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           ALLEGATO “B” 

 

Progetto “PNSD AZIONE  #7 . Ambienti di apprendimento innovativi” 
Codice CUP: C51D20000940001 

Azione 7 

Azione per promuovere la realizzazione di Ambienti di apprendimento innovativi, 
ossia ambienti e spazi di apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche 

innovative, capaci di integrare nella didattica l’utilizzo delle tecnologie 
 
 

CAPITOLATO TECNICO 
 

Premessa 

L’azione 7 del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca  intende, promuovere 

la realizzazione di “Ambienti di apprendimento innovativi”, ossia ambienti e spazi di 

apprendimento attrezzati con risorse tecnologiche innovative, capaci di integrare nella 

didattica l’utilizzo delle tecnologie. 

Questo “ambiente di apprendimento” è costituito dalle relazioni organizzative e dalle 

dinamiche combinate di alcuni elementi ed è fondato su principi e pratiche didattiche 

innovative in cui si mette al centro gli studenti con il loro impegno attivo, e si promuove 

l’apprendimento cooperativo ben organizzato,  

I docenti, capaci di sintonizzarsi sulle motivazioni degli studenti, sono sensibili alle 

differenze individuali, pongono molta importanza ai feedback formativi, promuovono 

l’interconnessione orizzontale fra aree di conoscenza e discipline.  

Lo “spazio di apprendimento” innovativo può oggi essere fisico e virtuale, esso è 

caratterizzato da flessibilità, adattabilità, multifunzionalità e mobilità, connessione 

continua con informazioni e persone, accesso alle tecnologie, alle risorse educative 

aperte, al cloud, apprendimento attivo e collaborativo, creatività, utilizzo di molteplici 

metodologie didattiche innovative. Tali spazi si configurano come ambienti smart per la 

didattica, ecosistemi di apprendimento che rafforzano l’interazione studenti-docenti-

contenuti-risorse. 

Per ottenere quanto sopra è necessario dotarsi di postazioni formate da arredi e 

attrezzature tecniche che devono avere specifiche caratteristiche tecniche.  
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Capitolato tecnico 
Il presente capitolato contiene la descrizione e le specifiche tecniche minime 

richieste per la fornitura degli arredi e delle attrezzature, relative alla realizzazione del 

progetto “Ambienti di apprendimento innovativi”. 

 

ACQUISTI – Lotto Unico - CIG: Z2330726A9 Quantità 

Specifiche minime richieste  

Banco trapezoidale 

Banco trapezoidale scuola classe 2.0 3.0 con ruote, piano in melaminico e sottopiano 
griglia, con struttura in acciaio saldata, DIAMETRO 50mm PORTATA KG. 120, Tubolare 
Gambe da 40x1,5mm. Spigolo arrotondati. Struttura grigio. Verniciatura previo trattamento 
di sgrassaggio e fosfatazione, mediante polveri epossidiche rese polimeri in galleria 
termica a gradi 220, per spessore complessivi 60 micron. Piano spess.1,8 certificato in 
classe E1 bassa emissione di formaldeide. 

Altezze cm: 70 (ind. secondo ciclo elementare 3-4-5 classe). 

Colori: Giallo-Rosso-Blu-Arancio-Bianco 
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Sedia sovrapponibile.  

 
Sedile e schienale stampato in materiale termoplastico (polipropilene copolimero) di prima 
scelta, additivato con cariche antistatiche ed anti U.V., e colorato in massa con pigmenti ad 
alta solidità alla luce. Goffratura e zigrinatura antiscivolo  sul sedile. 

Fissaggio: di tipo misto incastro meccanico (accoppiamento con fissatori elastici diam. 10 

per alberi senza scanalatura in C60) per garantire una maggiore stabilità anche a 

temperature elevate. 

Struttura impilabile realizzata con tubo diam. 25x1,5 elettrosaldato formato a freddo, 

avente 2 traversine in piatto largh. mm. 25 spessore mm. 4 per l’alloggiamento ed il 

fissaggio del sedile. Verniciatura in forno a 180° con polveri epossidiche, previo 

trattamento di grassaggio e fosfatazione in tunnel termico. 

Alla base sono inseriti puntali in plastica alettata, antirumore e antisdrucciolo per 

aumentare l’aderenza della sedia al suolo ed attenuarne la rumorosità. 

Colore scocca blu o rosso.Colore Struttura nero  
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Armadio blindato di sicurezza 
 Armadio a forte spessore, realizzato in lamiera di acciaio 12/10 con due ante battenti 
chiuse con serratura a chiave. 
Caratteristiche minime: 
- n° 4 ripiani rinforzati regolabili su cremagliera con portata kg. 100 cad. 
- spessore lamiera d'acciaio 12/10 
- verniciatura con polveri epossidiche 
- cerniere esterne saldate internamente 
- chiusura a chiave con serratura a cremonese (che chiude sopra e sotto) con aste in 
acciaio tondo pieno diametro 10 mm 
- la profondità cm. 50 si riferisce all'armadio, la serratura ingombra ulteriori 4 cm. circa 
- n° 2 fori su schiena per predisposizione fissaggio a parete 
- apertura completa verso l’esterno delle ante permettendo il completo utilizzo dell’interno 
- pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature e cottura a 180° 
- altezza dello zoccolo in basso cm. 10 
- altezza del pielino in alto cm. 4 
- serratura di diametro mm. 35 è posizionata ad altezza cm. 102,6 da terra 
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 100x50x200h; misure dei piani interni (LXP) cm. 
97,2x45; misura del vano interno (LXP) cm. 97,2x47  
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 Carrello metallico per ricarica 
 

Caratteristiche minime:  

Carrello metallico per ricarica e conservazione tablet o notebook fino a 15,6", versione con 
32 posti/prese - Colore struttura e ante: Nero - Struttura in acciaio robusta - 
Posizionamento dispositivi in verticale - 4 ruote di cui 2 con freno montate su cuscinetti a 
sfera - Fori di aerazione per il raffreddamento passivo - Porta anteriore con maniglia 
rotante e serratura a chiave - Cerniere con sistema a molla che permettono la rimozione 
della porta - Nr. 2 ripiani con divisori rimuovibili - Configurazione interna flessibile: divisori 
posizionabili a diverse larghezze, possibilità di aggiungere ulteriori divisori e prese 
elettriche, sistemi di ricarica o sincronizzazione USB - Scompartimento posteriore con 32 
prese universali italiane/schucko e relativo impianto elettrico con chiusura a chiave - 2 
maniglie in metallo per il trasporto - Accensione sequenziale per evitare un sovraccarico di 
corrente - Ventola inclusa - Dimensioni (LxPxA): 70x65x85 cm senza maniglie, 87x65x85 
cm con maniglie - Peso: 65 Kg - Conforme alle norme EN 60950-1 e BS 6396. - Garanzia: 
4 anni (2 anni sulle parti elettriche). 
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Sedute morbide  
 
Sedute rivestite da tessuto ignifugo in vari colori, antimuffa, antibatterico, lavabile con 
spugna; sfoderabile. Dim. spicchio 120x30h cm. Set 3 pezzi 
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Tavolo con telaio in acciaio 
 
- tavolo con piano cm. 160x80 per quattro o sei persone 
- struttura altezza cm. 72h 
- telaio in tubo di acciaio cm. 4x3 verniciato a polveri termoindurenti 
- altezza del tavolo cm. 75 
- gambe smontabili in tubo di acciaio da cm. 4x4 
- piano tipo B2 in legno truciolare placcato di laminato plastico con bordo sp. cm. 2,5 in 
PVC 
- angoli retti smussati cm. 0,2 
- piedini in PVC regolabili 
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Sedia  
 
Sedia su gambe con struttura in acciaio 
 
Sedia professore tipo sedia attesa fissa disponibile in ecopelle e tessuto colori principali 
- sedia visitatore da attesa impilabile 
- struttura in acciaio verniciato nero 
- sedile e schienale in tessuto 
 
Dimensioni esterne (LXPXH) cm.: 61x54x80h 
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MONITOR INTERATTIVO 65” 
 
Caratteristiche minime:  

- Dimensione nominale 65”, tecnologia touch: Infrarossi multi-touch 10 tocchi 

contemporanei su tutta la superficie, contrasto 4000:1, risoluzione 4K (3840 x 2160), 

completa di coppia di casse acustiche stereo da 15W RMS per canale 

- n.2 USB Touch, n. 3 HDMI,  

- n. 1 VGA (D-sub 15RGB),  

- n. 1 component,  

- n1 AV,  

- n. 1 audio PC (connettore da 3,5 mm)  

- n. 2 USB 2.0), Slot OPSx1; 

 

Al fine di agevolare l’utilizzo di due differenti dispositivi (notebook, mini-pc, dispositivo 

Android®) si richiedono due canali di input distinti composti ognuno da una porta HDMI 

ed una porta USB per le funzioni di touch. 
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Il monitor dovrà essere fornito congiuntamente ad un dispositivo didattico dello stesso 

produttore del monitor, avente le seguenti specifiche minime: Sistema operativo: 

Android 8 o superiore aggiornabile 

Memoria ram: 3 gb; Memoria interna di archiviazione: 16 gb; Lettore di schede 

aggiuntive: microsd 

Connettività: Wi-fi 802.11a, 802.11ac, 802.11b, 802.11g, 802.11n; Porta lan rj-45 

10/100/1000base-t(x); Bluetooth 4.0; HDMI 

Funzionalità di sistema: Mirroring da qualsiasi dispositivo o pc windows®, mac os®, 

iostm, chrome ostm e androidtm ; Compatibilità multitouch; Navigazione web; 

Funzionalità di lavagna interattiva 

Possibilità di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), 

salvarli e condividerli con la classe 
Possibilità di scaricare ed installare app didattiche dai vari store 
Pacchetto office automation installato (gestione / modifica documenti suite microsoft e 

pdf). Il tutto installato sul carrello porta monitor di cui al punto seguente. Il monitor deve 

essere fornito di n° 2 cavi HDMI, n°1 cavo VGA e n°1 cavo audio per interfacciarsi con 

PC che utilizzano l’uscita audio analogica; tutti di lunghezza minima di 3 metri e di 

buona qualità. Garanzia 5 anni on site. 

 

Carrello a pavimento con mensola per monitor da 55’’ a 100’’ 
Supporto a pavimento per montaggio schermi 
LCD/Plasma 
- Supporta monitor da 55"-100"• 
- Supporta VESA: 800x600 max 
- Massimo peso supportato: 150 kg 
- Base rettangolare con ruote (1045x545 mm), di 1 290,00 353,80 353,80 22 cui 
due dotate di freno per una maggiore stabilità 
- Mensola integrata porta attrezzature (637x263 mm) 
- Staffa di supporto per la televisione o il monitor regolabile in 2 posizioni; altezza 
totale del trolley 1750 mm 
- Colore trolley: nero  
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Videoproiettore  
 
Videoproiettore marca primaria, flusso Luminoso 3300 lumen, Ingresso HDMI, 
adattatore per connettività WI-FI, AC(power)in, Altoparlanti incorporati, Ceiling 
mountable, Telecomando, Zoom fotocamera, Lampada UHE lunga durata. 
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Notebook  
 Schermo 15.6” Full HD 

 Processore Intel Core i5  

 SSD 256 GB  

 Memoria RAM 8 GB  

 Touchpad multi-touch.  

 Webcam 

 Collegamento Wi-Fi 

 OS: Windows 10 
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Tablet 10.1" 
 Schermo 1080P FULL HD 

 Processore Octa Core 

 Archiviazione 32 GB 

 Memoria RAM 3 GB  

 Fotocamera 

 Connettività Wi-Fi/4G  

 OS: Android 
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Stampante 3D  
 
Stampante 3D da assemblare (tipo CREALITY 3D ENDER 3 o simili) con struttura in 
metallo e guide di scorrimento con cuscinetti; dimensioni di stampa minimo 20x20x20 
cm, materiali utilizzabili: PLA, ABS con piano in vetro al boro silicato riscaldato fino a 
110°, completa di cavi di collegamento al PC. Materiale di consumo non proprietario, 
completa di n°4 bobine di PLA di vario colore 
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Kit costruzioni coding e robotica 
 
AM Labs STEAM Kit  
Numero di studenti: 4-6, il kit comprende: 
 2 x Pulsante - 2 x Luce RGB - 1 x sensore di prossimità - 1 x sensore di temperatura - 
1 x Cicalino - 1 x tilt - 1 x sensore di luce - 1 x sensore di pressione - 2 x slider - 4 x 
motore - 1 x servomotore - 4 x ruota - 2 x SAM telaio auto - 2 x sfere - 2 x Controllore 
SAM - 2 x attrezzi LEGO - 4 x Supporto LEGO grande - 10 x Supporto LEGO piccolo - 
2 x Cavo USB Micro - 3 x Cavo di ricarica Multi Micro US 
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Kit per tinkering costruzioni  
 
Kit STEM per la classe (può essere utilizzato da 30 studenti 
contemporaneamente) cross-curriculare perfetto per attività e approfondimenti 
riguardanti strutture, circuiti, ecc. Consente di realizzare 30 modelli diversi 
ispirati alle giostre del Luna Park,  con possibilità di lavorare in coppia, in 
gruppo o con l’intera classe. 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Lo Giudice 
(Documento Firmato digitalmente) 
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