PIANO SULCIS
FINANZIATO A VALERE SUL FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2007/2013

RDO SU SARDEGNACAT EX ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL D. LGS. 50/2016 PER

FORNITURA, MONTAGGIO E POSA IN OPERA DI UN ROBOT
ANTROPOMORFO E UNO SCANNER LASER 3D PER IL
LABORATORIO "LAVORAZIONI MECCANICHE E NUOVI MATERIALI"
PRESSO L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA LOI”, SEDE DI
SANT’ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.

CIG: 8117915B5F

CUP: C89J15000990002

SCHEDA PRODOTTI (ALL. A)

Istituto Professionale di Stato I.P.I.A. Emanuela Loi
Settore M.A.T. Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Laboratorio "Lavorazioni meccaniche e nuovi materiali"
(Acquisto Robot Antropomorfo a controllo numerico e scanner laser 3D)
Tutti i prodotti richiesti si intendono della marca indicata o equivalente
unità
Q.tà di
Descrizione
misura
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ROBOT ANTROPOMORFO A CONTROLLO NUMERICO PER STAMPA SOTTRATTIVA CON
SOFTWARE DI GESTIONE
Robot antropomorfo a 6 assi per la prototipazione di modelli destinati alla fabbricazione di
componenti o pezzi finiti per tutti i settori civili, industriali, mezzi di trasporto, nautici e articoli
sportivi, da ottenersi per fresatura, taglio, sbavatura, finitura con l’uso di utensili a secco, di piccoli
e medi manufatti in legno, polimeri, fibre stratificate in genere.
Il sistema deve essere dotato di:
 cabina di protezione completa di quadro elettrico, sensori di sicurezza per l'apertura, unità di
controllo robot, vasca di raccolta polveri con grigliati amovibili predisposta all’allacciamento di
un eventuale (non compreso nella fornitura) impianto di aspirazione, basamento monoblocco
con tavola di lavoro, che non necessiti di opere di fondazione;
 utensile di rilevamento manuale origine pezzo;
 quadro di controllo e predisposizione al cambio manuale dell’utensile su elettromandrino
specifico per l’uso in ambienti secchi, raffreddato ad aria, comandato da un convertitore di
frequenza per garantire la giusta velocità di lavorazione.
Specifiche tecniche e dimensionali minime richieste per il sistema:









Tipo di materiale lavorabile
Dimensioni tavola di lavoro
Peso massimo ammesso sulle tavole di lavoro
Lunghezza massima utensile
Tavola di lavoro con piano in alluminio
Diametro massimo area di lavoro
Altezza massima di lavoro
Tipo di robot

Polimeri, fibre composite e legno
900x250mm
100 kg
100 mm
dim. 900x250 mm
1600mm
800mm
I Robot antropomorfo (es. tipo RB 140)
per la lavorazione in ambienti secchi
(IP40) con supporto al polso in alluminio
per montaggio elettromandrino
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Rotazione braccio (asse 4)
Rotazione polso (asse 5)
Rotazione supporto mandrino (asse 6)
Ripetibilità
Velocità lineare max.
Potenza elettromandrino
Velocità di rotazione
Pinza porta utensile
Potenza massima installata
Tensione di esercizio
Area occupata
Peso totale macchina
Livello di pressione acustica massima a vuoto
Temperatura d’esercizio

+/- 200°
+/- 120°
+/- 400°
0,03 mm
2 m/sec. a vuoto
1000 W (18000rpm)
18000 rpm
Pinza elastica ER16
5,0 kW
400 V 50 Hz
1500x1600x2050(h) mm
450 Kg c.a.
Inf. A 85 db
10° C ÷ 50° C

La fornitura deve prevedere un software di interfaccia utente con percorsi e funzioni facilitati per
l'operatore del robot, quali:
 posizione di parcheggio robot
 caricamento e calibrazione parco utensili
 gestione dell’origine dei pezzi
 selezione del programma macchina
 visualizzazione e controllo della velocità di lavoro e rotazione elettromandrino
 gestioni delle eventuali anomalie di funzionamento
La fornitura deve prevedere un software di simulazione e traduzione programmi in linguaggio per
robot che mediante la programmazione fuori linea del robot ed una fedele simulazione 3D,
permetta di analizzare e risolvere eventuali problemi di piazzamento e collisioni emulando una
macchina a 3/5 assi di cui 3 lineari (X,Y e Z) e due sulla testa (A e B).
L'impianto deve essere fornito completo di documentazione in formato cartaceo ed elettronico, con
particolare riguardo a quella stabilita dalle normative vigenti (es. L. 626), ed in particolare dei
disegni tecnici dell'assieme dell'impianto, e dei sub-assiemi principali; del manuale d'uso
dell'impianto; degli schemi elettrici delle varie unità e delle connessioni.
La fornitura comprende l'assistenza e l'istruzione tecnica di cui all'art. 2 del Capitolato.
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SCANNER LASER 3D CON SOFTWARE DI ASSEMBLAGGIO E MODIFICA SCANSIONI
Sistema di scansione 3D portatile a luce strutturata (del tipo Artec), per le necessità di copiatura
per il reverse engineering, che permetta di rilevare modelli, pezzi meccanici, strutture esistenti (in
legno, plastica, metallo, gesso) ed anche esseri viventi animali o umani; e creare una copia
digitale 3D utilizzabile per la stampa 3D sottrattiva o additiva, previa eventuale modifica o
scalatura dimensionale. Il sistema deve comprendere anche il software di assemblaggio e
modifica delle scansioni.
La fornitura comprende l'assistenza e l'istruzione tecnica di cui all'art. 2 del Capitolato.
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