
Schede tecniche spazi di rappresentanza

Sala Archivio
Ca’ Foscari, 2° piano
Dorsoduro 3246, 30123 Venezia
tel. 041/2346911
pagina web: Sala Archivio - Ca’ Foscari

CENNI STORICI 
Cenni Storici Sala Archivio
Gallery foto storiche dal 1868

ORARI  APERTURA SALA 
Da lunedì a venerdì: 8.30 -19.00; 
sabato: 8.30.13.00.
Sabato pomeriggio, giorni festivi e 
orario serale: apertura su richiesta.    

CAPIENZA 
n. 20-35 posti a sedere ca. (capienza 
della sala in ordinaria)

Dimensioni 11,20 x 6,15 m. (68,88 mq.)

Altezza sala 6,25 m

  
LAYOUT
Disposizione a boardroom

INIZIATIVE REALIZZABILI 
Corsi di aggiornamento, riunioni, 
piccoli seminari, attività formative, 
riunioni di gruppi di lavoro  
  

CORTILI E SPAZI ESTERNI 
Presenza di cortili esterni: Cortile 
Grande e Cortile Squellini
Presenza di spazi per esposizioni: Ca’ 
Foscari Esposizioni, sede Ca’ Foscari, 
Palazzo Ca’ Giustinian de’ Vescovi  

ILLUMINAZIONE 
Luce naturale e luce artificiale

Luminosità Sala:
Lux spento 30
Lux acceso 610

Corpi illuminanti:
12 plafoniere a 2 tubi neon 120 cm 
36W cad.

    
SISTEMI DI RAFFRESCAMENTO/
RISCALDAMENTO
Riscaldamento e condizionamento: 
Ventilconvettori (fan coil unit)

    
PRESE ELETTRICHE 
Prese elettriche unipolari da 16 A
n. 4 prese bipasso
n. 4 prese Shuko
n. 6 prese TD

POSIZIONE PRESE:
In prossimità del tavolo relatori sono 
presenti sia prese Schuko che prese 
bipasso.

https://www.unive.it/pag/17937/
https://www.unive.it/pag/fileadmin/user_upload/ateneo/spazi/schede-storiche/scheda_cenni_storici_archivio_ita.pdf
https://www.flickr.com/photos/cafoscari/albums/72157712601067816
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ARREDI  
- 70 sedute (tra sedute lignee e panche) 
- n. 4 tavoli relatori in legno (2 tavoli 

3,00 x 0,70 m. - h. 0,78 m. e 2 tavoli 
2,00 x 0,70 m. - h. 0, 78 m.)

- 20 sedute ca., in legno (max. 16 sedute 
al tavolo) – disposizione a boardroom

- n. 2 librerie vetrate e un mobile 
archivio/madia in legno contenenti 
documentazioni dell’Archivio Storico 
di Ateneo, occupano i restanti lati della 
sala.

    
MATERIALI ALLESTITIVI 
DISPONIBILILI SU RICHIESTA 
- Leggìo in legno (non regolabile in 

altezza)
- Sedute aggiuntive (fino a capienza 

massima di sala consentita)
- Lavagne a fogli mobili 
- Piantane per segnaletica e locandine 
  
  
AUDIO/FONICA  
n.1 diffusore acustico per la 
riproduzione dell’audio del PC 
notebook, integrato nel videoproiettore 
Sony modello VPL-PHZ10

VIDEOPROIEZIONE 
- Schermo da pavimento a pantografo 

manuale da 2,1 x 1,31 m (95” c.a.) – 
visualizzazione in 4:3

- n. 1 videoproiettore Full HD Sony VPL-
PHZ10 (3 LCD, 5000 lumen, WUXGA)

- n. 1 PC notebook collegato tramite 
VGA + audio al videoproiettore sul 
tavolo relatori (senza richiesta di 
credenziali di accesso, collegato 
in internet via cavo ethernet, 
SO Windows 10 con lettore pdf, 
Suite Office 365 + Skype, lettore 
multimediale VLC, Zoom, Chrome e 
Firefox)

STREAMING A/V E 
VIDEOCONFERENZA  
- La Sala non è dotata né di encoder 

multimediale di streaming né di un 
sistema di videoconferenza.

- È possibile utilizzare i software di 
videoconferenza installati nel pc 
(Zoom, Skype, Meet, etc), utilizzando 
il microfono e telecamera integrati nel 
PC notebook

   
DIRETTA STREAMING 
L’impianto multimediale della Sala non 
è predisposto per la diretta streaming 
audiovideo, se non utilizzando i 
software di videoconferenza installati 
nel pc (Zoom, Skype, Meet, etc).    

   
ALTRI SERVIZI DISPONIBILI 
- Accesso a Internet 
- Wi-Fi su richiesta
    



Schede tecniche spazi di rappresentanza

ACCESSIBILITA’ SEDE 
- Ascensore 
- Accessibilità al plesso : Sede Ca’ 

Foscari - Percorso accessibile 
(Home>Servizi>Disabilità e 
DSA>Territorio>Percorsi accessibili)

 Mezzi pubblici in prossimità: 
•	Vaporetto:	approdi	S.	Tomà	e	Ca’	

Rezzonico a 5-7 minuti dalla sede
•	Stazione	Autobus	Piazzale	Roma:	a	

15 minuti dalla sede
•	Autostrade:	casello	di	Venezia-

Mestre a 15 km (auto: 20 minuti)
•	Stazione	Ferroviaria	Venezia	S.	

Lucia: a 15 minuti dalla sede
•	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).

    

ALTRI SERVIZI 
- Bar in sede 
- Area Ristoro con distributori 

automatici
- Esercizi e ristorazione in zona
- Shop interno : Ca’ Foscari Shop 

(Home>Ateneo>Ca’ Foscari Shop)
- 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  

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

https://www.unive.it/pag/10113/
https://www.unive.it/pag/10113/
https://www.unive.it/pag/41217/
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/

