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Rapallo, 13/11/2019 

ALLEGATO 2 al Prot.11067 /4.1.m 
 

 
 

Alle ditte invitate 
Agli Atti e Albo/Sito Web 

 
 
 
 
 
Oggetto: Acquisto di attrezzature per la stampa in 3 D  nell’ambito del  
Progetto “La Scuola XXL” nell’ambito del Piano cultura futuro urgbano – 
Programma MIBAC “Progetto scuola attiva la cultura”  
 
 

 

CAPITOLATO TECNICO 

 
 
 
 

Questo istituto intende affidare la fornitura di attrezzature per la stampa in 3 D   
ad uso didattico ad impresa specializzata nel settore tramite specifica RDO sul 
MEPA . 
Questo documento definisce le quantità e la qualità dei  prodotti richiesti. 
Tutti i punti  del presente capitolato  saranno recepiti integralmente nel 
contratto che sarà stipulato  dopo l’aggiudicazione della gara. 
Si richiede pertanto  la  Vs migliore offerta per le seguenti attrezzature: 
 

• 2 stampanti 3D XYZ 

• 1 stampante 3D Delta 

• 1 scanner 3D 
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STAMPANTI n.2 sistema XYZ – tipo PRUSA I3 MK3s 

CARATTERISTICHE DI BASE 

• Superficie di stampa rimuovibile in acciaio flessibile rivestita in PEI  

• scheda madre EINSY RAMBo   

• drivers Trinamic con microstepping a 256  

• Stampa veloce: 200+ mm/s  

• Assi X e Y senza sensori  

• Individuazione e recupero di strati translati  

• Telaio rigido in alluminio estruso  

• Individuazione e recupero dalla perdita di corrente  

• Miglior raffreddamento da entrambi i lati dell’oggetto  

• Wi-Fi opzionale con interfaccia Octoprint inclusa  

• Ruote dentate Bondtech nell’estrusore - che fanno presa sul filamento da entrambi i lati  

• Sensore IR del flusso del filamento  

• Inserimento automatico del filamento quando questo viene inserito  

• Rilevazione di un ugello otturato con pausa automatica della stampa  

• Sia la ventola di raffreddamento dell’estrusore che quella dell’oggetto in stampa misurano i giri al 

minuto. Quando la ventola dell’estrusore è bloccata, la stampante si fermerà, per prevenire danni 

all’estrusore. Lo stesso vale per la ventola di raffreddamento dell’oggetto in stampa.  

• ventola Noctua  

• sonda P.I.N.D.A. 2 con termistore incluso - calibrazione più rapida della temperatura  

• Sensore della temperatura ambiente  

• volume di stampa – 11.025 cm3 (25 x 21 x 21 cm or 9,84 x 8,3 x 8,3 in) 

• Controlli LCD con slot per scheda SD integrati (inclusa scheda SD da 8 GB) 

• Ugello da 0,4mm (sostituibile) per filamento da 1.75mm 

• Strati di altezza a partire da 0,05 mm 

• Calibrazione automatica 

• Piano riscaldato con compensazione per gli angoli freddi – per stampare qualunque materiale senza 

problemi di contrazione 

• Compensazione automatica per il disallineamento degli assi 

• Superficie di stampa in PEI - niente vetro, né colla né ABS disciolto in acetone 

• Materiali Supportati – PLA, ABS, PET, HIPS, Flex PP, Ninjaflex, Laywood, Laybrick, Nylon, Bamboofill, 

Bronzefill, ASA, T-Glase, filamenti contenenti fibra di carbonio, policarbonati... 

• Semplice sistema di stampa multicolore in base agli strati 

• 1 kg (2 lbs) di PLA argento incluso 
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Stampante n.1 sistema Delta – tipo Anycubic Predator Delta Kossel 
Caratteristiche tecniche:  

• Kit fai da te, Spessore degli strati regolabile, Velocità di stampa regolabile  

• Risoluzione dello strato: 0,05-0,3 mm  

• Diametro ugello / filamento: 0,4 mm / 1,75 mm 

• Velocità di stampa: 20 ~ 150 mm / s (suggerito 60 mm / s) 

• Materiali supportati: PLA, ABS, TPU, HIPS, Legno 

• 3D Technology: FDM 

• Interfaccia: USB 3.0 

• Massima altezza di stampa: 455mm 

• Massima larghezza di stampa: 370mm 

• Massima profondità di stampa: 370mm 

• Certificazione CE: Sì 

• Output Formats: GCODE 

Temperatura 

• Temperatura ambiente di Funzionamento: 8 °C-40 °C 

• Operativo Estrusore Temperatura: max 250 °C 

• Letto di Stampa operativo Temperatura: max 100 °C 

• Software 

• Affettatrice Software: Cura, Smplify3D, Repetier-HOST 

• Software di Formati di Ingresso:. STL,. OBJ, JPG, PNG 

• Software di Formati di Output: GCode 

• Connettività: scheda di Memoria; cavo Dati (solo gli utenti esperti)  Collegamento elettrico 

• Ingresso nominale: 110 V/220 V AC, 50/60Hz 

• Tensione di funzionamento: 24 V DC  Dimensioni fisiche 

• Stampante Dimensioni: 580mm × 520 millimetri × 1020 millimetri 

• Peso netto: ~ 19.2 kg 
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SCANNER 3D n.1 – tipo EINSCAN pro 2X 

Caratteristiche tecniche 

• Portatile o Fisso, Multifunzione 

• 4 Modalità di utilizzo:  

• Incluso Software CAD SolidEdge SHINING 3D Edition con modulo di Reverse 

Engineering,  

• Deve essere dotato della funzione plug-and-play  

• Deve funzionare con tecnologia a luce strutturata  

• Deve essere multifunzione e deve poter funzionare in 4 modalità di scansione: modalità 

rapida, in modalità HD, scanner 3D fisso 

• Lo scanner 3D deve essere comprensivo del nuovo software di scansione EXSCAN PRO 

che permette di utilizzare lo strumento in totale comodità, in tutte le modalità di scansione 

3D, grazie alle sue nuove funzionalità avanzate e all'interfaccia user-friendly. 

• Deve avere diverse funzioni di allineamento di immagini 3D: allineamento geometrico, 

attraverso la tavola girevole sincronizzata, mediante i marker codificati sulla tavola girevole 

e in manuale. La calibrazione dello scanner 3D è sempre rapida e agevole, in tutte le 

situazioni. 

• Deve avere una accuratezza fino a 0,04 mm sui singoli frame di scansione. 

• Lo strumento deve poter essere compatibile con l’Industrial Pack e con il Color Pack 

Le quattro modalità di scansione sono:  

• Handheld HD Scan: per scansioni 3D in elevata risoluzione e in modalità portatile. 

L'allineamento avviene in automatico grazie ai marker. 

• Handheld Rapid Scan: per scansioni 3D rapide, su aree medio-grandi, in modalità 

portatile. L’allineamento può avvenire o mediante marker o per geometrie, oppure in 

maniera ibrida. La scansione può essere anche a colori  

• Automatic Scan: in abbinamento con l'accessorio Industrial Pack, è possibile montare lo 

scanner 3D portatile su treppiede e far muovere l'oggetto da scansionare sulla tavola 

girevole automatizzata. Se all'Industrial Pack si abbina anche il Color Pack, la scansione può 

essere anche a colori.  

• Fixed Scan: in abbinamento con l'accessorio Industrial Pack, lo scanner 3D portatile, 

montato su treppiede può essere utilizzato come scanner 3D fisso per oggetti medio grandi, 

anche a colori se abbinato al Color Pack. L’allineamento può avvenire per geometrie o 

mediante target. 

Formati di output del file 3D: OBJ, STL, ASC, PLY, P3, 3MF.  
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Di seguito la scheda con le caratteristiche tecniche 

Modalità di 

scannerizzazione 

Handheld HD Scan Handheld Rapid 

Scan 

Fixed Scan with 

Turntable 

Fixed Scan 

without Turn-

table 

Accuratezza 

della scansione 

up to 0.05 mm  up to 0.1 mm 0.04 mm 0.04 mm 

Accuratezza 

volumetrica 

0.3 mm/m (Markers Allignment) 

Velocità della 

scansione 

20 fps 100,000 

points/s 7 data 

capture lines 

30 fps 1,500,000 

points/s 

Single Scan < 1s Single Scan < 1s 

Punti di distanza 0.2 mm-2 mm 0.2 mm-2 mm 0.16 mm 0.16 mm 

Range della 

singola scansione 

135*100 mm——225*170 mm 

Profondità del 

campo 

±100 mm 

Distanza di lavoro 400 mm 

Sorgente 

luminosa 

LED 

Modalità di 

allineamento 

Markers Alignment Markers 

Alignment, Fea-

ture Alignment 

(with rich 

geometrical 

features on the 

surface), Hybrid 

Alignment 

(Markers and 

Feature) 

Turntable Coded 

Targets, 

Feature, 

Markers, Manual 

Alignment 

Markers, 

Feature, 

Manual 

Alignment 

Texture scan No Yes (with Add-on: Color Pack 

Operatività 

all’aperto 

Set up the shelter or 

cover to avoid direct 

sunlight 

   

Accorgimenti per 

la scansione di 

oggetti 

particolari 

For the transparent, highly reflective or some dark objects, please spray 

powder before scanning 

Printable Data 

Output 

Able to export watertight 3D model directly to 3D printing 

Output Formats OBJ , STL , ASC , PLY , P3 , 3MF 

Peso dello 

scanner 

1.13kg (include the USB3.0 cable) 

Sistemi operativi 

supportati 

 

Win 7, Win 8, Win 10, 64 bit 
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I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di trasporto,  istallazione e relativo 
collaudo. 
 
L’aggiudicatario dovrà effettuare la fornitura presso:  
Istituto Comprensivo di Rapallo Via Frantini 7 Rapallo 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giacomo Daneri 

 
Firma autografa sostituita a mezzo di stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del DL 39/93 

 
 

 


