“STUDIO DI REGISTRAZIONE”

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
Realizzare due ambienti comunicanti per la registrazione multi-traccia e la successiva
elaborazione tramite DAW.

LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:
Due locali separati, ma comunicanti: la control room (cabina di regia) e la recording room (sala
di registrazione);
Strumenti Musicali: pianoforte classico quarto di coda completo di panca, set completo di
batteria, chitarra elettrica multi timbro, basso elettrico, tastiera elettronica
Dotazioni tecniche postazione regia composto da consolle professionale per alloggiamento di
tutte le attrezzature hardware, mixer audio controllabile da software DAW, PC professionale per
DAW, due monitor.
Dotazioni tecniche impianto audio per control room composto da: nr. 2 monitor da studio Near
Field con subwoofer, microfono di talkback, cuffie audio professionali
Dotazioni tecniche impianto audio per recording room composto da: nr. 2 monitor da studio
Near Field, nr. 2 microfoni a condensatore con filtro antipop, filtro di assorbimento acustico
posteriore e asta, nr. 2 microfoni panoramici con supporto a giraffa per pianoforte a coda, set di 7
microfoni per batteria, personal monitor con amplificatori per cuffie per 12 cuffie gestibili in 3 gruppi
separati
Insonorizzazione tra control room e recording room: realizzata con parete divisoria
opportunamente insonorizzata, porta fonoassorbente e doppi vetri per la comunicazione visiva tra
le due stanze

Adeguamento acustico delle due stanze: realizzata con pannelli fonoassorbenti, pannelli
diffusori, pannelli fonoassorbenti mobili per batteria, tende fonoassorbenti, controsoffittatura
fonoassorbente, in base alle rilevazioni acustiche effettuate prima degli interventi
Impianti vari composto da: Linee elettriche per l'alimentazione degli apparati ed impianto di
comunicazione LAN wireless.

ADEGUAMENTO ACUSTICO DEGLI AMBIENTI
La ditta SIAD srl attraverso il suo staff è in grado di offrire una consulenza acustica consistente
nello studio dell'isolamento e della correzione acustica necessaria ad una corretta fruizione degli
ambienti producendo gli elaborati esecutivi per la posa in opera dei materiali più idonei.
La suddetta consulenza sarà esplicitata in più fasi:
Misurazione acustica
E' importante eseguire una indagine fonometrica
delle pareti e del solaio allo stato di fatto.
I dati raccolti durante la misurazione acustica
iniziale sono la base di una corretta impostazione
della progettazione. Stabilire il valore di
abbattimento delle pareti allo stato di fatto
permette di poter simulare un valore di
abbattimento post operam.

Progettazione
La realizzazione di un progetto acustico garantisce l'ottimizzazione degli spazi ed evita di
commettere errori che comprometterebbero l'utilizzo delle sale.
Il progetto definitivo consisterà nel realizzare un modello tridimensionale delle sale da importare in
un CAD acustico che permetterà di determinare la corretta proporzione delle pannellature nelle
sale per omogeneizzare la risposta nelle basse frequenze. Il disegno e la posa dei materiali
fonoassorbenti permetterà di adeguare il tempo di riverbero e minimizzare le riflessioni.
Nel progetto verranno elencati i diversi materiali da installare anche per dare alla sala una estetica
gradevole.
Il progetto comprende, oltre al disegno ed il posizionamento del materiale fonoassorbente, la
disposizione degli strumenti, degli amplificatori e l'indicazione per il corretto punto di ascolto della
eventuale regia che potrà registrare l’evento.
Il dimensionamento del pacchetto fono impedente, invece, dipenderà sia dall'attività che si
svolgerà nella sala che in quelle circostanti.

Vista 3D del modello di configurazione

Posa in opera
La posa in opera sarà realizzata da personale specializzato. Una non corretta posa in opera dei
materiali comprometterebbe il risultato finale.

Collaudo finale
La misurazione acustica finale (collaudo) permetterà di verificare la bontà del progetto.

VOCI DI COSTO DELLA CONFIGURAZIONE
Num.
voci

Importo Unitario

Costo Previsto

1
2
1

€ 1.500,00
€ 415,00
€ 580,00

€ 1.500,00
€ 830,00
€ 580,00

1

€ 350,00

€ 350,00

1

€ 450,00

€ 450,00

Num.
voci

Importo Unitario

Costo Previsto

1
1

€ 450,00
€ 85,00

€ 450,00
€ 85,00

Num.
voci

Importo Unitario

Costo Previsto

1
1

€ 700,00
€ 15.100,00

€ 700,00
€ 15.100,00

1

€ 430,00

€ 430,00

1

€ 850,00

€ 850,00

1
6

€ 1.200,00
€ 20,00

€ 1.200,00
€ 120,00

Num.
voci

Importo Unitario

Costo Previsto

MIXER AUDIO 32 canali
microfono a collo di cigno per talkback

1
1

€ 3.490,00
€ 210,00

€ 3.490,00
€ 210,00

coppia di monitor da studio biamplificati Nearfield
Subwoofer amplificato
Kit microfono da studio a diaframma largo
coppia di microfoni matched per pianoforte a coda
set microfoni per batteria e percussioni
personal mixer 16 canali per ascolto ritorno in cuffia in sala di
registrazione
amplificatore stereo per 4 uscite cuffie

2
1
2
1
1

€ 500,00
€ 700,00
€ 390,00
€ 570,00
€ 1.150,00

€ 1.000,00
€ 700,00
€ 780,00
€ 570,00
€ 1.150,00

3

€ 450,00

€ 1.350,00

3

€ 120,00

€ 360,00

13

€ 60,00

€ 780,00

Num.
voci

Importo Unitario

Costo Previsto

Pareti divisorie fonoassorbenti separazione almeno 80 dB, completo
di porta fonoassorbente e finestra doppio vetro (costo al mq)

16

€ 430,00

€ 6.880,00

controsoffittatura modulare in materiale fonoassorbente (costo al mq)

56

€ 150,00

€ 8.400,00

Misure fonometriche e adeguamento acustico della sala.

1

€ 15.220,00

€ 15.220,00

REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CON QUADRO DI
ALIMENTAZIONE ELETTRICA

1

€ 2.300,00

€ 2.300,00

INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO

1

€ 4.100,00

Descrizione della voce

PC per DAW
Monitor LED 29" IPS formato 21:9
NAS 3 TB per archiviazione brani musicali
Access Point 802.11AC Dual Radio con Controller Virtuale,
comprensivo di installazione e collegamento al cablaggio esistente.
Software per studio di registrazione tipo PROTOOLS EDU

Arredi
Descrizione della voce

Consolle regia con struttura in metallo
Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote

Strumenti musicali
Descrizione della voce

Tastiera elettronica 76 tasti
Pianoforte classico quarto di coda
basso elettrico 4 corde, completo di box amplificazione e stand da
pavimento
chitarra elettrica multi timbro completa di box amplificazione e stand
da pavimento
batteria acustica 8 pezzi
leggio

Attrezzature Audio
Descrizione della voce

Cuffie monitor professionali

Adeguamento Acustico e impianti
Descrizione della voce

€ 4.100,00
€ 69.935,00

ALLEGATO A - CAPITOLATO TECNICO
Studio di Registrazione
APPARATI RICHIESTI
Num.
voci

Descrizione della voce

Attrezzature informatiche
PC per DAW tipo Intel Core i7-7700, Chipset tipo Intel Q270, RAM 16 GB DDR4 espandibile a 64 GB,
SSD TLC PCIe NVMe 512 GB, scheda grafica tipo Nvidia GT730 con 2 GB memoria dedicata, LAN
Gigabit, masterizzatore DVD-RW, 6 USB 3.1, 4 USB 2.0, 1 USB Type-C, 1 HDMI, 2 DisplayPort,
sistema operativo tipo Windows 10 pro.

1

Monitor LED 29" IPS formato 21:9, risoluzione 2560x1080, luminosità 250 cd/mq, ingressi: 2 HDMI

2

NAS 3 TB per archiviazione brani musicali, 1 porta LAN Gigabit

1

Access Point 802.11AC Dual Radio con Controller Virtuale, comprensivo di installazione e
collegamento al cablaggio esistente.

1

Software per studio di registrazione tipo PROTOOLS EDU

1

Arredi
Consolle regia con struttura in metallo, piano di lavoro dimensioni 175x60 cm, 2 vani rack 3U sopra il
piano di lavoro, porta tastiera estraibile, alzatina superiore per monitor e speaker dimensioni 195x35
cm, altezza del piano di lavoro principale regolabile su 3 posizioni
Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote

1
1

Strumenti musicali
Tastiera elettronica 76 tasti con 48 note polifoniche, 758 suoni, Uscita L/R, MIDI USB, 25 pattern,
funzione Arpeggio, completa di stand a X e panca regolabile in altezza
Pianoforte classico quarto di coda, 88 tasti, 3 pedali, completo di panca regolabile in altezza e set
ruote con freno per spostamento
Basso elettrico 4 corde, completo di box amplificazione e stand da pavimento
Chitarra elettrica multi timbro completa di box amplificazione e stand da pavimento
Batteria acustica 8 pezzi: Grancassa: 22 x 18", Timpano: 16 x 16", Tom: 12 x 8", Tom: 13 x 9",
Rullante: 14 x 5.5", fusti 6 strati 7,5mm Mogano/Pioppo, Pedale cassa, asta convertibile dritta/giraffa,
asta dritta, supporto hi-hat, rullante, tom 2x, Piatti: Hi-hat 14", Crash 16", Ride 20"
Leggio Ad altezza regolabile. Materiale: Acciaio. Tavola forata: 490 x 340mm. Diametro tubi: 20mm.
Diametro base: 650mm. Altezza: 650 - 1050mm. Carico max: 6kg. Colore: Nero opaco

1
1
1
1
1
6

Attrezzature audio
MIXER AUDIO 32 canali con interfaccia audio 32x32 canali USB e controllo remoto tramite DAW, 32
preamplificatori microfonici MIDAS, 25 fader motorizzati 100 mm, display LCD su ogni canale,
connessione digitale AES50 e Ultranet, rack virtuale 8 effetti digitali, display 7" a colori TFT
Microfono a collo di cigno per talkback, con stand e interruttore on/off, uscita XLR
Coppia di monitor da studio biamplificati Nearfield, 45 W woofer 5", 25W tweeter 1", range 54 - 30.000
Hz, ingresso XLR, completi di pad di isolamento acustico da scrivania
Subwoofer amplificato, 150 W, range 22 - 150 Hz, filtro regolabile 80-120 Hz, switch di fase, ingressi
XLR L/R, uscite XLR L/R
Kit microfono da studio a diaframma largo, con shockmount e filtro antipop, cardioide, range 20 20.000 Hz, SPL max 137 dB, filtro per assorbimento e diffusione posteriore diametro 46 cm, altezza
30 cm, spessore 5,5 cm. Completi di asta microfonica e cavi XLR 6 metri
Coppia di microfoni matched per pianoforte a coda, cardioide, range 20 - 20.000 Hz, SPL max 143 dB,
completi di asta microfonica e cavi XLR 6 metri

1
1
2
1
2
1

Set microfoni per batteria e percussioni: microfono per grancassa 160dB SPL max, 4 microfoni per
Tom full-range con membrana Varimotion, 2 microfoni overhead a condensatore cardioide, 4 supporti
per tom, 1 supporto per asta, flight case, 2 aste a giraffa, 1 asta per grancassa, cavi XLR
Personal mixer 16 canali per ascolto ritorno in cuffia in sala di registrazione, connessione Ultranet con
mixer digitale
Amplificatore stereo per 4 uscite cuffie, 2 ingressi selezionabili indipendentemente per ogni uscita,
controlli volume indipendenti per ogni uscita, indicatori di livello a 6 led
Cuffie monitor professionali, driver 40 mm, SPL max 97 dB, range 10 - 35.000 Hz, cavo 3,5 m con
jack stereo 6,3 mm

1
3
3
13

Adeguamento acustico e impianti
Pareti divisorie fonoassorbenti separazione almeno 80 dB, completo di porta fonoassorbente e
finestra doppio vetro (mq)
Controsoffittatura modulare in materiale fonoassorbente (mq)
Adeguamento acustico della sala con misure fonometriche.
Studio acustico preliminare del fonoisolamento e fonoassorbimento da parte di un tecnico abilitato,
riferito alla destinazione finale dell’ambiente.
Progettazione, fornitura e posizionamento del materiale occorrente al raggiungimento del comfort
acustico attraverso l’uso di:
- pannelli di insonorizzazione mobili modulari (tipo Vicoustic Flexi Wall)
- pannelli fonoassorbenti (in legno e materiale fonoassorbente, tipo Vicoustic Wave Wood)
- pannelli diffusori acustici (in EPS, tipo Vicoustic Multifuser DC 2)
- bass trap per angoli (densità minima 23 kg / m³),
- tende fonoassorbenti (minimo 500 g/m 2).
Collaudo acustico finale per la verifica dei parametri acustici ipotizzati in fase di progetto.
Realizzazione impianto elettrico con quadro di alimentazione elettrica a norma con rilascio di
certificazione DM 37/2008
Installazione, configurazione e corso all’uso delle attrezzature fornite

16
56

1

1
1

