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                                                                                                         Andria, 01.01.2021 
 

CONFIGURAZIONE AUDITORIUM 
 

Ubicato nella zona posteriore dell’edificio rispetto all’entrata principale, è principalmente destinata 
allo svolgimento delle attività didattiche, con il concorso di autori, figure rappresentative nei diversi 
rami della conoscenza e sede del Comitato Studentesco di istituto.  
Oltre alle attività interne, viene spesso concesso anche a terzi, previa richiesta e mantenimento 
delle condizioni di sicurezza previste. Se ne avvalgono associazioni culturali, enti no profit, 
manifestazioni musicali e letterarie oltre ad ospitare attività cinematografiche e teatrali.  

DOTAZIONI 
POSTI A SEDERE: vi sono 40 posti a sedere, disposti su file orizzontali e NON sono previste persone 
in piedi; sul palco possono convivere fino 6 persone distanziate di circa due metri l’una dall’altra.  
ILLUMINAZIONE E AEREAZIONE: dotata di vetrate laterali su tutta la lunghezza di un lato, dispone 
di neon incassati nel controsoffitto; l’ambiente è climatizzato tramite due split. Dalle due uscite di 
emergenza e dalle finestre si assiste ad un ricambio d’aria naturale. 
TECNOLOGIA: schermo a scomparsa mediante comando laterale a pulsante dotato di proiettore 
autonomo; segnale Wi-Fi in fibra; LIM con proprio proiettore incorporato, con dispositivo portatile. 
SICUREZZA: Le misure generali da osservare per interni ed esterni e la planimetria dove è ubicato 
l’ambiente sono posizionati a sinistra rispetto all’ingresso; sono presenti n. 4 uscite di emergenza 
che sfociano verso distinte vie d’esodo; presente n. 1 presidio antincendio evidenziato dal rispettivo 
numero; funzionante un impianto di rilevamento dei fumi.  A sinistra e a destra all’esterno rispetto 
ad ogni porta tagliafuoco, sono ubicati servizi per Uomo – Donna – Disabile.  
FUNZIONALITA’: allegato il Regolamento a beneficio degli utenti interni e dei portatori di interesse 
esterni, i quali possono richiederne l’uso.  
 

DIRIGENTE 
Vito Amatulli 

 
 


