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CAPITOLATO TECNICO  

PROGETTO: “ROBOSTEAM- LA ROBOTICA AL SERVIZIO DELLA FORMAZIONE STEAM” -  Fondi Strutturali Europei – PON 

2014-2020 “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento”, azione10.8.1 interventi 

infrastrutturali per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento delle competenze 

chiave, obiettivo specifico 10.8.1.B1 laboratori per lo sviluppo delle competenze di base  

Cod.Aut. 10.8.1.B1-FESRPON-CA-2018-47 

CUP D67D17000080007  

CIG ZDD281D0C0 

 

Oggetto fornitura  

Il laboratorio di Robotica è un laboratorio dove i principi dello S.T.E.A.M. trovano la massima realizzazione. L’obiettivo 

è la diffusione della cultura digitale e l’abilitazione del maggior numero di alunni all’utilizzo delle tecnologie che 

permettano di tradurre in un manufatto completo le proprie idee creative, il rafforzamento delle discipline di base, delle 

lingue e delle competenze digitali e l’acquisizione di quelle competenze trasversali per rispondere in modo efficace alle 

sfide di Europa 2020 e alla richiesta da parte del mercato di competenze e abilità sempre più complesse che consentano 

ai giovani di avvicinarsi al mondo del lavoro. Il progetto prevede la realizzazione di un laboratorio, con tecnologie di 

fabbricazione digitale. Gli arredi e le attrezzature sono scelti e disposti per consentire una fruizione flessibile e 

configurabile rispetto alle esigenze. Le tecnologie comprendono Stampante 3D, postazioni PC dotate di software CAD 

per il disegno e la modellazione bidimensionale e tridimensionale e con caratteristiche sufficienti a gestire le lavorazioni, 

kit per lo studio della robotica, robot didattico  e una LIM. Il laboratorio vuole essere integrazione di un Fablab in corso 

di realizzazione in cui sono presenti Taglio Laser e una Stampante 3D. I personal computer, connessi alla rete Internet, 

consentiranno l’accesso a strumenti open source per l’apprendimento delle nozioni di programmazione informatica, per 

il disegno bidimensionale e la modellazione tridimensionale di oggetti. 

La fornitura prevede l’acquisizione di: 

1- N. 1 lavagna multimediale interattiva completa di videoproiettore ad ottica ultracorta,  

2- N.1 software di modellazione 3d professionale,   

3- n.2 kit per lo studio della robotica, 

4- n. 1 robot didattico, 

5- n. 1 stampante 3D SLA. 

Obiettivi specifici e risultati attesi 

Elettronica educativa e tinkering sono un ottimo veicolo per portare le STEAM a scuola, in questo modo gli allievi si 

avvicinano più facilmente a materie tecniche, ne diventano interessati, apprezzano fare scienza e desiderano approfondire 

tematiche scientifiche: le attività di tipo STEAM forniscono un modo estremamente potente ed efficace per stimolare gli 

interessi degli studenti, l’impegno e la comprensione delle materie scientifiche. Sperimentare tecnologie di apprendimento 

innovative (esperienze formative learning by doing e hands-on; apprendimento circolare, cooperativo e peer education, 

lavoro di gruppo e role playing) attraverso attività laboratoriali volte a valorizzare le attitudini individuali e la 

sperimentazione. 

Le attività sono progettate in linea con l'approccio dell'Inclusive education che si realizza attraverso esperienze 

collaborative in cui gli studenti, mentre apprendono e sviluppano abilità, sono responsabilizzati a lavorare con e per i 

compagni svantaggiati. Si intende inoltre adottare la metodologia del Peer tutoring nello svolgimento delle attività 

didattiche con le tecnologie in classe: alcuni alunni svolgeranno la funzione di facilitatori dell'apprendimento a favore di 

altri studenti coetanei e di età inferiore. Si ritiene infatti che questo approccio possa stimolare negli studenti la creazione 

di relazioni sociali positive dentro l'ambiente scuola, agendo così da fattore protettivo per il rischio di assenteismo e 

abbandono scolastico e contro il bullismo. Inoltre saranno previsti interventi di Comunicazione Aumentativa Alternativa 

al fine di fornire ai ragazzi con BES modalità il più possibile indipendenti di comunicazione e di massimizzarne le abilità 

e le opportunità di partecipazione negli ambienti scolastici e di vita.  Ciò permetterà un reale cambiamento a livello 

sociale, con la creazione di una nuova cultura dell’inclusione, che vede la diversità come un’opportunità di cambiamento, 
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da cui imparare e con cui cambiare e crescere, adattandosi alle diverse esigenze e rispettando i diritti di ogni individuo, 

assistendo così ad un vero miglioramento della qualità della vita non solo dei soggetti interessati, ma della società tutta. 

 

Descrizione della fornitura: 

1. n. 1 LiM completa di proiettore ad ottica ultracorta 

Lavagna interattiva multimediale di almeno 88” di tipologia ad infrarosso con penna digitale e numero di tocchi 

maggiore di 2.  

A) Modalità di interazione. Penna digitale con i tasti dx e sx per utilizzo come mouse. Si richiede la possibilità 

di utilizzo anche con le dita. Si richiede una lavagna multi-utente e multi-touch, capace di ricevere la scrittura 

contemporanea di più utenti su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne). Non 

sono ammessi dispositivi asportabili che rendono interattiva qualsiasi superficie. Il software e l’hardware 

della lavagna dovranno prevedere almeno due tipi di input, ovvero l’utilizzo di penna e touch in modo 

differenziato cosi da utilizzare la penna per un azione (tipo scrittura) e il dito per un azione diversa (tipo 

seleziona) senza bisogno di cambiare lo strumento all’interno del sw. Il software dovrà poter distinguere 

automaticamente l’input della penna digitale da quello del dito. 

B) Dimensioni. Non inferiore a 88” con formato 16:10. 

C) Superficie. Antiriflesso, antigraffio, resistente agli urti e scrivibile/cancellabile con pennarelli a secco. 

D) Software. L’aggiudicatario dovrà fornire, contestualmente all’installazione della dotazione tecnologica e a 

titolo gratuito, un software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche 

prodotto dallo stesso produttore della LIM . Tale software dovrà: 

D) 1. Prevedere una versione liberamente utilizzabile (online oppure offline) per consentire la fruizione dei 

file creati con l'applicativo a tutti gli utenti anche in contesti in cui la LIM non è presente. 

D) 2. Permettere la personalizzazione della interfaccia grafica in modalità differenziate per l’utilizzo in 

diversi ordini scolastici. 

D) 3. Permettere la ricerca e l’aggiornamento della nuova versione del software direttamente dall’interno 

dell’applicazione. Gli aggiornamenti devono essere forniti a titolo gratuito e senza limitazione 

temporale. Il software deve includere la funzione di verifica della disponibilità di nuovi aggiornamenti 

sul sito del produttore e l'installazione degli stessi. 

D) 4. Prevedere una sezione di help per l'utente, in modalità offline, in lingua italiana. 

E) Software di collaborazione. Si richiede inoltre integrazione con software di collaborazione ed interazione 

con le seguenti caratteristiche minime: 

E) 1. Permettere la connessione di dispositivi, tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, 

Android, Windows, Linux, di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi pc, di inviare 

contenuti multimediali ai device degli alunni, la connessione alla lezione anche a distanza (es. da 

casa), 

E) 2. Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali tra con gli insegnanti 

della stessa scuola e  una home page di classe dove l’insegnante può postare messaggi visibili solo 

agli studenti di una determinata classe e allegare file da condividere con gli alunni, 

E) 3. Permette di inviare domande ai dispositivi, test strutturati come le prove di verifica e l’invio dei 

compiti e di lavorare contemporaneamente in modalità collaborativa sulla stessa lezione 

E) 4. Archivio illimitato di lezioni e file nel cloud e di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza 

uscire dal programma durante le lezioni, 

E) 5. Possibilità di importare lezioni LIM, 

E) 6. Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai device degli alunni schermate del desktop e di 

programmi terzi.  

E) 7. Il programma dovrà avere una versione di editor LIM offline con cui si potranno creare lezioni in 

mancanza di connessione. Tale lezioni dovranno poter essere successivamente importate all’interno 

del programma cloud. 
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F) Contenuti digitali. Accesso a risorse e/o contenuti digitali presenti all'interno od a corredo del software di 

gestione della LIM, ed in opzione scaricabili gratuitamente da apposite librerie, in lingua italiana su portale 

web gestito direttamente dal produttore della LIM. Il portale deve rendere disponibili almeno 700 lezioni in 

lingua Italiana (indicare il sito web). Portale in lingua italiana dedicato all’assistenza con faq e possibilità di 

contatto diretto tramite mail con apertura di ticket. 

G) Sistema operativo. Compatibile con Windows 8 -10, MAC OS 10.10., Linux per diverse distribuzioni. 

H) Manuali. Per tutte le componenti incluse nella fornitura, manuali in lingua italiana in modalità download da 

web e help in linea in lingua italiana all’interno dell’applicazione. 

I) Videoproiettore: il video proiettore dovrà avere le seguenti caratteristiche minime: 

I) 1. Tipologia: Ultra Corto, 

I) 2. Formato: 16:10, 

I) 3. Risoluzione: WXGA (1280x800), 

I) 4. Ansi Lumen: 3700,  

I) 5. Contrasto: 16.000:1, 

I) 6. Touch unit, 

I) 7. Wireless adapter. 

J) Garanzia. Minimo 2 anni. 

 

2. N. 1 Software di modellazione 3D 

Software di modellazione 3D tipo Rhinoceros ver. 6 per s.o. Windows con licenza per almeno 15 utenti versione 

educational. 

Descrizione. Software in grado di creare, modificare, analizzare, documentare e ancora renderizzare, animare e 

tradurre curve, superfici, solidi, nuvole di punti e mesh poligonali NURBS*. Non limitato in complessità, grado 

o dimensioni.  

Funzionalità. Illimitati strumenti per la modellazione free-form 3D, precisione necessaria per il design, la 

creazione di prototipi, la progettazione, l'analisi e la realizzazione di qualsiasi modello, da un aeroplano a un 

gioiello; compatibilità con tutti gli altri programmi di design, disegno tecnico, CAM, ingegnerizzazione, analisi, 

rendering, animazione ed illustrazione; lettura e riparazione di mesh complicate e file IGES; 

Accessibilità. Facile da imparare e usare, velocità anche su un normale laptop, non deve richiede nessun 

hardware specifico, con piattaforma di sviluppo per centinaia di prodotti specifici per la modellazione 3D. 

Interfaccia utente. Lettura delle coordinate, area dei comandi libera o ancorabile, menu a comparsa con i comandi 

usati di recente, opzioni dei comandi selezionabili, autocompletamento della linea dei comandi, menu a comparsa 

personalizzabili, gestore dei livelli pop-up, viste sincronizzate, manipolazione delle viste basata sulla camera, 

adattamento ad un'immagine in prospettiva (fotoinserimento), configurazione del tasto centrale del mouse e 

personalizzazione delle icone, dell'ambiente di lavoro e delle barre degli strumenti, barre degli strumenti 

trasparenti, menu sensibili al contesto attivabili con il tasto destro del mouse, supporto di vari monitor, copia di 

oggetti con il tasto Alt e supporto hardware OpenGL con antialiasing. 

Aiuti alla costruzione. Numero illimitato di Annulla e Ripeti, Annulla e Ripeti multiplo, input numerico esatto, 

svariate unità di misura (anche frazionarie) inclusi piedi e pollici, filtri .X, .Y, .Z sui punti, snap all'oggetto 

facilmente identificabili, snap alla griglia, modalità planari ed ortogonali, piani di costruzione con nome, piani 

di costruzione successivo e precedente, orientamento di un piano di costruzione su una curva, livelli, filtri per i 

livelli, gruppi, bitmap di sfondo, possibilità di nascondere/mostrare gli oggetti e di mostrare gli oggetti 

selezionati, selezione per livello, colore e tipo di oggetto, selezione degli oggetti in primo piano, selezione 

dell'ultimo oggetto e del precedente insieme di oggetti, possibilità di scambiare gli oggetti nascosti con quelli 

visibili e quelli bloccati con quelli liberi, sblocco degli oggetti selezionati, possibilità di attivare e disattivare dei 

punti di controllo e punti di modifica così come di disattivare dei punti per oggetti selezionati. 

Rendering. Modulo di rendering raytrace con texture, mappe di rilievo, riflessi di luce, trasparenza, riflettori con 

spot, controllo dell'angolo e della direzione, luci puntiformi, luci direzionali, luci rettangolari, luci lineari, ombre 

e risoluzione personalizzata, anteprima di rendering in tempo reale, anteprima di rendering in tempo reale degli 
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oggetti selezionati, ruota vista continuo, esportazione nei formati file usati dai più comuni motori di rendering, 

supporto di plug-in per il rendering, salvataggio impostazioni su file. 

Fabbricazione digitale e stampa 3D. Strumenti per la creazione di modelli da usare per azionare i dispositivi di 

fabbricazione digitale e di stampa 3D. 

Supporto per la cattura e la digitalizzazione 3D. Gestione nuvole di punti di grandi dimensioni. 

Formazione, supporto e comunità. La fornitura dovrà prevedere il servizio di supporto senza spese di 

manutenzione o abbonamento, con: Forum, telefono e chat di supporto, live chat, video tutorial e suggerimenti 

tecnici, corsi di formazione online in modalità live. 

 

3. n. 1 LEGO MINDSTORMS Education EV3 - Kit per 2 studenti.  

Caratteristiche. Si tratta di una soluzione per l'insegnamento volta a coinvolgere attivamente gli studenti in 

diverse aree fondamentali, quali informatica, scienze, tecnologia e matematica, in linea con i curricula nazionali. 

Comprende: attività didattiche personalizzabili in formato digitale; una piattaforma hardware basata su 

tecnologie robotiche del mondo reale, che permette di creare attività pratiche coinvolgenti e stimolanti; una 

piattaforma software intuitiva, che consiste sia di un’ambiente di programmazione che di un sistema di 

acquisizione, elaborazione e interpretazione dei dati (data-logging), con 48 tutorial "step-by-step"; materiale di 

approfondimento per lo sviluppo professionale. 

La possibilità di installare Attività di Progettazione Ingegneristica (DEP), un pacchetto di programmi con 30 ore 

di istruzioni per il lavoro in aula. La struttura delle attività proposte in tale pacchetto segue l’iter di progettazione 

ingegneristica usato dagli scienziati e dagli ingegneri in molti settori. Utilizzando i video di robot reali come 

fonte d’ispirazione, gli studenti possono disporre di esempi e istruzioni per la progettazione, che li incoraggiano 

a sviluppare, progettare e a condividere la loro soluzione con gli altri. 

Garanzia minima. 12 mesi 

 

4. N. 2 mBot Educational robot kit 

Caratteristiche.  Facile da montare e offrire infinite possibilità per imparare le discipline STEAM (Scienze, 

Tecnologia, Ingegneria, Arte&Design e Matematica), controllabile tramite Bluetooth o 2.4G, programmabile 

mediante mBlock, un ambiente grafico basato su Scratch 2.0. programmabile anche testualmente in C/C++ 

direttamente nell'ambiente Arduino. Passare velocemente dalla programmazione grafica alla programmazione 

testuale in C/C++ nell'IDE di Arduino (converte il programma da "grafico" in righe di codice sorgente), per 

facilitare il passaggio didattico dalla più intuitiva programmazione a blocchi tipica di Scratch alla vera e propria 

programmazione testuale tipica di Arduino. 

Garanzia minima. 12 mesi 

 

5. N.1 braccio robotico con funzione di stampa 3D + nastro trasportatore  

Caratteristiche.  Braccio robotico educativo, ideale per le materie scolastiche STEM del tipo Dobot Magician, 

comprensivo di  kit per la simulazione completa di una linea di produzione. Può anche essere usato anche come 

stampante 3D, incisore a Laser. 

• Materiale: lega di alluminio e ABS  

• 4 assi (base:-90°..+90°, rear arm:0°..+85°,forearm:-10°..+85°, rotation servo: +90°..-90°)  

• Alta ripetibilità di posizionamento: 0.2mm  

• Carico max: 500g  

• Estensione braccio: 320mm  

• Comunicazione: USB/wi-fi/Bluetooth  

• Alimentazione: 100-240 V, 50/60 Hz - 12 V / 7A DC  

• Consumo max: 60 W 

Nastro trasportatore di circa 600 mm, con velocità regolabile, sensore di colore, combinato con il braccio 

robotico programmabile permette di creare una linea di produzione simulata estremamente efficace, o persino 

per applicare a situazioni di fabbricazione reali. 
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Compatibilità. Controllabile tramite computer, smartphone, gesti, voce, e persino mediante impulsi cerebrali. 

Supporto per la programmazione grafica e testuale, tra cui: C++, JAVA, Python, Labview, Matlab. 

Garanzia minima. 12 mesi 

6. N. 1 Stampante 3d SLA (stereolitografia) 

Descrizione. Stampante a stereolitografia del tipo Formlabs Form 2 con un volume di stampa almeno di 

145x145x175 mm, con altezza minima dei layers di 25 micron sull’asse Z. Il laser a 250 mW. 

Caratteristiche.  Sistema automatico di rimescolamento della resina; il tank contenente la resina dev essere 

riscaldato ad una temperatura di almeno 35°; le resine inseribili tramite contenitore-cartuccia ad incastro 

assorbita direttamente all’interno della stampante durante la realizzazione dei modelli; schermo touch, con 

anteprima visiva dei modelli da stampare; connettività wireless wi-fi; utilizzo con 3d printer dashboard per 

l’aggiornamento in tempo reale dello status di processo stampa direttamente su uno smartphone. 

– Tecnologia: Stereolitografia (SLA) 

– Alimentazione richiesta: 100-240 V   1.5 A 50/60 Hz 65 W 

– Temperatura di stampa (automatica): 35 C° 

– Volume di stampa massimo: 145x145x175 mm 

– Definizione massima dei layer sull’asse Z: 25 micron 

– Movimenti sull’asse X e Y: fino a 10 micron 

– Specifiche del laser: EN 60825-1_2007 certified Class 1 Laser Product 405nm violet laser 250mW laser 

– Supporti al modello da stampare: autogenerati dal software gratuito dedicato   

– Materiale di stampa: Resina Metacrilica 

- Finish Kit composto da: vassoio di finitura, raschietto, scoli pre e post-risciacquo, tanica di risciacquo, bottiglia 

per spruzzare l’IPA, forbici, pinzette, guanti monouso, Pec Pads 

– Recipiente per resina 

– Piattaforma di stampa 

Garanzia minima. 12 mesi 

 

 

Sevizi integrati nella fornitura 

(Installazione, configurazione, collaudo) 

L’azienda che intende partecipare all’offerta dovrà in autonomia provvedere : 

- ad un sopralluogo presso le aree oggetto dell’intervento; 

- all’installazione e configurazione e collaudo della apparecchiature HW e SW 

 

il R.U.P. 

Dirigente Scolastico 

Rosaria Anna Stellato 
                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                          ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93 
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