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CONFIGURAZIONE LABORATORIO MULTIMEDIALE 
 

Ubicato al primo piano dell’edificio, viene principalmente rivolto allo studio della matematica, delle 
scienze dell’economia aziendale e per la simulazione d’impresa. Dotato di tre carrelli porta 
computer: il primo dotato di dispositivi portatili collegati in rete tra loro tramite un apposito router; 
il secondo dotato di portatili trasformabili in tablet, collegati in rete tramite un apposito router; il 
terzo simile al secondo. Tutti i carrelli possono essere trasportati a richiesta nelle singole classi le 
quali si trasformano, tramite il Wi-Fi, in laboratori autonomi per gli usi più versatili.  

DOTAZIONI 
POSTI A SEDERE: vi sono minimo 27 posti a sedere, disposti a moduli diversi (romboidali – 
esagonali – circolari – semi circolari – singoli – doppi laterali e contrapposti); dietro la cattedra 
possono convivere fino 2 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. Dalle finestre si assiste ad un ricambio d’aria naturale mentre due climatizzatori 
garantiscono opportuna regolazione della temperatura d’ambiente. 
TECNOLOGIA: con il segnale in fibra ottica e gestione del Wi-Fi, garantisce piena funzionalità a 
minimo n. 27 elaboratori elettronici + 1 server, gestiti da una rete interna. Tutti i dispostivi si 
ricaricano automaticamente nei carrelli mobili; Lavagna Interattiva Multimediale con video 
proiettore collegato al server del laboratorio; il server gestisce singolarmente e collettivamente le 
postazioni, ognuna con cuffia e microfono; impianto di filodiffusione.  
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; l’uscita sfocia verso la via d’esodo nei 
pressi; sono presenti presidi antincendio evidenziati dal rispettivo numero; esiste ed è funzionante 
un impianto di rilevamento dei fumi.   
FUNZIONALITA’: allegato il Regolamento a beneficio degli utenti interni e dei portatori di interesse 
esterni, i quali possono richiederne l’uso.  
MODALITA’ DI GESTIONE: il servizio è supportato da un assistente tecnico in servizio.  
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