04_FLESSIBILITÀ

Spazi molteplici: rampa del sapere come sala lettura/auditorium conferenze/luogo d’incontro
DETTAGLI ISOLE TEMATICHE SU MISURA

Spazi molteplici: corte alberata come patio/dehors/spazio gioco bambini
MOLTEPLICITÀ D’USO
La biblioteca delinea un insieme di luoghi,
mantenendo alcune figure invarianti per
posizione e identità (porticato, rampa, corte,
atrio, balconata) in modo da costruire attorno ad
esse, spazi architettonici fluttuanti e molteplici,
assemblabili in più configurazioni.

piastra di fissaggio
asola di predisposizione
montante in vetro
strutturale

ripiano in legno sp=5 cm

patio - dehors - spazio gioco bambini
sala lettura - auditorium - luogo d’incontro
0

planimetria di dettaglio assemblaggio montanti e schiene
in vetro strutturale con incollaggio ai raggi UV

10

laboratorio - atelier - aula musicale

20

blocco servizi - accesso - risalita

Il progetto prevede che tutte le scaffalature e le strutture delle isole tematiche siano in legno e vetro su misura, perchè
difficilmente rintracciabili nella produzione di serie. I ripiani in legno sono assemblati tra loro con un sistema di perni
avvitati e giunti maschio-femmina, che attraversano i fori cilindrici sul vetro strutturale che costituisce i montanti e le
schiene centrali, di modo che rimangano in primo piano e visibili solo i libri e gli elementi orizzontali in legno.
Le lastre di vetro si assemblano per incollaggio ai raggi UV, tecnologia mutuata dall’industria aeronautica che dona
un’elevata resistenza meccanica alle strutture ed è invisibile all’occhio umano. Tutti gli arredi sono movibili su ruote in
teflon ad alta resistenza per garantire la massima flessibilità di apertura o chiusura degli spazi interni.

spazi ad uso eventi
sala lettura a cielo aperto/spazio ricreativo
auditorium/concerti/cinema all'aperto
declivio erboso/spazio gioco/ludoteca
vernissage/fashion week/party/percorsi narrativi

+10.30

+9.20

esposizione
lettura

H=165 cm

copertura

aula - laboratorio - spazio giovani

esposizione/teche di vetro

+7.70

H=285 cm

+6.70

spazio adulti - ragazzi
sala studio autonoma

H=245 cm

spazi ad uso culturale

H=125 cm

H=205 cm

H=85 cm

H=165 cm

sale studio/consultazione/lettura
aula informatica/formazione
spazio famiglie/saggistica/narrativa
spazio giovani/laboratorio/atelier digitale

H=45 cm

H=125 cm

H=5 cm

H=85 cm

+5.30

H=5 cm

+2.80

Scaffalatura aperta

spazi ad uso civico

+1.80

esposizione/lettura
seduta con cuscino

H=85 cm

porticato urbano/hall foyer/spazio riunione
piazza biblioteca/emeroteca/giornali/ristoro
corte alberata/dehors/spazio gioco
rampa conferenze/riunioni/assemblee
atrio passante/giardino d'inverno/gaming zone
laboratori/attività ludico didattiche/teatrali/musicali

+0.30

deposito
H=45 cm

blocco servizi - accesso - risalita

Il fulcro di tale flessibilità ed accessibilità è
dovuta alla collocazione e continuità di piano del
blocco degli spazi di servizio, risalita meccanica
e accesso riservato per gli uffici, che delineano
una open digital library.

sala lettura - spazio ricreativo
centrale termica - climatizzazione
deposito attrezzature outdoor

H=45 cm
H=5 cm

auditorium - concerti - cinema estivo

H=5 cm

giardino pensile - spazio gioco - ludoteca
0

Seduta di comunità

sala studio - laboratorio digitale

+4.20

H=45 cm
Isola tematica

Le sale nominalmente facenti parte di un’area
legata all’organigramma funzionale possono
essere utilizzate all’interno di un’altra area e
addirittura aperte o chiuse, ad un uso non
pubblico o comunque dedicato, di giorno in
giorno o secondo un calendario eventi.

Scaffalatura bifronte

1

5

SEZIONE TRASVERSALE

blocco servizi - accesso - risalita

