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ESSENTIAL

MEDIATECA

FREE SPACE

AGORA’

INNOVATIVO

IMMERSIVO

TUTTOTONDO

MULTISENSORIALE

CODING

SPAZIO ESTERNO

SCUOLA 4.0

AMBIENTI

Vi proponiamo la nostra visione di Scuola 4.0, con una collezione di dieci ambienti che 
abbiamo dotato di arredi e contenuti digitali all’avanguardia, sempre con attenzione 
all’inclusione e all’interazione sociale. 

Ciascun ambiente è ideato per soddisfare diverse necessità educative e approcci didattici,
ma tutti hanno in comune lo spirito di innovazione sia negli strumenti tecnologici sia nelle 
metodologie d’insegnamento. 

Scoprite la nostra offerta nelle prossime pagine, e usatela come punto di partenza per la 
progettazione Next Generation Classroom nella Vostra scuola!
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Ambiente che combina un design più 
tradizionale con le esigenze di una 
didattica innovativa. I banchi mono-
posto con due ruote incassate con-
sentono di riconfigurare il setting in 
base alle esigenze della classe (l’im-
magine mostra tutti i colori disponi-
bili in catalogo). Anche la cattedra del 
docente e la struttura di sostegno 
per il monitor touch possono essere 
spostate agilmente. Con l’aggiunta 
delle sedie in faggio, questa propo-
sta offre la massima funzionalità ad 
un prezzo contenuto.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili AMBIENTE ESSENTIAL

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

COLLABORATIVO

PARTECIPATO Aula equipaggiata con monitor touch mon-
tato su carrello, dispositivi individuali per 
studenti e  docenti, sistema video proiezione 
e video conferenza, software didattico sia 
proprietario sia open source.

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

Soluzione COMPLETA 
4.065,65€ iva compresa

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

Postazioni studenti con banchi modulari con-
figurabili in diversi settings di apprendimen-
to. Postazione per studenti HC. Postazione 
docente per didattica interattiva. 

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom per 24 studenti in 
un ambiente 48 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disa-
bilità, favorisce l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione 
nella configurazione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certifi-
cati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun componente. 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio un monitor touch interattivo e il video 
proiettore laser ARTOME M10, nella sua versione Education con sistema di videoconferenza 
integrato. Gli altri strumenti digitali e software didattici disponibili sono elencati sul nostro sito 
web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

54-3077T9S13C14

LU41716T9S13C14 
LU45030

54-3083

24 BANCHI “40” MONOPOSTO

1 CATTEDRA SU RUOTE
24 SEDIE FAGGIO PORTAZAINO

1 POLTRONCINA IN FAGGIO

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

x

32
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Una soluzione valida sia come aula 
“fissa” sia come ambiente dedicato 
ad una singola disciplina. I banchi 
biposto su ruote frenanti, così come 
la cattedra del docente, sono anche 
ribaltabili, e le sedie in PPL possono 
essere facilmente impilate: ciò con-
sente di trasformare l’aula in uno 
spazio “aperto” che gli studenti pos-
sono agire col proprio corpo (ad es. 
attività di recitazione o role playing) 
o con l’ausilio di tecnologie avanzate 
(ad es. con un proiettore a pavimen-
to con software STEM interattivo).

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili AMBIENTE FREE SPACE

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

COLLABORATIVO

PARTECIPATO Aula equipaggiata con monitor touch, 
dispositivi individuali per studenti e  docenti, 
sistema video proiezione e video conferenza, 
software didattico sia proprietario sia open 
source.

Soluzione COMPLETA 
11.351,49€ iva compresa

Postazioni studenti con banchi modulari con-
figurabili in diversi settings di apprendimen-
to. Postazione per studenti HC. Postazione 
docente per didattica interattiva.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom per 24 studenti in 
un ambiente 48 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disa-
bilità, favorisce l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione 
nella configurazione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certifi-
cati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun componente. 

Per la dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio un Armadio Digital Board, arredo in-
novativo inseribile nella quota digitale che copre il 60% del finanziamento, ed il videoproietto-
re laser ARTOME M10, nella sua versione Education con sistema di videoconferenza integrato. 
Gli altri strumenti digitali e software didattici disponibili sono elencati sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU41717T9S12C14

LU41718T912C14

LU47499C65BP

LU45025

LU45170

12 TAVOLI RIBALTABILI

1 TAVOLO RIBALTABILE

1 ARMADIO DIGITAL BOARD

24 SEDIE IN PPL

1 SEDIA ADRIA

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x

54
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Una delle soluzioni più efficaci in ter-
mini di modularità, con banchi sin-
goli a trapezio combinabili in “isole” 
di varie forme e dimensioni, ma che 
possono anche essere disposti a file 
o ad anello. L’ambiente si riconfigura 
velocemente, passando dalla lezione 
frontale alla discussione partecipata 
fino a lavoro in piccoli gruppi. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Il docente ha a disposizione una 
cattedra con cassettiera su ruote 
frenanti, e un armadio contenitore 
anch’esso su ruote. Per rendere il 
setting ancora più flessibile, il mo-
nitor touch può essere montato su 
carrello. I dispositivi individuali (note-
book o tablet) possono essere riposti 
nell’apposito mobile caricatore. In 
alternativa, i device possono essere 
alimentati dal modulo esagonale 
posizionabile al centro delle isole.

AMBIENTE INNOVATIVO

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

COLLABORATIVO

PARTECIPATO Aula equipaggiata con monitor touch mon-
tato su carrello, dispositivi individuali per 
studenti e  docenti (custoditi su carrello ca-
ricatore), software didattico sia proprietario 
sia open source.

Soluzione COMPLETA 
8.116,05€ iva compresa

Banchi modulari, sedie impilabili e scaffala-
ture mobili per garantire la flessibilità nella 
configurazione dell’aula. Postazione per stu-
denti HC. Postazione docente per didattica 
interattiva.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom per 24 studenti in 
un ambiente 54 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disa-
bilità, favorisce l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione 
nella configurazione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certifi-
cati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun componente. 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio un monitor touch interattivo e il car-
rello ricarica notebook/tablet, che può contenere fino a 36 dispositivi e può essere trasportato 
in altre aule in modo da rendere i device fruibili da un maggior numero di studenti. Gli altri 
strumenti digitali e software didattici disponibili sono elencati sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU46010

LU47132

LU44141S99A99D

LU45025

LU45170

4 ISOLE TRAPEZIO ALIMENTATE

1 TAVOLO CON CONTENITORE

1 ARMADIO SU RUOTE

24 SEDIE IN PPL

1 SEDIA ADRIA

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x

76
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Le forme curvilinee dei banchi, del 
tavolo docente con cassettiera, e 
degli scaffali creano un ambiente 
accogliente e partecipato, particolar-
mente attento al benessere emotivo 
della classe. Come ogni ambiente 
che proponiamo, anche questo è 
riconfigurabile all’occorrenza grazie 
alle ruote incassabili in tutti gli arredi 
e al monitor touch montato su 
carrello. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

In particolare, questo ambiente si 
presta ad attività differenziali in 
gruppi e discussioni collettive che 
vadano oltre la classica logica della 
lezione frontale. I dispositivi digitali 
degli studenti possono essere ricari-
cati dalle apposite colonnine circola-
ri, anch’esse munite di ruote. 

AMBIENTE TUTTOTONDO

Next Generation Classroom

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

COLLABORATIVO

PARTECIPATO

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

Aula equipaggiata con monitor touch mon-
tato su carrello, dispositivi individuali per 
studenti e  docenti (custoditi su carrello ca-
ricatore), software didattico sia proprietario 
sia open source.

Soluzione COMPLETA €
7.504,83 € iva compresa

Banchi modulari, sedie impilabili e scaffala-
ture mobili per garantire la flessibilità nella 
configurazione dell’aula. Postazione per stu-
denti HC. Postazione docente per didattica 
interattiva.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom per 24 studenti in 
un ambiente 48 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disa-
bilità, favorisce l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione 
nella configurazione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certifi-
cati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun componente. 

Per la dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio un monitor touch interattivo fornito 
di software didattico inclusivo, che aiuta gli studenti a produrre materiali multimediali (presen-
tazioni interattive, animazioni video, etc.) al posto dei classici elaborati con carta e penna. Gli 
altri strumenti digitali e software didattici disponibili sono elencati sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU46024

LU45025

LU45170

LU46011

LU47130

LU47544GR

2 ISOLE MEZZO ARCO ALIMENTATE

24 SEDIE IN PPL

1 SEDIA ADRIA

2 ISOLE ARCO ALIMENTATE

1 TAVOLO CON CONTENITORE

2 MODULI CURVI

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302
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Un altro esempio di Next Genera-
tion Classroom è quella dedicata alle 
materie STEAM (Science, Technology, 
Engineering, Art, and Mathematics). 
Questo ambiente può anche essere 
inteso come aula interdisciplinare: le 
dotazioni infatti sono studiate non 
solo per le esperienze scientifiche, 
ma anche per una didattica espe-
rienziale che applichi le nuove tecno-
logie all’apprendimento di materie 
umanistiche. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Vi sono postazioni informatizzate per 
il coding e la creatività multimediale, 
tavoli per la stampa 3D e uno spazio 
di proiezione sia a muro sia a pavi-
mento. Varie tipologie di armadi su 
ruote frenanti possono contenere il 
materiale didattico ed essere messi a 
disposizione anche di altri ambienti, 
così come il carrello caricatore
porta-tablet.

AMBIENTE STEAM & CODING

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

GRAFICA,STAMPA 3D e MULTIMEDIALE

CODING e ROBOTICA
Aula equipaggiata con monitor touch monta-
to su carrello, dispositivi digitali per la didatti-
ca STEAM, software dedicato sia proprietario 
sia open source

Soluzione COMPLETA 
15.560,59€ iva compresa

Tavoli da lavoro multifunzione e riconfigu-
rabili, postazioni multimediali, scaffalature 
mobili per garantire flessibilità nel setting, 
postazione interattiva per il docente.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la 
connessione con l’esterno e stimolano la 
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
50 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, favorisce 
l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione nella configura-
zione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm). 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio il proiettore interattivo a pavimento 
DIDACTIX e la stampante 3D Da Vinci. Altri prodotti possono essere aggiunti scegliendo dall’e-
lenco disponibile sul nostro sito web. 

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU47156

LU4COD2

LU41756T9S16

LU44178S99A99D

LU45170

LU47154

LU41711

LU44146S99A99D
LU44126S99A99D

LU41136T9S17

54-14905

1 TAVOLO CODING

1 TAVOLO STEM QUADRATO

7 TAVOLI SAGOMATI

1 ARMADIO 12 VASCHETTE

5 SEDIE ADRIA

1 TAVOLO CODING

1 TAVOLO MULTIUSO

1 ARMADIO 2 ANTE 3 VANI
1 ARMADIO 2 ANTE 4 VASCHETTE

1 TAVOLO MULTIUSO

1 DIDACTIX FLYSKY GO

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x
Visitate anche la pagina 
modi-luxrobo.it 

per scoprire i blocchi magnetici 
interattivi MODI, un modo nuovo 

e coinvolgente per imparare la 
programmazione e l’informatica.

54-20023 1 CARRELLO RICARICA TABLET

LU41713T9S16 1 TAVOLO QUADRATO

1110
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Rinnovare l’insegnamento significa 
fare entrare la didattica innovativa 
in spazi tradizionalmente dedicati 
soltanto ad attività extracurriculari. 
Una biblioteca o un altro vecchio 
spazio “analogico” possono essere 
trasformati in un ambiente 
polivalente che esalta la natura 
sociale dell’apprendimento. 

I tavoli componibili e i moduli a 
seduta morbida sono ideali per la  
peer-to-peer education, mentre le 
postazioni multimediali consentono 
la fruizione individuale di audiolibri,
musica, e video.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Parte dell’ambiente Mediateca può 
essere allestito come spazio di inte-
razione informale fra studenti e area 
relax. 

AMBIENTE MEDIATECA

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

POSTAZIONI MULTIMEDIALI

PEER EDUCATION

Aula equipaggiata con piattaforme informa-
tiche e multimediali, sistema di videoproie-
zione, software didattico sia proprietario sia 
open source. 

Soluzione COMPLETA 
21.709,60€ iva compresa

Scaffalature montate su ruote, sedute mo-
dulari e tavoli riconfigurabili, postazioni per 
accesso internet e digitale.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti consentono 
attività multimediali e online.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
97 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità,
l’ambiente Mediateca può essere dedicato ad attività di un’intera classe, oppure un numero 
ridotto di studenti (ad es. gruppi di recupero o coloro che scelgono un’alternativa all’IRC). 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm).

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio dei set di cuffie audio senza filo,
collegabili tramite Bluetooth a delle postazioni con computer desktop.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU47222+55231

LU45174

LU45025

LU47216

LU4INF1

LU41755

2 SCAFFALI LIBRERIA SU RUOTE

4 SEDIE ADRIA SU RUOTE

7 SEDIE IN PPL

16 SCAFFALI LIBRERIA

4 POSTAZIONE INFORMATICA MULTIMEDIALE

6 TAVOLI MEZZO ARCO

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x

LU41712T9S00

LU47544GR
LU47546GP

LU47722L

1 TAVOLO MULTIUSO

3 MODULI CURVI
1 MODULO CURVO

4 MORBIDI CURVI
LU47712L 6 MORBIDI DRITTI

1312

16



Una pedagogia innovativa, per es-
sere anche efficacemente inclusiva, 
deve saper integrare lo strumento 
digitale con esperienze tattili, uditive, 
visuo-spaziali. 

Questo ambiente multi-sensoria-
le utilizza una vasta serie di effetti 
luminosi, musicali, di aromi, di for-
me e superfici tattili e rappresenta 
uno spazio di benessere per tutti gli 
alunni.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

Il pavimento può essere interamente 
rivestito con tappeti morbidi a inca-
stro in gomma lavabile. 

AMBIENTE MULTISENSORIALE

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

ESPERIENZE VISUO-SPAZIALI E SONORE

ESPERIENZE TATTILI, VESTIBOLARI, OLFATTIVE Ambiente equipaggiato con apparati LED e 
fibre ottiche, videoproiettore, piani luminosi 
interattivi, dispositivi elettronici per la diffu-
sione di musica e/o di aromi.  

Soluzione COMPLETA 
18.879,00€ iva compresa

Protezione murale realizzata con interni in 
poliuretano, pouf e tappeti morbidi, armadi 
montati su ruote.

Implementare percorsi di apprendimento  
multisensoriale all’interno dell’offerta forma-
tiva; didattica inclusiva per classi con alunni 
con disabilità.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
33 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, l’ambien-
te multi-sensoriale può essere impiegato in modo inclusivo con attività curriculari di un singola 
classe, oppure sotto la supervisione del team di sostegno coinvolgendo studenti con bisogni 
speciali provenienti da sezioni diverse. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche-digitali rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm). Qui sotto potete 
trovare la lista dettagliata di ciascun elemento mostrato nelle immagini; altri prodotti possono 
essere aggiunti scegliendo dall’elenco disponibile sul nostro sito web.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

NEK20906002

OSM80

NEK19779095

OSM270

OSM80AF

NEK17905112

1 LETTO AD ACQUA MUSICALE COMFORT PLUS

4 POUF STANZA SENSORIALE BIANCO

1 BUBBLE TUBE

5 PROTEZIONI MURALE  BIANCA CON VELCRO

1 POUF STANZA SENSORIALE BIANCO CON FORO BUBBLE

1 FASCIO FIBRE OTTICHE

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x

NEK18517112

NEK15410170

CX1780

NEK22009134

OSM1535

CH03900

1 SORGENTE LUMINOSA PER FASCIO DI FIBRE OTTICHE

1 DIFFUSORE DI AROMI

4 TAPPETI INCASTRO SEVEN COLORATO

2 TELECOMANDI WIRLESS PER COLORI BUBBLE-TUBE/FIBRE

1 CUSCINONE FIOCCO

1 SPECCHIO A PARETE LISCIO 
54-30027

EPR017

EPR027

LU44139S99A99A

EPR017ST

1 KIT PIANO LUMINOSO

1 VIDEOPROIETTORE HD

1 PC NOTEBOOK

1 ARMADIO CON 9 VANI E ANTE

1 STAFFA A MURO PER PROIETTORE

1514
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Aula equipaggiata con sistema di proiezione 
e videoconferenza, strumenti di registrazione 
multimediale, software didattico sia proprie-
tario sia open source. 

Soluzione COMPLETA 
16.331,84€ iva compresa

Scaffalature e sedute integrate montate su 
ruote, blocchi morbidi anfiteatro riconfigura-
bili, accessori per set di registrazione, posta-
zione interattiva per il docente.

Personalizzazione della didattica tramite
metodologie innovative, a beneficio di tutti
gli studenti. I dispositivi scelti rinforzano la
connessione con l’esterno e stimolano la
creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
65 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, favorisce 
l’inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione nella configura-
zione degli spazi e la scelta dei materiali. 

Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche-digitali rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm). 

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio il video proiettore laser ARTOME M10, 
nella sua versione Education con sistema di videoconferenza integrato, e una videocamera 
digitale 4K full-HD.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU41717T9S12C14

LU47735AL

LU47735AS

LU455237

LU47735AM

LU47544GR

1 TAVOLO RIBALTABILE

5 MORBIDI QUADRATI

10 MORBIDI QUADRATI

1 POSTAZIONE SCRIVI IN PIEDI

5 MORBIDI QUADRATI

6 MODULI CURVI

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x
LU47722L 6 MORBIDI CURVI

Proponiamo questa soluzione come 
ambiente multi-funzione comple-
mentare alle aule fisse e disciplinari. 
L’ambiente Agorà è particolarmente 
indicato per applicare la metodologia 
del debate, sfruttando il podio-leggio 
montato su ruote e gli emicicli mobili 
con sedute morbide.

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

È progettato inoltre per la proiezione 
di film e audiovisivi, e per organizza-
re delle videoconferenze  che colle-
ghino la scuola al mondo esterno. In 
questi setting gli studenti occupano 
una platea fatta di blocchi morbidi 
componibili. 
Agorà può ospitare anche un’area 
per la creatività multimediale, con 
strumenti di registrazione che con-
sentono agli studenti di produrre 
materiali audio e video. 

AMBIENTE AGORA’ & DEBATE

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

DEBATE - DIBATTITO

CREATIVITÀ MULTIMEDIALE
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Didattica immersiva non significa 
solo visori 3D e avatar virtuali: un set 
di proiettori sincronizzati può creare 
scenari altrettanto coinvolgenti e con 
più ampie finalità di apprendimento. 
L’ampia superficie interattiva con-
sente al docente di reimmaginare il 
lavoro in classe sfruttando software 
che non troverebbero valorizzazione 
su un normale monitor da parete. 

Immagine illustrativa, con opzioni modificabili 

L’esplorazione visiva e spaziale 
generano una nuova dimensione 
dell’apprendimento, con gli studenti 
a turno sperimentano i contenuti 
multimediali in modo dinamico e 
coinvolgente. Il resto dell’ambiente 
è progettato in modo da integrare i 
contenuti analogici a quelli digitali, 
con vari tipi di arredi ideali per il 
cooperative learning.

AMBIENTE IMMERSIVO

Next Generation Classroom

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

CONFIGURAZIONI POSSIBILI

MULTIMEDIALE AVVOLGENTE

INTEGRAZIONE ANALOGICO-DIGITALE Aula equipaggiata con sistema di proiezione 
interattiva e immersiva, computer fisso e 
portatili, software didattico sia proprietario 
sia open source.

Soluzione COMPLETA 
38.689,86€ iva compresa

Scaffalature e sedute integrate montate su 
ruote, tavoli riconfigurabili, pannelli per vide-
oproiezione.

Personalizzazione della didattica tramite 
metodologie innovative, a beneficio di tutti 
gli studenti. I dispositivi scelti abilitano atti-
vità basate su realtà aumentata e gaming, e 
stimolano la creatività.

La presente soluzione fornisce un esempio di Next Generation Classroom in un ambiente di 
65 mq. Progettata per essere completamente accessibile agli studenti con disabilità, favorisce l 
‘inclusione non solo grazie all’uso della tecnologia ma anche per l’innovazione nella configura-
zione degli spazi e la scelta dei materiali.
Tutti gli arredi garantiscono massimo comfort, durabilità, e facile manutenzione. Sono certi-
ficati ignifughi e ottemperano alla normativa CAM (Criteri Ambientali Minimi). Le componenti 
tecnologiche-digitali rispettano i princìpi DNSH (Do No Significant Harm).

Come dotazione digitale, abbiamo scelto come esempio il set immersivo Epson con tre pro-
iettori EB-735Fi con unità di tocco, scrittura SCREENLINE, Multimedia Server Zebra e contenuti 
MOZAIK Education. I proiettori possono essere usati anche per visualizzare materiali disgiunti 
in contemporanea.

Dotazioni digitali (max 200 caratteri)

Arredi (max 200 caratteri)

ARTICOLI PRESENTI NELLA PROPOSTA

Finalità didattiche (max 200 caratteri)

LU45180

LU7650AR

LU41717T9S12C14

LU41635

LU7650ARCAS

54-30111

6 SEDIE ARIES

2 AGORA’ CON CUSCINI

2 TAVOLI RIBALTABILI

6 BANCHI A SPICCHIO RIBALTABILE

2 AGORA’ CON CUSCINI E CASSETTI

1 AMBIENTE IMMERSIVO

educational.lalucerna.it - Tel 0171 348302

La quotazione è personalizzabile e sono 
possibili variazioni in base alla scelta degli 
articoli.

per consultare i prezzi 
degli ARTICOLI DIGITALI
e delle altre nostre soluzioni

Scarica qui la MATRICE

x
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Scansiona il QR Code
per scoprire la nostra Scuola 4.0

20

SONO PROGETTI DE

Via Mondolè 10
12100 Cuneo (CN)
TEL  +390171 348302
E-MAIL info@lalucerna.it

La Lucerna s.a.s.

LE NOSTRE CERTIFICAZIONI

ISO 45001
Certificazione dei Sistemi di Gestione 

per la Salute e Sicurezza sul lavoro

ISO 14001
Certificazione del Sistema
di Gestione della Qualità

ISO 9001
Certificazione del Sistema

di Gestione Ambientale


