
Schede tecniche spazi di rappresentanza

Aula Magna 
Guido Cazzavillan
Campus Economico San Giobbe
Fondamenta San Giobbe
Cannaregio 873 , 30123 Venezia
tel. 041 234 9230
pagina web: Aula Magna Guido Cazzavillan

CENNI STORICI 
Cenni Storici Campus S. Giobbe

ORARI  APERTURA SALA 
Da lunedì a venerdì: 08:00 – 20:00, 
sabato: 08:00 – 14:00.
Sabato pomeriggio, giorni festivi e 
orario serale: apertura su richiesta.    

CAPIENZA 
n. 340 posti a sedere: n. 250 posti a 
sedere fissi, con tavolo – n. 90 posti a 
sedere fissi senza appoggio (capienza 
della sala in ordinaria) 

Dimensioni 28,05 x 16,79 m. 
(470,95 mq.)
Altezza sala 11,05 m.

  
LAYOUT
Disposizione a classe - aula a gradoni

INIZIATIVE REALIZZABILI 
Conferenze, seminari, congressi 
con un’alta affluenza  
  

CORTILI E SPAZI ESTERNI 
Presenza di cortile esterno: Campiello 
dei Lecci e spazi esterni limitrofi 

ILLUMINAZIONE 
Luce naturale e luce artificiale

Luminosità Sala:
- Lux spento: 55
- Lux acceso: 210

Corpi illuminanti:
- n. 20 Faretti alogeni
- n. 74 Lampade sospensione alogene

    
SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO/
RISCALDAMENTO
Riscaldamento e Condizionamento:
UTA (Unità di Trattamento Aria) 
indipendente

   
PRESE ELETTRICHE 
Prese elettriche unipolari da 16 A.
- n. 5 Prese Bipasso
- n. 5 Prese Schuko
- n. 6 Prese TD

POSIZIONE PRESE:
In prossimità del tavolo relatori sono 
presenti n. 3 prese Schuko e n. 3 prese 
bipasso; nella parete di destra sono 
presenti altre n. 2 prese Schuko e n. 2 
prese bipasso.

https://www.unive.it/pag/17945/
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/spazi/schede-storiche/scheda_cenni_storici_sangiobbe_ita.pdf
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ARREDI 
Sala: 
- n. 250 posti a sedere con tavolo 
- n. 90 posti a sedere senza appoggio

Tavolo relatori:
- n. 3 tavoli in legno lucido di colore 

chiaro misura 2,00 x 1,00 m.  - h. 0,74 
m. cadauno, collocati sopra ad una 
pedana

- Pedana 2,70 X 6,20 m.  - h. 0,50 (16,74 
mq.)

- n. 6 sedie seduta in legno multistrato 
chiaro e struttura in metallo cromato

- n. 3 lavagne fissate a parete (lucide a 
pennarello)

Spazio antistante sala (Corridoio Aule):
- tavolo ad uso registrazione 2,00 X 

0,78 m., con sedie

    
MATERIALI ALLESTITIVI 
DISPONIBILILI SU RICHIESTA 
- Lavagne a fogli mobili
- Piantane per segnaletica e locandine 
  
  
AUDIO/FONICA  
Tavolo relatori:
- n. 2 torrette dotate di prese XLR 

microfoniche, HDMI
- VGA+audio, TD, DVI per monitor di 

cortesia

Audio/fonica:
- n. 3 amplificatori ELECTRO-VOICE 

Q44
- n. 12 diffusori acustici ELECTRO-

VOICE STS40B
- n. 4 diffusori acustici OUTLINE OMNIA 

PLUS Hi-Fi
- n. 2 presentation mixer (mixer 

automatico, matrice digitale e DSP) 
BIAMP NEXIA PM

- n. 4 microfoni a stelo da tavolo SHURE 
MX418D/N con base R185B

- n. 1 array microfonico da tavolo Shure 
Microflex Advance MXA310W

- n. 2 kit radiomicrofonici digitali a cono 
SENNHEISER SL HANDHELD SET DW 
3

- n. 1 kit radiomicrofonico a spilla 
SENNHEISER EW 322 G3

- n.1 microfono a stelo ES EM956XLR/
SW da podio

VIDEOPROIEZIONE 
Videoproiezione:
- VP centrale: 4K EPSON EB-L1500UH 

(3 LCD laser, 12000 lumen, WUXGA)
- VP laterali: n. 2 Full HD Sony VPL-

PHZ10 (3 LCD, 5000 lumen, WUXGA)
- Schermo elettrico centrale da 3,9 x 

2,44 m.
- n. 2 schermi elettrici laterali da 2,5 x 2 

m.
- n. 1 monitor LCD WUXGA da 22” per 

tavolo-relatori

- n. 1 PC notebook per tavolo relatori 
(con richiesta di credenziali di 
accesso da richiedere ad ASIT Settore 
Infrastrutture, collegato in internet via 
cavo ethernet, SO Windows 10 con 
lettore pdf, Suite Office 365 + Skype, 
lettore multimediale VLC, Zoom, 
Chrome e Firefox)

- n. 1 monitor touchscreen regolabile in 
altezza ed inclinazione Philips 222B9T

- n. 1 sistema Visualizer 4K Wolfvision 
modello VZ-8 UHD

Regia multimediale e video:
- n. 2 telecamere tipo Dome PTZ in HD 

PANASONIC AW-HE50SE
- n. 1 controller per telecamere (RCU) 

PANASONIC AW-RP50
- n. 1 mixer video HD PANASONIC AW-

HS50
- n. 2 Monitor LCD 22” Full HD HANNS 

HE225DPB (1920x1200, WUXGA)
- n. 1 registratore A/V digitale in HD 

PANASONIC AG-HMR10 (su Memory 
Card SDHC)

STREAMING A/V E 
VIDEOCONFERENZA  
n. 1 encoder multimediale di streaming 
H.264 EXTRON SMP 351 HD (streaming 
fino a 1920x1200, 720p di default, 
1080p), con funzione anche di 
registratore A/V digitale in HD.
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DIRETTA STREAMING 
- L’impianto multimediale dell’Aula è 

predisposto per la diretta streaming 
audiovideo in formato HD (formato 
AVCHD con compressione MPEG-
4 AVC/H.264), tramite l’encoder 
multimediale di streaming, su Youtube. 

 Le persone autorizzate ad agire 
sull’encoder per l’avvio ed il termine 
della diretta sono i tecnici ASIT 
Settore Multimediale e della ditta 
di manutenzione. Non è prevista la 
gestione autonoma dello streaming. 

- Per il servizio di streaming, oltre al 
supporto, è obbligatoria la richiesta di 
nulla osta all’ Ufficio Comunicazione e 
Promozione di Ateneo.  

   

ALTRI SERVIZI DISPONIBILI 
- Accesso a Internet 
- Wi-Fi su richiesta
- Cabina di regia

Sistema di controllo integrato:
L’Aula Magna è dotata di un sistema 
integrato di controllo e gestione degli 
impianti multimediali. Mediante un 
touch-panel AMX NDX-430-BL da 
4.3” a colori con interfaccia grafica 
semplificata (WYSWIG), si possono 
attivare e gestire le attrezzature 
multimediali della sala.

Funzionalità disponibili (accesso 
autonomo mediante touch-panel)
- Amplificazione del parlato con 

n. 6 microfoni da tavolo e n. 3 
radiomicrofoni

- Videoproiezione (centrale o centrale e 
laterale) in formato Full HD 1920x1200 
con amplificazione audio da PC o 
altra fonte collegati alle 2 torrette 
(disponibili 2 ingressi HDMI e 1 VGA 
con audio)

- Monitor di cortesia collegato alle 
basette

Funzionalità attivabili (necessitano di un 
operatore tecnico)
- Videoriprese in HD con 2 telecamere 

brandeggiabili
- Registrazione video e audio degli 

eventi in HD (formato AVCHD con 
compressione MPEG-4 AVC/H.264)

    

ACCESSIBILITA’ SEDE 
- Accessibilità al plesso : Sede San 

Giobbe - percorso accessibile 
(Home>Servizi>Disabilità e 
DSA>Territorio>Percorsi accessibili)

 Mezzi pubblici in prossimità: 
•	Vaporetto:	approdi	Tre	Archi	e	Crea	a	

circa 5 minuti dalla sede
•	Stazione	Autobus	Piazzale	Roma:	a	

20 minuti dalla sede
•	Stazione	Ferroviaria	Venezia	S.	

Lucia: a 15 minuti dalla sede
•	Autostrade:	casello	di	Venezia-

Mestre a 15 km (auto: 20 minuti)
•	Aeroporto	Internazionale	Marco	Polo	

Venezia: a 15 km (auto: 20 minuti; 
autobus: 45 minuti)

- Parcheggio: Piazzale Roma/
Tronchetto

- Possibilità di transfer verso terminal 
Aeroporto Marco Polo tramite servizio 
pubblico di linea Alilaguna (vedi 
percorso di interesse).

    

https://www.unive.it/pag/10131/
https://www.unive.it/pag/10131/
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Per informazioni sulla sala 
e per consulenza sui Vostri eventi:
Università Ca’ Foscari Venezia
ACPIC – Ufficio Promozione Culturale
Settore Valorizzazione Spazi
Tel. 0412347538- 7925 -7919
e-mail: logistica.spazi@unive.it 

Per eventuali approfondimenti e verifiche 
specifiche tecnologiche è possibile contattare 
il Settore Multimedialità:
Università Ca’ Foscari Venezia
ASIT
Settore Multimedialità
tel. 041 234 7138 cell. 337 104 9635
e-mail: modesto@unive.it; 
luca.pietrini@unive.it

ALTRI SERVIZI 
- Bar in sede
- Area Ristoro con distributori 

automatici
- Esercizi e ristorazione in zona
- Catering: 
•	Utenti	interni	all’Ateneo:	possibilità	di	

catering convenzionati; 
•	Utenti	esterni	all’Ateneo:	possibilità	

di catering convenzionati o con 
strutture di fiducia 

- Cortili/Spazi esterni: disponibilità di 
spazi esterni utilizzabili previa richiesta

- Pagamenti tramite Circuito PagoPa 
(istruzione pratica contattando il  
Settore Valorizzazione Spazi - Uff. 
Promozione Culturale (ACPIC)

    

CONTATTI 
ACPIC – Ufficio Promozione Culturale
Settore Valorizzazione Spazi
Tel. 0412347538- 7925 -7919
e-mail: logistica.spazi@unive.it  
   

APPROFONDIMENTI 
AMMINISTRATIVI

- Regolamento per la concessione 
in uso temporaneo di spazi e locali 
dell’Ateneo

- Codice Etico di Ateneo  

https://www.unive.it/data/strutture/111742
https://www.unive.it/data/strutture/111742
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/utilizzo_spazi_ateneo/documenti/Regolamento_ITA.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/utilizzo_spazi_ateneo/documenti/Regolamento_ITA.pdf
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/utilizzo_spazi_ateneo/documenti/Regolamento_ITA.pdf
https://www.unive.it/pag/8162/

