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CAPITOLATO 
 

Requisiti base del sistema oggetto di fornitura 
La rete di monitoraggio sarà composta di 10 centraline di monitoraggio del rumore a basso 

costo. Ogni centralina dovrà acquisire e memorizzare i seguenti parametri acustici: 

- time history, ogni secondo, dei livelli continui equivalenti di pressione sonora ponderati A, 

LAeq, in banda larga; 

- time history, ogni secondo, dei livelli continui equivalenti di pressione sonora, Leq, in 

bande di 1/3 di ottava. 

- il sistema di trasmissione a bordo di ogni centralina dovrà essere tale da garantire la 

trasmissione con cadenza minima ogni ora ad un’unità server centrale. 

- Il sistema dovrà essere in grado di garantire il funzionamento anche senza alimentazione di 

rete con pannelli solari di dimensioni massime 60 cm X 60 cm. Deve essere comunque 

possibile per ogni centralina l’opzione di funzionamento con alimentazione di rete. 

- Il sistema dovrà essere fornito completo degli accessori per l’installazione a 4m di altezza 

prevedibilmente su palo di illuminazione pubblica. 

 

Specifiche meccaniche dei sensori: 
-    microfono compatibile con calibratore da ½ pollice o ¼ di pollice 

-    presenza di adeguate protezioni da agenti atmosferici 

 

Specifiche elettroacustiche dei sensori: 
-    floor noise elettrico inferiore a 35 dB(A) e THD inferiore a 1% a 105 dB(A) SPL 

-    risposta in frequenza ai toni puri a 31.5, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 

500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3150, 4000, 5000, 6300, 8000 Hz entro le 

specifiche della classe I ± 1dB 

 

Verifica di affidabilità nel tempo del sistema: 
La problematica principale dei sistemi low-cost è la stabilità nel tempo della risposta. 

Al fine di evitare o comunque ridurre tale problematica viene prevista una sorta di collaudo 

della durata di almeno due mesi che verrà fatto su un primo sistema prototipale installato 

presso UNIFI attraverso: 

- controlli di calibrazione (utilizzando un calibratore in classe I). 

Requisito per passare il collaudo: richiesta di mantenimento risposta 1 kHz entro 0.5 

dB fra controlli di calibrazione distanti una settimana nel corso di due/tre mesi di 

esercizio outdoor; 

- confronto settimanale nel corso di due/tre mesi di esercizio outdoor con 

affiancamento catena di misura in classe I per la misura di rumore su intervalli di 

misura di 1 minuto in un range dinamico compreso tra 45 e 105 dB. 

Requisito per passare il collaudo: lo scostamento dei valori sul parametro “LAeq” 

deve mantenersi inferiore a 1,5 dB(A).  
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Ulteriori specifiche della fornitura e  Consegna 
- Il fornitore si impegna a fornire una centralina avente i requisiti sopra riportati ed 

accetta la procedura di verifica di affidabilità nel tempo sopra definita. 

- La fornitura della prima centralina oggetto di verifica dovrà avvenire entro il 20 

febbraio 2017. 

- Il completamento della fornitura dovrà avvenire entro 15 giorni dalla comunicazione 

dell’esito positivo della verifica di affidabilità nel tempo definita sopra effettuata da 

UNIFI sulla prima centralina. 

- La fornitura definitiva sarà composta da: 

o l’intera rete di 10 centraline; 

o i necessari ricambi per componenti hardware soggetti a deterioramento nel 

tempo (ad esempio microfoni, cuffia di protezione antivento, batterie) in 

quantità tale da coprire al minimo una sostituzione annuale dei componenti 

per tre anni di monitoraggio. 

 

Ammontare appalto 

L’Amministrazione è in grado di valutare solo offerte inferiori ad euro 30.000,00 (IVA 

compresa). 

 

Penali 

In merito agli eventuali ritardi nell’esecuzione della fornitura, verrà applicata una penale pari 

a euro 100,00 giornalieri per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini di 

consegna sopra indicati . 

 

Garanzia di funzionamento e sostituzione annuale parti oggetto di 

deterioramento 
Il fornitore si impegna a garantire il funzionamento del sistema comprensivo della 

trasmissione dati all’unità server centrale fino a coprire un periodo di tre anni dalla fornitura 

iniziale. 

 

Pagamento 
Il pagamento avverrà tramite bonifico bancario o postale entro 60 gg data ricezione fattura 

previo collaudo della fornitura  definitiva dell’intera rete di 10 centraline e necessari ricambi. 

 

Obbligo 
L’operatore economico dovrà sottoscrivere il presente Capitolato per accettazione di tutte le  

sue voci e non saranno ammesse offerte difformi. 


