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DESCRIZIONE GENERALE LOCATION E PROGETTO 

 

Alle pendici del gianicolo a pochi passi da San Pietro, sorge dal 1953 il Pontifical 

North American College, università pontificia dove i giovani seminaristi studiano per 

divenire sacerdoti. È proprio qui che Engineering Solutions ha avuto il privilegio di 

lavorare per la realizzazione di 6 aule didattiche multimediali nella nuova ala del 

collegio,  

Il nuovo spazio, che conta oltre 3.500 mq distribuiti su 10 piani, è sorto per 

soddisfare le esigenze della comunità di seminaristi in espansione e per organizzare al 

meglio il programma di insegnamento e formazione spirituale. 

 

Punto focale nella realizzazione delle 6 aule adibite alla didattica è stato proprio il 

porre la tecnologia al servizio di questo particolare insegnamento, introducendo 

inediti supporti tecnologici ma senza trasfigurare per questo lo spirito ecumenico del 

luogo. Grazie alla sinergia tra architettura, esigenze didattiche e risposte 

tecnologiche è stato possibile ottenere un risultato unico nel suo genere, 

incrementando efficienza e fruibilità delle lezioni, diventate interattive a 360°. 

 

Il coinvolgimento completo dello studente è assicurato dall’implementazione di un 

sistema audio videocomunicativo su piattaforma streaming che non lascia nulla al 

caso. 

Le 6 aule, (l’Altar room, la Conference room, le 3 Class room e la piccola blessed 

room), utilizzabili singolarmente per le rispettive funzioni o in modalità plenaria, 

tramite un sistema di video e audio conference che proietta su teli motorizzati i 

contenuti e le immagini live o condivise che si trovano all’interno di un storage Nas da 

4 TB, si trasformano in vere e proprie piattaforme multimediali. lo studente così 

prende parte interattivamente alla lezione potendo oltretutto videoregistrare le 

lezioni per rivederle successivamente e catturarne i contenuti più significativi. Può 

altresì accedere, tramite qualsiasi tablet o laptop condiviso in rete, ai contenuti 

multimediali didattici conservati nell’archivio NAS, 

Particolare cura è stata dedicata al sistema di amplificazione per la diffusione 

uniforme del suono e la trasmissione della voce sia nelle Aule più grandi che nelle 

più piccole aule didattiche. 

Nelle prime i diffusori Tannoy a dispersione verticale asimmetrica (sistema FAST) 

offrono vantaggi di prestazioni acustiche uniche, con una estetica dal profilo sottile 

e raffinato. Il particolare tipo di dispersione variabile di questi diffusori ci ha 



 
 

 

permesso di coprire l’intero spazio di sala con livelli sonori ottimali e una risposta di 

frequenza adatta sia alla voce che a programmi musicali. 

Per maggior omogeneità e pienezza dell’audio sempre in tali aule sono stati integrati a 

soffitto diffusori quadrati Apart CMS 608 dalla linea pulita e semplice, il tutto 

gestito in streaming dal sistema Sonos. 

Nelle aule didattiche più piccole, dai soffitti meno ampi, l’audio è interamente 

devoluto ai diffusori quadrati Apart CMS 608 integrati a soffitto che assicurano 

anch’essi un ottimo livello di acustica per l’uso didattico a cui tali spazi sono 

dedicati. 

L’audio conference prevista in ogni aula prevede l’uso di 2 tipi di microfoni Shure a 

collo d’oca di altissima prestazione ed anche microfoni professionali a zoom acustico 

a direzionalità e campo variabile per poter catturare la totalità dei suoni 

naturalmente e senza distorsioni. 

L’audio è gestito da un premixer Apart a controllo digitale su lan, con interfaccia 

grafica semplice ed intuitiva a più livelli d’accesso, e viene comandato dal processore 

di controllo RTI XP-62 con preset adatti ai vari scenari tipici delle diverse attività di 

learning svolte. Ovviamente viene tenuta traccia di ogni preset e di ogni regolazione 

per poter cambiare con semplicità le impostazioni dell’audio di sala e del sistema di 

registrazione A/V. 

 

A corollario del sistema di audio e video conference presente, le aule sono state 

dotate del sistema di presentazione wireless Barco Click Share: senza alcuna 

difficoltà data da cavi e configurazioni, con settaggi ottimizzabili in base alle 

esigenze, i piccoli dispositivi a forma di bottone applicabili ad ogni laptop consentono 

di condividere instantaneamente a schermo i contenuti dei propri dispositivi collegati. 

L’Aula Magna, o sala Conferenze, è dotata di 4 Click-Button utilizzabili 

contemporaneamente, per rendere più fluida l’alternzanza di interventi e di contributi 

degli insegnanti durante la lezione.  

La stabilità e la facilità di utilizzo permettono ai presentatori di visualizzare immagini 

e video con un solo “click”, limitando oltretutto drasticamente il numero di interventi 

tecnici dal parte del reparto IT. 

Un dispositivo Apple tv consente di condividere contenuti audiovisivi “on fly” senza 

collegamenti fisici ottimizzando i tempi. 

 

Peculiarità della Conference room è invece l’apparato di videoconferenza su 

piattaforma Polycom Real Presence System, collegata a internet, che permette di far 

interagire durante la videochiamata anche persone che si trovano in altre parti del 

Mondo sia tramite apparecchi simili che con laptop o smartphone. 

Suono naturale e trasmissione di parola full-duplex sono assicurati in tutta la sala 

grazie al processore di segnale digitale Nexia VC. 

La gestione del sistema interno è completamente definibile dall'utente tramite un 

software su PC, e può essere controllata tramite le schermate del software daVinci, 

dotato di una varietà di comandi, eseguibili anche a distanza.  

 

I contenuti video delle aule sono erogati da Tv Monitor Samsung di qualità premium 

con piattaforma di smart signage di seconda generazione (SSSP) che include 

funzionalità Wi-Fi per la riproduzione e permette il controllo dei contenuti anche da 

dispositivi mobili. Più che monitor ci piace definire tali supporti veri e propri quadri 

sinottici interattivi in grado di coadiuvare i seminaristi in modo smart 

nell’apprendimento delle particolari lezioni impartite. I monitor sono sostenuti da 

Wall Bracket regolabili che rendono agevole le variazioni di posizione, con la 

possibilità di diversi orientamenti rispetto al posizionamento originale. 

 

L’insegnamento della celebrazione della S. Messa nella Altar room ora eccelle grazie 

alle funzioni di registrazione e riproduzione video e audio rese totalmente nel dominio 

del digitale: una telecamera motorizzata Full HD registra gli eventi tramite 

un'interfaccia IP e un’applicazione di streaming così da proiettare il tutto sullo 

schermo motorizzato provvisto di sistema di silenziamento e motori di nuova 

generazione. Lo studente può in questo modo comprendere e correggere i proprio 

errori, così come il docente potrà valutare al meglio la preparazione degli esaminandi. 

La proiezione è affidata al video proiettore Christie Digital professionale da 5500 

Ansi lumen, scelto per la luminosità e l’alta definizione delle immagini,  

Qui il NAS impiegato ha la funzione sia di immagazzinamento del flusso video 

trasmesso in rete, sia di riproduzione video tramite uscita HDMI diretta senza l’uso di 

convertitori che potrebbero degradare la qualità del segnale in uscita. Come 

accennato precedentemente è proprio questo nas che provvede a distribuire in 

streaming i contenuti ai monitor Samsung presenti nelle altre aule. 

L’intera gestione degli scenari delle aule è devoluta a semplici iPad che gestiscono e 

controllano l’uso degli schermi motorizzati, degli scenari di registrazione e di 



 
 

 

riproduzione, play dei contenuti, la posizione della telecamera di ripresa durante la 

registrazione nonché gli scenari illuminotecnici. 

 

Chiudono la panoramica sui servizi realizzati per questo inedito progetto le 4 blessed 

room, all’ultimo piano dell’edificio dove sono presenti rispettivamente 4 iPad posti su 

piedistalli. Qui gli studenti sviluppano l’attività della confessione potendosi rivedere 

e correggere istantaneamente o anche in streaming successivamente sui propri 

dispositivi mobile o lap top. 

 

In conclusione l’uso di tecnologia all’avanguardia in un mondo dove sarebbe potuto 

sembrare ostico ed inadatto l’uso dei sofisticati sistemi di gestione di Engieering 

Solutions, ha invece reso maggiormente accattivante e contemporaneo l’apprendimento 

di discipline così radicate nella loro consueta diffusione, per le quali non si sarebbe 

mai pensato  di ricorrere a piattaforme audio e video streaming né sistemi di ripresa in 

full hd. 

 

 

 

Componenti impiegati 

 

Sistema di Supervisione Controllo e Gestione Contenuti 

Armadio rack da 20"U 600 x 600 

Armadio rack da 20"U 600 x 600 

Access Point Dual Band 

Nuovo Ipad AIR  per supervisione 16 Giga Personalizzato 

TV ONE Trasmitter- Receiver  HDMI ver.1.4a HD-Base-T 

Matrice Cypress HDMI 4x2 CMPRO 4H2H 

Processore di Supervisione e controllo RTI XP-62 RS-232 Serial ports, 3Relays, 6 IR, 

6 MPIO, 128 Mb NVRAM 

Nuovo Ipad AIR  per supervisione 16 Giga Personalizzato 

Access Point Dual-band Locale 

QNAP NAS 4-Bay, 4GB DDR3L RAM  

Apple Tv con accessorio per Barco Click Share per Applicazioni IOS 

Biamp Nexia Matrice digitale contr. Ethernet,8 ingressi micro/linea con Aec, e 4 uscite 

bilanciate 

Apart Finale di Potenza 2 canali 600W 4 OHM da rack 

Interfaccia di streaming IP Matrox con software Engineering Solutions 

 

Impianto Elettroacustico 

Diffusore quadrato da soffitto Apart CMS 608 

Apart PM7400 Premixer digitale Stereo  

Apart Mixer Ampli MA200 4 ingressi micro e  4 ingressi di linea 200 Watt x 4 canali 

Tannoy VLS7 diffusore acustico a colonna direzionale 7 Woofer, 300W, 12 OHM 

Premixer apart audio controller digitale 12 ingressi su 8 uscite, 2X RS232, SPDIF in-

out 

 

Impianto di Videoregistrazione, distribuzione e videoconferenza 

Radiomicrofoni Shure con ricevitori GLXD4 e trasmettitori a mano GLX2/SM58 in 

banda Z2 

Microfono Shure preamplificato a collo d’oca con base da tavolo 

Microfoni Boundary a basso profilo per altare,  

Videoconferenza Real Presence Polycom 500-720-1080p 

Radiomicrofono Shure kit ricevitore GLXD4+Trasmettitore a mano GLX2/SM58 

Zoom iQ5 Professional Stereo Microphone For  iPad Air 

Barco Click Share mini 1xUnita` Base ClickShare Mini e 2x Pulsanti ClickShare. Mini 

sistema di presentazione e condivisione contenuti multimediali 

Telecamera professionale Reach HD 700 Sensore HD CMOS 1/2,7' 2 Milioni di pixel, 

risoluzione HD 

Samsung UE75 Pollici H6400 (TV LED 3D, Full-HD, DVB-T/-C, 400 Hz) 

Samsung Curvo 65" TV Full HD  

Wall Bracket 

Supporti per Ipad da terra direzionabili 

Videoproiettore Christie Digital professionale LWU 505 5000 Lumen 3 Chip LCD 

Single Lamp  WUXGA 1920x1200 Ottica 1.7-2.89 

Supporto da Soffitto 

Schermo Motorizzato Wide 300x245 ScreenLine 


