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   PREVISIONE SVILUPPO AMBIENTE  “CREATIVITYLAB” 
 

 

L’ambiente destinato al CreativityLab ricopre una superficie di 40 mq ed è alto 3 

metri. Si colloca al piano terra dell'edificio scolastico. Dotato di due ampie 

finestre sul giardino interno è ben riscaldato e servito da un impianto di ricircolo 

d'aria. L'attuale sistema di illuminazione costituito, da sei coppie di tubi al neon, 

sarà sostituito con un impianto a led consentendo un risparmio energetico e un 

uso più consono a protratti tempi di lavoro. L’impianto elettrico è già impostato 

per garantire l’utilizzo di macchinari con linee di potenze medie (trifase di 3 Kw) 

con alimentazione privilegiata qualora dovesse venire a mancare l’alimentazione 

elettrica (si pensi ad una stampa in 3D che in mancanza di alimentazione 

azzererebbe il lavoro svolto fino a quel momento). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda l’arredamento si prevedono delle variazioni rispetto a quello presente: 

due zone di lavoro con moduli componibili e quindi adattabili alle differenti esigenze delle 

attività ( 8 moduli e 8 sedie). Si prevede l’acquisto di Laptop in modo da poter lavorare in 

gruppo sulle aree modulari.  

Saranno presenti sul lato NORD dell’aula 3 Workstation ad alta prestazione (due già in 

dotazione del laboratorio e una da acquistare) per lo sviluppo di complessi sistemi di 

modellazione 3D o per l’implementazione di software per dispositivi mobili.  

 

 

 

 

 

 

 

Sul lato OVEST dell’aula si prevede il potenziamento delle strumentazioni per la 

stampa 3D, scansione 3D e fresatura, con acquisto di una stampante 3D 

DELTAWASP 40x70 per materiali in fibra e una bacheca in sughero per le 

comunicazioni interne. Il laboratorio ha già in dotazione: 

- stampante 3D Shareboat (230x210x190, risoluzione 0.05 mm) per la realizzazione 

di oggetti in materiali come PLA, Nylon, ABS.   

- fresatrice Roland monoFab SRM-20 (200x150x60, risoluzione 0.001 mm/step) per 

la modellazione di materiali come resine acriliche, legni chimici, PCB, resine in ABS 

e cere da modellazione.  

- stampante 3D DELTAWASP 20x40 (200x200x400, risoluzione 0.05 mm) per la 

realizzazione di oggetti in PLA, ABS, Nylon, Polistirene, Laywood (miscela legno), 

fibra di carbonio. Con kit aggiuntivo si può stampare in porcellana, argilla e 

terraglia.  

- scanner 3D Roland monoFab SRM-20. 

Sul lato EST dell’aula si prevede l’acquisto e l’istallazione di uno schermo 42” 

touchscreen IR in sostituzione del presente proiettore. Inoltre sarà acquistato un 

armadio per custodire il materiale per le attività di robotica e domotica e i 

dispositivi mobili come i pc portatili. Accanto all’armadio, sempre sullo stesso lato, 

è prevista l’istallazione di un mobile a scaffali per il posizionamento del materiale 

didattico. Infine saranno presenti 2 postazioni di PC fissi (già in dotazione del 

laboratorio) per svolgere attività di bassa-media prestazione. 
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