Cari Concittadini
un altro importante obiettivo è stato raggiunto con l’inaugurazione del nuovo Auditorium del nostro
Comune. Questa struttura, che era assente nel nostro paese, costituirà un prestigioso punto di
aggregazione e di fruizione per tutti i cittadini poiché, per le sue caratteristiche, oltre che essere a
servizio e completamento dell’adiacente museo, potrà essere utilizzato per attività e manifestazioni
di vario genere: concerti, spettacoli teatrali, cineforum, congressi, conferenze, dibattiti ecc…
Inoltre, questa ristrutturazione, vista l’ubicazione dell’edificio, all’interno di un ampio comparto che
comprende vari immobili di interesse pubblico, alcuni dei quali erano in condizioni di grave
degrado, è un altro importante passo avanti, dopo il recupero della Scuola Materna “Saggini”, verso
la valorizzazione di tutto il patrimonio pubblico a servizio di tutti i cittadini, che ci spinge a
conseguire questo ambizioso obiettivo impegnandoci ancor di più nella prossima realizzazione del
Centro Sanitario Polifunzionale nell’ex Preventorio.
Con l’occasione mi sento in dovere di esprimere un pubblico ringraziamento ed i complimenti a
tutti coloro che hanno collaborato, ognuno nel proprio ambito, a questa realizzazione: lo Studio
ALTIERI per la progettazione, l’Impresa Edile FRASSON, ESSE.CI. e TERMOIDRAULICA per
gli impianti, MUTINELLI per gli arredi ed i rivestimenti, gli Uffici Comunali ed in particolare
l’Ufficio Tecnico.
Cordiali saluti.
Galzignano Terme Lì 30.09.2006
IL SINDACO
Dr. Riccardo Roman

L'edificio si trova all'interno di un'area urbana, ai piedi delle colline, dedicata a funzioni culturali e
educative, caratterizzata da un complesso che accoglie diverse strutture scolastiche tra cui il nido e
la scuola materna.
Per valorizzare ancor più le potenzialità sociali e culturali di questa “cittadella” si è scelto di
realizzare il nuovo Museo Naturalistico e Archeologico, che fosse non solo luogo museale, ma
anche come luogo d'incontro e spazio di relazione, grazie alla presenza di una sala polivalente, che
può essere utilizzata anche come auditorium o sala conferenze.
Date le peculiarità dell'ambiente nel quale l'intervento si inserisce, all'interno del Parco dei Colli
Euganei, il museo accoglierà e svilupperà i temi naturalistici ed archeologici, e si porrà quindi non
solo come strumento educativo per i bambini e i ragazzi delle scuole vicine, ma anche come
occasione per la riorganizzazione di tutti gli spazi pubblici esterni.
L'intervento ha compreso la ristrutturazione della vecchia scuola elementare costruita nei primi anni
del 1900 dal Comune di Galzignano Terme e ha avuto come primo obiettivo la restituzione
tipologica e formale dell'esistente, attraverso la salvaguardia del fronte principale, con la sola
introduzione, nel giardino retrostante, di un nuovo volume.
L'impianto complessivo che si è generato è quindi suddivisibile in tre ambiti:
l'edificio antico ristrutturato, che ospita le sale espositive, gli uffici e la fascia servizi;
il corpo trasparente, che si pone come diaframma tra il vecchio e il nuovo e ospita i
collegamenti verticali e gli spazi di relazione, come per esempio il Foyer;
il volume in ampliamento, che accoglie al piano terra la sala convegni e al piano superiore
la sala multimediale.
La filosofia progettuale del nuovo volume è individuabile nella volontà di ridurre l'impatto visivo di
un edificio di grandi dimensioni e privo di forometrie, come può essere un teatro, attraverso la sua
scomposizione in tre diversi livelli che degradano verso il giardino retrostante.
Il complesso è divenuto così armonico e allo stesso tempo dialogante con il tessuto urbano, senza
imporsi pesantemente nel contesto esistente.

