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DATI ANAGRAFICI 
 

Nome: Multiplo - Centro Cultura Cavriago 
Data di nascita: 17 settembre 2011 
Indirizzo: via della Repubblica 23 

42025 - Cavriago (RE) 

Contatti: tel 0522 373466 - fax 0522 373463 
Mail: multiplo@comune.cavriago.re.it 
Sito web: www.comune.cavriago.re.it/multiplo 
“Multiplo Cavriago” su Facebook 

 

 
Apertura strordinaria la prima domenica di gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre 

 
PROGETTO E REALIZZAZIONE 
Progettazione: Progetto biblioteconomico e dei 
servizi: staff del Centro culturale comunale, con 
la consulenza di Sergio Conti. 
Progetto architettonico: Giorgio Menozzi per 
Centro cooperativo di progettazione, Reggio 
Emilia. 
Progetto del verde: Mauro Chiesi, paesaggista. 
Progetto comunicazione e segnaletica: Filippo 
Partesotti. 
 
 

 
 
Realizzazione strutture: Sofiser srl. 
Arredi: Tecnocoop srl 
Superficie totale area: 10.000 mq 
Superficie totale edifici: 2.843 mq, di cui 2.186 
disponibili per il pubblico. 
Costo totale realizzazione: € 6.992.000, di cui € 
3.048.000 per acquisto area e € 3.944.000 per 
realizzazione strutture. 

 
 
 
 

POSTI DISPONIBILI E ATTREZZATURE 
-Posti totali a sedere: 288 
-Consultazione internet: 14 
-Catalogo informatizzato: 7 
-Stampante centralizzata a 
colori: 1 
-Aula informatica con 10 PC, 
1 videoproiettore, 1 
stampante wifi a colori 
-Sala conferenze 
multimediale 

-Prestito self service: 1 
-Postazioni videogiochi: 4 
-Wi Fi gratuito 
-Ebook Reader: 10 
-Postazioni Ipad per 
   bambini: 3 
-Postazioni ascolto 
e visione: 7 
-Postazione proiezione per 
bambini 

-Aule musica: 5 
-Strumenti musicali: 3 
pianoforti a muro, 1 
pianoforte a coda, 1 pianoforte 
digitale 
-Atelier per corsi e 
laboratori: 2 
-Sale studio: 2

 
FORMA DI GESTIONE 
Diretta da parte dell’amministrazione comunale con 17 figure professionali di cui 11 
full time  (totale 15.1 FTE). Il personale gestisce i servizi del Multiplo, i servizi sportivi e i servizi 
per i  giovani. La gestione dei servizi di promozione del gioco è affidata tramite appalto ad una 
cooperativa. 

 
 

Orario di apertura estivo (da metà giugno a 
metà settembre, 28 ore e settimanali) 

Martedì 9.00-12.30  
Mercoledì 9.00-12.30 16.00-19.30 
Giovedì 9.00-12.30 16.00-23.00 
Venerdì  16.00-19.30 
Sabato 9.00-12.30  

Orario di apertura da metà settembre a 
metà giugno (32 ore e ½ settimanali) 

Martedì 9.30-12.30 14.30-19.00 
Mercoledì  14.30-19.00 
Giovedì  14.30-23.00 
Venerdì  14.30-19.00 
Sabato 9.30-12.30 14.30-19.00 
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PATRIMONIO, SERVIZI E INIZIATIVE 
Patrimonio documentario a scaffale aperto: 

• 34.716 libri 

• 16.096 cd/dvd/audiolibri 

• 1.440 giochi e videogiochi 

• 218 opere d’arte 

• 335 ebook 

• 127 app per Ipad 

• 136 periodici e quotidiani 

 
Sono inoltre disponibili, presso l’Archivio Fotografico, 13.114 fotografie. 
 

Servizi disponibili:  

• prestito di libri, periodici, cd, dvd, giochi, 
videogiochi, ebook reader e opere 
d’arte;  

• attività, corsi e incontri  

• utilizzo in sede di giochi e videogiochi;  

• postazioni dedicate ad ascolto e visione; 

• postazioni per la consultazione internet 
temporizzate 

• utilizzo di app per bambini su 3 
postazioni Ipad 

• 4 computer per i compiti per ragazzi da 
6 a 13 anni 

• Servizio di assistenza all’uso del 
computer 

• Prestito a domicilio 
 

• prestito interbibliotecario provinciale e 
nazionale 

• sale studio: utilizzabili in maniera 
autonoma dagli utenti secondo un orario 
di apertura più ampio rispetto a quello 
del Multiplo: da martedì a sabato dalle 
9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 19.00 

• wi fi gratuito all’interno del Multiplo e 
nel parco 

• Affitto sale: Atelier 1, Atelier Giochiamo, 
Sala Grande, Aule di musica. 

• Parco e giardino storico aperti al 
pubblico dalle 8.00 alle 20.00 (estivo fino 
alle 24.00) 

 
Iniziative: 

• Attività: 280 • Corsi: 51 
La tipologia dei corsi spazia tra vari generi: musica, teatro, italiano per stranieri, internet, scacchi, 
lingue, fumetto, decoupage ecc.  
Le attività comprendono incontri, letture, concerti, spettacoli, approfondimenti, tornei e giochi. 

 
DATI STATISTICI E DI PERFORMANCE 2017 

 

• Giorni di apertura: 249 

• Ingressi: 102.150 

• Media giornaliera ingressi: 410 

• Partecipanti a corsi e attività: 8.499 

• Utenti dei servizi di prestito: 5.760 

• Nuovi iscritti nel periodo: 1.157 

• Prestiti: 108.962 
 
 
 
 

 

• Consultazioni internet: 7.631 

• Volontari “Amici del Multiplo” 
impegnati: 37 

• Visite al sito web: 15.816 

• Post pubblicati su Facebook: 1.000 

• Numero di visualizzazioni dei 
post: 1.560.181 

 


