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LOTTO UNICO
Kit ad energia rinnovabile

Specifica richiesta
(tipo di attrezzatura e caratteristiche tecniche e funzionali)
Capitolato Tecnico
N. 1 KIT PER ESPERIMENTI SULLE ENERGIE RINNOVABILI

Q.tà

Che permetta una comprensione completa di come la tecnologia delle celle a
combustibile interagisce con fonti di energia rinnovabili per creare una rete elettrica
del tutto sostenibile.
Stazione di rifornimento da tavolo che permette di realizzare esperimenti in maniera
veramente indipendente dall’energia con possibilità di effettuare esperimenti di
energia solare, energia eolica, energia cinetica tramite un generatore a manovella
che permettono di dimostrare incredibili potenzialità di conservazione di un super
condensatore.
C’è la possibilità di confrontare: PEM della cella a combustibile a idrogeno, PEM
della cella a combustibile ad acqua salata e PEM della cella a combustibile ad
etanolo.
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Caratteristiche tecniche minime richieste:
o
o
o
o
o

Scienza delle celle a combustibile: PEM celle ad etanolo, acqua salata
ed a combustibile reversibili in un unico kit.
Introduzione alle energie rinnovabili: pannelli solari, turbina eolica,
celle di temperatura e con generatore a manovella.
Un super-condensatore per dimostrare la più recente tecnologia di
accumulo di energia.
Istruzioni argomenti attività in classe.
Elenco esperimenti (indispensabile)

Il prodotto deve essere certificato ISO 9001.

Valutazione tecnica
Nell’attribuire i punti alla Offerta Tecnica, la Commissione procederà a valutare i parametri
riportati nella tabella sottostante. Si sottolinea che le caratteristiche dei prodotti, così come la
garanzia del produttore e le certificazioni, dovranno essere dimostrate a mezzo di schede tecniche
o dichiarazione del produttore stesso.

Caratteristiche migliorative delle apparecchiature e/o servizi
NB: si precisa che le caratteristiche minime riportate nel CT vengono considerate come punti = 0

Punteggio
massimo
attribuibile

Kit ad energia rinnovabile
Ulteriori esperimenti oltre quelli richiesti dal capitolato (eolica, cinetica, solare)
 1 punto ogni esperimento in più

5

Kit aggiuntivo oltre quello richiesto dal capitolato
5 punti ogni kit in più

15
TOTALE
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