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CAPITOLATO TECNICO  

PROGETTO: “L’INNOVAZIONE DIGITALE NELLA PRATICA PROFESSIONALE”  

MODULO: L’odontotecnica digitale 4.0 

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.B2 Laboratori Professionalizzanti in chiave digitale 

Cod.Aut. 10.8.1.B2-FESRPON-CA-2018-43 

CUP D67D17000090007  

CIG Z89282E040 

 

Oggetto fornitura  

Il modulo progettato prevede l’acquisizione di nuove tecnologie HW-SW di progettazione e modellazione di protesi e 

impianti per lo sviluppo di attività 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.  

In particolare la fornitura in oggetto è relativa alle seguenti attrezzature Hw-Sw: 

n.1 stampante 3D modelli odontotecnici in STL free 

n.1 LIM completa di videoproiettore e notebook 

n.1 sistema di ingrandimento dinamico  

n.1 software di progettazione CAD protesi e impianti 

 

Obiettivi specifici e risultati attesi 

Si intende affiancare alle metodologie più tradizionali quelle tecnologico/digitali che riqualificherebbero ulteriormente il 

nostro Istituto rafforzando altresì il rapporto di collaborazione tra scuola ed azienda. L’obiettivo del progetto è quello di  

fondere le potenzialità della tecnologia con le competenze analogico/manuali tradizionali per ottimizzare e rendere 

efficiente il processo produttivo. Quella che nascerà dal percorso formativo professionale presso l’Istituto Casanova sarà 

una figura professionale di odontotecnico nuova, in grado di gestire la progettazione tenendo conto sia dei parametri bio-

meccanici (forze masticatorie), sia di quelli estetici, ovvero forma e colore del dente, ed anche alla digitalizzazione del 

servizio, cioè all’utilizzo di software e strumentazioni CAD-CAM e Stampanti 3D. 

 

 

Descrizione della fornitura: 

1. n.1 stampante 3D modelli odontotecnici in STL free  

A. Tecnologia: DLP (Digital Light Processing) 

B. Volume di costruzione: 115 x 65 x 155 mm 

C. Risoluzione del livello: 25-100 micron 

D. Connettività: USB, scheda SD 

E. Touchscreen: schermo a colori da 2,8 pollici 

F. Grado di ingresso: 110 V / 220 V CA. 

G. Tensione di lavoro: 12V DC 

H. Dimensioni della stampante: 220 x 220 x 400 mm Layer  

I. Corso Formazione Base Stampa 3D 
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2. n. 1 LiM completa di proiettore ad ottica ultracorta e notebook 

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. 

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. 
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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, con staffa di fissaggio a parete 

I) 2. Formato: 16:10, 

I) 3. Risoluzione: XGA (1024x768), 

I) 4. Ansi Lumen: 3000,  

I) 5. Contrasto: 10.000:1, 

J) Garanzia. Minimo 2 anni. 

K) Notebook ad alte prestazioni grafiche:  

Tipo MSI PS63 Modern 8RC-021IT,  

con display15.6'', FHD IPS-Level 60Hz, 256 GB SSD, 16 GB RAM, Nvidia GTX 1050, 6GB GDDR5 

[Layout QWERTY] 

CPU Intel Core i7 di 8a generazione Coffee lake i7-8750H 

Scheda grafica Nvidia GTX 1050, 4GB GDDR5 

Display FHD IPS-Level 60Hz Thin Bezel 

16GB RAM 2666MHz e 256GB SSD NVMe PCIe 

  

 

3. N. 1 Software di modellazione CAD 

Exocad Perpetual- Software Cad comprensivo di Installazione, Start-Up e Formazione all’uso e canone di 

manutenzione di almeno un anno. 

Descrizione. Software CAD che permette l’utilizzo di foto e modelli pre-op, utilizzando strumenti di 

visualizzazione e misurazione avanzati e creazione di restauri complessi con design gengivale virtuale; in grado 

di caricare immagini 2D durante la progettazione; funzionalità avanzate di modifica e corrispondenza delle mesh; 

salvataggio file PDF 3D reali, per anteprime di design che possono essere visualizzate in 3D utilizzando un 

visualizzatore PDF standard;  capacità di scambio di grandi set di dati 3D con dentalshare. 

 

4. n.1 sistema di ingrandimento dinamico  

Dispositivo che permette di ingrandire e lavorare in completa libertà di movimento, riducendo l’affaticamento 

visivo e posturale; che permette di salvare foto e video, la diretta live in streaming e la proiezione su qualsiasi 

schermo o parete del tipo Dynamic Look and Work. 

Caratteristiche. Sistema d’ingrandimento con aggancio al banco composto da due braccia snodabili con 

premontate telecamera Full HD e luce circolare Led con regolatore d’intensità; dotato di un ottica zoom da 2.8-

12 mm. Valigia Trolley in polipropilene 520x290x200 mm.  

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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