PROGETTO PER L’ADEGUAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE DOTAZIONI TECNOLOGICHE INFORMATICHE DELLA
BIBLIOTECA CIVICA MONS. E. GALBIATI DEL COMUNE DI VERANO BRIANZA
Categoria di partecipazione:
Categoria
A2

A2

Abitanti comune
Inferiore a 10.000 abitanti

Nome del bene/struttura:
Proprietà del bene:
Localizzazione del bene:

Importo complessivo progetto
Da 100.000 a 250.000 eur0

Montepremi in euro
75.000

Biblioteca Civica Mons. E.Galbiati
Comune di Verano Brianza
Verano Brianza via Sauro, 36

COSTO COMPLESSIVO PREVISTO CON EVIDENZIATA LA DESTINAZIONE DELLA EROGAZIONE LIBERALE
La presente relazione illustra il progetto di intervento su una parte delle dotazioni impiantistiche tecnologiche,
informatiche e di arredo da realizzarsi alla biblioteca civica “Mons. Galbiati”, sita nel Comune di Verano Brianza.
Edificio
La nuova biblioteca fu costruita per arricchire il paese di uno spazio pubblico che divenisse luogo reale e simbolico di
incontro tra persone, generazioni e culture diverse, oltre che luogo di comunicazione, dell’informazione, del sapere e
della conservazione del patrimonio locale (come per esempio la raccolta libraria di Mons. Galbiati, teologo, biblista e
Prefetto della Biblioteca Ambrosiana) per costituire una qualità aggiunta per la cittadinanza.
Le caratteristiche del progetto architettonico della costruzione hanno consentito alla biblioteca di essere insignita del
premio Citta Ideale 2012 a cura di “Territorio e Ambiente Lariano Edilizia & Architettura”
Mission
Con l’obiettivo di mantenere sempre efficiente e funzionale la struttura, tenere aggiornate e tecnologicamente
avanzate le dotazioni informatiche ed i servizi messi a disposizione, si rende necessario procedere ad una serie di
interventi che, sulla scorta anche delle problematiche emerse in questi anni di funzionamento e della stessa
evoluzione del Sistema Bibliotecario di cui la biblioteca fa parte, sono divenute evidenti.
In questi anni, dal giorno d’inaugurazione dell’edificio, l’assiduo e costante lavoro, l’impegno profuso per mantenere la
struttura sempre efficiente e ben curata con l’obbiettivo di dare un anima ad un luogo, trasformandolo davvero in un
reale spazio di incontro tra persone, generazioni culture, ha spinto, l’Amministrazione Comunale ed il Settore che ne
ha cura, ad affrontare una nuova sfida volta a rendere funzionale la struttura alle nuove esigenze ed istanze emerse e
legate alla assidua ed elevata frequentazione, grazie anche all’apertura di sei giorni alla settimana con orario
continuato della biblioteca, da parte di categorie variegate di utenti, ciascuno con le proprie esigenze.
Questo ha comportato una serie analisi sugli spazi posseduti e sugli interventi necessari ad adeguarli e riconvertirli,
senza però stravolgere l’impianto architettonico.
Per una essenziale ma esauriente documentazione di come si vuole concretizzare l’adeguamento e la riconversione
degli spazi sopra cennata, nonché aggiornare le dotazioni tecniche e tecnologiche che gli interventi richiederanno di
seguito, si procede alla descrizione.
Realizzazione della zona per studio e ricerca
Riconversione del 2° piano con la predisposizione di un adeguato arredo capace di ospitare i numerosi studenti che
hanno fatto della biblioteca un luogo privilegiato di studio e ricerca. La sala sarà inoltre potenziata con nuovi punti wifi
ed di alimentazione elettrica per soddisfare la crescente richiesta di banda dovuta all’intenso uso delle dotazioni
informatiche che ciascun studente reca con sé. L’intervento prevede l’acquisto di arredi e precisamente:
20 scrivanie con scatole e vascone passacavi
1 Adeguamento impianto elettrico al servizio
60 poltroncine con braccioli
6 appendiabiti in metallo a colonna
2 tavolini h 44

€. 45.000,00
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Adeguamento e riconversione del piano che ospita il patrimonio librario
La crescita del patrimonio a seguito degli acquisti delle novità librarie, di testi di studio e di aggiornamento del
patrimonio rende necessaria la destinazione di nuovo spazio alle scaffalature. L’intervento non vuole essere solo
rivolto all’organizzazione dello spazio per far fronte ai nuovi acquisti, bensì alla volontà di creare una nuova e maggior
adeguata fruizione del reparto destinato all’emeroteca, attraverso una necessaria riqualificazione strutturale che
consenta a sua volta anche la salvaguardia di uno spazio espositivo destinato alla valorizzazione delle mostre d’arte
attraverso una programmazione che la Biblioteca propone ormai da molti anni, per consentire ai lettori un
“immersione” in una dimensione di incontro con l’arte e la letteratura tramite l’acquisto di adeguati pannelli.
6 librerie 273x34,6 h223
4 sedie Driade
Due poltrone magic hole
Realizzazione parete
4 mobili librerie 270x35 h230
2 mensoloni da parete 270x35
4 appendiabiti in metallo a colonna
2 tavolini h 44
12 strutture in alluminio per mostre 120xh200

€. 20.000,00

Adeguamento zona ristoro
L’aumentata affluenza unitamente all’apertura con l’orario continuato vede un notevole gruppo di utenti che cercano
un luogo dove poter consumare la pausa pranzo. L’attuale spazio dedicato è divenuto limitato rispetto alle reali
necessità, sia fisicamente sia per la dotazione di arredo e suppellettili. Lo spazio verrà integrato con arredi all’uopo
destinati ed in grado di soddisfare le nuove esigenze.
Mobile 270x45 h 260
4 tavoli
30 sedie
2 appendiabiti in metallo a colonna

€. 6.000,00

Insonorizzazione ambienti
L’aumentata affluenza e la presenza di bambini di giovanissima età crea disturbo con il proprio vocio all’utenza che in
biblioteca si reca per studio e ricerca e che ha necessità di silenzio. In tal senso verranno predisposte opportune
“barriere antirumore” che provvederanno ad eliminare in maniera decisa questo inconveniente e a rendere
maggiormente armonica la coesistenza tra le differenti necessità degli utenti.
Fornitura e posa pannelli fonoassorbenti
€. 12.000,00
Dotazione informatica e di videosorveglianza
Da subito la biblioteca ha messo a disposizione dell’utenza la possibilità di avere una connessione gratuita ad internet
ed ha dotato l’edificio di hot spot per il collegamento Wi-fi alla rete. L’aumentata richiesta dovuta al numero ed
all’entità delle applicazioni scaricate, rende necessario l’adeguamento delle connessioni internet con una nuova linea
in fibra, l’aumento degli hot spot per coprire i punti con segnale assente o scarso e la dotazione server per la gestione
delle nuove funzionalità. Predisposizione di un videoproiettore per piano e realizzazione di telo di proiezione sterno da
utilizzarsi nella stagione estiva completo di posti a sedere
Per ragioni di sicurezza e tutela del patrimonio si provvederà ad estendere anche agli ambienti interni il sistema di
videosorveglianza
Server
Gruppo continuità
Pc multimediali
Access point
Impianto videosorveglianza interno con 12 telecamere
Costo compreso installazione
3 proiettori
Telo proiezione per esterno
300 sedie impilabili
€. 21.000,00
Vetrine di sicurezza ed espositori
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La biblioteca comunale, oltre al patrimonio librario donato dai familiari di Mons. Enrico Galbiati, al quale è intitolata la
struttura, che trova collocazione in una sala a lui dedicata, ha ricevuto negli scorsi anni un’altra donazione composta
da preziosissimi libri antichi. Si consideri che ben dodici volumi provengono dal XVI secolo e che, proprio per questo,
meritano adeguata cura e valorizzazione a beneficio di studiosi e appassionati. Questo nuovo patrimonio letterario,
adeguatamente inventariato, trova al momento collocazione negli scatoloni per una necessità logistica ancora da
risolvere. Si vuole dunque rendere visibile e fruibile un patrimonio di notevole valore storico e culturale, con una
particolare attenzione alla cura e alla sicurezza delle opere attraverso l’acquisto di un’apposita scaffalatura e
bacheche che le possano ospitare e valorizzare adeguatamente.
8 Vetrinette di sicurezza con mobile alla base misure varie

€. 6.000,00

L’intervento totale ammonta ad €.110.000,00 i costi indicati sono comprensivi di iva 22%

Breve descrizione dell'istituzione che comparirà sul sito internet dedicato
La Biblioteca Civica è stata istituita dall’ amministrazione locale, rivolta non solo a tutti i cittadini, ma a tutte le persone che
volessero soddisfare la propria esigenza di lettura, di apprendimento, di informazione, di studio, di approfondimento, di svago.
L’edificio è stato ricostruito nel 2007. Composto da due corpi sovrapposti tra loro, l’edificio ripercorre il concetto del libro con la
sua “copertina” (in pannelli di legno in cui i semplici tagli orizzontali delle finestre riportano quasi all’idea del “titolo del libro”);
le “pagine” del libro sono invece costituite dai brise-soleil che garantiscono l’estrema trasparenza delle facciate e consentono di
percepire la lettura della funzione dell’edificio anche dalla strada. Per la definizione degli spazi interni si sono utilizzate le linee
guida per standard minimi internazionali pubblicate dall’IFLA
Partendo da questi principi, la biblioteca si è sviluppata nel tempo per fornire una gamma di servizi e attività nel territorio locale,
per raggiungere la finalità che deve e vuole perseguire: essere luogo aperto e fruibile per utenti di tutte le fasce di età.
Aree di offerta







prestito di materiale librario e multimediale
indicazioni e supporto all’utenza trasversale agli ambiti della lettura, ricerca e studio
programmazione e organizzazione di eventi – conferenze – corsi – serate di approfondimenti su diverse tematiche
organizzazione e promozione di mostre
laboratori ludico – creativi e di socializzazione rivolti a bambini e ragazzi
collaborazione con le scuole e le agenzie educative del territorio per la promozione della lettura

La Biblioteca negli ultimi anni sta perseguendo una politica di attenzione all’utenza con proposte in linea con le finalità
educativo-culturali tracciate durante la programmazione annuale. In questo modo la biblioteca mira alla partecipazione attiva dei
cittadini per promuovere un nuovo punto di aggregazione sociale con attività di vario spessore e coinvolgimento di pubblico.
Ad oggi si intende proseguire inserendo un calendario di proposte che parta dalla consapevolezza che le […] le pari opportunità
d’accesso alla conoscenza, alla cultura, all’informazione come presupposti per l’eguaglianza fra individui, come strumenti per la
realizzazione delle aspirazioni personali, per la partecipazione alla vita politica, economica, sociale…. Per questo le biblioteche
sono importanti e importante è che trovino sostenitori consapevoli anche e soprattutto fra i non addetti ai lavori. Pretendere che
nel luogo in cui si vive ci sia una biblioteca attrezzata per assolvere a questi diritti significa rivendicare un diritto di cittadinanza,
frequentarla è come attrezzarsi ad affrontare tutte le dimensioni della vita contemporanea per diventare persone capaci di
orientarsi negli spazi sempre più dilatati e mobili delle idee, delle culture, delle professioni. E’ su questo terreno che una buona
biblioteca può fare la differenza.(S.Parise)

Referente del progetto
Fondaci Giuliano – Funzionario- tel 335 5796649 Pec comune.veranobrianza@pec.regione.lombardia.it

IL SINDACO
(firmata digitalmente)

Si allegano a completamento la seguente documentazione:




Dichiarazione dell’Ente in cui si attesta che l’intervento proposto rientra nelle categorie finanziabili mediante Art Bonus
Tre fotografie da utilizzare per la presentazione del progetto
Dichiarazione dell’Ente che si impegna a mettere a disposizione e comunque a reperire le risorse necessarie per
portare a termine il Progetto, fermo restando che le Società erogheranno unicamente l’importo di cui al punto 7.1.
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