
“PROGETTO FUNZIONALE” del CAM – Centro Altinate Multimediale – Linguaggi e 
Culture

1. Piano terra: si prevede una distribuzione delle attività a partire dalla galleria e dalla “hall” che 
consente l’accesso a tutti i rimanenti piani e allo stesso tempo consente una gestione autonoma 
dei  singoli  serivizi-attività.  La  “hall”,  situata  al  centro  della  galleria,  dovrebbe contenere  il 
“punto  informativo”  della  città,  e  l’“urban  center”  potrebbe  dispiegarsi  nelle  due  ali  della 
galleria lungo le pareti. La biblioteca dei bambini (fino ai dieci anni) è opportuno che sia posta 
al piano terra alla stregua di quanto prevede la normativa per le scuole materne offrendo al 
contempo l’opportunità  ai  genitori  impegnati  in  altre  attività  del  futuro  Centro  Culturale  di 
lasciare i bambini custoditi e impegnati. Vicino alla biblioteca per bambini viene previsto uno 
spazio dedicato ai laboratori di sperimentazione collegati alle attività di sensibilizzazione alla 
lettura e di tipo artistico-museali. Lo spazio espositivo è strutturato in modo tale da consentire 
un ingresso principale per le mostre che si svolgono al piano terra ed eventualmente al piano 
primo, ed un secondo ingresso che, se attivato, può permettere l’autonomo utilizzo dello spazio 
espositivo  superiore  per  eventuali  mostre  di  dimensioni  più  ridotte.  L’organizzazione  delle 
attività  come  sopra  esposta  permette  una  totale  compenetrazione  con  le  future  attività 
commerciali previste senza peraltro compromettere le rispettive  specifiche funzionalità.

ATTIVITA’ DESCRIZIONE SUPERFICIE GESTORE

BIBLIOTECA DEI BAMBINI Sale di lettura a scaffale aperto, 
con spazi per il gioco e 
l’animazione culturale per 
bambini. Sezioni con età 0-4 e 
5-10 anni.

Mq. 110 Settore Musei e Biblioteche

LABORATORI DIDATTICI 
CREATIVI ARTISTICO - 
MUSEALI

Laboratori dedicati 
all’integrazione e al 
miglioramento di questo tipo di 
servizi che già si svolgono 
presso il museo civico.

Mq. 70 Settore Musei e Biblioteche

SALA ESPOSITIVA Atrio-biglietteria, bookshop, 
percorso espositivo nel chiostro 
ampliabile al primo piano.

Mq. 1180 Settore Attività Culturali

DISIMPEGNI E SERVIZI; 
PUNTO INFORMATIVO; 
“URBAN CENTER”

Collegamenti verticali ed 
orizzontali, servizi igienici, scale 
di emergenza, chiosco 
informativo presso l’atrio 
(“InfoPoint”), piazza interna, 
“urban center”.

Mq. 1072

URP, Settore Politiche 
Giovanili (Informa Giovani – 
Progetto Giovani), Settore 

Infrastrutture, Settore 
Pianificazione Urbanistica

SPAZI COMMERCIALI
Libreria, “MediaStore”, Bar, 
Ristorante, ecc. Mq. 670 

ARCHIVI Archivi compattabili Mq. 96 Settore Musei e Biblioteche

SUPERFICIE TOTALE Mq. 3200 c.a

 

2. Piano primo: Il blocco scale-ascensori sud del complesso culturale da accesso alla Mediateca, 
all’Emeroteca, al secondo piano della sala espositiva, e agli uffici di servizio dell’intera struttura 
(Biblio-Mediateca).  Lo  spazio  del  ballatoio  che  altrimenti  rimarrebbe  neutro  può  essere 
utilmente attrezzato per mostre temporanee legate alle attività comunali già esistenti e afferenti 
alla creatività artistica giovanile (Progetto giovani).



ATTIVITA’ DESCRIZIONE SUPERFICIE GESTORE

EMEROTECA Sale di lettura a scaffale aperto, guradaroba, 
informazioni, prestito, servizio di fotocopiatura e 
stampa, sezioni tematiche, studioli di consultazione-
lettura, postazioni fisse di consultazione a computer, 
salotti di lettura, collegamento WI-FI in tutte le sale.

Laboratorio linguistico interculturale con postazioni per 
la multimedialità interattiva dove attivare corsi di 
lingue, in modo particolare corsi di lingua italiana per 
stranieri, corsi di alfabetizzazione informatica ed 
informativa.

Mq. 450

Settore Musei e 
Biblioteche e Settore 
Politiche Giovanili e, 
per quanto riguarda il 
laboratorio linguistico, 
Servizi Scolastici e 
Settore Servizi Sociali. 

MEDIATECA Informazioni, prestito, guardaroba, servizio di 
fotocopiatura e stampa, collegamento WI-FI in tutte le 
sale

FOTOTECA e Biblioteca della Fotografia: Raccolte 
fotografiche locali e non, sezione bibliotecaria di libri 
sulla fotografia, sala di consultazione a video da 
server, on-line o da supporto informatico multimediale.

VIDEO-FILMOTECA/Audiovisivi: Sala Audiovisivi con 
“box” di proiezione singola e multipla, “box” di visione a 
computer, postazioni per montaggio audio-video, 
archivio film/audiovisivi a scaffale aperto (compresi i 
documentari, e documenti relativi alla danza e al 
teatro), sezione film/audiovisivi locali, materiali video-
filmici didattico-educativi. Biblioteca dell’immagine in 
movimento e biblioteca del teatro e della danza a 
scaffale aperto. Sala lettura.

FONO-AUDIOTECA: Sala audiovisivi con “box” di 
proiezione-ascolto singola da server e non (brani 
musicali, concerti, opere liriche, conferenze, 
testimonianze, ecc.), spazi di ascolto individuale, 
postazioni di consultazione a computer, biblioteca della 
musica a scaffale aperto, sezione musica locale, 
sezione della musica in generale, sezione dei 
documenti audio, biblioteca della musica a scaffale 
aperto.     

Mq. 788 Settore Musei e 
Biblioteche

SALA 
ESPOSITIVA

Percorso espositivo con accesso autonomo per 
mostre/esposizioni spazialmente più contenute o 
collegabile alla sala espositiva del piano terra, per 
mostre/esposizioni più complesse, varie ed articolate.

Mq. 380

Settore Attività Culturali

UFFICI Uffici al servizio del CAM. Mq. 160
Settore Attività Culturali 
e Settore Musei e 
Biblioteche

ARCHIVI Archivi compattabili. Mq. 260 Settore Musei e 
Biblioteche

DISIMPEGNI E 
SERVIZI

Collegamenti verticali ed orizzontali, servizi igienici, 
scale di emergenza, spazio espositivo per la 
produzione creativa giovanile.

Mq. 520

Settore Politiche 
Giovanili (Informa 
Giovani – Progetto 
Giovani)

SUPERFICIE 
TOTALE

Mq. 2600 c.a

3. Piano secondo:  Il blocco scale ascensori da accesso diretto da un lato alla biblioteca civica 
storica  e  dall’altro  alla  biblioteca  contemporanea.  Lo  spazio  del  ballatoio  che  altrimenti 
rimarrebbe neutro può essere  utilmente attrezzato per mostre temporanee legate alle attività 
della biblioteca (mostre sulla storia della città, mostre sul libro antico e contemporaneo, mostre 
sull’illustrazione del libro, mostre sul libro d’artista, etc.). Il ballatoio da inoltre accesso diretto 



alla  sala  polivalente  multimediale  che  potrà  ospitare  presentazioni  di  libri,  incontri,  piccoli 
convegni, dibattiti, presentazione di video-film, ecc.

ATTIVITA’ DESCRIZIONE SUPERFICIE GESTORE

BIBLIOTECA 
PUBBLICA

Accoglienza, informazioni, guardaroba, 
prestito, servizio di fotocopiatura e stampa, 
studioli di consultazione e lettura, postazioni 
fisse di consultazione al computer, 
collegamento WI-FI in tutte le sale. Sale di 
lettura a scaffale aperto con testi suddivisi 
tematicamente per generi, sezione giovani 
(età 11-18 anni). Sezione autori padovani e 
altre sezioni tematiche: ad es. arte, 
architettura, narrativa, poesia, letteratura di 
viaggio, saggistica, ecc.

Mq. 1020
Settore Musei e Biblioteche

BIBLIOTECA 
STORICA DI 
CONSERVAZIONE

Biblioteca lasciti: Biblioteca Claricini, 
Biblioteca Brunetta, Biblioteca Cavalletto.

Biblioteca Segnature.

Biblioteca Padovana.

Cartografia Storica.

Sala convegni (almeno 90 persone), 
presentazione libri e animazione culturale 
varia, ecc.

Consultazione automatizzata 
informaticamente, schedari cartacei, 
servizio di fotocopiatura e stampa, 
postazioni fisse di consultazione a 
computer, collegamento WI-FI in tutte le 
sale.  

Mq 730
Settore Musei e Biblioteche

UFFICI Direzione Servizio Biblio-Mediatecario 
Urbano, Ufficio acquisizioni biblio-
mediatecarie, Ufficio catalogazioni, 
digitalizzazioni, aggiornamenti/arricchimenti 
sito internet e comunicazione on-line. 

Mq. 120 Settore Musei e Biblioteche

DISMPEGNI E 
SERVIZI

Collegamenti verticali ed orizzontali, servizi 
igienici, scale di emergenza, spazio 
espositivo per mostre/esposizioni sulla 
storia della città, sul libro antico e 
contemporaneo, sull’illustrazione, sul libro 
d’artista, ecc. 

Mq. 580 Settore Musei e Biblioteche

SUPERFICIE 
TOTALE

Mq. 2.450 c.a

4. Piano terzo: L’accesso al terzo piano avviene dal blocco scale e ascensori nord. A questo punto 
si  arriva ad una terrazza sulla  città  con a fianco un caffè  multimediale.  Uno spazio che fa 
pienamente parte di questo centro dedicato ai  linguaggi e alle culture. Un luogo dove poter 
guardare in lontananza sopra i tetti della città e dove ristorarsi anche delle molte informazioni 
legate all’attualità contemporanea. Infatti questo spazio prevede la possibilità di collegamento 
WI-FI con la rete, televisori collegati via satellite con i canali internazionali che si occupano a 
tempo pieno di informazione e la possibilità di ascoltarne l’audio utilizzando cuffie senza fili a 
disposizione del pubblico poste a fianco dei tavolini del caffè, quotidiani e riviste nazionali e 
internazionali e un punto vendita di novità editoriali tradizionali ed elettronico-digitali (libri, 
video-film in DVD o altro, CD, ecc.).



ATTIVITA’ DESCRIZIONE SUPERFICIE GESTORE

CAFFE’ MULTIMEDIALE Ristoro,  Informazione,  e 
vendita di testi mediali.

Mq. 200

TERRAZZA Ristoro. Mq. 75

ATRIO Spazio  di  collegamento  e 
sosta.

Mq. 120

SUPERFICIE TOTALE Mq. 400 c.a

   

5. Piano interrato:  L’accesso al piano interrato avviene dal blocco scale e ascensori nord. Un 
accesso autonomo è previsto inoltre da via Lucatello.  Oltre alla sala  polivalente (proiezioni 
video-filmiche, teatro, convegni, incontri, dibattiti, ecc.), agli indispensabili archivi per i libri, ai 
depositi  per  materiali  vari  e  ai  locali  tecnici,  sono  previsti  anche  dei  laboratori  per  la 
realizzazione personale e/o guidata di  video-film, composizioni  musicali,  fotografia  digitale, 
ecc. (Educazione ai Media – Media Literacy Education).

ATTIVITA’ DESCRIZIONE SUPERFICIE GESTORE

SALA POLIVALENTE Sala per 350 posti a sedere con cabina di 
regia (proiezioni video-filmiche, laboratorio 
teatrale, rappresentazioni teatrali, concerti, 
convegni, dibattiti, incontri, ecc.), impianti 
tecnologici, schermo per proiezioni, 
palcoscenico, attrezzature per traduzioni 
simultanee. 

Mq. 730

Settore Attività Culturali

LABORATORIO 
AUDIOVISIVI E 
MULTIMEDIALITA’ 
INTERATTIVA

LABORATORIO-SPAZIO per attività di 
Educazione ai Media:

Sperimentazione video-filmica, corsi sul 
linguaggio dell’immagine in movimento, 
sulle tecnologie di realizzazione digitale. 
Corsi di fotografia digitale e sul linguaggio 
fotografico. Corsi per la 
composizione/realizzazione musicale e 
audio. Possibilità di utilizzo anche personale 
e  non guidato delle attrezzature

Mq. 180
Settore Attività Culturali 
e/o Settore Politiche 
Giovanili (Informa 
Giovani – Progetto 
Giovani)

ARCHIVI E 
DEPOSITI

Archivi compattabili ed archivi vari con 
possibilità di deposito materiali e 
attrezature. 

Mq. 650
Settore Musei e 
Biblioteche e Settore 
Attività Culturali

DISMPEGNI E 
SERVIZI

Collegamenti verticali ed orizzontali, servizi 
igienici, scale di emergenza, “fojer”.

Mq. 410

SUPERFICIE 
TOTALE

Mq. 2000 c.a utili + 
superfici impianti 

tecnologici 
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