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Avviso pubblico MIUR prot. n. 5403 del 16 marzo 2016 per la realizzazione da parte delle
istituzioni scolastiche ed educative statali di atelier creativi e per le competenze chiave
nell’ambito del Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)

“LABORATORIO MUSICALE E WEB RADIO”

CAPITOLATO TECNICO
CIG: ZA62279AAC

CUP: F66J16000560001

MATERIALI PER INSONORIZZAZIONE ATELIER
DESCRIZIONE

Pannello 50X50X11cm

Specifica richiesta: CARATTERISTICHE tecniche e funzionali

Per medie e alte frequenze; alta efficienza: a 200Hz circa il
50% di assorbimento, completo assorbimento sopra i
500Hz; telaio in compensato di betulla; materiale acustico:
schiuma acustica basotect; peso circa 3,1 kg.

QUANTITA’

96

(Hofa Absorber Mk2 Thomann o equivalente)
Pannello
30,5X122X3,8cm

Deflettore
116X116X4cm

Deflettore diametro
116, sp. 4cm

Realizzato in fibra di vetro compressa e racchiuso in stoffa.
(Clearsonic S1248 sorber Thomann o equivalente)
• Isola in lana di roccia
• Faccia a vista : liscia, opaca, verniciata in bianco
• Faccia superiore : velo bianco
• Bordi verniciati
Peso circa 9 Kg /unità.
(Rockfon Eclipse quadrato o equivalente)
• Isola in lana di roccia
• Faccia a vista : liscia, opaca, verniciata in bianco
• Faccia superiore : velo bianco
• Bordi verniciati
Peso circa 7 Kg /unità.
(Rockfon Eclipse circolare o equivalente)
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Deflettore 120X30X5cm

• Baffle in lana di roccia
• Lati visibili: velo verniciato, bianco opaco, con finitura
liscia
• Bordi verniciati
• Punti di fissaggio integrati durante la produzione
Peso circa 2,3 kg/unità.

21

(Rockfon Contour o equivalente)

Bass Trap diametro
43cm, altezza 103cm

 Ripieno: lana di roccia
 Materiale di copertura: tessuto
 Piastra superiore e inferiore in compensato
 Impilabile e trasportabile
Peso circa 14,5 Kg
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( Hofa Basstrap Thomann o equivalente)
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