ritiene necessario l’installazione delle seguenti soluzioni: 

- Videoproiettore principale, per la proiezione su parete alle spalle dei 
relatori, da minimo 12.000 Ansi Lumen, sorgente luminosa a tecnologia 
“Laser” al fine di garantire una lunga durata e di limitare gli interventi 
manutentivi come sostituzione della lampada ecc. Rapporto nativo di 
proiezione 16:10 con risoluzione nativa minima WUXGA (1920x1200 px), 
compatibilità con risoluzioni fino a UHD 4K ovvero una risoluzione pari a 
3840x2160 px. Connessioni video analogiche e digitali, ingresso HDBaseT 
per la ricezione di segnali video FHD, ingressi 4K e compatibilità con 
protocolli di controllo più diffusi del settore A/V, senza l’utilizzo di 
ricevitori aggiuntivi. 

- Il videoproiettore dovrà essere installato, mediante apposita staffa a 
norma con ancoraggio di sicurezza (preferibilmente con un sistema a 
discesa per operazioni di manutenzione), sulla parte superiore dell’ultimo 
anello, in prossimità dell’accesso centrale esterno, in modo da poter 
lavorare il più possibile in asse perpendicolare con la parete di fondo. 

 
Figura 1 - Punto di ancoraggio a sospensione del videoproiettore 

- Il videoproiettore dovrà essere dotato di ottica “Mid Throw Lens” con 
rapporto focale minimo 1.57–2.56 (wide-tele) che dovrà permettere di 
ottenere una superficie di proiezione con base da un minimo di 6mt a 7mt 
(in base alla dimensione della parete). 

- L’area di proiezione sulla parete di fondo dovrà essere, se necessario, 
levigata ed andranno rimosse eventuali imperfezioni.  

- La parete di proiezione andrà trattata con vernici speciali per 
videoproiezione, al fine di migliorare il contrasto e la luminosità della 
superficie, utilizzando vernici speciali da proiezione ad alto contrasto 
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composte da due componenti: fondo + coprente. La vernice di fondo 
“Basecoat + Contrast Booster” viene utilizzata al fine di rendere la 
superficie più omogenea ed uniforme. La vernice di rifinitura “Topcoat + 
Brightness Booster”, infine, aumenta la capacità della superficie di 
rilasciare la luce, aumentando il contrasto. La capacità coprente di questa 
tipologia di vernice è tipicamente pari a circa 0,5 litri per 2,3mq. 
Calcolando una superficie di proiezione con base di 7mt ed un’altezza di 
circa 4mt (in un rapporto 16:9), si ha un’area di 28mq. Pertanto saranno 
necessari dai 12 ai 13 litri di vernice speciale. 

- L’area di proiezione potrà eventualmente prevedere una bordatura 
tramite cornice (elegante e di colore chiaro: grigio o bianco) a basso 
impatto estetico, al fine di delineare e definire l’area di proiezione ed 
aumentare ulteriormente il contrasto di proiezione rispetto al resto della 
parete. 

 
Figura 2 - Esempio di una possibile cornice 

- Per quanto concerne le balconate laterali (ad esclusione di quella che 
verrà destinata a sala regia), al fine di rendere i contenuti fruibili al 
pubblico, si dovranno prevedere l’utilizzo di N° 3 (tre) monitor FullHD/4K 
da minimo 45” fino a 55” collegati e sincronizzati con la visualizzazione dei 
contenuti del videoproiettore o delle telecamere (la sorgente dovrà poter 
essere selezionabile da regia). I monitor indicati potranno essere installati 
a parete mediante l’utilizzo di speciali staffe basculanti e richiudibili 
(manualmente o motorizzate), che permetteranno ai monitor di essere 
installati a “sbalzo”, frontalmente alla platea. 

- Data la particolare altezza della proiezione e la vicinanza delle prime file 
della platea, si dovrà prevedere l’installazione di un monitor FHD/4K di 
grandi dimensioni (da 49 a 55 pollici, ma comunque tale da poter essere 
montato sulla parte frontale del tavolo relatori, senza costituire intralcio). 
Il posizionamento del monitor permetterà agli uditori delle prime file 
centrali (ipoteticamente prima e seconda) di poter consultare le 
presentazioni in maniera più comoda e dettagliata senza la necessità di 
dover alzare lo sguardo. La visualizzazione dei contenuti inviati a questo 
monitor potrà sia replicare quella del videoproiettore che altre sorgenti 
video selezionabili da regia (come ad esempio il logo del GSSI, persone 
connesse da remoto in videoconferenza, ecc). 
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Figura 3 - Posizione del monitor frontale 

- Per il rilancio dei contenuti del videoproiettore, sul tavolo relatori, si 
dovranno prevedere N° 2 (due) monitor da minimo 17 a massimo 24 
pollici reclinabili e/o a scomparsa/incasso, al fine di permettere la comoda 
visione di quanto proiettato da parte dei relatori senza dover girare la 
testa. Come per il monitor frontale e per i monitor delle balconate, la 
sorgente video visualizzata dovrà essere selezionabile da regia 
(videoproiettore, telecamere, pc di regia, videoconferenza, ecc.), ma i 
contenuti dei due monitor saranno sincronizzati tra loro. 

APPARATI DI RIPRESA VIDEO e CONTROLLO TELECAMERE: 
 
Per la ripresa video di sala si richiede l’installazione di minimo N° 3 (tre) 
telecamere ad alta risoluzione (FullHD 3G-SDI o HDMI o HDBaseT). Le 
telecamere dovranno essere posizionate in modo da poter effettuare 
un’inquadratura ottimale del tavolo dei relatori (panoramica e dettaglio), del 
podio e la ripresa della platea.  
 
Le camere dovranno essere di tipo con testa a brandeggio PTZ “Pan-Tilt e Zoom”, 
con zoom ottico motorizzato minimo 20X.  
 
Per la loro gestione, oltre ad un’intuitiva e funzionale interfaccia web, si deve 
prevedere l’installazione di un controller di tipo a “joystick” da posizionare su 
banco regia a disposizione di un operatore.  
 
Per quanto riguarda il posizionamento delle telecamere i tre possibili punti di 
fissaggio sono evidenziati nell’immagine seguente: 
 

 
Figura 4 - Punti di posizionamento delle telecamere 
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Le telecamere dovranno essere attestate al Mixer Video presente in regia, per la 
gestione del cambio camere.  
 
Il segnale video ripreso dalle telecamere ed in uscita dal Mixer Video, dovrà 
poter essere inviato tramite la matrice di regia, sia al videoproiettore che al 
monitor di replica frontale al tavolo oratori che ai tre monitor delle balconate e 
contestualmente agli apparati di recording e streaming. 
 
In aggiunta alle tre telecamere sopra indicate, dovranno essere realizzati 
ulteriori N° 3 (tre) punti ausiliari di connessione per videocamere aggiuntive in 
standard preferibilmente “6G-SDI” (minimo 3G-SDI) attestati sul mixer video 
come sorgenti video supplementari, e N° 3 (tre) punti ausiliari di uscite audio 
analogiche (Jack 6,3mm o XLR), posizionati nei pressi delle altre tre telecamere, 
ad altezza uomo. Lo scopo di questi punti ausiliari è quello di permettere riprese 
tramite telecamere professionali su treppiede e rispettiva acquisizione 
dell’audio di sala da parte di eventuali operatori esterni (cameramen di 
emittenti TV, Radio, ecc). 

TORRETTE AD INCASSO PER CONNESSIONI AUDIO/VIDEO PC: 
 
Per le postazioni di presentazione e connessione PC su tavolo relatori si dovrà 
prevedere la realizzazione di N° 3 punti di connessione in multi-formato video e 
audio. Per il podio si dovrà prevedere un’ulteriore N° 1 punto di accesso multi-
formato conforme a quelli del tavolo relatori. 
 
Al fine di organizzare le postazioni in modo “ordinato” dovranno essere previste 
“scatole” ad incasso (in gergo tecnico cable cubby) sul piano del tavolo relatori e 
del podio.  
 
I cable cubby dovranno essere attrezzati con le seguenti connessioni minime: 

- 1x presa elettrica 220v EU, 
- 1x rete dati RJ45, 
- 1x HDMI (con supporto audio), 
- 1x VGA HD15p + Audio analogico jack da 3,5mm  

 

 



   11/28 

 
Ogni postazione dovrà essere fornita di un Switcher multi-formato a tre input 
con trasmettitore integrato e “embedding” dell’audio per la trasmissione di tutti 
i segnali audio/video agli appositi apparati (mixer audio e matrice video) di 
regia.  
 
I cablaggi audio/video da palco e podio verso la sala regia dovranno essere 
ridotti al minimo e sempre con il minimo impatto estetico.  
 
L’utilizzo di tecnologie di trasmissione dati/audio/video basate su CATx/RJ45, 
come HDBaseT e DANTE o standard proprietari con essi compatibili come ad 
esempio lo standard DTP (Digital Twisted Pair), e l’omogeneità e compatibilità 
di questi protocolli, costituiranno titolo preferenziale nella scelta degli apparati 
e delle soluzioni da adottare. 
 
Nei pressi del tavolo oratori e podio dovrà essere prevista una connessione 
diretta (anche tramite trasmettitori/extender FULL HD o altra tecnologia) al 
videoproiettore, da utilizzarsi come failover ed “extrema ratio” in caso di guasto 
alla sala regia. 

MICROFONI TAVOLO RELATORI, PODIO e PORTATILI: 
 
Il tavolo relatori ed il podio dovranno essere dotati di microfoni a stelo tipo 
“Goosneck” (a collo di cigno) con lunghezza minima 48cm.  
 
In particolare, dovranno essere previsti N° 4 (quattro) microfoni per il tavolo 
relatori e almeno N° 1 (uno)  microfono per il podio.  
 
Ogni microfono sarà composto da una base di appoggio da tavolo, adattatore di 
base con tasto di attivazione/disattivazione della funzione “Mute” ed un anello 
luminoso di stato (Ad esempio: Rosso > Mute e Verde > Attivo).  
 
Le capsule dovranno essere di tipo a condensatore con polarità cardioide al fine 
di catturare le voci senza distorcere il timbro vocale. 
 
Per quanto riguarda i radio microfoni wireless della platea, si richiede 
l’installazione di N° 4 (quattro) basi riceventi wireless digitali, al fine di evitare 
interferenze con ponti radio o segnali DVB-T/T2 (frequenze 470.120 – 533.920 
MHz) da posizionarsi in tutto o in parte in sala regia e/o in tutto o in parte sotto 
al tavolo oratori, dotati di amplificatore e di antenne polarizzate da posizionarsi 
in punti strategici della sala (non sul tavolo oratori o sul podio) in modo da 
avere la copertura totale della platea e delle balconate.  
 
I trasmettitori radio da fornire dovranno essere N° 4 Handheld (o “gelato”)  e 
N° 4 Body-pack (con microfono intercambiabile ad “archetto” e a pulce), tutti 
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dotati di batterie ricaricabili, indicatore di carica e N° 8 basi di ricarica (4 per 
microfoni a gelato e 4 per microfoni ad archetto/pulce) da posizionarsi N° 2 
(Gelato) + n° 2 (Archetto) nei pressi del tavolo oratori (le basi sul tavolo oratori 
dovranno essere opportunamente alimentate) e le altre N° 2 (Gelato) + n° 2 
(Archetto) in sala regia (le basi in regia dovranno essere opportunamente 
alimentate).  
 
Come per tutti gli altri apparati, i collegamenti con la sala regia (per i microfoni 
fissi) dovranno essere implementati con il minimo cablaggio ed il minimo 
impatto estetico possibilmente utilizzando tecnologie e standard aperti basati su 
CATx tipo: DANTE,  HDBaseT o proprietari con essi compatibili come: DTP, ecc. 

INTERCONNESSIONE DEL TAVOLO/PODIO: 
 
Il tavolo ed il podio dovranno poter essere smontanti e spostati agevolmente per 
consentire lo svolgersi di eventi che necessitano di maggior spazio.  
 
Pertanto, tutte le connessioni (Audio, Video, Dati) tra i pozzetti della pedana e 
del tavolo/podio dovranno poter essere agevolmente sganciati e riagganciati in 
modo sicuro ed affidabile, senza compromettere la funzionalità degli apparati di 
trasmissione e ricezione installati. 
 
Dovranno altresì essere previste ai lati della pedana rialzata delle maschere di 
connessione AUX per l’ingresso/uscita di segnali audio da e verso l’impianto di 
amplificazione e diffusione della regia. Questo al fine di consentire l’aggancio di 
strumenti musicali e microfoni in occasione di concerti ed altre manifestazioni 
similari. 

DIFFUSIONE AUDIO in SALA ed in REGIA: 
 
Al fine di garantire una diffusione ottimale, una migliore qualità ed intellegibilità 
dell’audio, si richiede l’utilizzo di diffusori di tipo professionale ad “array” con 
tecnologia di connessione e distribuzione del segnale basata su CatX over IP 
Dante Audinate, di tipo digitale autoportanti, basati su tecnologia “beam-
steering” mediante la quale è possibile modellare le direttività dei diffusori 
grazie all’interazione di più altoparlanti, ottenendo un'eccezionale intelligibilità 
vocale e coerenza tonale. 
  
La configurazione del trasduttore Array dovrà consentire un'ampia copertura 
orizzontale (almeno di 160°) e dovrà garantire la completa copertura di tutta la 
superficie della platea e dei palchi laterali.  
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In aggiunta, si richiede l’installazione di N°2 unità di diffusione SubWoofer, al 
fine di dare maggiore corpo alle basse frequenze, soprattutto in caso di 
riproduzione di filmati o di riproduzione musicale.  
 
I diffusori dovranno essere di colore bianco e dovranno essere posizionati in 
modo da garantire il decoro ed il prestigio della sala ed il minimo impatto 
estetico. A tal fine si fa presente che sono già in essere punti di installazione 
preesistenti. 
 
In sala regia dovrà essere previsto una cassa monitor di preascolto e dovranno 
ovviamente confluire tutte le connessioni audio in ingresso ed uscita da e verso 
la sala, il palco ed il podio. 
 
In prossimità del tavolo oratori (Minimo 2) ed in sala regia (Minimo 2) dovranno 
essere previste uscite audio analogiche (Jack 6,3mm o XLR) aggiuntive con 
uscita selezionabile dal mixer o dai singoli microfoni, in modo tale da consentire 
l’acquisizione dell’audio diffuso in sala da parte di regie esterne (come ad 
esempio emittenti TV, Radio, acquisizione audio per traduzioni simultanee, ecc). 
 
Per il trasporto dei segnali audio costituirà titolo preferenziale l’utilizzo della 
tecnologia basata su CATx e dello standard DANTE sviluppato da Audinate che 
utilizza moduli di trasmissione e ricezione di segnali audio analogici da e verso 
una rete dati Ethernet Adhoc, che per ridurre al minimo la latenza e ottenere una 
sincronizzazione precisa, ci si affida ai servizi Ethernet standard quali QoS 
(Quality of Service) e PTP (Precision Time Protocol).  
 
La rete di comunicazione DANTE Audinate, sarà del tipo ad 1GB e sarà chiusa, 
ovvero senza connessione verso altre reti o verso l’esterno, secondo le specifiche 
DANTE, utilizzando cavi di Categoria CAT 5e o meglio CAT 6. Dovrà essere 
quindi previsto uno (o due nel caso si voglia implementare la ridondanza della 
rete DANTE) Switch Managed Gigabit a 24/48 porte (il numero di porte 
effettivamente necessario dipenderà dal numero di device DANTE presenti nella 
rete, tenendo conto della capacità di switching stessa, dello switch in termini di 
performance e latenza) con le seguenti caratteristiche: 

- Chassis metallico con raffreddamento 
- Switching di tipo Non-blocking layer-2 gigabit switching 
- Senza (oppure con la possibilità di spegnere) la funzione: Energy Efficient 

Ethernet (EEE) ed altre funzionalita di power-saving non compatibili con 
DANTE Network 

- Managed (intelligent) switching, configurabile e monitorabile 
- Supporto DiffServ (DSCP) Quality of Service (QoS) con strict priority e 4 

queues 
- Supporto IEEE 1588 Precision Time Protocol (PTP v1 o v2) 
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Al fine di mantenere la rete DANTE Network sincronizzata si potrebbe 
eventualmente prevedere un DANTE Master Clock generator con supporto IEEE 
1588 PTP v1 o v2. 

AUDIO DSP, MIXING e ROUTING dei SEGNALI: 
 
Per la gestione dei segnali audio, il loro mixaggio e la loro distribuzione dovrà 
essere prevista l’installazione di un processore a matrice digitale DSP audio 
digitale con sufficienti ingressi (minimo 12) ed uscite (minimo 8) analogiche e 
digitali per la copertura dei requisiti di input e output richiesti.  
 
Il DSP dovrà essere dotato di doppia interfaccia Ethernet per VoIP a 8 linee SIP 
2.0 (RFC 3261) configurabili con interni individuali o con canali multipli di 
istanza chiamate a supporto di applicazioni di conferenza locali, per consentire 
ad utenti remoti di intervenire in audio-conferenza via telefono.  
 
Il DSP dovrà essere dotato di connettività DANTE Network con switch integrato, 
in grado di gestire tramite apposito software un minimo 48 canali in ingresso e 
minimo 24 in uscita.  
 
Il DSP dovrà essere inoltre dotato di connettività USB in grado di fornire fino a 
quattro canali di audio digitale in mandata e di ritorno. Il supporto dell'audio 
USB semplifica l'implementazione di sistemi con codec software di conferenza o 
audio computer e consente l'utilizzo della stessa interfaccia per sistemi di 
piccole e ampie dimensioni. 
 
Il processore audio deve consentire una gestione semplificata 
dell’instradamento dei segnali audio nelle diverse modalità di impiego della sala 
mediante un'interfaccia grafica in grado di offrire una panoramica chiara di ogni 
input e output, dei blocchi di elaborazione audio, del routing, dei punti di 
mixaggio e routing virtuale in un'unica finestra. Il software del DSP dovrà quindi 
permettere diverse regolazioni sui singoli parametri dei segnali audio in 
ingresso ed in uscita dal processore. 
  
Dovranno essere previsti dei preset pre-configurati, richiamabili via 
software/programma, sistema di controllo touch screen o comandi a pulsante, 
per selezionare e gestire l’audio nelle diverse modalità di utilizzo della sala, ad 
esempio: 

- conferenza audio/video gestita da utente non specializzato, 
- conferenza audio/video + comunicazione VoIP da sito remoto gestita da 

utente non specializzato, 
- conferenza audio/video/VoIP gestita da operatore tecnico di regia con 

l’ausilio di banco mixer analogico/digitale, 
- altri scenari plausibili. 
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Il processore dovrà essere quindi, comprensivo di una interfaccia VoIP per 
comunicazioni audio e attestazioni ad un SIP Server configurabile, e 
preferibilmente una scheda audio DANTE Audinate per l’acquisizione e la 
distribuzione di canali audio all’interno della già citata rete ethernet dedicata a 
DANTE Network. 
 
Al fine di rendere il sistema maggiormente flessibile e idoneo alla gestione di 
eventi con presidio di personale tecnico di regia, dovrà essere previsto un Mixer 
Audio da Banco che possa gestire in modo lineare e contemporaneo segnali 
audio analogici e (preferibilmente) canali audio digitali DANTE dalla rete 
ethernet dedicata. 
 
Il mixer fornito dovrà essere integrato con il DSP sopra specificato, gestendo 
quindi in modo integrato i diversi scenari di utilizzo previsti, in particolare la 
possibilità di richiamare un layout di controllo in cui tutti i segnali audio 
(Microfoni, audio PC, lettori audio, video, ecc.) potranno essere convogliati verso 
il mixer di regia e pertanto gestiti in modalità “Live” da un operatore di regia. 
 
Il Mixer fornito dovrà essere dotato di almeno N° 24 canali bilanciati analogici in 
ingresso (XLR 3p F), e almeno N° 16 Bus di uscita configurabili, con funzioni Bus 
routing e mixing per singola uscita, dotato di scheda DANTE Network. 
 

APPARATI DI GESTIONE VIDEO PROCESSING E MIXING MULTI-
STANDARD: 
 
Per quanto concerne la gestione e i segnali video, la loro acquisizione e la loro 
distribuzione, dovrà essere prevista un’unica matrice multi-formato compatibile 
con risoluzioni fino a 4K da almeno 10 ingressi ed almeno 8 uscite, in standard 
HDMI,  HDBaseT selezionabile.  
 
Commutazioni a matrice e scaling fino a 4K, con transizioni “Seamless” 
(transizioni senza passare dal nero). 
 
La matrice dovrà avere la possibilità di inserire il logo del GSSI ed altri 
eventualmente selezionabili in caso di assenza di segnali video. 
 
Dovrà supportare risoluzioni in uscita scalate da 640x480 fino al 4K.  
 
Gli input e gli output HDBaseT integrati dovranno supportare la trasmissione di 
segnali video, audio e controllo fino ad una estensione di 100mt su un unico cavo 
CatX.  
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Le porte in estensione su CatX dovranno essere in grado di alimentare le 
periferiche (trasmettitori e ricevitori) direttamente dalla Matrice CrossPoint 
(anche se l’impianto dovrà prevedere alimentazione locale) per i moduli Tx e Rx 
che si andranno ad installare all’interno del sistema.  
 
La matrice, dovrà essere dotata di sistemi di comunicazione che ne consentano 
l’integrazione totale con altri apparati audio/video in tecnologia LAN CATx, 
separata e dedicata a tale scopo, senza rischio di interferenze e/o intrusioni 
dall’esterno o tramite expansion port RJ45 dedicata.  
 
La matrice dovrà permettere la gestione e l’estrapolazione (de-embedding) dei 
segnali audio dalle sorgenti digitali e la digitalizzazione (embedding) da quelle 
analogiche, mediante DSP audio integrato in grado di estrapolare segnali audio 
da sorgenti digitali con “audio on HDMI”, ed instradarli verso le uscite che il DSP 
mette a disposizione.  
 
Per il trasporto dei segnali video/audio/controllo, al fine di minimizzare i 
cablaggi e ridurre l’impatto estetico degli stessi, dovrà essere utilizzato (ove 
possibile ed il più possibile) lo standard HDBaseT, impiegando moduli di 
trasmissione e ricezione di segnali video digitali in grado di sfruttare cavi di 
collegamento in standard CATx (caratteristica minima richiesta Cat6a SF/UTP 
AWG 24). 
 
Grazie allo standard HDBaseT sarà possibile cablare l’intera sala sfruttando un 
unico supporto trasmissivo per la diffusione dei segnali video con risoluzioni 
1920x1080p@60fps (entro la distanza di 70mt tra trasmissione e ricezione) e 
3840x2160p@30fps (entro la distanza di 40mt tra trasmissione e ricezione) e 
segnali di controllo. 
 
La risoluzione di uscita verso il proiettore dovrà essere sempre mantenuta 
stabile ed opportunamente scalata, al fine di mantenere l’area di proiezione 
sempre all’interno della eventuale cornice che delimita l’area di proiezione sulla 
parete. 
 
L’impianto dovrà altresì prevedere una gestione multi-finestra all’interno 
dell’area di proiezione, su monitor di sala, verso l’apparato di streaming e di 
recording.  
 
Si richiede quindi di prevedere (nel caso tale funzione non sia già nativamente 
supportata dalla matrice video o dal mixer video) l’installazione di un 
processore video multi-finestra (fino a 4, 3, 2 o 1 finestre in output) che supporti 
risoluzioni fino a 4K, ingressi ed uscite modulari con tecnologie di “scaling” e 
“windowing” a prestazioni elevate in grado di soddisfare un'ampia gamma di 
applicazioni ed in grado di trasportare sorgenti ad alta risoluzione per 
prestazioni in tempo reale. Il processore video (se previsto) dovrà avere almeno 
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4 ingressi HDMI (uno per ogni finestra/sorgente) e 4 uscite HDMI (per 
proiettore, apparato di streaming, apparato di recording, monitor). 
 
L’impiego di un processore video renderà possibile visualizzare fino a 4 
contenuti in simultanea aprendo più finestre su un’unica area di visualizzazione 
in output. Sarà cioè possibile visualizzare, ad esempio, due presentazioni in 
contemporanea, oppure due utenti connessi in video conferenza ed una 
proiezione da PC, o ancora l’inquadratura del podio ed altre due o tre sorgenti in 
simultanea. Le aree video (finestre) saranno scalabili, ovvero potranno avere la 
grandezza desiderata. Il limite impostato al sistema sarà di N° 4 (quattro) 
sorgenti contemporanee in visualizzazione.  

APPARATI DI RIPRODUZIONE, RECORDING E STREAMING A/V: 
 
Il sistema dovrà essere dotato di Recorder A/V FULL HD ed apparato di 
Streaming (anche integrati in un unico apparato) professionali e ad elevate 
prestazioni, in grado di registrare e fare contemporaneamente streaming “Live” 
di sorgenti e presentazioni AV.  
 
Il sistema di Recording/Streaming dovrà permette di automatizzare e 
programmare le registrazioni e/o lo streaming. 
 
L’apparato di Recording dovrà accettare in ingresso segnali video in standard 
HDMI, Component HD (YPbPr), Video composito (PAL e NTSC) e 3G-SDI e 
applicare elaborazione a doppia finestra alle sorgenti selezionate. 
 
In caso di apparato di recording e streaming integrato in un unico apparato, 
questo dovrà essere in grado di registrare (senza interruzioni o salti) e al 
contempo diffondere flussi in live (senza interruzioni), con streaming 
simultaneo in minimo due diverse risoluzioni (low e high) e bit rate 
differenziato, utilizzando diversi protocolli di trasporto e opzioni di gestione 
della sessione.  
 
L’apparato di streaming dovrà, come minimo, supportare streaming push RTMP 
tramite nome o chiave del flusso streaming e autenticazione degli utenti per 
servizi come: YouTube Live, Wowza Streaming Cloud, Facebook Live, Ustream e 
altri.  
 
Gli apparati di streaming e recording dovranno essere interfacciabili con i 
sistemi di controllo della sala: Porte RS-232, Ethernet e I/O digitali, utilizzati 
nell'ambiente di presentazione AV.  
 
L’apparato di streaming e recording dovrà consentire di definire dei preset 
richiamabili da programma o da touch panel o da PC.  
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L’apparato di recording dovrà avere una capacità di storage interna di almeno 
80GB (Eventualmente espandibile) e supportare i protocolli di trasferimento 
file: FTP, SFTP, CIFS nonché i protocolli di network sharing: CIFS/SMB, NFS e 
quindi di porta Ethernet per il collegamento alla rete. 
 
L’impianto dovrà prevedere un lettore di DVD/BLUE-RAY integrato nel sistema 
e collegato alla matrice video. 

WEB CONFERENCE: 
 
Al fine di consentire al sistema AV, ed ai partecipanti alle presentazioni, di 
comunicare mediante piattaforme di WebConference, si richiede l’installazione 
di un sistema AV professionale da utilizzare al riadattamento dei segnali 
audio/video e renderli disponibili a comuni PC dedicati alla videoconferenza.  
 
Pertanto, dovrà essere prevista l’installazione di un sistema di “Bridge” 
dall’impianto AV ad USB che consenta di integrare sorgenti o sistemi AV 
professionali in applicazioni di conferenza basate su software PC tramite driver 
audio e video USB generici per il mondo Apple Mac OSX e Microsoft Windows.  
 
Il sistema proposto dovrà essere dotato almeno di un input HDMI con loop-
through conforme HDCP, in grado di riceve segnali fino a minimo 1920x1200 e 
scalare il video verso il PC tramite interfaccia USB.  
 
L’apparato proposto dovrà avere interfacce di input audio di tipo line-in e 
microfonico, dovrà supportare il de-embedding dell'audio dall’interfaccia HDMI-
IN e supportare audio USB bidirezionale.  
 
L’apparato dovrà essere dotato di output AEC di riferimento (cancellazione 
dell'eco acustico) verso il DSP dell’impianto AV. 
 
L’apparato mediante l’utilizzo di driver USB generici dovrà essere visibile al PC 
(Windows o Mac) come una generica sorgente video e audio e quindi 
compatibile con i più comuni sistemi di video comunicazione software 
attualmente in uso (WebEX, Lync, Skype for Business, Skype, Zoom, ecc.). 

REGIA, ARREDI ED APPARATI: 
 
La sala regia (da realizzare anche a livello di eventuali opere edili, rimozione 
soppalchi, cablaggi audio/video/dati/elettricità, insonorizzazione, schermature, 
e fornitura arredi: banco regia, rack, sedute ed altro) è situata nel loggione 
superiore destro.  
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Il loggione che ospiterà la sala regia è dotato di pareti di vetro verso la platea e 
di scale di accesso senza porta. In condizioni di silenzio in sala, dalla regia non 
dovrebbero provenire rumori, fruscii, ronzii o altro tipo di rumore. Va quindi 
valutata ed attuata la possibilità di insonorizzare la sala regia, nel caso gli 
apparati forniti siano causa di rumori inaccettabili in condizione di assoluto 
silenzio in sala. 
 
In caso di chiusura della sala regia con sistemi insonorizzanti, è da prevedere (se 
necessario) nella fornitura un opportuno sistema di raffreddamento degli 
apparati mediante climatizzazione. 
 
In sala regia dovranno ovviamente confluire tutti i segnali 
audio/video/controllo dell’Auditorium, in apposito Rack a norma e/o al Banco 
regia. 
 
Le Workstation (PC Microsoft Windows o Apple Mac OSX) di regia non sono 
oggetto di fornitura, mentre lo sono tutti i software di programmazione 
(ambienti di sviluppo, software di programmazione e file di programmazione), 
software controllo, driver per Microsoft Windows e Apple Mac OSX degli 
apparati dotati di porta USB, eventuali App per smartphone e/o tablet per il 
controllo degli apparati e dell’impianto (in caso di App presenti negli store 
online di Apple Store o Google Play Store, si dovrà chiaramente specificare il 
nome della App o il link di download). Tutti gli elementi software necessari alla 
riprogrammazione e/o ricostruzione ex-novo dell’impianto dovranno essere 
forniti su supporto magnetico e/o DVD. 
 
Ricapitolando, gli elementi tipici, che dovranno essere previsti in sala regia sono: 

- Matrice scaler fino 4K  con input e output HDMI/DTP/HDBT; 
- Mixer Audio digitale da banco; 
- Mixer Video digitale con live preview per telecamere e sorgente video da 

matrice scaler; 
- Processore multi-finestra 4K: per gestione multi-window, background, 

labels, layout; 
- Monitor per Out e Preview del segnale video; 
- Cassa monitor per l’audio; 
- Sistema di controllo delle telecamere DOME/PTZ 
- Sistema di live streaming e registrazione contemporanea. Registrazione su 

HD/SSD interna e possibilità di salvare i flussi su dispositivi USB esterni 
e/o collegati in rete. Supporto di registrazione a doppio canale in 
background per creazione di layout con presentazione PC, camera relatore 
e sfondo/logo aziendale. 

- Apparato per fare webconference: raccoglie i segnali di sala e li rende 
disponibili in USB per connessione AV verso i più diffusi sistemi di 
webconference; 

- Sistema HW/SW di controllo integrato di tutti gli apparati audio/video; 
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- Sistema HW/SW di controllo delle luci; 
- Uno o più computer (non oggetto di fornitura) per la generazione e 

riproduzione dei contenuti audio/video digitali, overlay video, ecc., 
montaggio e postproduzione; 

- Microfono per poter parlare con la sala; 
- Lettore CD/DVD/BR; 
- Sistemi di continuità UPS, filtraggio e stabilizzazione della corrente 

elettrica; 
- ogni altro apparato ritenuto necessario al corretto funzionamento della 

sala regia. 

ALIMENTAZIONE ELETTRICA 
 
Considerando che gli apparati di regia (dovranno garantire un certo grado di 
autonomia agli operatori non tecnici) saranno con tutta probabilità sempre sotto 
tensione ed in funzione. Tutti gli arredi di regia, banco, sedute, rack, ecc., 
dovranno rispettare le normative tecniche e di sicurezza di settore e rispettare 
le normative antincendio del settore A/V e Dati. 
 
L’alimentazione elettrica degli apparati di regia dovrà essere stabilizzata e 
filtrata in modo da evitare interferenze elettriche e sbalzi di tensione anche 
mediante l’utilizzo di UPS locali e/o line privilegiate da gruppi di continuità di 
edificio. 

CONTROLLO 
 
Il progetto proposto deve prevedere la possibilità di un controllo totale degli 
apparati: audio, videoproiezione, telecamere, streaming, recording e luci di sala 
attraverso un pannello touch screen (anche fisso ed eventualmente integrato in 
uno dei Cable Cubby) nei pressi del palco degli oratori, nonché la possibilità di 
controllare tutti gli apparati e le luci, in modo più fine ed accurato, dalla sala 
regia. 
 
Il software di controllo deve inoltre permettere, da qualunque PC collegato in 
rete (ed al solo personale autorizzato, quindi tramite username e password) il 
controllo totale delle apparecchiature attraverso un’interfaccia accessibile via 
Web. 
 
È essenziale che le componenti principali utilizzate per la realizzazione degli 
impianti siano compatibili con un unico software di controllo, che consenta la 
loro integrazione e gestione centralizzata tramite PC e pannelli Touch Screen.  
 
In maggior dettaglio, tramite touch screen (e regia), dovrà essere possibile 
controllare: 
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- Accensione e spegnimento delle luci della sala (anche a settori); 
- Cambio della sorgente video inviata al videoproiettore; 
- Start e stop della registrazione audio/video delle riprese degli oratori e/o 

di quanto proiettato dal proiettore; 
- Start e stop dello streaming video da una o più delle sorgenti a 

disposizione, verso una o più delle possibili destinazioni: pagina Facebook 
del GSSI, canale YouTube del GSSI, sito Web del GSSI, ecc.; 

 
Il software di gestione dovrà permettere, tramite l’utilizzo del touch screen 
presso il palco oratori o il software di regia o via web, la selezione degli scenari 
di utilizzo, come ad esempio: 

- presentazione da podio; 
- presentazione da tavolo conferenzieri (con selezione di una delle tre 

sorgenti disponibili); 
- streaming; 
- recording; 
- proiezione da ragia (Blue Ray, DVD, PC); 
- ecc. 

 
La selezione di uno scenario, oltre che attivare le opportune sorgenti 
audio/video, dovrà contestualmente accendere e spegnere le luci di sala in 
accordo con le condizioni di proiezione e ripresa previsti. Dovrà comunque 
essere prevista, da regia, la possibilità di intervenire e modificare le condizioni 
di luce previste dallo scenario, in modo più fine ed accurato.  

ONERI A CARICO DEL DELL’AGGIUDICATARIO: 
 
Sono a carico dell’aggiudicatario: 

a) L’ingegnerizzazione dei sistemi audio/video/luci/controllo oggetto 
dell’appalto; 

b) Fornitura, carico, scarico e trasporto a piè d'opera di tutti i materiali e gli 
apparati occorrenti per l'esecuzione dei lavori, franco di ogni spesa di 
imballaggio, trasporto, dogana, smaltimento; 

c) Montaggio dei materiali da parte di operai specializzati e aiuti occorrenti; 
d) Custodia, ed eventuale immagazzinamento, dei materiali stessi in locale 

messo a disposizione dall'Amministrazione appaltante; 
e) Smontaggio e rimontaggio di eventuali arredi ed apparati che a giudizio 

insindacabile della Direzione dei Lavori, possano comportare interferenze 
con impianti o opere già eseguite, opere edili e impalcature, opere 
murarie di tinteggiatura; 

f) I rischi derivati da trasporto ed installazione di cui ai precedenti punti b, c, 
d; 

g) Studi eventualmente necessari a giudizio della Direzione Lavori, durante 
l'esecuzione delle opere; 
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h) Le attrezzature necessarie alle verifiche, ai controlli ed alle misurazioni 
che il Direzione Lavori richiederà o che Responsabile della Fornitura 
riterrà di dover attuare; 

i) Le prove che la Direzione Lavori ordini di far eseguire; 
j) Disegni esecutivi di montaggio e di posizionamento degli apparati (riferiti 

a punti fissi esistenti sul cantiere) per definire oltre le caratteristiche, 
anche l'esatta ubicazione degli apparati; 

k) La presenza sui luoghi dei lavori di un tecnico responsabile, di provata 
capacità nel campo specifico, per il buon andamento dei lavori durante il 
montaggio degli apparati; 

l) La sorveglianza del materiale montato onde evitare danni o manomissioni 
da parte altre Ditte e/o personale dell’Amministrazione appaltante che 
debbano eseguire i lavori affidati alle medesime nei locali in cui detto 
materiale è stato posto in opera, tenendo sollevata l'Amministrazione da 
qualsiasi responsabilità o controversia in merito; 

m) Lo sgombero, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, 
imballaggi, ecc; 

n) In generale ogni onere necessario per dare i lavori finiti a perfetta regola 
d'arte senza che il Committente abbia a sostenere spesa alcuna oltre il 
prezzo a pattuito. 

 

DISEGNI E CERTIFICAZIONI DI IMPIANTI ELETTRICI, AUDIO, VIDEO, 
CONTROLLO: 
 
Si fa presente che l’aggiudicatario della fornitura dovrà consegnare altresì i 
seguenti elementi, sia in forma cartacea ove possibile (firmate in originale) che 
in digitale:  

- Disegni as built/schemi logici degli impianti forniti a firma progettista 
abilitato; 

- Relazione dettagliata degli impianti e tipologia dei materiali utilizzati a 
firma progettista abilitato; 

- Certificazioni degli impianti elettrici, audio/video realizzati; 
- Software di controllo e programmazione degli apparati, nonché tutti i 

codici sorgente utilizzati per la programmazione degli apparati. 

PIANO DI FORMAZIONE:  
 
L’offerta dovrà comprendere un dettagliato progetto di formazione destinato al 
personale GSSI finalizzato a: 

- Utilizzo base dei sistemi proposti per il personale tecnico e docente del 
GSSI; 

- Utilizzo avanzato degli apparati: configurazione, fine-tuning, ecc; 
- Descrizione dei cablaggi e delle interconnessioni tra gli apparati; 
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- Programmazione degli apparati e loro controllo; 
- Troubleshooting e soluzioni di backup e disaster recovery. 

PIANO DI ASSISTENZA: 
 
L’offerta dovrà contenere un dettagliato piano triennale (3 anni) di assistenza e 
garanzia degli apparati (2 anni) e del supporto utente fornito, con i tempi 
d’intervento ed i costi per il rinnovo. 
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APPENDICE 
 

SCHEMI LOGICI DI MASSIMA 
 

(Marche e modelli esposti sono a puro titolo esemplificativo.) 
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