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Di seguito, si presenta l’elenco completo 

nelle 4 categorie definite all’art.3

A. Hardware: personal computer, workstation, server e gruppi di storage;

B. Software: suite grafiche e strumenti di post

analisi ergonomica, analisi statistica, urban planning;

C. Sensoristica: Tecnologie e sensori per il 

D. Prototipazione rapida: sistema per la 

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere corredato dai manuali d’uso e manutenzione 

delle attrezzature; per quanto riguarda i software, inoltre, dovranno essere fornite le licenze 

conformi alle normative vigenti. 

 

Dopo le tabelle di dettaglio si 

elementi della gara e i living-lab di riferimento, ovvero presso quale unità del 

previsto dal progetto le tecnologie richieste andranno impiegate. 

A. Specifiche tecniche hardware

CODICE 

HW 

HW1 Personal computer 

HW2 Workstation 

HW3 Ampliamento sistema server blade e gruppi di storage

HW4 Sistema HW e SW per protezione e sicurezza 

 

HW1 Personal computer – funzionali alle attività di tutti i living

(configurazione 1 per 51 unità) 

Caratteristiche dei prodotti richiesti

• Case Midi-Tower comprensivo

• COOLER MASTER Alimentatore Elite SI 50

• GIGABYTE Scheda madre

madre GA-Z68P-DS3 -- P/N 

G0EAY0VZ 

• Msi Scheda video R5450 --

• INTEL Processore i5-3450 3,1GHz 

• CORSAIR RAM DDR3 8GB/1600Mhz 

 

Di seguito, si presenta l’elenco completo delle forniture richieste, secondo la loro suddivisione 

3 del capitolato speciale d’appalto: 

: personal computer, workstation, server e gruppi di storage; 

grafiche e strumenti di post-produzione, software di modellazione 3D, 

analisi ergonomica, analisi statistica, urban planning; 

Tecnologie e sensori per il data-logging 

: sistema per la prototipazione 3D. 

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere corredato dai manuali d’uso e manutenzione 

delle attrezzature; per quanto riguarda i software, inoltre, dovranno essere fornite le licenze 

 

ttaglio si indicano le caratteristiche specifiche richieste per a

lab di riferimento, ovvero presso quale unità del 

le tecnologie richieste andranno impiegate.  

hardware 

Articolo richiesto 

  

Ampliamento sistema server blade e gruppi di storage 

Sistema HW e SW per protezione e sicurezza Firewall 

funzionali alle attività di tutti i living-lab e delle 

 

richiesti, come le tipologie seguenti, o equivalenti

ensivo di cavo di alimentazione 

COOLER MASTER Alimentatore Elite SI 500W - bulk -- P/N RS500-PSAPJ3

GIGABYTE Scheda madre GA-Z68AP-D3 -- P/N GA-Z68AP-D3 oppure GIGABYTE Scheda 

P/N GA-Z68P-DS3 oppure ASUS P8Z77-V-LX 

-- P/N R5450-MD1GD3H/LP 

0 3,1GHz -- P/N BX80637I53450 

SAIR RAM DDR3 8GB/1600Mhz Corsair(2x4GB) -- P/N CMZ8GX3M2A1600C9B
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richieste, secondo la loro suddivisione 

 

produzione, software di modellazione 3D, 

Il materiale oggetto della fornitura dovrà essere corredato dai manuali d’uso e manutenzione 

delle attrezzature; per quanto riguarda i software, inoltre, dovranno essere fornite le licenze 

le caratteristiche specifiche richieste per alcuni degli 

lab di riferimento, ovvero presso quale unità del laboratorio integrato 

Quantità 

  

              55  

                3  

                -  

                1  

delle unità operative 

o equivalenti: 

PSAPJ3 

D3 oppure GIGABYTE Scheda 

LX -- P/N 90-MIBHT0-

P/N CMZ8GX3M2A1600C9B 



 

 

 

• KINGSTON Disco interno S

• Adattatore per SSD da 2,5" a 3,5"

• HDD 500 GB sata3 7200 rmp

• LG Masterizzatore DVD G

• Cavo Ethernet UTP CAT6 5MT

• LOGITECH kit mouse e tastiera USB MK120 

• Monitor pc (configurazione 1)

o 22” Led ACER V226HQLBBD 

 

(configurazione 2 per 4 unità) 

Caratteristiche dei prodotti richiesti

• COOLER MASTER Alimentatore Elite SI 500W 

• Case Midi-Tower compreso di cavo di alimentazione 

• Scheda Madre P8Z77-V-LX o equivalente

• INTEL Processore i7-3770 3,4GHz

• CORSAIR RAM DDR3 16GB/1600 Mhz Corsair CL9

• KINGSTON Disco interno SSD 240GB 

• HDD 1 TB sata3 7200 rmp

• Adattatore per SSD da 2,5" a 3,5"

• LG Masterizzatore DVD GH24NS90

• LOGITECH kit mouse e tastiera USB MK120

• Monitor pc (configurazione 2)

o n. 2 unità: 23” LCD Hannspree 23" P/N HT231HPB

o n. 2 unità: 27” LCD Hannspree 27" P/N HT271HPB

 

HW2 Workstation – funzionali alle attività del living

Caratteristiche dei prodotti richiesti

• Intel Core i7 quad-core a 3,5GHz, Turbo Boost fino a 3,9GHz

• 32GB di SDRAM DDR3 a 1600MHz 

• Unità di memoria flash da 512GB

• Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 780M con 4GB di memoria GDDR5

• Apple Magic Mouse + Magic Trackpad

• Apple Wireless Keyboard (Italiano) & Manuale utente (Italiano)

• Kit di accessori 

Software: 

• Pages, Numbers, Keynote 

• iPhoto, iMovie, GarageBand 

 

KINGSTON Disco interno SSD 120GB -- P/N SVP200S37A/120G 

da 2,5" a 3,5" 

HDD 500 GB sata3 7200 rmp 

LG Masterizzatore DVD GH24NS90 -- P/N GH24NS90.AUAA50B 

t UTP CAT6 5MT 

use e tastiera USB MK120 -- P/N 920-002543 

pc (configurazione 1) 

22” Led ACER V226HQLBBD – P/N WV6EE.B04 

richiesti, come le tipologie seguenti, o equivalenti:

COOLER MASTER Alimentatore Elite SI 500W - bulk 

mpreso di cavo di alimentazione ASUS  

LX o equivalente 

3770 3,4GHz 

CORSAIR RAM DDR3 16GB/1600 Mhz Corsair CL9 

Disco interno SSD 240GB -- P/N SV300S37A/240G 

HDD 1 TB sata3 7200 rmp 

Adattatore per SSD da 2,5" a 3,5" 

LG Masterizzatore DVD GH24NS90 

LOGITECH kit mouse e tastiera USB MK120 

configurazione 2) 

LCD Hannspree 23" P/N HT231HPB 

27” LCD Hannspree 27" P/N HT271HPB 

funzionali alle attività del living-lab LUDOLAB 

richiesti, come le tipologie seguenti, o equivalenti:

core a 3,5GHz, Turbo Boost fino a 3,9GHz 

32GB di SDRAM DDR3 a 1600MHz - 4 x 8GB 

Unità di memoria flash da 512GB 

NVIDIA GeForce GTX 780M con 4GB di memoria GDDR5 

Apple Magic Mouse + Magic Trackpad 

Wireless Keyboard (Italiano) & Manuale utente (Italiano) 
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o equivalenti: 

o equivalenti: 



 

 

 

• Sistema operativo OS X 

 

HW3 Ampliamento sistema server blade e gruppi di storage

Server, dunque alle attività di tutti i living

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

Compatibilità e integrabilità con le configurazioni, descritte di seguito, già presenti ed operative nel 

progetto “Laboratorio Scienza Nuova”.

Per garantire la piena compatibilità, si richie

se disponibili. 

 

N° 1 Chassis supplementare Blade DELL PowerEdge M1000e dotato di:

- redundant chassis management controller con scheda da 2GB e FlexAddress abilitato

- alimentazione ridondata: 4 alimentatori (in configurazione 2+2) da 2.700W cadauno ad alta 

efficienza 

- KVM switch analogico integrato

- n. 2 switch ethernet 1GB PowerConnect M6220 a 20 porte (Fabric A)

- n. 2 switch FC8 Brocade M5424 a 12 porte abilitate (

- n. 2 Moduli Passtrough Ridondati a 1GBEth sulla Fabric

N° 12 Blade Server Dell PowerEdge M620 cadauno dotato di:

- 2 CPU Intel E5-2620 (2GHz, 6c, cache 15MB, 7, 2GT/s QPI, 95W, Turbo)

- 96 GB RAM composta con 12 moduli DIMM DDR3 registered d

supporto della memoria a velocità effettiva di 1600MHz)

- Controller RAID PERC H710p dotato di 1GB di cache non volatile

- 2HDD da 300GB 10krpm SAS

- interfaccia 10GbEth (Fabric A): Broadcom 57820 dual

Offload, R-NIC RDMA) 

- Interfaccia FB (Fabric B): QLogicQME2572 8Gb/s fibre channel dual

- Interfaccia 10GbEth (Fabric C): Broadcom 57820 dual

Offload, R-NIC RDMA) 

N° 1 sottosistema a dischi DELL PowerVault 

- doppia Controller Ridondata in modalità active

controller) 

- 8 Porte FC 8Gb (4 per controller)

- 4 Adapter ottici SFP FC 8Gb

- 4 cavi in fibra ottica FC LC

- 12 HDDs da 600GB, 15.000 rpm 3,

- Alimentazione e ventole ridondate ed hot

- Due Porte SAS-2 per expansion del back

 

Ampliamento sistema server blade e gruppi di storage – Funzionale alla 

dunque alle attività di tutti i living-lab e unità operative 

Compatibilità e integrabilità con le configurazioni, descritte di seguito, già presenti ed operative nel 

progetto “Laboratorio Scienza Nuova”. 

mpatibilità, si richiedono le configurazioni seguenti, o versioni migliorative 

N° 1 Chassis supplementare Blade DELL PowerEdge M1000e dotato di: 

redundant chassis management controller con scheda da 2GB e FlexAddress abilitato

alimentazione ridondata: 4 alimentatori (in configurazione 2+2) da 2.700W cadauno ad alta 

KVM switch analogico integrato 

n. 2 switch ethernet 1GB PowerConnect M6220 a 20 porte (Fabric A) 

Brocade M5424 a 12 porte abilitate (Fabric B) 

n. 2 Moduli Passtrough Ridondati a 1GBEth sulla Fabric  

N° 12 Blade Server Dell PowerEdge M620 cadauno dotato di: 

2620 (2GHz, 6c, cache 15MB, 7, 2GT/s QPI, 95W, Turbo)

96 GB RAM composta con 12 moduli DIMM DDR3 registered da 8GB a 1600MHz (per 

supporto della memoria a velocità effettiva di 1600MHz) 

Controller RAID PERC H710p dotato di 1GB di cache non volatile 

2HDD da 300GB 10krpm SAS-2 2,5" 

th (Fabric A): Broadcom 57820 dual-port (converged FCoE, 

Interfaccia FB (Fabric B): QLogicQME2572 8Gb/s fibre channel dual-port

Interfaccia 10GbEth (Fabric C): Broadcom 57820 dual-port (converged FCoE, iSCSI, TCP 

N° 1 sottosistema a dischi DELL PowerVault MD3600f dotato di: 

doppia Controller Ridondata in modalità active-active con 4GB di cache onboard (2 per 

8 Porte FC 8Gb (4 per controller) 

4 Adapter ottici SFP FC 8Gb 

a ottica FC LC-LC 2mt 

12 HDDs da 600GB, 15.000 rpm 3,5" SAS-2 

Alimentazione e ventole ridondate ed hot-swap 

2 per expansion del back-end 
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Funzionale alla Struttura IT 

Compatibilità e integrabilità con le configurazioni, descritte di seguito, già presenti ed operative nel 

dono le configurazioni seguenti, o versioni migliorative 

redundant chassis management controller con scheda da 2GB e FlexAddress abilitato 

alimentazione ridondata: 4 alimentatori (in configurazione 2+2) da 2.700W cadauno ad alta 

 

2620 (2GHz, 6c, cache 15MB, 7, 2GT/s QPI, 95W, Turbo) 

a 8GB a 1600MHz (per 

port (converged FCoE, iSCSI, TCP 

port 

port (converged FCoE, iSCSI, TCP 

active con 4GB di cache onboard (2 per 



 

 

 

- Interfaccia di management 10/100 RJ45 (due porte)

N° 4 sottosistemi a dischi DELL PowerVault MD3600f 

precedente ma ognuno con: 

- 12 HDDs da 1.2TB 10K RPM

 

Inoltre, si richiedono i seguenti elementi

• Suite di management Dell openManage Essentials

• License Key, PowerVault MD3 Remote Replication, Snapshot and Virtual Disk Copy 

bundle; 

• Cavi, slitte di montaggio a rack, PDU ed elementi per le connessioni elettriche, ed altri elementi 

necessari per l’istallazione a rack dei sistemi

• Servizi di Manutenzione di livello Prosupport per una durata di 3 anni con intervento on

modalità NBD. 

  

 

Interfaccia di management 10/100 RJ45 (due porte) 

a dischi DELL PowerVault MD3600f stesse caratteristiche del sottosistema 

12 HDDs da 1.2TB 10K RPM 

Inoltre, si richiedono i seguenti elementi, riferiti ai prodotti indicati sopra: 

Suite di management Dell openManage Essentials; 

License Key, PowerVault MD3 Remote Replication, Snapshot and Virtual Disk Copy 

Cavi, slitte di montaggio a rack, PDU ed elementi per le connessioni elettriche, ed altri elementi 

necessari per l’istallazione a rack dei sistemi; 

Servizi di Manutenzione di livello Prosupport per una durata di 3 anni con intervento on
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stesse caratteristiche del sottosistema 

License Key, PowerVault MD3 Remote Replication, Snapshot and Virtual Disk Copy license 

Cavi, slitte di montaggio a rack, PDU ed elementi per le connessioni elettriche, ed altri elementi 

Servizi di Manutenzione di livello Prosupport per una durata di 3 anni con intervento on-site in 



 

 

 

Configurazione attuale sistema server blade e gruppo di storage

N°1 Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e con n° 4 Blade Server Dell PowerEdge M620 (configurati come 

da caratteristiche indicate) collegato ad una SAN 

(configurata come da caratteristiche indicate)

 

 
 

 

 

 

 

Configurazione finale sistema server blade e grupp

N° 4 Blade Server Dell PowerEdge M620

in uso presso l’Ateneo che attualmente ne contiene 4, mentre gli altri 8 Blade Server Dell PowerEdge M620

andranno istallati nello chassis supplementare, in modo da avere a regime due configurazioni speculari 

composte entrambe da N°1 Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e + n° 8 Blade Server Dell PowerEdge 

M620. 

N° 1 SAN DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB andrà istallata come replica dalla SAN DELL 

PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB già in uso 

Le altre 4 SAN DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 1.2 TB andranno collegate una per chassis e le 

altre due come rispettive repliche per garantire il 

  

 

Configurazione attuale sistema server blade e gruppo di storage 

N°1 Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e con n° 4 Blade Server Dell PowerEdge M620 (configurati come 

collegato ad una SAN DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB 

(configurata come da caratteristiche indicate) 

 

Configurazione finale sistema server blade e gruppi di storage 

Blade Server Dell PowerEdge M620 andranno istallati nello Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e già 

che attualmente ne contiene 4, mentre gli altri 8 Blade Server Dell PowerEdge M620

andranno istallati nello chassis supplementare, in modo da avere a regime due configurazioni speculari 

N°1 Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e + n° 8 Blade Server Dell PowerEdge 

N° 1 SAN DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB andrà istallata come replica dalla SAN DELL 

PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB già in uso presso l’Ateneo, per garantirne il 

DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 1.2 TB andranno collegate una per chassis e le 

repliche per garantire il disaster recovery. 
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N°1 Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e con n° 4 Blade Server Dell PowerEdge M620 (configurati come 

DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB 

 

 

Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e già 

che attualmente ne contiene 4, mentre gli altri 8 Blade Server Dell PowerEdge M620 

andranno istallati nello chassis supplementare, in modo da avere a regime due configurazioni speculari 

N°1 Chassis Blade Dell PowerEdge M1000e + n° 8 Blade Server Dell PowerEdge 

N° 1 SAN DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 600GB andrà istallata come replica dalla SAN DELL 

teneo, per garantirne il disaster recovery. 

DELL PowerVault MD3600f con12 dischi da 1.2 TB andranno collegate una per chassis e le 



 

 

 

 

 

 

 

 

HW4 Sistema HW e SW per protezione e sicurezza Firewall

Server, dunque alle attività di tutti i living

Applicazioni mid-range embedded con 

tipo Sophos SG 450 Security Appliance con TotalProtect bundle 3 anni

  

 

GRUPPO 1 

 

 

GRUPPO 2 

 

 

REPLICHE SAN (disaster recovery) 

 

Sistema HW e SW per protezione e sicurezza Firewall – Funzionale alla Struttura IT

, dunque alle attività di tutti i living-lab e unità operative 

range embedded con hardware e software antivirus e per la 

Sophos SG 450 Security Appliance con TotalProtect bundle 3 anni, o equivalenti
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Funzionale alla Struttura IT 

ntivirus e per la sicurezza Firewall, 

, o equivalenti. 



 

 

 

B. Specifiche tecniche software

CODICE 

SW 

SW1 Disegno grafico e sviluppo di 

SW2 Software professionale

SW3 Movie budgeting and cost estimation

SW4 Scrittura e formattazione di sceneggiature

SW5 Scheduling di produzione

SW6 Animazione 3D 

SW7 Modellazione 3D 

SW8 Progettazione e disegno CAD 

SW9 Software per test di usabilità

SW10 Analisi statistica  

SW11 Software di analisi dati qualitativa

SW12 Sviluppo e gestione di 

SW13 Software per architettura cloud 

SW14 
Software per modellazione, simulazione, 
visualizzazione di dati 

SW15 Software per simulazione di scenari con applicazioni urban planning

 

SW1 Disegno grafico e sviluppo di pagine web 

operative e in modo particolare a

Software per il disegno grafico, lo sviluppo di pagine web e la realizzazione di contenuti audio e 

video (40 licenze EDU e 2 commerciali)

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

Compatibilità e integrabilità con “Adobe Creative suite”, già utilizzata in altre strutture 

dell’università: in particolare nella scuola di giornalismo

 

SW2 Software professionale per il back up 

attività di tutti i living-lab e unità operative

Software per il back-up (licenze EDU)

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Copy locked or open files 

• Processes an unlimited number of files

• Fast Backup and Smart Synchronization

• Versioning (keep previous backup versions)

 

software  

Articolo richiesto 

  

Disegno grafico e sviluppo di pagine web 

Software professionale per il back up 

udgeting and cost estimation 

Scrittura e formattazione di sceneggiature 

Scheduling di produzione 

Progettazione e disegno CAD  

test di usabilità e analisi ergonomica 

Software di analisi dati qualitativa  

Sviluppo e gestione di applicativi software  

Software per architettura cloud  

Software per modellazione, simulazione, calcolo numerico, analisi e 
 

Software per simulazione di scenari con applicazioni urban planning

Disegno grafico e sviluppo di pagine web – funzionale a tutti i living

operative e in modo particolare ai living-lab LUDOLAB  e INTRECCI  

Software per il disegno grafico, lo sviluppo di pagine web e la realizzazione di contenuti audio e 

video (40 licenze EDU e 2 commerciali) 

bilità con “Adobe Creative suite”, già utilizzata in altre strutture 

dell’università: in particolare nella scuola di giornalismo 

Software professionale per il back up – Funzionale alla Struttura IT

unità operative 

up (licenze EDU), tipo 2BrightSparks SyncBackPro v6, o equivalenti.

Processes an unlimited number of files 

Fast Backup and Smart Synchronization 

previous backup versions) 
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Quantità 

  

              42  

            300  

                5  

                5  

                5  

                8  

                8  

              30  

              10  

                2  

                8  

                3  

              14  

calcolo numerico, analisi e 
                1  

Software per simulazione di scenari con applicazioni urban planning                  1  

a tutti i living-lab e le unità 

Software per il disegno grafico, lo sviluppo di pagine web e la realizzazione di contenuti audio e 

bilità con “Adobe Creative suite”, già utilizzata in altre strutture 

Funzionale alla Struttura IT server, dunque alle 

2BrightSparks SyncBackPro v6, o equivalenti. 



 

 

 

• Incremental Backups 

• Amazon S3 and Google Storage support

• Microsoft Azure support 

• Backup of emails stored on a POP3/IMAP4 server

• Management Service Integration

• Notification about profiles runs, creation, etc.

• Script functions, calls, and example scripts

• Powerful FTP engine & AES encryption

• Automatic scheduling 

• Feature set and customization

• Extensive Help Documentation

 

SW3 Movie budgeting and cost estimation

Software per la gestione di budget per qualunque tipologia di produzione, tipo 

Budgeting”, o equivalente 

 

SW4 Scrittura e formattazione di sceneggiature 

INTRECCI 

Software di screenwriting per sceneggiature compatibili con gli

industria cinematografica, tipo “Final Draft 9”, o equivalenti

 

SW5 Scheduling di produzione

Software per la gestione e lo scheduling per qualunque tipologia di produzion

Scheduling”, o equivalente 

 

SW6 Animazione 3D – funzionale alle attività dei living

Software per l’animazione 3D, il rendering e il compositing

equivalenti 

 

SW7 Modellazione 3D  – funzionale alle attività dei living

Software per la modellazione 3D e

“Autodesk 3DS MAX”, o equivalenti

 

SW8 Progettazione e disegno CAD 

Software per la progettazione e il disegno CAD

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

 

Amazon S3 and Google Storage support 

Backup of emails stored on a POP3/IMAP4 server 

Management Service Integration 

Notification about profiles runs, creation, etc. 

s, and example scripts 

Powerful FTP engine & AES encryption 

Feature set and customization 

Extensive Help Documentation 

Movie budgeting and cost estimation – funzionale alle attività del living

di budget per qualunque tipologia di produzione, tipo 

Scrittura e formattazione di sceneggiature – funzionale alle attività del living

Software di screenwriting per sceneggiature compatibili con gli standard di teatri, televisione e 

industria cinematografica, tipo “Final Draft 9”, o equivalenti 

Scheduling di produzione – funzionale alle attività del living-lab INTRECCI

Software per la gestione e lo scheduling per qualunque tipologia di produzion

funzionale alle attività dei living-lab INTRECCI  e LUDOLAB

, il rendering e il compositing, tipo “Autodesk 

funzionale alle attività dei living-lab INTRECCI  e LUDOLAB

la modellazione 3D e la simulazione, per creatori di filmati e motion graphics, tipo 

“Autodesk 3DS MAX”, o equivalenti 

Progettazione e disegno CAD  – funzionale alle attività dei living-lab INTRECCI  e LUDOLAB

progettazione e il disegno CAD 
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funzionale alle attività del living-lab INTRECCI 

di budget per qualunque tipologia di produzione, tipo “Movie Magic 

funzionale alle attività del living-lab 

standard di teatri, televisione e 

lab INTRECCI 

Software per la gestione e lo scheduling per qualunque tipologia di produzione, tipo “Movie Magic 

lab INTRECCI  e LUDOLAB 

“Autodesk MAYA 3D”, o 

lab INTRECCI  e LUDOLAB 

la simulazione, per creatori di filmati e motion graphics, tipo 

lab INTRECCI  e LUDOLAB 



 

 

 

Compatibilità e integrabilità con “

dell’università: in particolare nel laboratorio di 

 

SW9 Software per test di usabilità

INTRECCI e SIMULA 

Software per usability testing e market research, tipo “Techsmith MORAE”, o equivalenti

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Software & Web User Experience Testing

• Market Research & Focus Groups

• Mobile Device & Hardware Testing

 

SW10 Analisi statistica – funzionale alle attività di tutti i living

Software per la gestione e la trasformazione di dati, la classificazione e 

“SPSS STATISTICS”, o equivalenti 

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Procedure di analisi multivariata

• Analisi di affidabilità 

• Analisi di serie storiche e di previsione

• Rilevazione di relazioni complesse nei dati

 

SW11 Software di analisi dati qualitativa 

INTRECCI ed EXPLORA 

Software per Qualitative data analysis, tipo 

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Content analysis  

• Text mining 

• Codifica qualitativa di documenti e immagini

• Analisi statistica su dati numerici e categorie

 

SW12 Sviluppo e gestione di applicativi software

unità operative 

Software per lo sviluppo di applicazioni destinate a com

cloud, tipo “Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 con MSDN”, o equivalenti

 

SW13 Software per architettura cloud 

operative 

 

Compatibilità e integrabilità con “Autodesk Autocad LT 2014”, già utilizzata in altre strutture 

nel laboratorio di restauro 

test di usabilità  e analisi ergonomica – funzionale alle attività dei living

Software per usability testing e market research, tipo “Techsmith MORAE”, o equivalenti

User Experience Testing 

Market Research & Focus Groups 

Mobile Device & Hardware Testing 

funzionale alle attività di tutti i living-lab e unità operative

Software per la gestione e la trasformazione di dati, la classificazione e l’analisi statistica, tipo 

 

Procedure di analisi multivariata 

Analisi di serie storiche e di previsione 

Rilevazione di relazioni complesse nei dati 

Software di analisi dati qualitativa – funzionale alle attività dei living

Software per Qualitative data analysis, tipo “Provalis ProSuite 3”, o equivalenti

ualitativa di documenti e immagini 

Analisi statistica su dati numerici e categorie 

applicativi software – funzionale alle attività di tutti i living

Software per lo sviluppo di applicazioni destinate a computer desktop, al Web, ai dispositivi e al 

cloud, tipo “Microsoft Visual Studio Ultimate 2013 con MSDN”, o equivalenti 

Software per architettura cloud – funzionale alle attività di tutti i living
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”, già utilizzata in altre strutture 

funzionale alle attività dei living-lab 

Software per usability testing e market research, tipo “Techsmith MORAE”, o equivalenti 

lab e unità operative 

l’analisi statistica, tipo 

funzionale alle attività dei living-lab SIMULA, 

, o equivalenti 

funzionale alle attività di tutti i living-lab e 

puter desktop, al Web, ai dispositivi e al 

 

funzionale alle attività di tutti i living-lab e unità 



 

 

 

Software per architettura cloud tipo: “Windows server 2012 R2” o equivalente:

FUNZIONALITÀ RICHIESTE: 

• Virtualizzazione server 

• Archiviazione 

• Rete 

• Gestione e automazione server

• Piattaforma Web e applicazioni

• Accesso e protezione dei dati

• Virtual Desktop Infrastructure

 

(n. 4 unità: edizione per datacenter altamente virtualizzati o ambienti cloud, tipo “Windows server 

2012 R2 – datacenter” o equivalente e 

virtualizzati, tipo: “Windows server 2012 R2: standard” o equivalenti)

 

SW14 Software per modellazione, simulazione, 

dati – funzionale alle attività del 

Software per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione dei dati e la programmazione, tipo 

“MATLAB” o equivalenti, per l’analisi dei dati, lo sviluppo di algoritmi e la creazione di modelli e 

applicazioni.  

FUNZIONALITÀ RICHIESTE, relativamente ad una configurazione per MATLAB, o analoghe 

configurazioni per prodotti equivalenti:

• Parallel Computing Toolbox 

• Symbolic Math Toolbox 

• Partial Differential Equation Toolbox

• Optimization Toolbox 

• Statistics Toolbox 

• Curve Fitting Toolbox 

• Global Optimization Toolbox 

• Neural Network Toolbox 

• Control System Toolbox 

• Fuzzy Logic Toolbox 

• Robust Control Toolbox 

• Model Predictive Control Toolbox

• C compiler 64bit and 32bit supported by MATLAB and SIMULINK

• Vehicle Network Toolbox 

• Financial Toolbox 

• Econometrics Toolbox 

 

tipo: “Windows server 2012 R2” o equivalente:

Gestione e automazione server 

Piattaforma Web e applicazioni 

Accesso e protezione dei dati 

Virtual Desktop Infrastructure 

per datacenter altamente virtualizzati o ambienti cloud, tipo “Windows server 

datacenter” o equivalente e n. 10 unità: edizione per ambienti fisici o minimamente 

virtualizzati, tipo: “Windows server 2012 R2: standard” o equivalenti) 

modellazione, simulazione, calcolo numerico, analisi e visualizzazione di 

del living-lab SIMULA 

Software per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione dei dati e la programmazione, tipo 

uivalenti, per l’analisi dei dati, lo sviluppo di algoritmi e la creazione di modelli e 

FUNZIONALITÀ RICHIESTE, relativamente ad una configurazione per MATLAB, o analoghe 

configurazioni per prodotti equivalenti: 

 

Partial Differential Equation Toolbox 

 

Control Toolbox 

C compiler 64bit and 32bit supported by MATLAB and SIMULINK 
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tipo: “Windows server 2012 R2” o equivalente: 

per datacenter altamente virtualizzati o ambienti cloud, tipo “Windows server 

per ambienti fisici o minimamente 

calcolo numerico, analisi e visualizzazione di 

Software per il calcolo numerico, l'analisi e la visualizzazione dei dati e la programmazione, tipo 

uivalenti, per l’analisi dei dati, lo sviluppo di algoritmi e la creazione di modelli e 

FUNZIONALITÀ RICHIESTE, relativamente ad una configurazione per MATLAB, o analoghe 



 

 

 

• Datafeed Toolbox 

• Financial Instruments Toolbox

• Trading Toolbox 

• Bioinformatics Toolbox 

• SimBiology 

• Database Toolbox 

• MATLAB Report Generator 

 

Si richiede in aggiunta un modulo di a

Based Design, tipo “MATLAB - Simulink” o equivalenti.

FUNZIONALITÀ RICHIESTE, relativamente ad una configurazione per SIMULINK, o anal

configurazioni per prodotti equivalenti:

• Stateflow 

• SimEvents 

• Simscape 

• SimMechanics 

• SimDriveline 

• SimElectronics 

• Simulink Control Design 

• Simulink Design Optimization

• Simulink 3D Animation 

• Gauges Blockset 

• Simulink Report Generator 

 

SW15 Software per simulazione di scenari con applicazioni urban planning 

attività del living-lab SIMULA 

Software per Simulazione di Scenari con applicazione Urban Planning, tipo “Presagis 

comprensiva dei moduli: Creator, Vega Prime, STAGE

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Content creation: ambiente di modellazione 

(2D/3D) 

• Visualizzazione di scenari urbani e mappe 

• Simulazione dell’evoluzione di

consumo di risorse, crescita urbana, 

  

 

Financial Instruments Toolbox 

Si richiede in aggiunta un modulo di ambiente grafico per la simulazione multidominio e il Model

Simulink” o equivalenti. 

, relativamente ad una configurazione per SIMULINK, o anal

configurazioni per prodotti equivalenti: 

Simulink Design Optimization 

Software per simulazione di scenari con applicazioni urban planning 

Software per Simulazione di Scenari con applicazione Urban Planning, tipo “Presagis 

comprensiva dei moduli: Creator, Vega Prime, STAGE, o equivalenti. 

Content creation: ambiente di modellazione per la generazione di scenari urbani 

Visualizzazione di scenari urbani e mappe  

oluzione di scenari complessi per l’analisi (traffico, condizioni ambientali, 

consumo di risorse, crescita urbana, flussi…). 
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per la simulazione multidominio e il Model-

, relativamente ad una configurazione per SIMULINK, o analoghe 

Software per simulazione di scenari con applicazioni urban planning – funzionale alle 

Software per Simulazione di Scenari con applicazione Urban Planning, tipo “Presagis – M&S suite” 

di scenari urbani realistici 

(traffico, condizioni ambientali, 



 

 

 

C. Specifiche tecniche per tecnologie e sensori 

CODICE 

SENS 

SENS1 Software per il tracciamento ottico

SENS2 Camere di controllo movimenti

SENS3 Eyetracker 

SENS4 Sensori indossabili 

SENS5 Rilevatore di onde cerebrali

SENS6 Sistema sensori LIDAR

SENS7 Software di tracciamento per laser

SENS8 Disk array 25TB 

SENS9 Laptop guida sensori 

SENS10 Concentratore Rete 

SENS11 Router/Switch ethernet

 

SENS1  Software per il tracciamento ottico

Software per il tracciamento ottico, tipo 3DE

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Calibrazione multi-telecamera con correzione della 

• Possibilità di localizzazioni da immagini monoscopiche tramite calibrazione

• Rilevazione automatica di persone, oggetti ed eventi nella scena tramite tecniche di analitica 

video (video analytics) 

• Possibilità di modifica manuale delle tracce e dei dati 

• Calcolo di dati statistici 

 

SENS2  Camere di controllo movimenti

Camera tipo Cricket IPCam Point Grey, o equivalente

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• 2.0 MP 

• Resolution/Frame Rate: 1920 x 1080 at 60 FPS

• Light Sensitivity/Minimum Illumination

 

SENS3  Eyetracker – funzionale alle attività del living

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Sampling rate: 30Hz and 60Hz mode

 

per tecnologie e sensori per il data-logging 

Articolo richiesto 

  

il tracciamento ottico 

di controllo movimenti 

Rilevatore di onde cerebrali 

LIDAR 

Software di tracciamento per laser 

 

ernet 

ware per il tracciamento ottico – funzionali alle attività del living

Software per il tracciamento ottico, tipo 3DETracking, o equivalente 

-telecamera con correzione della distorsione 

Possibilità di localizzazioni da immagini monoscopiche tramite calibrazione

Rilevazione automatica di persone, oggetti ed eventi nella scena tramite tecniche di analitica 

Possibilità di modifica manuale delle tracce e dei dati rilevati 

di controllo movimenti – funzionali alle attività del living

Point Grey, o equivalente 

1920 x 1080 at 60 FPS 

Minimum Illumination: 0.1 lux, F1.2 at 30 FPS, 1/30 second shutter

funzionale alle attività del living-lab EXPLORA 

30Hz and 60Hz mode 
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Quantità 

  

                1  

              40  

              30  

              30  

              30  

                3  

                1  

                2  

                2  

                4  

                2  

funzionali alle attività del living-lab EXPLORA 

Possibilità di localizzazioni da immagini monoscopiche tramite calibrazione 

Rilevazione automatica di persone, oggetti ed eventi nella scena tramite tecniche di analitica 

funzionali alle attività del living-lab EXPLORA 

0.1 lux, F1.2 at 30 FPS, 1/30 second shutter 



 

 

 

• Accuracy: 0.5° – 1° 

• Spatial Resolution: 0.1° (RMS)

• Calibration: 9, 12 or 16 points

• Operating range: 45cm – 75cm

• Tracking area: 40cm x 30cm at 65cm distance (30Hz)

• Screen sizes: Up to 24” 

• Data output: Binocular gaze data

 

SENS4  Sensori indossabili

Sensori indossabili per il monitoraggio 

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Sincronizzazione: wireless tramite Bluetooth

• Sensore e interfaccia: Bluetooth

 

SENS5  Rilevatore di onde 

Sensori indossabili per il monitoraggio continuo dei 

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• Custom ultra-low power ASIC with dedicated o

o 128Hz ECG and heart rate data

o 32Hz Accelerometer 

• 24h continuous operation 

• Necklace with four electrodes to the chest

• Ultra-low power wireless connectivity to smartphone, tablet or pc

 

SENS6  Sistema sensori LIDA

Sensori laser per la misurazione di parametri ambientali, tipo Velodyne HDL 

 

SENS7  Software di tracciamento per laser

Software di tracciamento per laser

equivalenti 

 

SENS8  Disk array 25TB – 

PRESTAZIONI MINIME: 

• Configuration: RAID 0, RAID 1, and JBOD

• Up to 10Gb/s Interface Transfer Rate

• 64MB Cache 

 

0.1° (RMS) 

9, 12 or 16 points 

75cm 

40cm x 30cm at 65cm distance (30Hz) 

Binocular gaze data 

indossabili  – funzionali alle attività del living-lab EXPLORA

Sensori indossabili per il monitoraggio dell’attività fisica degli utenti 

Sincronizzazione: wireless tramite Bluetooth Smart 

Bluetooth 4.0 BLE / Accelerometro triassiale 

Rilevatore di onde cerebrali – funzionale alle attività del living

Sensori indossabili per il monitoraggio continuo dei parametri vitali 

low power ASIC with dedicated on-board calibration: 

128Hz ECG and heart rate data 

 

Necklace with four electrodes to the chest 

low power wireless connectivity to smartphone, tablet or pc 

LIDAR – funzionale alle attività del living-lab EXPLORA

la misurazione di parametri ambientali, tipo Velodyne HDL –

Software di tracciamento per laser – funzionale alle attività del living

cciamento per laser, tipo Raytheon BBN Technologies, “LIDAR people tracking”, o 

 funzionale alle attività del living-lab EXPLORA

Configuration: RAID 0, RAID 1, and JBOD 

Transfer Rate 
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lab EXPLORA 

funzionale alle attività del living-lab EXPLORA 

lab EXPLORA 

– 64E, o equivalenti 

funzionale alle attività del living-lab EXPLORA 

, tipo Raytheon BBN Technologies, “LIDAR people tracking”, o 

lab EXPLORA 



 

 

 

• 7200rpm Rotational Speed 

 

SENS9  Laptop guida sensori 

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

• CPU: Intel Core i7 

• Monitor: 17" 

• Tipo Monitor: LED 

• Memoria Ram: 16 GB 

• SSD: 120 GB 

• Hard Disk: 1 TB 

• Scheda Grafica: Nvidia GeForce GT

• Risoluzione: 1920x1080 

• Memoria Video: 2 GB 

 

SENS10 Concentratore Rete 

PRESTAZIONI MINIME: 

• Twenty-Four (24) 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports

• 24-port switch with 12 PoE+ ports

• Quality of Service (QoS) traffic prioritisation

• Supporting standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az

 

SENS11 Router/Switch eth

PRESTAZIONI MINIME: 

• 802.11ac Wireless-AC Technology

• Ultimate Speeds - Up to 600 + 1300 Mbps

• High Power Amplifiers for Ultimate Range

• SpeedBoost Technology for Increased Signal Strength

• WPA2 Encryption and SPI Firewall and IPv6 Enabled

• Four 10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports

 

  

 

Laptop guida sensori  – funzionale alle attività del living-lab EXPLORA

Scheda Grafica: Nvidia GeForce GT 

Concentratore Rete  – funzionale alle attività del living-lab EXPLORA

Four (24) 10/100/1000 Gigabit Ethernet ports 

ports 

Quality of Service (QoS) traffic prioritisation 

Supporting standards: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3x, 802.3ab, 802.3az 

hernet  – funzionale alle attività del living-lab EXPLORA

AC Technology 

Up to 600 + 1300 Mbps 

r Amplifiers for Ultimate Range 

SpeedBoost Technology for Increased Signal Strength 

WPA2 Encryption and SPI Firewall and IPv6 Enabled 

Four 10/100/1000 Gigabit Ethernet Ports 
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lab EXPLORA 

lab EXPLORA 

lab EXPLORA 



 

 

 

D. Specifiche tecniche sistemi 

CODICE 

PROT 

PROT1 Sistema per la prototipazione rapida 

 

PROT1  Sistema per la prototipazione rapida 

LUDOLAB 

Sistema per la stampa 3D, tipo Stratasys Objet30 Pro, o equivalente.

CARATTERISTICHE RICHIESTE: 

Model materials: 

• Transparent rigid (VeroClear)

• Rigid Opaque white (VeroWhitePlus)

• Rigid Opaque blue (VeroBlue)

• Rigid Opaque black (VeroBlack)

• Rigid Opaque gray (VeroGra

• Polypropylene-like (DurusWhite)

• High Temperature (RGD525)

Support material: 

FullCure 705 non-toxic gel-like photopolymer support

Material cartridges: 

Sealed four 1 Kg (2.2 lbs) cartridges

Net build size: 

294 x 192 x 148.6 mm (11.57 x 7.55 x 5.85 in.)

Layer thickness: 

28 microns (0.0011 in.); 16 microns for VeroClear material (0.0006 in.)

Build resolution: 

X-axis: 600 dpi; Y-axis: 600 dpi; Z-

Accuracy: 

0.1 mm (0.0039 in.) may vary depending on part geometry, size, orientation, material and 

processing method 

Size and weight: 

Machine: 82.5 × 62 × 59 cm (32.28 × 24.4 × 23.22 in.); 93 kg (205 lbs)

Tray size: 300 × 200 × 150 mm (11.81 × 7.87 × 5.9 in.)

Workstation compatibility: 

 

sistemi per la prototipazione rapida in 3D 

Articolo richiesto 

  

prototipazione rapida 3D 

prototipazione rapida 3D  – funzionale alle attività del living

per la stampa 3D, tipo Stratasys Objet30 Pro, o equivalente. 

Transparent rigid (VeroClear) 

Rigid Opaque white (VeroWhitePlus) 

Rigid Opaque blue (VeroBlue) 

Rigid Opaque black (VeroBlack) 

Rigid Opaque gray (VeroGray) 

like (DurusWhite) 

High Temperature (RGD525) 

like photopolymer support 

Sealed four 1 Kg (2.2 lbs) cartridges 

294 x 192 x 148.6 mm (11.57 x 7.55 x 5.85 in.) 

28 microns (0.0011 in.); 16 microns for VeroClear material (0.0006 in.) 

-axis: 900 dpi 

0.1 mm (0.0039 in.) may vary depending on part geometry, size, orientation, material and 

Machine: 82.5 × 62 × 59 cm (32.28 × 24.4 × 23.22 in.); 93 kg (205 lbs)

Tray size: 300 × 200 × 150 mm (11.81 × 7.87 × 5.9 in.) 
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Quantità 

  

                1  

funzionale alle attività del living-lab 

0.1 mm (0.0039 in.) may vary depending on part geometry, size, orientation, material and post-

Machine: 82.5 × 62 × 59 cm (32.28 × 24.4 × 23.22 in.); 93 kg (205 lbs) 



 

 

 

Windows XP, Windows 7 32/64-bit

Network connectivity: 

Ethernet TCP/IP 10/100 base T 

Jetting heads: 

2 printing heads; SHR (Single Head Replacement)

 

 

 

bit 

2 printing heads; SHR (Single Head Replacement) 

 

17 di 17 


