ARREDI SPECIALI

ESPLOSO ASSONOMETRICO

AREA LAB - CONFIGURAZIONI TIPO

Banco bibliotecari
Un anello unico che accoglie:
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1. le tre postazioni dei bibliotecari, dotato di una serie di
2.
3.
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ripiani non a vista per la catalogazione e archiviazione
della modulistica necessaria;
il servizio di autoprestito e autorestituzione;
sei postazioni per la consultazione internet veloce.
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Laboratori didattici per corsi di
alfabetizzazione informatica, attività
creative e sala musica

3

Informazioni di Comunità
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Una bolla in plexiglass per il servizio che risponde alle
esigenze informative primarie dei cittadini dove richiedere
informazioni su ogni aspetto della vita pubblica e sociale, sul
quartiere e sulla città.

Laboratori didattici per corsi di
formazione, attività educative, corsi
musicali e attività fisiche

Scala Principale
The Big BookCase è un mix di funzioni a servizio della
Biblioteca:

1. la scala principale, che connette il livello 0 con il
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livello 1, diviene un’esperienza di racconto tra libri e cd
esposti lungo le scaffalature che fungono da pareti;

Laboratori e attività creative digitali
e analogiche, Sala meeting, corsi di
drammatizzazione
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2. la grande edicola per l’area riviste e giornali del settore
di ingresso (liv. 0) e l’espositore di periodici e giornali
dell’Area Narrativa e Saggistica (liv. 1);
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3. l’internet-point per la consultazione on-line di giornali
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e periodici, siti specifici di notizie e attualità;

4. il video-wall Magazine per le news h24 (liv. 0) e il
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video-wall Game and Music (liv. 1);

Laboratori e spazi di co-working, corsi
per il tempo libero, sala per meeting
interni

5. il wardrobe.

AREA LAB - CONFIGURAZIONI EVENTI SPECIALI
Story_Drop
Una goccia blu per l’ora del racconto, il teatro dei burattini, la
proiezione di filmati e diapositive e le varie attività per i bimbi
e i bambini/ragazzi.
Una scaffalatura modulata ad anfiteatro accoglie i gradoni
mobili che possono assumere differenti configuarazioni a
seconda delle attività.
Lungo la drop sospesa al soffitto scorrono le tende per separare
gli ambienti e il sistema di illuminazione artificiale orientabile
e dimmerabile per creare le varie scenografie.
Un piccolo mondo per i più piccoli all’interno della Biblioteca.

A
Allestimento degli spazi per Esposizione
d’arte temporanea, con installazione
multimediale nella sala insonorizzata

B
Allestimento di uno spazio unico
per attività ludico-didattiche, per
performance e attività fisiche, per
bambini, giovani e adulti.

Sala Insonorizzata
Un oggetto di design dove poter suonare, cantare,
proiettare video mapping , programmare installazioni
audio-visive di nuova generazione e sperimentare la Realtà
Aumentata.
Dall’esterno appare come un grande cilindro rivestito
di piramidi fonoassorbenti aranciati a voler rimancare
la sua funzione e ad incuriosire e invogliare gli utenti
a sperimentare ... e per ascoltare non bisogna per forza
varcare la porta di ingresso, una serie di trombe acustiche
disposte sui vari lati permettono ad adulti e bambini di
ascoltare e immaginare.
Tutt’attorno una serie di scaffali aperti e sedute movibili
completano il design.

Vista del settore d’ingresso con focus sulla scala principale e l’area riviste e giornali con isole tematiche

C
Auditorium per rappresentazioni
musicali, teatrali e cinematografiche, con
allestimento di sale prova e camerini.
Grazie al sistema di impacchettamento
della parete vetrata che divide l’area
Lab dalla piazza centrale è possibile
predisporre uno spazio unico con
capienza di circa 120 posti.

Vista dell’area bimbi (0-5 anni): un ambiente vivace, luminoso e accogliente per imparare e crescere giocando ed esplorando

Vista della Sezione Musica, Spettacolo e Nuovi Media e Spazio Giovani

Vista serale della Sala Studio

