Laboratorio di Grafica e Fotografia Digitale

OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA SOLUZIONE
Si vuole realizzare un laboratorio teorico-pratico di Grafica e fotografia digitale. Gli alunni
potranno imparare la teoria dell'ottica geometrica e della colorimetria, ed apprendere la
pratica della fotografia e della elaborazione grafica digitale. In particolare si vuole porre
l'attenzione sulle tecniche necessarie ad avere tutte le attrezzature perfettamente calibrate,
dalla acquisizione con scanner e macchina fotografica, alla visualizzazione su monitor fino
ad arrivare alla stampa su carta.

LA SOLUZIONE È COMPOSTA DA:









Laboratorio di grafica digitale con postazione docente ad angolo e 16 postazioni
allievo, complete di monitor calibrato e tavoletta grafica;
periferiche di acquisizione: scanner fotografico A3, fotocamera digitale Reflex;
periferiche di stampa: stampante A3 in decacromia;
Schermo interattivo per postazione docente;
set di illuminazione fotografica con luci, softbox, fondali;
sistemi di calibrazione per scanner, fotocamera, monitor e stampante;
postazione per disabili;
impianti di alimentazione elettrica e rete LAN Wireless.

ARREDI
Num.
voci

Importo
Unitario

Costo Previsto

1
17
8

€ 500,00
€ 85,00
€ 200,00

€ 500,00
€ 1.445,00
€ 1.600,00

1

€ 1.030,00

€ 1.030,00

1

€ 700,00

€ 700,00

17

€ 180,00

€ 3.060,00

Stampante inkjet a colori formato A3+ in decacromia

1

€ 1.050,00

€ 1.050,00

Scanner fotografico formato A3

1

€ 4.150,00

€ 4.150,00

Kit Tastiera e Trackball per disabili

1

€ 320,00

€ 320,00

Access Point dual radio AC.

1

€ 655,00

€ 655,00

SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE CON FONDALI
FOTOCAMERA REFLEX 24 megapixel
TREPPIEDI PROFESSIONALE CON CARRELLO SU RUOTE
CINE/VIDEO.
carrello porta attrezzi su ruote
set per la calibrazione colori studio fotografico
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO
Schermo interattivo 70”
PC integrato Core i5 con tastiera, mouse e Monitor LCD 27" UltraHD 4k con funzione Pivot e 99% sRGB.

1
1

€ 230,00
€ 1.270,00

€ 230,00
€ 1.270,00

1

€ 630,00

€ 630,00

1
1
1
1

€ 220,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 4.950,00

€ 220,00
€ 500,00
€ 750,00
€ 4.950,00

17

€ 1.770,00

€ 30.090,00

1

€ 2.900,00

€ 2.900,00

Descrizione della voce

Tavolo Postazione docente ad angolo
Poltroncina ergonomica imbottita, senza braccioli, su ruote
Scrivania Allievo biposto

ATTREZZATURE
Kit didattico per lo studio dell'Ottica geometrica, completo di banco
ottico, 29 esperienze eseguibili
Kit didattico per lo studio della luce, il colore e la visione, 35
esperienze eseguibili
tavoletta grafica formato A5 wide, 1024 livelli di pressione

ADEGUAMENTI EDILIZI
Adeguamento impianto elettrico per alimentazione postazione docente
e banchi di lavoro, con rilascio di certificazione 37/2008

€ 56.050,00

Allegato A - CAPITOLATO TECNICO
Apparati richiesti
ARREDO
Quantità

DESCRIZIONE

1

CATTEDRA POSTAZIONE DOCENTE AD ANGOLO
Cattedra ad “L” ingombro complessivo dim. 260x180x72h cm, con tavolo frontale dim. 180x80 cm ed
allungo laterale dim. 180x80 cm, piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato tassativamente su tutti e
4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa
emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante
realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto
in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Supporto porta CPU applicato alla gamba metallica. Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo
aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm. 1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore
RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che
telescopiche sono predisposte per il passaggio e deposito cavi a scomparsa.
POSTAZIONE ALLIEVO BIPOSTO
Scrivania dim. 180x80x72h cm con piano con bordo in ABS 2 mm arrotondato tassativamente su tutti
e 4 gli angoli con raggio 45 mm, piano in particelle di legno spessore 25 mm in classe E1 a bassa
emissione di formaldeide secondo UNI EN classe di reazione al fuoco 2. Gambe a “T” portante
realizzate mediante tubo di base di acciaio avente sezione mm.60x30x600 e mm. 2 di spessore, fusto
in lamiera di ferro decapata mm.1,5 di spessore verniciate a polveri epox. Colori RAL 9006 Argento.
Foro passacavo sul piano di lavoro. Supporto porta CPU applicato alle gambe metalliche della
scrivania.
Trave fissa canalizzabile realizzata da profilo aperto avente sezione rettangolare mm.80x75 e mm.
1.5 di spessore verniciate a polveri epox. Colore RAL 9006 fissate alla gamba tramite appositi agganci
realizzati sulla trave stessa. Le travi sia fisse che telescopiche sono predisposte per il passaggio e
deposito cavi a scomparsa.

8

17

POLTRONCINA ERGONOMICA SU RUOTE SENZA BRACCIOLI
Poltroncina girevole, senza braccioli, regolabile in altezza con meccanismo a gas, rivestimento in
materiale ignifugo, conforme Dlgs. 626.

ATTREZZATURE
1

MONITOR INTERATTIVO 70” 10 TOCCHI CON ANDROID E PIATTAFORMA COLLABORATIVA
Monitor interattivo di primaria marca internazionale, dotata di pannello da 70” multitouch in vetro
temperato inciso da 4 mm, con incisione ad acido, antiriflesso e antiriverbero con tecnologia
proprietaria studiata per un sensibile miglioramento nello scorrimento del dito. Il pannello deve avere
una durata minima di funzionamento garantita dal produttore pari ad almeno 50.000 ore (tale dato
deve essere verificabile sul sito ufficiale).
Risoluzione minima Full HD 1920x1080, rapporto di contrasto 4000:1, angolo di visione 178° e tempo
di risposta inferiore a 7ms. Audio integrato 10Wx2. Velocità di tracciamento dell’input touch pari
almeno a 10m/sec.
Penna digitale con i tasti dx e sx per utilizzo come mouse.
Il monitor interattivo deve essere capace di ricevere la scrittura contemporanea di più utenti (almeno
10 tocchi) su tutta la superficie della lavagna anche con input diversi (dita e penne).
Il software e l’hardware del Monitor 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 dovra’ poter distinguere automaticamente l’input della penna digitale da quello del dito.
Si richiede la presenza di almeno 3 porte HDMI tra le connessioni video in ingresso e nr. 2 ingressi VGA.
Il monitor ha un dispositivo didattico dello stesso produttore del monitor, avente le seguenti
specifiche: Mirroring da qualsiasi dispositivo o PC Windows®, Mac OS®,iOSTM, Chrome OSTM e

AndroidTM. Compatibilita’ Multitouch. Navigazione Web. Funzionalità di Lavagna interattiva.
Possibilita’ di prendere appunti da qualsiasi file (pagina web, video, immagini, testo), salvarli e
condividerli con la classe. Possibilita’ di scaricare App didattiche dai vari store.Gestione Robot via
Bluetooth
La LIM ed il software forniti devono essere utilizzabili per la certificazione AICA “CERT-LIM Interactive
Teacher”, la marca della LIM deve essere tra quelle riconosciute dall'AICA per il Test Modulo 1Competenza strumentale.
Incluso Software specificamente progettato per la creazione di materiali ed attività didattiche
prodotto dallo stesso produttore della LIM. Il software deve avere le seguenti funzionalità:
- creazione di lezioni e risorse didattiche sia off-line che on-line
- riconoscimento forme e scrittura a mano libera in lingua italiana e formule matematiche.
- Permettere la connessione di tablet e dispositivi alla LIM/Panel
- Accedere ad un repository con numerosissime risorse, lezioni, esperimenti, simulazioni, 3D, in
diverse lingue. Il repository deve permettere upload e download dei contenuti.
- Prevedere un’area community scuola per la condivisione di lezioni e materiali con gli insegnanti
della stessa scuola
- Prevedere una home page di classe dove l’insegnante può:
> postare messaggi visibili solo agli studenti di una determinata classe
> inviare risorse didattiche
> assegnare compiti
> verificarne l’andamento
> creare e somministrare domande finalizzate alla verifica di apprendimento in diverse
modalità (si/no, scelta multipla, risposta libera, ecc.)
> configurare un sistema di punteggi in funzione delle risposte date dagli studenti
- Permettere all’insegnante di connettersi e creare/svolgere una lezione da qualsiasi PC, anche da
casa.
- Permettere la connessione degli allievi in tempo reale alla lezione anche a distanza (es. da casa)
- FLIPPED CLASSROM METHODOLOGY: Permettere all’insegnante di avviare una sessione
collaborativa in cui gli studenti contribuiscono IN TEMPO REALE, in modalità sincrona e asincrona dal
proprio device apportando contenuti personali alla lezione creata dall’insegnante
- Permettere di inviare contenuti multimediali ai device degli studenti, come lezioni e domande,
permettere agli studenti di rispondere, e permettere all’insegnante di visualizzare le risposte in
forma anche anonima
- Permette di utilizzare tablet e pc di qualsiasi marca e sistema operativo (IOS, Android, Windows,
Linux, Chromebook)
- Permette invio di test strutturati come le prove di verifica
- Permette di mantenere un record di lezioni, compiti, verifiche e attività didattiche svolte con classi
e studenti.
- Permette una didattica personalizzata e l’invio di contenuti specifici a singoli studenti o gruppi
- Permette all’insegnante di monitorare lo sviluppo dei test di verifica in classe.
- Archivio di lezioni e file nel cloud illimitato e suddiviso in cartelle create dall’insegnante
- Possibilità di importare lezioni create con Smart notebook o Promethean ActivInspire, Microsoft
Power Point, Adobe PDF
- Possibilità per l’alunno di prendere appunti e salvarli all’interno del cloud senza uscire dal
programma durante le lezioni.
- Possibilità di annotare sul desktop e inviare ai tablet degli alunni schermate del desktop e di
programmi terzi.
Compatibilità Windows 7 - 10; MAC OSX 10.10, Linux Ubuntu 12.04, Debian, ALT Linux, LinKAT,
Guadalinux.
Garanzia 3 anni.

1

INSTALLAZIONE SCHERMO INTERATTIVO
Installazione Schermo interattivo a parete. Collegamento elettrico comprensivo di canalina derivato
da una presa di corrente esistente nell’aula di installazione, sulla stessa parete in cui verrà installato
lo schermo. Inclusi cavo HDMI e USB dal PC allo schermo, in canalina ispezionabile in PVC dimensioni
minime 30x17 mm.

1

17

1

17

1

1

1

1

1

1

CORSO DI ADDESTRAMENTO SU SOFTWARE GESTIONE LIM/SCHERMO
Si richiede un corso di addestramento sul software di gestione della LIM della durata di almeno 3 ore
tenuto da docenti certificati dalla Ditta produttrice della Lavagna e del Software. Tale certificazione
deve essere allegata all’offerta pena esclusione dalla gara.
PC INTEGRATO CORE i5 CON MONITOR 4K UHD 23.6”
Processore Core i5 di 5° generazione a basso consumo (serie U), RAM 8GB DDR3L, SSD 240GB, scheda
Grafica con uscita mini HDMI e mini DisplayPort, 4 porte USB 3.0, Gigabit LAN 10/100/1000, WiFi Dual
Band AC, Bluetooth 4.0, sistema operativo Windows 10 Pro. Per una maggiore sicurezza contro i furti,
i PC devono essere comprensivi di Logo PON e nome dell’Istituto visibile all’avvio del BIOS, e di
serigrafia indelebile sul case con pubblicità fondi FESR. Incluso tastiera, mouse e Monitor LED 23.6"
IPS 4K UHD, ingresso DisplayPort, luminosità 300 cd/mq.
STAMPANTE INK-JET A3+ IN DECACROMIA
Stampante a colori 10 inchiostri: Nero fotografico, Nero opaco, Grigio, Ciano, Magenta, Giallo, Ciano
fotografico, Magenta fotografico, Rosso, Chroma Optimizer. Formato A3+, fronte/retro, risoluzione
4800x2400 dpi, Connettività USB, Wi-Fi e LAN, vassoio con capacità di 150 fogli A3+.
TAVOLETTA GRAFICA A5 WIDE CON PENNA WIRELESS
Tavoletta grafica A5 wide USB per disegno e modifica di foto digitali, 2048 livelli di pressione,
risoluzione pari almeno a 4000 linee per pollice, 8 tasti per accesso rapido alle funzioni. Pennino
wireless con autonomia minima di 600 ore con un ciclo di carica. 4 punte di ricambio incluse
SCANNER FOTOGRAFICO PROFESSIONALE A3
Scanner A3 a risoluzione elevata (almeno fino a 2.400x4.800 dpi) per le applicazioni grafiche
professionali. Funzionalità avanzate di acquisizione delle immagini e software di elaborazione delle
immagini incluso. Profondità colore 48 bit, velocità massima di scansione in A3 almeno 2 pagine a
minuto. Connettività USB, compatibilità Windows e Mac
KIT TASTIERA E MOUSE PER DISABILI
Tastiera espansa con tasti di dimensioni doppie del normale, con classificazione cromatica di lettere
e numeri e nr. 2 connessioni USB per eventuali collegamenti di mouse o touch screen. Trackball che
permette di muovere il puntatore ruotando la sfera di grande diametro posta al centro della base
dello strumento. Interfaccia USB.
ACCESS POINT DUAL RADIO PER RETE WIRELESS CENTRALIZZATA
Access point 802.11AC per ambienti ad alta densità di client, a gestione centralizzata con controller
virtuale integrato e failover automatico, dual band dual radio: 2.4 e 5 GHz funzionanti
contemporaneamente. Tecnologia 802.11ac Wave 2 MU‑MIMO. Hardware dedicato e ottimizzazione
throughput multi‑user, latenza ridotta. Funzionalita MU-MIMO e BEAMFORMING. Software di
gestione. 2 porte LAN gigabit. Alimentazione POE con alimentatore incluso.
KIT DIDATTICO LA LUCE, IL COLORE E LA VISIONE
Kit didattico per lo studio della luce, il colore e la visione. 35 esperienze eseguibili, argomenti trattati:
Conoscere la luce. Le sorgenti di luce e i corpi illuminati. La luce trasporta energia. I raggi di luce
esistono veramente? Due proprieta’ della luce. L’illuminamento. La riflessione della luce. La rifrazione
della luce. La riflessione totale. I prismi a riflessione totale e le fibre ottiche. La natura fisica della luce.
I colori. La luce bianca. I filtri di luce. I colori degli oggetti. La sintesi additiva dei colori. La sintesi
sottrattiva dei colori. Il colore del cielo e del sole. Le lenti. Le immagini nelle lenti. L’occhio e la visione.
I difetti dell’occhio. La fusione binoculare e l’occhio dominante. Il senso della profondita’. Le illusioni
ottiche.
KIT DIDATTICO DI OTTICA GEOMETRICA
Kit didattico per lo studio dell’ottica geometrica con banco ottico incluso. 29 esperienze eseguibili,
argomenti trattati: Il proiettore diottrico. La propagazione rettilinea della luce. Le eclissi di luna e di
sole. Le fasi lunari. La legge dell’illuminamento. La diffusione della luce. La riflessione della luce. La
riflessione della luce negli specchi sferici. La rifrazione della luce. L’indice di rifrazione e i colori della
luce. La riflessione totale. La rifrazione della luce attraverso un prisma.
La dispersione della luce bianca. Le lenti. Le immagini negli specchi piani. Le immagini negli specchi
sferici. I punti coniugati negli specchi sferici. Le immagini nelle lenti convergenti. I punti coniugati nelle
lenti convergenti. L’occhio e i suoi difetti. Correzione dei difetti dell’occhio. Il microscopio composto.
Il proiettore di diapositive.
SET DI ILLUMINAZIONE PORTATILE CON FONDALI

1
1
1
1

1

Kit di illuminazione composto da: n° 4 luci CFL 45 W temperatura colore 5500K, n° 2 ombrelli diffusori,
n° 2 softbox 60x60 cm, n° 4 treppiedi regolabili da 80 a 200 cm, 3 fondali (bianco, nero, verde) 180x280
cm, supporto per fondali 260x300 cm, borse di trasporto.
FOTOCAMERA REFLEX 24 MEGAPIXEL
FOTOCAMERA REFLEX 24 megapixel, 19 punti di messa a fuoco, ottica 18-135 mm stabilizzata,
display 3 pollici, connessione NFC e WiFi, inclusa SDXC 64 GB UHS.
TREPPIEDI PROFESSIONALE CON CARRELLO SU RUOTE CINE/VIDEO
Carico 4 kg Max; Altezza Massima: 170 cm; Testa a sfera fluida con leva panoramica regolabile.
Carrello Cine/Video su ruote per treppiede con puntale doppio o singolo.
CARRELLO PORTA ATTREZZI SU RUOTE
Carrello porta attrezzi su ruote, in metallo e plastica, con cassetta superiore, 2 cassetti, base,
maniglia telescopica.
SET PER CALIBRAZIONE COLORI
Set per la calibrazione colori studio fotografico, composto da: target per la calibrazione colori,
colorimetro USB per calibrare monitor, target per la calibrazione messa a fuoco, target per la
calibrazione della esposizione, bilanciamento del bianco e livello del nero
INSTALLAZIONE, CONFIGURAZIONE E CORSO
Installazione hardware e software, collegamento di tutti gli apparati, configurazione software, corso
di formazione all'utilizzo delle attrezzature in un incontro di almeno 6 ore (compreso il corso sullo
schermo), tenuto da personale specializzato della Ditta.

