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F.A.Q.  
 

Fornitura e posa di schermo in pannelli led per il palazzetto dello sport “Palalido” di Milano, 
con funzione principale di tabellone segnapunti per gli eventi agonistici REP. 2/2018 - CIG: 
73831819B2. 
 
D.1  In riferimento al bando in oggetto, relativamente al Paragrafo ‘Caratteristiche generali del 

Software’ è possibile valutare una soluzione Cloud Based invece che OnPremise per quanto 
concerne l’infrastruttura di erogazione del servizio CMS? 

 
R.1    Si. 
 
D.2 Si richiedono i seguenti chiarimenti: 

a) Quale è il formato dei segnali da registrare (Composito Analogico, HDMI, SDI)? 
b) Quale è la risoluzione dei segnali da gestire? 
c) Quanti segnali video  e audio bisogna registrare per poter effettuare successivamente  il 

replay? 
d) Quante immagini devono essere visualizzate su uno stesso LED (split screen, picture in 

picture)? 
e) Chiediamo se i LedWall principali e i secondari devono essere alimentati 

contemporaneamente da sorgenti video diversi?  
f) Se le sorgenti di alimentazione ai Led devono essere diverse, sono sufficienti 2 sorgenti 

ovvero una sorgente per i Led principali e una per i Led secondari? 
 
R.2    a) HD-SDI.  

b) PAL 
c) 4 
d) 4 
e) Si 
 f) Si 
 

D.3 Si richiedono i seguenti chiarimenti: 
a) dalla documentazione ricevuta non si evince chiaramente la posizione dei golfari ed il loro 

numero. Potete cortesemente indicare sulla pianta che avete distribuito il numero e la 
posizione dei golfari? 

b) Potete comunicarci la dimensione delle porte di accesso al campo  per poter valutare quale  
piattaforma idraulica utilizzare per i lavori in quota? 

c) Carico ammissibile sul campo di gioco 
d) Possibilità di utilizzo di piattaforma con motore diesel all’interno della struttura 

 
R.3 a) I golfari possono essere applicati in corrispondenza di qualsiasi nodo della struttura 

reticolare. 
 b) 240 larghezza, 215 altezza. 
 c) La soletta è su terrapieno ed in cemento e perciò carrabile per piattaforme elevatrici. 
 d) Nel rispetto delle normative in materia di salute e scurezza sul lavoro. 

 
D.4  Si richiedono i seguenti chiarimenti 

 a) quesito riferito  al software, fermo restando che il nostro software può interagire a 360° con 
i protocolli di centraline dmx, vorremmo una descrizione più dettagliata di quali funzioni 
dovrebbero esse coordinate tra dmx e software: 
a1) con che criterio verrà valutata la flessibilità e possibilità di integrazione? 
a2) ci sono funzioni aggiuntive necessarie all'impianto che non sono elencate tra le 

caratteristiche generali? 
a3) con che modalità è prevista un'interazione tra software di gestione contenuti e DMX, 

manuale o automatica ? con quale criterio? 
a4) è necessario prevedere un'attivazione del DMX rispetto a quali specifici eventi?  
 

b) quesito riferito all'hardware: 
    b1) quale luminosità massima è richiesta? 



2 
 

b2) è richiesto un brand specifico del chip led? 
 
c) quesito riferito all’applicazione: 
    c1) quali discipline sportive saranno praticate?  
 

R.4  a1) Maggiore flessibilità e maggiore possibilità di integrazione corrisponde a punteggio più  
alto. 

       a2) No. 
       a3) Le modalità saranno oggetto della proposta tecnica dei concorrenti. 
       a4) Da definire con aggiudicatario. 
       b1) MAX 500 CD/MQ. 
       b2) No. 
       c1) Basket, Volley, Tennis, Calcetto, Pugilato, Ginnastica artistica, Arti marziali, Scherma,   

Pallamano. 
 
D.5   Relativamente al collegamento con la consolle degli arbitri ci potete specificare la marca e il 

modello della consolle (ad es.: Bertele' e/o  Favero o altre marche)? 
 

R.5 La marca ed il modello della consolle sono quelli adottati dalle federazioni sportive competenti. 


