
Per presentare i vari servizi della Biblio-
teca proponiamo un percorso guidato ai 
vari locali. Nelle sale aperte al pubblico i 
documenti (libri, videocassette, cd, ecc.) 
sono tutti collocati a «scaffale aperto» e 
secondo criteri di classifi cazione fi nalizzati 
a rendere più agevole la ricerca diretta da 
parte degli utenti. 

Piano terra (Pianta A)
Ingresso
L’ingresso è stato individuato in modo da 
fungere da baricentro rispetto all’intera 
area aperta al pubblico, quale spartiacque 
fra le due funzioni principali della Bibliote-
ca: studio e consultazione in sede, prestito 
dei materiali. Alla prima funzione - che ri-
chiede tranquillità, silenzio, disponibilità di 
posti a sedere per studio individuale o let-
tura in relax - sono state destinate le sale 
di maggior prestigio collocate sulla destra 
dell’ingresso. All’altra funzione - che pre-
suppone invece alta circolazione di utenti e 
documenti, massima disponibilità e acces-
sibilità degli stessi, più scaffali che posti 
a sedere - sono state assegnate le sale 
che si snodano sulla sinistra dell’ingresso, 
nonché gli spazi del piano ammezzato col-
legato internamente sia tramite scale che 
ascensore. L’ingresso ospita la reception, 
ove il personale effettua le operazioni di 
prestito, informazione, sorveglianza delle 

sale tramite un circuito interno di teleca-
mere, gestione centralizzata delle postazio-
ni multimediali, servizio di fotocopiatura; 
qui sono anche collocati alcuni cataloghi 
on line, una postazione internet per la con-
sultazione veloce ed  espositori per i nuovi 
acquisti.

Sezione periodici
Attraverso un corridoio attrezzato che si 
apre sulla destra del bancone di prestito si 
accede alla Sezione periodici, nella quale 
sono collocati gli scaffali per i quotidiani 
(circa 10 testate a carattere locale e nazio-
nale) e le riviste (circa 100 testate); essa 
è attrezzata con alcune poltroncine per la 
lettura in relax e un tavolo per lettura o stu-
dio. In questo spazio è possibile trovare sia 
riviste per lo studio e la ricerca che perio-
dici di viaggi, cinema, cucina, sport e altro 
per l’impiego del proprio tempo libero.

Sala consultazione
Dalla Sezione periodici si accede diretta-
mente alla Sala di consultazione, pensata 
per lo studio individuale e dotata di 36 po-
sti a sedere con illuminazione personaliz-
zata. 
Alle pareti sono presenti scaffali con volu-
mi di sola consultazione (enciclopedie, di-
zionari, atlanti, annuari, ecc.); un catalogo 
on line permette di consultare gli schedari 
della Biblioteca senza spostarsi dalla sala.
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