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G289 – PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN LOTTI, PER LA FORNITURA DI 
ATTREZZATURE PER LA MESSA IN FUNZIONE DI DUE LABORATORI MODELLI 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA. 
 

All. B al capitolato speciale di appalto 
 
La forniture a bando, dovranno essere rispondenti alle caratteristiche tecniche indicate 
per ogni fornitura o rispondenti a caratteristiche tecniche superiori in termini di 
prestazioni e qualità a quelle indicate. Il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti 
determinerà la risoluzione del contratto. 
 

Lotto 1 

Fornitura  di  tre (3) sistemi di marcatura (in modalità sia raster che vettoriale) e taglio 

laser (in modalità vettoriale) con sorgente CO2 sigillata in vetro avente 100 Watt di 

potenza , adatta alla lavorazione di materiali organici e plastici. Area di lavoro in xyz 

maggiore o uguale a: 120x90x20cm. Richiesta possibilità di apertura dei portelli anteriore e 

posteriore per lavorazione su pezzi di dimensioni xyz maggiori o uguali a 120x250x20cm. 

Asse z regolabile elettronicamente in altezza e messa a fuoco del piano di lavoro 

semiautomatica tramite doppio puntatore di calibrazione ottica. La testa di taglio sarà 

dotata di porta lente di focalizzazione e di porta ugello in grado di consentirne 

l’intercambiabilità. 

Software e drivers di gestione della marcatura e del taglio e relativi manuali in italiano, 

con plugin per i programmi di grafica vettoriale, raster e cad. Il software d’utilizzo sarà 

dotato di chiave di protezione software; sono richieste per ogni sistema di marcatura 

fornita 3 chiavi di protezione (DONGLE ) in totale. 

 Si richiede inoltre che anche i manuali del sistema di marcatura e taglio, del suo software 

interno, del suo pannello di comunicazione e della centratura e messa a fuoco del circuito 

ottico siano in italiano e di semplice comprensione. 

La macchina, ove i materiali lavorati lo consentano, dovrà avere una risoluzione grafica di 

1000 dpi o superiore.  

La macchina fornita dovrà garantire la sicurezza degli operatori autorizzati all’uso della 

macchina ed essere dotata di interruttore a chiave per impedire l’utilizzo a personale non 

autorizzato. Il fornitore, si impegna a istruire debitamente il personale del laboratorio 

(tutor) ed i responsabili del laboratorio stesso, sul corretto utilizzo, sulla manutenzione 

ordinaria e sulla sicurezza per la gestione e corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita 

effettuando un congruo numero minimo di ore di formazione. Sarà invece cura del 

personale del laboratorio predisporre corsi interni abilitanti all’uso della macchina.  

Si richiede una macchina classificata in classe 4 e la presenza di sistemi di blocco 

automatico in caso di surriscaldamento o apertura involontaria dei portelli; a tal fine i 
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portelli saranno dotati di interruttori magnetici, disabilitabili in caso di apertura volontaria 

per la lavorazione su pezzi passanti.  

La fornitura dovrà inoltre comprendere 3 delle seguenti unità (una per ciascuna delle 3 

macchine richieste) o comunque un minimo di 2 delle seguenti unità (se possibile un 

accorpamento funzionale su più macchine considerando una loro collocazione operativa 

inferiore o uguale a 10 metri): 

- un raffreddatore professionale chiller a liquido in circuito chiuso, dotato di 

controllo che blocca l’utilizzo del laser in caso di surriscaldamento e o blocco del 

circuito di raffreddamento stesso,  

 

- un compressore idoneo a fornire aria compressa deumidificata ed esente da oli 

silenziato per collocazione negli stessi locali delle macchine. La macchina dovrà 

essere dotata di un manometro a bordo macchina per la regolazione della pressione 

dell’aria compressa, necessaria alle specifiche lavorazioni ed essere in grado tramite 

software di decidere la sua attivazione in modo continuo durante il taglio o solo in 

determinate situazioni.  

 

- un sistema di prefiltraggio ad uso continuo (non monouso) di separazione 

meccanica delle polveri e dei fumi collosi di combustione (tramite aggiunta di 

specifico additivo in polvere atto ad assorbirli) ed un sistema di filtraggio 

professionale a struttura modulare comprensiva di filtro molecolare ai carboni attivi 

e comunque di volume non inferiore ai 18 litri. L’insieme del sistema di 

prefiltraggio e filtraggio fornito dovrà essere calibrato per il filtraggio dei fumi, 

delle polveri e delle sostanze collose che deriveranno dalle lavorazioni laser 

effettuate con il macchinario fornito al fine di consentire l’eventuale ricircolo 

dell’aria filtrata nei locali del laboratorio nel rispetto delle normative vigenti. 

I 3 macchinari a bando si intendono da consegnare, installare e collaudare presso le sedi 

della S.A.: 2 dei macchinari verranno collocati nella sede di Santa Teresa, via Della 

Mattonaia 14 50121 Firenze e 1 nella sede di Calenzano, via Giovanni Pertini 93 50041 

Calenzano.  

Lotto 2 

a) Fornitura  di  otto (8) Stampanti 3D, in grado di stampare con filo di materiale 

plastico ABS o PLA o altro materiale termoplastico filato di diametro 1.75 mm, 

dotate di sistema di caricamento del filo con guida di trascinamento e con supporto 

per il filo di materiale plastico consumabile integrato nella struttura della 

stampante; dotate di estrusore preassemblato con ugello da 0,5 mm o inferiore ed 

una risoluzione in Z pari o superiore a 80 micron. Il corpo della stampante 

dev’essere di facile montaggio, smontabile e solido. Alimentazione da rete elettrica. 



3 
 

Area di Lavoro (XYZ): maggiore o uguale a 250mm x 250 mm x 150mm. 

Collegamento al PC tramite porta USB 2.0. Compatibilità con i seguenti sistemi 

operativi: Mac OS, Windows XP  e successivi, Linux. 

 La fornitura dovrà comprendere, senza oneri aggiuntivi, anche:  

- Manuale dettagliato con le informazioni per il montaggio e la configurazione della 

stampante in formato cartaceo o PDF 

- 1 Kg Materiale Plastico di test stampante 

- 5 anni di garanzia sulle parti plastiche che compongono la stampante 

- Alimentatore elettrico idoneo  

- Piatto di stampa a doppia faccia una in vetro e una in PVC 

- Quanto necessario per rendere la stampante in grado di operare. 

Il fornitore si impegna a istruire debitamente il personale del laboratorio (tutor) ed i 

responsabili del laboratorio stesso, sul corretto utilizzo, sulla manutenzione ordinaria e 

sulla sicurezza per la gestione e corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita, per un congruo 

numero minimo di ore di formazione. 

b) Fornitura  di quattro (4) Stampanti 3D, preassemblate, in grado di stampare con filo 

di ABS o PLA o altro materiale termoplastico filato di diametro 1.75 mm, dotate di 

sistema di caricamento del filo con guida di trascinamento e con supporto per il filo 

di materiale plastico consumabile integrato nella struttura della stampante; dotate 

di doppio estrusore preassemblato con ugello da 0,5 mm o inferiore per stampa in 

bicromia ed una risoluzione pari o superiore a 90 micron . Il corpo della stampante 

dev’essere preassemblato, in alluminio e solido. Alimentazione da rete elettrica. 

Area di Lavoro (XYZ): maggiore o uguale a 400mm x 400 mm x 300mm. 

Collegamento al PC tramite porta USB 2.0. Compatibilità con i seguenti sistemi 

operativi: Mac OS, Windows XP  e successivi, Linux. 

 La fornitura dovrà comprendere, senza oneri aggiuntivi, anche:  

- Manuale dettagliato con le informazioni per il montaggio e la configurazione della 

stampante in formato cartaceo o PDF 

- Modulo LCD + SD CARD per funzionamento Stand-Alone 

- 2 Kg Materiale Plastico di test stampante 

- 5 anni di garanzia sulle parti plastiche che compongono la stampante 

- Alimentatore elettrico idoneo  

- Piatto di stampa a doppia faccia una in vetro e una in PVC 

- Quanto necessario per rendere la stampante in grado di operare. 

L’azienda fornitrice, si impegna a istruire debitamente il personale del laboratorio (tutor) 

ed i responsabili del laboratorio stesso, sul corretto utilizzo, sulla manutenzione ordinaria 
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e sulla sicurezza per la gestione e corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita, per un congruo 

numero minimo di ore di formazione. 

Lotto 3 

Fornitura  di uno scanner a differenza di fase dotato di specchio rotante protetto, adatto ad 

operare in ambiente interno ed esterno, dotato di controllo remoto tramite comunicazione 

wi-fi su dispositivo tablet da includersi nella fornitura; dotato di sistema di 

memorizzazione interna dei dati su Hard Disk interno avente dimensione di 20 GB o 

superiore; dotato di sistema di esportazione dei dati tramite interfaccia USB 2.0 o 

superiore o tramite SD card e di peso del solo apparato (batteria esclusa) inferiore ai 15 kg. 

L’apparato fornito dovrà rispondere anche alle seguenti caratteristiche: 

Alimentazione: 

- Possibilità di alimentazione da rete elettrica o a batteria con autonomia uguale o 

superiore a 2 ore. 

- Richiesto caricabatteria indipendente dall’apparato. 

- Richiesta seconda batteria in dotazione. 

Temperature d’esercizio e raffreddamento dello strumento: 

- Estremo inferiore dell’intervallo per la temperatura di esercizio, minore o uguale a -

10° C 

- Estremo superiore dell’intervallo per la temperatura di esercizio, maggiore o uguale 

a +40° C 

- Il raffreddamento della strumentazione dovrà avvenire in modalità passiva tramite 

scocca dell’apparato che funge da radiatore e non tramite ventole di aspirazione. 

Portata dello scanner:  

- distanza minima uguale o inferiore a 1 metro  

- distanza massima uguale o superiore a 50 metri   

Richiesta una risoluzione (densità della nuvola) di almeno 2 mm a 10 m di distanza dallo 

strumento 

La fornitura dovrà comprendere, senza oneri aggiuntivi, anche:  

- Una calibrazione della strumentazione da effettuarsi nell’arco dei 12 mesi dal 

momento della consegna. 

- Una valigia rigida dedicata, dotata di ruote per il trasposto della strumentazione a 

bando. 

- Un kit di 6 target sferici per l’allineamento delle scansioni. 

- Un cavalletto topografico professionale in fibra di carbonio per interni. 
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- Un cavalletto topografico professionale in alluminio per esterni. 

- Un kit esterno fotografico per la colorazione delle scansioni ad alta qualità ed 

acquisizione di immagini fotografiche per texture ad alta definizione composto da: 

una fotocamera reflex con risoluzione minima di 18 Megapixel, un obiettivo 

compatibile grandangolare 8 mm, un supporto di posizione calibrato per corpo 

macchina ed obiettivo per un posizionamento concentrico rispetto al centro della 

strumentazione laser scanner fornita, uno zaino o valigia con ruote per il ricovero e 

trasporto del kit fotografico.  

L’azienda fornitrice, si impegna a istruire debitamente il personale del laboratorio (tutor) 

ed i responsabili del laboratorio stesso, sul corretto utilizzo, sulla manutenzione ordinaria 

e sulla sicurezza per la gestione e corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita. 

Lotto 4 

Fornitura  di un sistema misto di scansione laser senza contatto e di digitalizzazione a 

contatto tramite braccio antropomorfo di punti e profili dotato di interfaccia USB 2.0 o 

superiore, compatibilità con i seguenti sistemi operativi: Windows XP  e successivi. 

composto da: 

- 1 digitalizzatore meccanico, basato su un braccio snodato bilanciato a 6 gradi di 

libertà, con puntatore in grado di muoversi liberamente su qualunque asse e di 

acquisire il modello fisico tramite la tastatura dei punti desiderati sul modello, in 

grado di esportare in tempo reale le coordinate x, y, z, in formato testo. Zona di 

scansione del braccio 150 cm o superiore; tolleranza non meno di 0,30 mm. È 

richiesta la possibilità di interfaccimento diretto con uno o più sistemi cad in grado 

di recepire in tempo reale le coordinate dei punti rilevati. 

- 1 scanner laser da montare sul digitalizzatore meccanico. Velocità 40.000 punti / 

secondo o superiore; Accuratezza 50 micron o superiore.  

Il fornitore si impegna a istruire debitamente il personale del laboratorio (tutor) ed i 

responsabili del laboratorio stesso, sul corretto utilizzo, sulla manutenzione ordinaria e 

sulla sicurezza per la gestione e corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita, per un congruo 

numero minimo di ore di formazione.. 

Lotto 5 

Fornitura  di di  un sistema di ripresa 3D, con fotocamera integrata per l’acquisizione delle 

textures, in grado di effettuare in tempo reale la scansione tridimensionale senza contatto 

diretto con oggetti di dimensioni medio piccole senza l’obbligo di uso di target 

(eventualmente riconosciuti dal sistema). Dotato di interfaccia USB 2.0 o superiore, 

compatibilità con i seguenti sistemi operativi: Windows XP  e successivi. 
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Si richiede possibilità di movimento in tempo reale attorno all’oggetto durante la fase di 

scansione con allineamento semiautomatico delle successive scansioni. È richiesto la 

fornitura comprensiva di un software di acquisizione dedicato e in grado di elaborare ed 

esportare i dati acquisiti nei principali formati per: Nuvole di punti, Dati CAD, Meshes. 

Altre caratteristiche tecniche: 

- risoluzione: 0.2mm o superiore 

- accuratezza: 0.05mm o superiore (in base alle condizioni di luce e della superficie 

del materiale) 

- area di lavoro del campo di vista xy: compresa tra 10x10cm e 20x20cm (tale area 

non deve necessariamente essere quadrata) 

Il fornitore si impegna a istruire debitamente il personale del laboratorio (tutor) ed i 

responsabili del laboratorio stesso, sul corretto utilizzo, sulla manutenzione ordinaria e 

sulla sicurezza per la gestione e corretto utilizzo dell’attrezzatura fornita per un congruo 

numero minimo di ore di formazione. 

 

 

 


