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INTRODUZIONE 
Il presente Capitolato Tecnico disciplina i requisiti e le caratteristiche necessarie a garantire la qualità della 

fornitura di beni e servizi, per la realizzazione di un laboratorio di misure elettriche per migliorare 

l’apprendimento delle competenze chiave in particolare quelle scientifiche nell’ambito del – PON FESR 
PREGRESSI 2007/2013 – Laboratori di settore per gli Istituti Professionali, Tecnici e Artistici Cod. Progetto 
Nazionale B4-FESR-2007-1 

 

2. IL PROGETTO 
2.1 motivazione delle proposte e analisi dei bisogni 
Il ”progetto” cui si riferisce il presente capitolato ha lo scopo di formare una figura professionale che possa 

inserirsi nelle realtà produttive attuali e di prospettiva ed è l’occasione per eliminare o almeno ridurre i 

rilevanti gap produttivi con molte regioni del nord. 

Le economie avanzate si distinguono per la capacità delle imprese di operare, cioè scambiare prodotti, 

servizi e mezzi finanziari a livello globale,una capacità fondata sulla disponibilità di conoscenze sofisticate, 

di infrastrutture d’avanguardia, di uomini preparati, di strutture produttive avanzate, di flessibilità , di velocità 

di risposta.  

Tutto ciò è quindi sempre più collegato al livello di conoscenze esistente, cioè alle competenze 

tecnologiche, alle attitudini innovative, alle abilità gestionali e organizzative, alla capacità di apprendimento 

e di acquisizione di nuovo sapere;valorizzare la conoscenza per sviluppare la competitività delle imprese 

significa, prima di tutto investire per un rilancio qualitativo e quantitativo della formazione degli studenti. 

Il progetto  si propone di realizzare la tanto auspicata sinergia tra scuola e mondo del lavoro i cui attori nel 

rispetto delle proprie autonomie si confrontano e collaborano con un arricchimento professionale reciproco 

per contribuire all’innovazione del sistema formativo e allo sviluppo di una cultura professionale e 

organizzativa più fortemente orientata alle responsabilità. 

2.2 obiettivi di apprendimento collegati al progetto 
I nuovi sistemi di verifica e collaudo nei processi produttivi prevedono attrezzature automatizzate per 

garantire qualità totale in tempi brevi, certificazione e rintracciabilità delle prove;inoltre, per la libera 

circolazione dei prodotti nell’ambito comunitario è necessario che questi siano marcati CE. 

Con l’entrata in vigore della direttiva macchine 89/392 tutte le apparecchiature elettriche  (elettrodomestici, 

macchine elettriche, quadri elettrici, etc..) destinati al mercato comunitario devono sottostare ad una serie di 

prove di sicurezza elettrica e di funzionalità. 
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L’istituto, nell’ottica del controllo qualità e sicurezza elettrica intende approntare un processo di collaudo e 

verifica sicurezza elettrica per scopi didattici e per proporsi sul territorio come consulente e verificatore per 

le aziende della zona interessate alla marcatura CE ,con il quale si introducono anche i concetti di controllo 

qualità, produttività e organizzazione aziendale, controlli automatici, risparmio energetico. 

Studiare queste problematiche, saperle certificare come richiesto dalla legge è un importante punto di 

partenza per il futuro tecnico “educato alla misura e alle norme”. In questo settore il mercato chiede corsi,  

conoscenze, consulenze per il rispetto della legge. 

Conoscere i metodi di misura e le nuove tecnologie  è una buona base che può offrire  prospettive 

occupazionali. Il corso si completa con la sensibilizzazione dello studente al risparmio energetico visto sotto 

l’aspetto economico per le aziende (altra opportunità di lavoro) e rispetto dell’ambiente. 

2.3 descrizione sintetica del processo produttivo che si intende riprodurre e/o simulare 
In laboratorio sono simulati processi produttivi o segmenti significativi di essi che ripropongono le 

innovazioni tecnologiche del settore. Inoltre vengono appresi e verificati i concetti e i procedimenti relativi ai 

diversi campi tecnologici. Le risorse acquisite saranno parte integrante del sistema formativo del territorio e 

messe a disposizione alle diverse tipologie di utilizzatori. 

Il laboratorio consente di verificare e testare le macchine elettriche con attrezzature e software automatizzati 

che consentono di provare le macchine elettriche con metodi moderni e archiviare e stampare tabelle 

grafici,  con la possibilità di estendere diverse prove eventualmente su elettrodomestici e quadri elettrici. 

Sarà possibile eseguire le opportune misure come richiesto dalle norme ed emettere la relativa 

certificazione, effettuare il controllo qualità e organizzazione aziendale,realizzare  prove e certificazioni per 

marcatura CE, esempi di controllo velocità motori, analisi di problemi riguardanti la qualità della rete elettrica 

e le armoniche,  il risparmio energetico. Tutto ciò è decisamente  necessario per le aziende che vogliono 

rimanere sul mercato. 

La scuola potrà diventare un importante punto di riferimento sul territorio per prove, consulenze, corsi, e per 

innovative lezioni didattiche, a vantaggio della scuola, degli allievi e dei docenti,ma anche del territorio.. 

La sinergia scuola-azienda potrà aumentare le possibilità occupazionali degli studenti e il prestigio della 

scuola. 

3. DOTAZIONI TECNOLOGICHE DEL LABORATORIO 
3.1 Oggetto della fornitura 
Oggetto della fornitura sono le dotazioni del laboratorio e dei servizi connessi. 

La fornitura di beni prevede l’acquisto di dotazioni composta da: 

• Servizio di consegna, installazione; 
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• Servizio di assistenza e manutenzione. 

Sono di seguito descritte le caratteristiche tecniche minime cui devono necessariamente 

rispondere le dotazioni del laboratorio di misure elettriche moderne incluse nella fornitura, pena 

l’esclusione della gara. 

In sede di offerta dovranno essere dichiarate nel dettaglio le specifiche di tutti i principali 

componenti delle singole Apparecchiature. Per specifiche si intende: nome produttore, nome 

commerciale o codice prodotto, caratteristiche tecniche. 

Per ogni Apparecchiatura dovrà essere offerta una e una sola configurazione (insieme dei 

componenti che la compongono e relative caratteristiche tecniche come sotto definite); non 

saranno quindi accettate offerte che presentino una possibile scelta fra componenti di due o più 

tipologie differenti. 

Nel corso della fornitura non potranno intervenire variazioni alle configurazioni proposte ad 

eccezione del caso in cui i prodotti offerti non siano più in produzione nel corso della durata della 

fornitura. In tal caso l’Aggiudicatario offrirà i prodotti con caratteristiche pari o superiori a condizioni 

economiche invariate. 

Eventuali variazioni rispetto la componentistica dichiarata dovranno essere approvate dall’Istituto. 

3.2 Durata della fornitura 
Successivamente all’aggiudicazione dell’appalto ed in pendenza della stipulazione del contratto, 

l’Istituto, tramite il Responsabile Amministrativo del Progetto, ha facoltà di ordinare l’inizio della 

fornitura, in tutto o anche in parte, al Fornitore, che dovrà dare immediato corso alla stessa, 

attenendosi alle indicazioni del Responsabile stesso. Dalla data di ricevimento di tale ordine ha 

decorrenza la fornitura che dovrà concludersi entro 30 (trenta) giorni. 

3.3 Caratteristiche tecniche delle dotazioni di laboratorio 
Le scelte tecniche di seguito riportate sono finalizzate all’acquisizione di apparecchiature 

progettate e realizzate per un utilizzo di tipo professionale e che costituiscano un riferimento di 

mercato in termini di affidabilità e sicurezza. 

Rispetto ad essi potrà variare la marca offerta (la quale, in tal caso, dovrà essere dichiarata così 

come dovranno essere allegati i depliants che ne dimostrino le effettive caratteristiche), ma non le 

caratteristiche se non nell’unica direzione di un aumento di qualità. 
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Nel caso in cui variassero le caratteristiche in direzione di un miglioramento della qualità e 

contemporaneamente, aumentasse il prezzo, la maggiore qualità non sarà presa in considerazione 

quale metro di giudizio al fine dell’aggiudicazione, per cui la ditta rimarrà nella posizione di 

graduatoria raggiunta come se i componenti fossero uguali a quelli richiesti ma offerti dalla stessa 

ad un prezzo superiore. 

Restano invariabili le condizioni di certificazione per le quali, le macchine offerte dovranno 

rispettarle inderogabilmente. 

CONFIGURAZIONE DEL LABORATORIO 

DESCRIZIONE 
Q.tà Costo 

Unitario 
Iva inclusa

Costo 
Complessivo 

Iva  
inclusa 

UNITÀ DI MISURA RILEVAZIONE PARAMETRI ELETTRICI: 
torretta comprendente strumento con display grafico per misure di  
V, I, W, VAR, cosfi,Hz, KWh, KVARh, media e armoniche fino alla 
50° in sistemi monofase e trifase e n. 2 multimetri digitali con 
ampio display, 4000 punti e bargraph per misure cc e ca di 
tensione e corrente + temperatura e frequenza.                                 

1 

SCHEDA USB espansione porte seriali 1 
SOFTWARE PER LE ESPERIENZE SULLE MACCHINE IN C.C. 
MOTORE IN C.C. A ECCITAZIONE SEPARATA  
5.1 Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo 
voltamperometrico.  
5.2 Rilievo della caratteristica di eccitazione.  
5.3 Rilievo della caratteristica esterna.  
5.4 Rilievo della caratteristica di regolazione.  
5.5 Determinazione delle perdite meccaniche e nel ferro.  
5.6 Calcolo del rendimento convenzionale.  
5.7 Determinazione diretta della caratteristica coppia velocità e del 
rendimento.  
MOTORE IN C.C. A MAGNETI PERMANTI  
5.8 Determinazione delle caratteristiche coppia-velocità, tensione-
velocità. 

1 
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SOFTWARE PER LE ESPERIENZE DI ELETTROTECNICA 
GENERALE 
Misura di resistenza in corrente continua con metodo voltamperometrico 
con correzione errori sistematici.  
1.2 Rilievo delle caratteristiche di un bipolo.   
1.3 Taratura di strumenti di ogni tipo col metodo del confronto.  
1.4 Transitori in un circuito RC (carico e scarico di un condensatore)  
1.5 Esperienze sulla risonanza   
1.6 Misura della cifra di perdita col giogo di Epstein.  
1.7 Misura di capacità o induttanza col metodo di Joubert.  
1.8 Misura di potenza in un circuito monofase.  
1.9 Misura della potenza e del fattore di potenza in un sistema trifase 
simmetrico ed equilibrato con inserzione ARON 

1 

SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON TRASFORMATORE 
MONOFASE COMPLETO DEI CALCOLI DEL RENDIMENTO 
CONVENZIONALE E RELATIVI GRAFICI.  
2.1 Misura di resistenza degli avvolgimenti con metodo 
voltamperometrico.  
2.2 Determinazione del rapporto di trasformazione con misura diretta 
delle tensioni.  
2.3 Prova a vuoto con determinazione della Po, Io, cosfìo.  
2.4 Prova in corto circuito con determinazione di Pcc, Vcc, cosfìcc.  
2.5 Determinazione del circuito equivalente e calcolo del rendimento e 
della caduta di tensione al   variare del carico 

1 

SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON TRASFORMATORE 
TRIFASE COMPLETO DEI CALCOLI DI RENDIMENTO 
CONVENZIONALE E RELATIVI GRAFICI.  
3.1 Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo 
voltamperometrico.  
3.2 Determinazione del rapporto di trasformazione con misura diretta 
delle tensioni.  
3.3 Prova a vuoto con determinazione della Po, Io, cosfìo.  
3.4 Prova in corto circuito con determinazione di Pcc, Vcc, cosfìcc.  
3.5 Determinazione del circuito equivalente e calcolo del rendimento e 
della caduta di tensione al  variare del carico.  

1 
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SOFTWARE PER LE ESPERIENZE CON MOTORI ELETTRICI 
COMPLETO DEI CALCOLI DEI RENDIMENTI CONVENZIONALI E 
RELATIVI GRAFICI E DIAGRAMMI CIRCOLARI DOVE NECESSARIO. 
MOTORE ASINCRONO TRIFASE  
4.1 Misura della resistenza di statore e di rotore con metodo 
voltamperometrico.  
4.2 Misura del rapporto di trasformazione.  
4.3 Prova a vuoto con determinazione di Po, Pm, Io, cosfìo.  
4.4 Prova in corto circuito con determinazione di Icc, cosfìcc.  
4.5 Tracciamento del diagramma circolare e calcolo del rendimento 
convenzionale.  
4.6 Prove dirette con rilevazione delle caratteristiche elettriche e 
meccaniche con relative  
      visualizzazioni di tabelle e grafici.  
MOTORE MONOFASE 
4.7 Prove dirette con rilevazione delle caratteristiche elettriche e 
meccaniche con relativa visualizzazione delle tabelle e grafici 

1 

SOFTWARE PER LE ESPERIENZE SULLA MACCHINA SINCRONA  
6.1 Misura della resistenza degli avvolgimenti con metodo 
voltamperometrico.  
6.2 Rilievo della caratteristica a vuoto o di magnetizzazione.  
6.3 Rilievo della caratteristica di corto circuito e calcolo della impedenza 
sincrona.  
6.4 Determinazione delle perdite addizionali.  
6.5 Determinazione della caratteristica esterna con il metodo 
semplificato di Behn-Eshemburg.  
6.6 Tracciamento della caratteristica di regolazione utilizzando il metodo 
semplificato di Behn- 
      Eshemburg e calcolo del rendimento convenzionale. 

1 

SOFTWARE PER ANALISI RETE ELETTRICA E ARMONICHE 1 
SOFTWARE PER PROVE DI RISCALDAMENTO INCLUSA SONDA 
AD INFRAROSSI 

1 

KIT ANALISI E STUDIO RISPARMIO ENERGETICO per studiare e 
provare i concetti applicativi di base riguardanti il risparmio energetico in 
ambiente industriale e residenziale 

1 

BANCO DI LAVORO Dimensioni mm 2000x1000x850 h Struttura 
tubolare da mm 40x40x2  Piano in legno in laminato plastico con piano di 
lavoro antigraffio. Angoli arrotondati e bordatura in PVC. Piedini 
regolabili a vite per adattare perfettamente il banco al pavimento 
Verniciatura con polveri epossidiche termoindurenti e trattamento di 
fosfograssaggio. Dotato di: 
cassetto, portatastiera, portatower 

1 
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TORRETTA DI ALIMENTAZIONE PER MISURE MACCHINE 
ELETTRICHE dotata di tutte le sicurezze per la protezione dell’allievo e 
delle apparecchiature. Sono fornite tutte le tensioni in c.c. e c.a. 
monofasi e trifasi, fisse e variabili necessarie per effettuare tutte le 
misure elettriche e sulle macchine. Tutte le alimentazioni sono protette 
con relé termici e fusibili. Ogni uscita è dotata di strumento digitale In tal 
modo è possibile avere sempre sotto controllo la tensione e corrente in 
uscita.La torretta comprende:UNITA’ DI ALIMENTAZIONE Fornisce tutte 
le uscite necessarie per il funzionamento del banco e lo svolgimento 
delle esercitazioni. E’ un modulo metallico con frontale didattico 
serigrafato. Tutte le uscite a.c. e c.c. sono variabili con continuità ed i 
valori di tensione e corrente sono adatti alle macchine in prova. Uscita 
trifase regolabile: 0-440 V/0-250 V a.c. 4 A/6,3 A.�Uscita monofase 
regolabile: 0-220 V a.c./c.c. 4 A/6,3 A Uscita monofase regolabile: 0-220 
V c.c./1 A�Uscita fissa trifase 380 V 13 A con presa CEE�Uscita fissa 
monofase 220 V 16 A con presa Shuko. Completa di pulsante a fungo di 
emergenza, protezione magnetotermica differenziale ad alta sensibilità 4 
x 20 A, chiave di assenso al banco, morsetti a norme antinfortunistiche 
interconnessi fra loro mediante un sinottico, strumenti di misura sulle 
varie uscite come da foto, protezione della massima velocità di rotazione 
dei motori. Alimentazione: 380 V + N. 

1 

STRUMENTO PER MARCATURA CE Apparecchio di controllo della 
sicurezza elettrica secondo le direttive macchine e quadri  Idoneo per 
prodotti da marchiare CE. 
Prove di equipotenzialità a 10 e 25 A isolamento fino a 500V, rigidità 
dielettrica con tensione regolabile da 0 a 5000 V. Completo di cavi e 
coppia di pistole antinfortunistiche A.T. 

1 

KIT DIDATTICO PER MISURE ELETTRICHE composto da resistenze, 
diodi, circuiti RC capacità, induttanze, misure di potenza. Versione 
didattica per eseguire le prove con il sistema di misure automatizzate 

1 

TRASFORMATORE MONOFASE, POTENZA 1KW Tensione primaria: 
220 V Tensione secondaria: 110 V Frequenza: 50/60 Hz Morsettiera a 
norme antinfortunistiche completa di sinottico per il facile e pratico 
collegamento 

1 

TRASFORMATORE TRIFASE Potenza: 1KW Tensioni. 380/220 V 
Collegamento stella/triangolo. Morsettiera a norme antinfortunistiche 
completa di sinottico per il facile e pratico collegamento. 

1 

MOTORE ASINCRONO TRIFASE A GABBIA Potenza 200 W 
Morsettiera a norme antinfortunistiche completa di sinottico per il facile e 
pratico collegamento. 
Possibilità di facile accoppiamento con altre macchine della stessa 
potenza. 
Completo di semigiunto. 3000 giri/min Collegamento stella/triangolo. 
Frequenza: 50 Hz 
Tensione di armatura: 380/220 V 

1 
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MOTORE MONOFASE CON CONDENSATORE per avviamento 
Potenza: 200 W  3000 giri/min 
Frequenza: 50 Hz  Tensione di armatura: 220 V 
Completo di condensatore per l’avviamento.Morsettiera a norme 
antinfortunistiche completa di sinottico per il facile e pratico 
collegamento.Possibilità di facile accoppiamento con altre macchine 
della stessa potenza. Completo di semigiunto. 

1 

MOTORE A CORRENTE CONTINUA CON ECCITAZIONE 
COMPOSTA Potenza: 200 W 
Tensione d’armatura: 220 V c.c. 3000 giri/min. Funzionamento come 
motore o generatore 
Morsettiera a norme antinfortunistiche completa di sinottico per il facile e 
pratico collegamento. Possibilità di facile accoppiamento con altre 
macchine della stessa potenza. 
Completo di semigiunto incluso reostato di eccitazione e di avviamento. 

1 

GENERATORE SINCRONO Potenza: 200 W  3000 giri/min 
Collegamento: stella/triangolo Frequenza: 50 Hz Tensione di armatura: 
380/220 V 
Morsettiera a norme antinfortunistiche completa di sinottico per il facile e 
pratico collegamento. Incluso reostato. 

1 

DINAMO FRENO Potenza: 200 WTensione di armatura: 220 V 
c.c.Tensione di eccitazione: 220 V c.c.  3000 giri/min. Morsettiera a 
norme antinfortunistiche completa di sinottico per il facile e pratico 
collegamento. Possibilità di facile accoppiamento con altre macchine 
della stessa potenza. Completa di semigiunto. Completa di aste 
graduate e pesi di misura.e con già montata cella di carico prevista nel 
sistema di misure automatizzate. incluso reostato di eccitazione e di 
avviamento 

1 

BASAMENTO CARRELLATO dotato di guide e predisposto per 
accoppiamento motori e per ospitare eventuali accessori. 

1 

MAGAZZINO MOTORI CARRELLATO in grado di ospitare fino a 3 
macchine elettriche 

1 

KIT CONTROLLO VELOCITÀ MOTORI CC  
MODULO ELETTRONICO DI REGOLAZIONE VELOCITA’ IN C.C. 
ANELLO APERTO E CHIUSO, ADATTO ALLE MACCHINE 
ELETTRICHE SOPRA SCRITTE 
Sistema costituito da: scheda di controllo velocità per servomotore 
dell’ultima generazione 
Idoneo per motore 200 W  
Esperienze eseguibili: 
Dimensionamento dell’azionamento e del motore in base alle 
caratteristiche dinamiche del carico 
Controllo velocità in anello aperto 
Controllo velocità per il funzionamento in reazione d’armatura 
Controllo velocità in anello chiuso con kit velocità motori incluso 
Problematiche di stabilità e regolazione parametri PID 
Azionamenti e sicurezza 
Azionamenti e compatibilità elettromagnetica. Provvedimenti per 
assicurare la conformità alle direttive ce. Riduzione emissioni mediante 
filtri. 

1 
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KIT CONTROLLO VELOCITÀ MOTORI CA 
modulo elettronico di regolazione velocita’ in c.a. ad anello aperto e 
chiuso adatto alle macchine sopra scritte  
sistema composto da un inverter dell’ultima generazione in grado di 
gestire il motore in tutti i suoi controlli. 
Il sistema di controllo è basato su un convertitore a velocità variabile 
dell’ultima generazione, in grado di garantire prestazioni simili ai classici 
controlli in anello chiuso senza richiedere l’installazione di sensori sul 
motore. 
Esperienze eseguibili: 
Controllo velocità del motore in anello aperto con variazione della 
frequenza di alimentazione 
Controllo velocità in anello aperto ma con compensazione dello 
scorrimento (immissione delle caratteristiche del motore da parte 
dell’allievo) 
Autotaratura (il convertitore acquisisce automaticamente i parametri del 
motore) 
Controllo in anello chiuso, impostazione dei parametri PID, 
problematiche di stabilità include il kit rilevatore velocità 
Protezione del motore: limitazione di corrente, inclusa protezione termica 
mediante termistore. 
Frenatura mediante corrente continua 
Azionamenti e problematiche di sicurezza. Progettazione di un sistema 
sicuro. 
Azionamenti e compatibilità elettromagnetica. Provvedimenti per 
assicurare la conformità alle direttive CE. Riduzione emissione mediante 
filtri. 

1 

COMPUTER PENTIUM QUAD CORE 
Pentium quad Core  
SVGA 320 Gb Dual Ead 
Scheda madre Asus o Gigabyte; 
Memoria RAM 4GB DDRII 800 MHz; 
Hard disk 320 Gb 7200 RPM SATA2. MAXTOR; 
Supporto ottico masterizzatore Dvd Dual Layer 16x +/-R/Rw; 
Scheda di rete Ethernet 10/100/1000; 
Monitor lcd 17” SVGA (1280x1024). 
 

2 

TOTALE 
INSTALLAZIONE, COLLAUDO E PUBBLICITA’ 
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI 
SPESA COMPLESSIVA 

  
3.4 Assistenza e manutenzione 
All’aggiudicatario è richiesta Assistenza tecnica e manutentiva ordinaria e straordinaria, tutto 

compreso manodopera e pezzi di ricambio, per un periodo non inferiore a 36 mesi dalla data del 

collaudo. 
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Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto in esecuzione 

delle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il ripristino 

delle funzionalità dell’apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della 

stessa con altra equivalente. 

Gli interventi di assistenza tecnica dovranno essere richiesti dalla scuola all’Aggiudicatario il quale 

avrà cura di ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura entro 48 ore. 

Se in seguito all’analisi del guasto, l’operatività dell’apparecchiatura non può essere ripristinata 

entro i termini di cui sopra l’Aggiudicatario provvederà alla sostituzione dell’apparecchiatura mal 

funzionante con una analoga avente caratteristiche equivalenti o superiori. Tale Apparecchiatura 

sostitutiva verrà ritirata al momento della riconsegna della precedente riparata o di una nuova, 

qualora non fosse riparabile. 

Restano esclusi dall’assistenza gli interventi conseguenti ad uso improprio, evidenti incurie, colpa o 

dolo del personale utente, atti di vandalismo, manomissioni e calamità naturali. 

 

Roccella Jonica, 28/03/2009 

 

                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                Prof.ssa  Maria Carmela Ferrigno 
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