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UN LUOGO SPECIALE DA SCOPRIRE 



LA NUOVA BIBLIOTECA DI FERNO 
IMMAGINARE UN LUOGO 

 

Perché immaginare una moderna biblioteca per la comunità fernese? 

Qualcuno potrebbe chiedersi se, con l’avvento delle nuove tecnologie, ha ancora senso avere delle biblio-
teche piene di libri, quando è possibile trovare ogni informazione (utile o inutile che sia, vera o fake news 
che sia) in internet. 

Se volessimo una biblioteca come siamo abituati a vederne, direi che non ha senso costruirne una nuova. 

La rete digitale sta diventando sempre più il luogo dove reperire informazioni.  

Questa modalità massiva di acquisizione delle informazioni, nel tempo sta portando i grandi portali del 
web a trasformare la disponibilità di “conoscenza” in un business. Ovvero, per accedere a qualsiasi notizia 
occorrerà pagare. Già si stanno profilando leggi internazionali sul copyright che vanno in questa direzione.  

Non si vuole, in questa sede, sindacare sulla possibilità per chi possiede una informazione di renderla pub-
blica dietro compenso. 

Ma è opportuno valutare quale impatto questo avrà nel futuro.  

In un futuro non molto lontano, possedere le informazioni, poterle gestire e dispensarle solo a chi può 
permettersi di acquistarle, limiterà il possesso di un bene primario come il “sapere”. Questa disponibilità 
di notizie e la possibilità di esserne i soli dispensatori, sarà una della fonti primarie del Potere.  

Allora ecco l’esigenza di creare nuove formule di condivisione democratica della conoscenza. 

L’invasione del digitale in tanti comparti della nostra vita ha generato un ripensamento di una nuova tipo-
logia di edificio pubblico destinato al sapere. 

Oltre a ciò vi sarà il rischio che la condivisione dell’informazione, discuterne, ragionare su di essa solo in 
un mondo virtuale contribuirà alla diminuzione della socialità (già sperimentata per altre cause in questo 
periodo). 

Ecco allora l’idea di costruire una biblioteca a Ferno, ovvero, immaginare un luogo dove il sapere, la cultu-
ra, in ogni sua forma (cartacea o digitale) sia disponibile sempre per tutti e che diventi il centro pulsante 
della vita culturale e sociale del paese che stimoli gli abitanti a sentirsi parte attiva del paese, a consolida-
re il proprio legame con la comunità e il territorio e contemporaneamente dia la possibilità di aprirsi verso 
la globalità della comunicazione, dell’informazione e del sapere.  

La realtà di paese non deve continuare ad essere percepita come qualcosa di limitante: la biblioteca in 
questo senso può essere l’esempio di come un luogo sia capace di conservare la tradizione, le informazio-
ni locali e i saperi popolari e al tempo stesso fornire la possibilità di crescita culturale in modo potenzial-
mente illimitato (inter prestito provinciale, documenti on-line, materiali multimediali, etc). 

Ecco allora che, a fianco delle biblioteche (soprattutto quelle storiche) come le abbiamo sempre viste, ini-
ziano a nascerne di nuove, più innovative sia nei servizi offerti all’utenza sia nell’architettura.  

In breve una moderna biblioteca, se così possiamo ancora chiamarla, deve essere un  “centro di diffusio-
ne della conoscenza e dell'informazione”, “strumento di accesso e di orientamento nell’universo multi-
mediale”, “spazio di aggregazione sociale”, “catalizzatore urbano di promozione di politiche culturali”. 
Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile, quindi, ripensare alla “qualità degli spazi” ed alche l’ar-
chitettura dell’edificio diventa un elemento essenziale di questo percorso.  

Un posto, insomma, dove sia bello andare e trovare “nel medesimo luogo un'offerta (di prodotti o di ser-
vizi) molto più ampia e variegata di un tempo”. 

 

       L’ASSESSORE ALLA CULTURA                                                                                    IL SINDACO  

                     Sarah Foti                                                                                                  Filippo Gesualdi 



Il percorso 

 Dicembre 2018 - Sondaggio Social 

 Gennaio 2019 - Sondaggio scuola - C.C.R. 

 Aprile 2019 - Consegna studio biblioteconomico 

 13/05/2019 - Presentazione pubblica 

 30/07/2019 - Proposta progetto ipotesi 1 

 19/08/2020 - Progetto ipotesi definitiva 
 
 Il progetto è interamente finanziato con l’avanzo di amministrazione desti-

nato agli investimenti e con parte dell’avanzo economico di parte corrente. 
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Ma con quali criteri si è arrivati a definire il progetto della nuova biblioteca. 
Tali criteri fanno riferimento agli studi svolti dall'arch. Muscogiuri nel corso degli ultimi dieci anni 
in questo settore. Pubblicati in vari saggi e volumi su questi temi , hanno trovato concreta appli-
cazione già in diversi progetti di biblioteche realizzate. 
Le parole "chiave" a cui si è ispirata la progettazione sono: articolazione, accessibilità, visibilità, 
evoluzione, benessere, sostenibilità, molteplicità.  
Accessibilità (accessibilità fisica / facilità d'uso / accessibilità semantica]). In quanto “Istituto di 
democrazia”, una biblioteca deve essere facilmente accessibile a tutti: è un mandato ideologico 
prima ancora che un requisito tecnico, il quale ha a che fare con la libertà, la democrazia e la pa-
rità dei diritti di tutti gli esseri umani. Accessibilità significa anche facilità d’uso, non a caso si par-
la di biblioteca “amichevole” e “centrata sull’utente”: facilità di comprensione del funzionamen-
to dei servizi, chiarezza nella comunicazione dei percorsi, degli accessi, delle uscite, della distri-
buzione interna e delle varie parti del complesso. Accessibilità significa porre particolare atten-
zione nei confronti degli utenti più svantaggiati: per disabilità visive o motorie (anziani, disabili, 
etc.), per età (bambini, ragazzi), per carenza di solide basi culturali, per carente cognizione degli 
strumenti di accesso all’informazione, per scarsa conoscenza dei costumi e della lingua 
(stranieri). Questo influisce sulle scelte di progettazione, sulla localizzazione e la distribuzione dei 
percorsi, sulla segnaletica e sulla comunicazione grafica, sulla necessità di eliminare le “barriere 
architettoniche”. Ma il termine va inteso anche in senso lato, come accessibilità semantica, che 
ha a che fare con la capacità comunicativa dell’edificio. In una società globalizzata, l’architettura 
dell’edificio e l’architettura del servizio devono essere in grado di comunicare significati accessi-
bili a tutti. A tal fine il linguaggio architettonico dell'edificio bibliotecario dovrebbe dunque iscri-
versi in un orizzonte di significati che, pur non prescindendo del tutto da alcuni codici linguistici 
dell’architettura bibliotecaria tradizionale, dovrebbe trarre i suoi riferimenti anche da altri ambiti 
di senso, ad esempio dal mondo dei mass-media o dei grandi shopping mall, certamente molto 
familiari a tutti i potenziali utenti, opportunamente declinati ai nostri fini (si pensi alle tante 
esperienze di nuove architetture bibliotecarie in Europa, quali le mediateche francesi o gli "Idea 
Store" londinesi; o ai casi italiani quali la "MedaTeca" di Meda o il "Pertini" di Cinisello Balsamo). 
Proprio in quanto culturalmente fortemente connotati, i modelli tipologici ereditati dalla storia 
rischiano oggi, paradossalmente, di costituire un deterrente all’efficacia comunicativa delle bi-
blioteche, nel momento in cui queste sono ormai diventate anche qualcos’altro. Accessibilità è 
anche questo: realizzare un’architettura che riesca al contempo a risultare familiare e a stupire e 
affascinare, accessibile a tutti proprio in quanto utilizza un linguaggio che consente diversi livelli 
di comprensione e interpretazione.  



http://www.alterstudiopartners.com/ 
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Breve presentazione dello Studio di Progettazione che ha vinto la 

gara 
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ARTICOLAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA  

Il nuovo edificio è caratterizzato da un ampio piano terra di circa 170 mq pensato come nuova 
“piazza”/spazio pubblico. Qui la pavimentazione collega lo spazio esterno a quello interno do-
ve si trova il Reference, una zona di accoglienza con back office, il settore di ingresso e narrati-
va e l’area riviste e giornali con sedute informali. Una scala in linea visibile dall’esterno collega 
il piano terra al piano soppalco e al primo piano. Sempre al piano terra si può accedere alla zo-
na bar, ristoro e attraverso alcuni gradini all’atrio dell’edificio comunale. Il bar e la zona ristoro 
è pensato come uno spazio e quindi un volume indipendente dall’edificio biblioteca pur man-
tenendo con il piano terra della biblioteca una forte relazione. Dalla biblioteca infatti si può 
accedere al bar e il collegamento anche visivo è garantito da ampie vetrate. Lo spazio del bar 
appare come un parallelepipedo di dimensioni ridotte rispetto all’edificio della biblioteca. Si 
affaccia sul lato dell’edificio delle Poste e sulla via di collegamento con il centro della città e 
attraverso la presenza di una vetrata e di una porta di collegamento consente di usufruire 
all’occorrenza degli spazi della biblioteca. La sistemazione di una piccola porzione dello spazio 
all’aperto in prossimità dell’ingresso del bar consentirebbe inoltre di avere alcune sedute all’e-
sterno. Il piano soppalco di 63.84 mq si affaccia sulla piazza. Qui trova posto la grande parete 
di libri che in parte si sviluppa dal piano terra fino al piano soppalco. Gli scaffali a muro, dispo-
sti lungo la parete, avranno sei-sette ripiani, con il ripiano più alto a massimo 180-190 cm dal 
pavimento. Le collezioni saranno suddivise per i vari livelli, articolando di conseguenza le varie 
sezioni e sottosezioni in modo che vi sia continuità tra le macro-aree tematiche individuate, in 
funzione della fisionomia bibliografica che verrà individuata.  

Si potrà pensare a una segnaletica grafica accattivante finalizzata a illustrare al meglio l'artico-
lazione delle collezioni esposte. Al primo piano, trova posto invece un’aula laboratorio di 48,8 
mq, un’area Gaming Zone di 45 mq e uno spazio per gli scaffali all’aperto e sedute formali e 
informali di 81 mq che si affacciano su una terrazza (sup. di 56,13 mq) per lo studio all’aperto. 
Un collegamento lega il nuovo edificio all’esistente organizzato per accogliere lo spazio bambi-
ni /ragazzi (25,20 mq) e l’area piccolissimi di 24,7mq. Qui l’ingresso con bussola consente di 
accedere ai servizi comunali. La disposizione delle porte di accesso inoltre permette di poter 
accedere allo spazio lettura e alla sala riunioni e studio di gruppo posizionati nello spazio del 
sottotetto del piano primo in maniera indipendente dagli orari della biblioteca. La demolizione 
di un tavolato per la realizzazione di una porta consente di accedere anche ai servizi igienici 
esistenti. Tra gli obiettivi principali di questo progetto ricordiamo la necessità di avere la mas-
sima flessibilità degli spazi interni; di realizzare una sala studio autonoma (42 mq e una sala 
sala studio per piccoli gruppi di 10,3 mq), ovvero collocata in modo tale da essere indipenden-
te rispetto al resto dell'edificio; di realizzare una sezione bambini e ragazzi separata acustica-
mente dal resto dell'edificio.  
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Di seguito alcune ipotesi progettuali iniziali proposte  
dallo Studio di Progettazione 



LA NUOVA BIBLIOTECA DI FERNO 



LA NUOVA BIBLIOTECA DI FERNO 

Di seguito la proposta finale 
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Ipotesi realizzative degli spazi interni 
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La sezione dell’immobile 
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prospetti esterni 
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vista esterna dell’immobile 
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vista esterna dell’immobile 


