
Laboratorio per l'utilizzo delle energie rinnovabili 
AVANZATO

Si vuole realizzare un laboratorio per lo studio delle energie rinnovabili, dotato di trainer per lo studio di:

⦁ Energia solare termica

⦁ Impianto solare termico combinato per riscaldamento e acqua calda sanitaria

⦁ Pannelli fotovoltaici

⦁ Impianti fotovoltaici

⦁ Impianti eolici

⦁ Energia geotermica a bassa entalpia

⦁ analisi meteorologica

Il laboratorio è completo di arredi, di schermo interattivo su carrello mobile e di notebook per il collegamento ai trainer didattici.
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KIT DIDATTICI ENERGIE ALTERNATIVE - € 81.550 +IVA

Pos. 1 Q.tà 1 TRAINER PER LO STUDIO DELL'ENERGIA SOLARE TERMICA COMPUTERIZZATO

Trainer da scrivania per lo studio di: Principi fisici per cui l’energia solare riscalda l’acqua utilizzando collettori solari piani; 
Identificazione di tutti i componenti; Interpretazione dei parametri tecnici di tutti i componenti; Controllo locale; Funzionamento di: 
termoconvettore, serbatoio di accumulo, pompe; Criteri di dimensionamento per impianti di acqua calda sanitaria, aria 
condizionata, ecc.; Criteri per l’assemblaggio e la manutenzione degli impianti; Acquisizione dati e supervisione via PC

Pos. 2 Q.tà 1 DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR 6000W

Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura fotovoltaica.  Sorgente di illuminazione: 6 faretti da 1000 W.  Struttura in 
acciaio inox montata su ruote con fissaggio telescopico.

Pos. 3 Q.tà 1 SIMULATORE IMPIANTO SOLARE TERMICO

Pannello a colori che riproduce un tipico impianto solare termico per produzione combinata di riscaldamento e acqua calda 
sanitaria • Scheda di acquisizione dati e di controllo degli attuatori • Collegamento a PC via cavo USB • 9 potenziometri per simulare 
i seguenti ingressi analogici: - Temperatura uscita collettore solare - Temperatura parte bassa serbatoio - Set point regolatore 
solare - Temperatura parte alta serbatoio - Set point serbatoio acqua calda sanitaria - Temperatura parte bassa secondo serbatoio -
Temperatura parte alta secondo serbatoio - Temperatura esterna - Temperatura mandata impianto riscaldamento • 3 led a barre 
per simulare le seguenti uscite analogiche: - Temperatura mandata da curva climatica - Segnale di comando valvola miscelatrice 
riscaldamento - Velocità pompa circuito riscaldamento • 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali: - Abilitazione 
funzionamento impianto - Termostato ambiente - Termostato ambiente 2 - Richiesta acqua calda sanitaria • 6 led per simulare le 
seguenti uscite digitali: - Stato pompa circuito solare - Stato valvola deviatrice circuito solare - Stato resistenza elettrica integrativa 
per ACS - Stato pompa primario e secondario riscaldamento - Stato valvola deviatrice primario e stato bruciatore caldaia - Stato 
pompa primario ACS impianto “drainback” • Programma applicativo sviluppato in LabVIEW

Pos. 4 Q.tà 1 TRAINER FOTOVOLTAICO COLLEGATO ALLA RETE

Trainer da scrivania per lo studio di: Componenti di un sistema solare fotovoltaico collegato alla rete per generazione di energia 
elettrica; Effetto della radiazione solare sulla tensione di uscita dal pannello fotovoltaico; Effetto dell’ombreggiatura su 
un’installazione solare; Efficienza di conversione dell’energia del pannello fotovoltaico; Interconnessione dell’energia solare alla rete 
pubblica; Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA; 
Costruzione curva caratteristica pannello fotovoltaico

Pos. 5 Q.tà 1 REOSTATO PORTATILE A CURSORE LINEARE

per la costruzione della curva caratteristica del pannello fotovoltaico, potenza 600 W.

Pos. 6 Q.tà 1 DISPOSITIVO DI ILLUMINAZIONE INDOOR

Dispositivo per il funzionamento indoor di apparecchiatura fotovoltaica.  Sorgente di illuminazione: 2 faretti da 1000 W.  Struttura in 
alluminio ad inclinazione variabile.

Pos. 7 Q.tà 1 MINILABORATORIO DI ENERGIA SOLARE

con solarimetro, dispositivi milliamperometrico e voltamperometrico, reostato di carico; celle solari al silicio, bussola, sistema di 
inseguimento solare, pannello solare, accumulatore al piombo, motore elettrico in c.c., regolo solare, cavalletto orientabile.
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Pos. 8 Q.tà 1 SIMULATORE IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Pannello a colori riproducente l’impianto fotovoltaico; Scheda di acquisizione dati e di gestione dei segnali d’uscita agli attuatori; 
Collegamento a PC via cavo USB; N. 6 potenziometri per simulare i seguenti ingressi analogici: irraggiamento, tensione di carica, 
potenza, angolo inclinazione e azimut  del pannello, ora del giorno; N. 8 led a barre per simulare le seguenti uscite analogiche: 
tensione, corrente, potenza solare, rendimento del sistema, N. 4 interruttori per simulare i seguenti ingressi digitali: abilitazione 
funzionamento del sistema, stagione, cielo coperto, rottura di una cella fotovoltaica; N. 3 led per simulare le seguenti uscite digitali:  
allarme basso livello, allarme sovraccarico inverter, batteria; Programma di simulazione del funzionamento del sistema fotovoltaico.

Pos. 9 Q.tà 1 TRAINER EOLICO COLLEGATO ALLA RETE

PROGRAMMA DI FORMAZIONE; Componenti di un sistema eolico collegato alla rete per generazione di energia elettrica; Effetto 
della velocità del vento sulla tensione di uscita dal generatore eolico; Efficienza di conversione dell’energia del generatore eolico; 
Interconnessione dell’energia eolica alla rete pubblica; Funzionamento e rendimento di un inverter CC/CA; Utilizzo del sistema per 
funzionamento indoor del generatore eolico WG-IE (non incluso) per costruzione curva caratteristica generatore eolico

Pos. 10 Q.tà 1 SISTEMA PER FUNZIONAMENTO INDOOR DEL GENERATORE EOLICO

per utilizzo del generatore eolico all’interno del laboratorio ed in assenza di vento. Il generatore permette di simulare l’azione del 
vento.

Pos. 11 Q.tà 1 FARETTO

Da utilizzare come carico elettrico,  proiettore alogeno,  Potenza 150W - 230 Vca.

Pos. 12 Q.tà 1 TRAINER PER L'ENERGIA GEOTERMICA COMPUTERIZZATO

Trainer da scrivania per lo studio di: Componenti essenziali ed accessori di un impianto frigorifero a compressione di vapori con 
pompa di calore acqua – acqua • Componenti essenziali ed accessori di un impianto idronico per trasferimento di potenza 
frigorifera/termica dal luogo di produzione a quello di utilizzo • Sfruttamento dell’energia del sottosuolo a basso contenuto
entalpico • Simulazione del mantenimento della temperatura del sottosuolo costante mediante resistenza elettrica termostatata o 
controllo termostatico su acqua a perdere • Conversione attraverso i manometri delle pressioni di condensazione ed evaporazione 
in rispettive temperature di saturazione • Effetto dell’inversione di funzionamento della valvola a 4 vie sulla circolazione del 
refrigerante nel circuito • Effetto della variazione della velocità del ventilatore del fancoil sulla pressione di evaporazione e 
condensazione • Effetto della variazione del grado di apertura della valvola di espansione sulla portata di refrigerante • Costruzione 
del ciclo frigorifero sul diagramma pressioneentalpia del gas refrigerante • Calcolo di: - Surriscaldamento della valvola di 
espansione - Bilanci termici in corrispondenza di evaporatore,condensatore, compressore - Portata di massa del refrigerante - EER e 
COP ideale e reale - Rendimento volumetrico di compressione - Bilancio termico lato acqua - Bilancio termico lato aria – fan coil • 
Attività diagnostica e ricerca guasti via software

Pos. 13 Q.tà 1 SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE

SISTEMA WIRELESS DI MONITORAGGIO METEO AMBIENTALE con palo di supporto e treppiede, consolle con ampio display LCD 
retroilluminato (9 x 15 cm) con sensore temperatura e umidità interna,  alimentatore, Blocco sensori integrato alimentato da cella 
solare: Pluviometro, Sensori temperatura e umidità dell'aria in schermo solare passivo, Anemometro con 12 metri di cavo, 
Radiazione solare, Radiazione UV. Datalogger per Trasmissione dati in tempo reale su cloud, con possibilità di collegare oltre 80 
sensori a ciascun hub, distanza di acquisizione/trasmissione fino a 300 m, compatibile con Amazon Alexa. Incluso servizio in 
abbonamento per 1 anno per Archivio e visualizzazione dei dati storici sul cloud, Possibilità di esportazione dei dati (anche formato 
Excel), Visualizzazione dei grafici di tutti i parametri a differenti passi temporali.
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ARREDI DA LABORATORIO - € 9.750 +IVA

Pos. 14 Q.tà 8 BANCO ALLIEVI TRIPOSTO PER LABORATORIO DI FISICA E SCIENZE

Banco a tre posti dim 180x75xh 90 cm. Struttura autoportante interamente in profilati d’acciaio tubolare mm 60x40, mm 60x20,con 
spessore mm 2 conformi alle norme UNI 7947 con impiego di materiale laminato a freddo qualità FEP 01 aspetto superficiale MA-
RM secondo UNI 5866. La progettazione dell'arredo deve essere modulare per permettere l’intercambiabilità e la sostituzione di 
qualsiasi componente.  Piano in conglomerato ligneo ignifugo F1 spessore 30mm rivestito in HPL Duropal 8mm, corredato di 
torretta elettrica IP 44 con 2 prese Schuko

Pos. 15 Q.tà 24 SGABELLO ELEVABILE A GAS

Sgabello girevole con sedile in faggio multistrato verniciato naturale, Regolabile in altezza con meccanismo a gas. Base a 5 razze con 
poggiapiedi regolabile in altezza.

Pos. 16 Q.tà 1 QUADRO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Quadro di alimentazione con interruttori magnetotermico-differenziale

Pos. 17 Q.tà 4 IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE ELETTRICA IN AULA

Realizzazione impianto di alimentazione elettrica, comprensivo di canalina calpestabile a pavimento ed alimentazione banchi del 
laboratorio. Rilascio certificazione di impianto a regola d’arte secondo Legge 37/2008.

ATTREZZATURE MULTIMEDIALI - € 2.500 +IVA

Pos. 18 Q.tà 1 SCHERMO INTERATTIVO ULTRA-HD 65” AVANZATO CON ANDROID E CLOUD

Schermo interattivo formato 65” 4K e 20 tocchi contemporanei, dotato di app di mirroring e PC Android integrati e corredato da 
licenza di classe minimo 15 anni di piattaforma collaborativa tipo LEARNHUB. 
Tecnologia interattiva: Tecnologia tipo V-SENSE touch per scrittura con dita, stilo e oggetti. Riconoscimento dei gesti (scrivo con dita 
o oggetto, cancello con palmo della mano, funzione “pinch to zoom” con tre dita). 2 Penne intelligenti (riconoscimento automatico 
scrittura o gomma senza necessità di selezione da pentray o da menù). 
Display a cristalli liquidi (LCD) IPS con tecnologia zero-air gap
sensore di movimento; sensore di luce ambientale; 2 penne con aggancio magnetico; pulsante multifunzione programmabile
Risoluzione nativa 3840 x 2160 pixels - 4K Ultra High Definition 60 Hz
Luminosità tipica 350 cd/m²
Contrasto 1200:1, dinamico 4000:1
Angolo di visione 178° / 178°
Profondità colore: 1.073 miliardi colori (10 bit)
Tempo di risposta tipico: 8 ms
Durata minima di funzionamento pannello: 50,000 ore
Precisone del tocco: ± 1 mm
Ingressi: tassativo almeno 1x USB Tipo-C (unico connettore per trasmettere video, audio, touch e alimentazione fino a 45W), 4x 
HDMI 2.0, 1x VGA (DE-15 maschio), audio jack (connettore 3.5 mm TRS), 3x USB 3.0, 1x USB 2.0, 2x USB-B, 1x slot OPS (connettore 
JAE TX24), 1xRS232, 1x LAN (100 Mbit/sec)
Uscite:  1x HDMI 2.0, 1x audio jack (connettore TRS), 1x digital coax S/PDIF (connettore RCA)
Connessioni Wireless integrate:  wifi dual band 2.4 / 5 GHz (802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth: 4.2
Speakers integrati: 2 x 16 Watt
PC Android integrato con O.S. almeno versione 8.0, RAM: 3 GB, ROM: 32 GB, con applicazione di lavagna interattiva con foglio 
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infinito per la creazione di contenuti, con funzioni di riconoscimento delle gesture e delle penne intelligenti.
Compatibilità: Windows, Android, Macintosh OS X, Linux, Chrome OS
Operatività certificata: 18 ore al giorno, 7 giorni su 7
Peso massimo 41 kg
Accessori inclusi: staffa VESA, manuale, telecomando, Cavo USB touch 5 metri, cavo HDMI 3 metri, 2 penne passive con 
riconoscimento automatico del colore, pen tray.
Certificazioni Product CE, FCC
Applicazione di mirroring per condividere lo schermo immediatamente sul display da qualsiasi dispositivo mobile (notebook, PC, 
tablet Windows e Android, iPad, iMac) e con supporto fino a 64 dispositivi collegati in contemporanea. Applicazione di mirroring 
estesa con controllo del PC via touch per client windows, deve essere possibile visualizzare e controllare attraverso il touch del 
monitor interattivo un PC windows tramite rete wireless, senza l’utilizzo di alcun cavo. Presentazione wireless da 6 fonti 
contemporanee (split-screen 6 sorgenti) 

Software Autore collaborativo su cloud, sviluppato dallo stesso produttore dello schermo interattivo, con licenza valida per 
almeno 15 anni (pena esclusione) con ulteriori licenze per 7 docenti contemporanei 5 anni (non sono ammesse licenze con 
funzionalità limitate).
Il software deve avere tutte le seguenti funzioni minime, pena esclusione: 
• Funzione di lavagna interattiva integrato con sistema per la didattica a distanza (videoconferenza docente – allievi ed invio 
contemporaneo lavoro alla lavagna, senza necessità di software di terze parti o di installazione applicazioni aggiuntive)
• Interazione con strumenti geometrici fisici – deve essere possibile utilizzare strumenti fisici opzionali del medesimo produttore 
(tipo Righello, Squadra e Compasso) sulla superficie di scrittura del display, per vedere comparire linee di costruzione e supporti 
al disegno geometrico; 
• Applicazione gratuita per Android ed IOS, per scattare foto con lo smartphone, ritagliare il particolare interessante e ritrovarlo 
istantaneamente nella galleria sulla piattaforma cloud sotto forma di “oggetto” trasferibile sul canvas con un click;
• Galleria con centinaia di contenuti 3D animati interattivi e di simulazione virtuale, completi di descrizioni teoriche multi lingue, 
collegamenti ipertestuali ad altri contenuti, strumenti di condivisione avanzati e strumenti per la realtà aumentata fruibili 
tramite webcam;
• Galleria di contenuti foto e video con motore di ricerca integrato che permette l’importazione automatica dal web dei contenuti; 
• Tool fluttuante di accesso rapido personalizzabile con possibilità di selezionare fino a minimo 36 funzioni; 
• Funzione Post-it per annotazioni fluttuanti sull’area di lavoro;
• Modalità Multi Utente su schermo interattivo con contenuti duplicabili fino a 4 utenti contemporanei in aree separate, con 
toolbar distinte per ogni utente, per esercitazioni alla lavagna da 2 a 4 allievi;
• Modalità Collaborativa - Permettere all’insegnante di avviare una sessione collaborativa in cui gli studenti contribuiscono, in 
modalità sincrona o asincrona, dal proprio device, apportando contenuti personali alla lezione, secondo la cosiddetta metodologia 
della FLIPPED CLASSROOM;
• Possibilità di generare Sondaggi Istantanei a cui la classe risponde con PC o tablet, visualizzando subito dopo sullo schermo 
interattivo il risultato espresso in varie tipologie di grafici.
• Programma di formazione online con accesso dedicato per apprendere in autonomia le funzionalità dello schermo interattivo. 
Deve essere composto da una serie di videocorsi (della durata complessiva minima di 40 minuti) che devono coprire i seguenti 
argomenti: 
- primo avvio;
- la schermata Home;
- la Whiteboard;
- la modalità Present;
- Learnhub funzioni principali;
- Learnhub libreria di contenuti;
- Learnhub strumenti di condivisione;
• Manuale di formazione dettagliato in italiano che comprenda le spiegazioni passo-passo delle funzioni caratteristiche sopra 
elencate comprensive di immagini esplicative, da allegare all’offerta tecnica (pena esclusione). 

Garanzia diretta del produttore 8 anni con registrazione (la garanzia deve risultare dal depliant ufficiale pubblicato sul sito del 
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produttore; indicare nell’offerta tecnica il link alla brochure, pena esclusione).

La ditta offerente deve essere certificata dal produttore o dal distributore nazionale per la vendita, l'assistenza e la formazione 
all'uso dello schermo e dei software, allegare tale certificazione nella documentazione tecnica, a pena di esclusione.

Il personale tecnico della ditta deve essere certificato dal produttore per la formazione all’uso del sistema autore e dei contenuti 
interattivi e di simulazione 3D, oggetto dell’offerta, allegare tale certificazione nella documentazione tecnica, a pena di 
esclusione.

Pos. 18.1 Q.tà 1 CARRELLO MOBILE PER SCHERMO INTERATTIVO

Carrello con portata 150kg. Attacco VESA standard fino a 800x600. Ruote piroettanti di cui due con freno. Base con dimensioni
minimo 100x50 cm. Ripiano per apparati audio video dimensioni minimo 60x25 cm.

Pos. 19 Q.tà 1 NOTEBOOK CORE i5

Notebook Core i5-1035G1, display 14" 1920x1080, RAM 8GB, SSD 512GB, webcam, LAN Gigabit, WIFI AC 2x2, Bluetooth 5, 1 x USB 
Tipo C (data transfer only) - 2 x USB tipo A 3.2 gen1, 1x HDMI, card reader SD, peso 1,47 kg, Windows 10 pro
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