
Sintesi in accompagnamento al punto 14 della delibera del Consiglio del 05/03/2021

Le proposte di adeguamento impiantistico e tecnologico di tutte le aule e di tutti i laboratori avanzate dal

DiARC, al fine di ottimizzare gli spazi e le attrezzature per ottenere la più elevata efficienza possibile dei

sistemi della didattica blended, sono le seguenti:

Complesso dello Spirito Santo:

1 Le aule (SL2.1-SL2.2-SL2.3-SL2.4-SL2.5-SL2.6-SL2.7-S2.1-S2.2 SL3.1-SL3.2-SL4.3-SL3.4-SL3.5-SL3.6-SL3.7-

S3.1-S3.2-SL4.1-SL4.2-SL4.3-SL4.4-SL4.5-S4.1-S4.2 SL1.1-S1.2-S5.1-S5.2-S6.1-S6.2) saranno dotate di un

sistema video composto da due monitor interattivi touch 86" ad alta risoluzione, integrati con una

telecamera motorizzata e microfono ambientale a soffitto per lo svolgimento delle attività didattiche e

convegnistiche in presenza e a distanza in teleconferenza. Tutte le aule potranno essere collegate tra loro

ed ampliare dunque la platea dei partecipanti in presenza. Inoltre, in punti di particolare frequentazione

dei corridoi di collegamento, verranno installati totem interattivi per la diffusione di informazioni.

2 Le aule (SL2.1-SL2.2-SL2.3-SL2.4-SL2.5-SL2.6-SL2.7-S2.1-S2.2 SL3.1-SL3.2-SL3.4-SL3.5-SL3.6-SL3.7-S3.1-

S3.2-SL1.1-S1.2-S4.1-S4.2-S5.1-S5.2-S6.1-S6.2) verranno dotate di tavoli, cattedre e sedie ergonomiche di

particolare design e con prestazioni certificate.

3 Tutti i tavoli e le cattedre, presenti nelle aule (S1.2-S4.1-S4.2-S5.1-S5.2-S6.1-S6.2 SL3.1-SL3.2-SL3.4-SL3.5-

SL3.6-S3.1-S3.2-SL2.1-SL2.2-SL2.3-SL2.4-SL2.5-SL2.6-S2.1-S2.2), grazie ad un impianto elettrico dedicato

che terrà conto della particolarità dei luoghi, saranno dotati di un pannello di connessione elettrica per

l'alimentazione dei devices utilizzati dagli utenti.

Palazzo Gravina:

4 Le aule (18-19-20-21) saranno dotate di un sistema audio/video integrato con apparecchiature dedicate

di ultima generazione per le attività didattiche o convegnistiche in presenza e a distanza. Inoltre tutte le

aule potranno essere collegate tra loro ed ampliare dunque la platea dei partecipanti in presenza. Le

apparecchiature video terranno conto della particolarità dei luoghi: aule molto ampie, altezza notevole e

geometria particolare dei soffitti.

5 Tutti i tavoli e le cattedre, presenti nelle aule (18-19-20-21), grazie ad un impianto elettrico dedicato che

terrà conto della particolarità dei luoghi, saranno dotati di un pannello di connessione elettrica per

l'alimentazione dei devices utilizzati dagli utenti.

6 L'impianto audio/video della nuova Aula Magna, di recente realizzazione, verrà integrato con

apparecchiature dedicate per la trasmissione di tutte le attività in teleconferenza.


