
Concorso internazionale di progettazione per l'ampliamento della biblioteca 
Provinciale “P. Albino” con riqualificazione dell'area 
Michele Vassallo, Luigi Foglia, Sergio Leodi, Lauro Naclerio 

Il mondo delle biblioteche ha oggi cominciato a prendere confidenza con nuove teorie di gestione e ha 
provato a trovare strade nuove per il proprio futuro. In quest’ottica la biblioteca non può e non deve 
offrire un unico tipo di servizio sempre uguale nel tempo, ma deve saper raccogliere le sfide del 
mondo, che è invece in continua evoluzione, agganciando “nuovi pubblici”, magari anche quelli che in 
alcuni periodi sono stati considerati estranei al mondo delle biblioteche. Tutto questo si sintetizza in 
due parole: servizi differenziati. Evitando il rischio di rendere questa formula un semplice slogan, è 
possibile far si che la biblioteca diventi un luogo che coinvolge tutta la cittadinanza, che si rivolga in 
modo diverso a diverse fasce d’utenza e all’ospitalità verso le diverse culture che abitano il territorio e 
il mondo. 

Il progetto ha l’obbiettivo principale di ampliare la biblioteca provinciale esistente e riqualificare in 
maniera significativa l’area circostante, dotando la città di un polo socio-culturale vitale che allo stato 
attuale risulta isolato dal contesto urbano. Come si evince dal programma del bando, la crescita del 
patrimonio librario e la necessità di una risposta concreta alle esigenze funzionali, che una moderna 
biblioteca richiede, hanno indirizzato in modo chiaro e deciso le scelte progettuali. L’attuale edificio è 
localizzato in una zona urbana adiacente al centro storico, su un terreno in forte pendenza; il volume 
costruito è diviso in due blocchi distinti, quello della biblioteca a monte e quello della sala conferenza a 
valle. Tra questi si interpone un giardino alberato dalle potenzialità non sfruttate e monco di un 
rapporto soddisfacente con gli attuali spazi interni della biblioteca. L’analisi delle preesistenze e la 
particolare morfologia del luogo hanno da subito indirizzato la proposta progettuale verso l’ipotesi 
della demolizione parziale. L’attuale distribuzione degli spazi e la presenza di ostacoli logistici non 
permettono infatti un’adeguata rifunzionalizzazione, rischiando di perpetrare, con una 
sovrapposizione, l’isolamento dell’edificio dal contesto urbano. Il tentativo è invece l’opposto, creare 
un nuovo “fulcro catalizzatore” di eventi e cultura profondamente connesso con le dinamiche della 
città e il suo sviluppo urbano. 

CONCEPT 
Il progetto si pone in continuità con la città tramite due elementi caratterizzanti: un percorso pedonale 
che si sdoppia in due rami generando lungo il suo tracciato diversi elementi attrattori e una 
piattaforma orizzontale che media il dislivello tra monte e valle. Il percorso esprime la forte volontà di 
creare una passeggiata urbana e non un semplice ingresso ad un luogo pubblico. A partire dalla quota 
stradale, a monte, si può scegliere di proseguire verso la biblioteca o scendere ai livelli inferiori 
attraverso la scalinata lungo la quale si distribuiscono gli accessi alle ulteriori funzioni. Nel primo caso, 
procedndo in direzione della biblioteca, la demolizione della rampa esterna che occlude con il suo 
volume l’accesso al sito, porta lo spazio pubblico a penetrare liberamente l’area, consentendo 
l’ingresso privo di barriere architettoniche sia al giardino che al nuovo edificio. Il viale d’ingresso 
pavimentato è cinto lateralmente da una cortina metallica incisa con caratteri dell’alfabeto osco-
sannitico, che si densificano sul piano, lungo il percorso, fino a materializzarsi idealmente come 
pensiero scritto nella forma del libro. Inoltre, la pavimentazione tattile utilizzata rende il percorso 
immediatamente riconoscibile alle utenze ipovedenti e la linea orizzontale della cortina, che di notte 
diventa anche corpo illuminante, guida lo sguardo dei visitatori verso l’ingresso principale della 
biblioteca che avviene costeggiando lateralmente il giardino alberato. Quest’ultimo si configura con 
una duplice funzione, privata e pubblica: la cortina stessa, scorrevole, consente mediante la sua 
parziale apertura la creazione di una piazza per eventi speciali, viceversa, la sua chiusura crea una 
piccolo ortus-conclusus dove il lettore può rifugiarsi nelle giornate estive a diretto contatto con gli 
spazi della biblioteca. Nel secondo caso, scendendo ai livelli inferiori lungo la nuova scalinata, che 
sostituisce quella esistente, una prima rampa di gradini distribuisce in successione, l’accesso ad un 



percorso espositivo per mostre temporanee, ed un piccolo bar che in estate si estende sul terrazzo 
esterno, destinato non solo agli utenti della biblioteca e dell’auditorium ma a tutti i cittadini che 
attraversano l’area. Questi spazi creano un ulteriore punto di forza del progetto, consentendo 
all’edificio di ospitare piccoli eventi e manifestazioni culturali, anche in maniera del tutto indipendente 
dalla biblioteca. Una seconda rampa di gradini porta al livello inferiore, dove è situato l’ingresso alla 
hall dell’auditorium. La hall è definita da uno spazio a doppia altezza dove a precedere l’ingresso 
all’auditorium trova posto una piccola lobby, i collegamenti verticali con i piani superiori della 
biblioteca, l’accesso ai servizi e una reception con alle spalle un guardaroba. Su questo spazio si 
affacciano il percorso espositivo e il bar-caffetteria. L’auditorium può ospitare fino a 200 persone ed è 
stato concepito per essere utilizzato anche come sala video-proiezione. 
Nel nuovo edificio sono localizzate tutte le funzioni richieste compreso un deposito meccanizzato di 
nuova generazione al piano interrato. La proposta progettuale dispone che la maggior parte del 
materiale librario rimanga localizzata nel fabbricato esistente previa una riorganizzazione e 
rifunzionalizzazione degli attuali spazi. Ciò non solo riduce logisticamente il trasferimento del 
materiale librario che rimane nella sede attuale ma soprattutto consente al vecchio edificio, liberato 
dalla “protesi” della rampa, di acquistare una nuova identità volumetrico scultorea. Questo abbandona 
l’attuale anonimato e si veste di un nuovo carattere architettonico, diventando, con la sua massa di 
cemento a vista, inviluppata nella cortina metallica incisa con i caratteri osco-sannitici, un vero e 
proprio pozzo librario, custode principale del grande patrimonio culturale provinciale e regionale. Nel 
complesso i depositi soddisfano una previsione di crescita ultra ventennale delle raccolte. Tutti i livelli 
saranno destinati a deposito ad esclusione dell’ultimo piano nel quale trovano posto il laboratorio per 
le acquisizioni, gli uffici catalogazione e all’esterno un terrazzo attrezzabile nei periodi estivi come 
spazio per il book-crossing, fenomeno di interscambio culturale in forte crescita. Dall’esterno appare 
subito chiara l’importanza dei piani orizzontali, che creano molteplici relazioni tra il nuovo edificio la 
corte alberata, il volume esistente e la città ed inoltre mediano il superamento del forte dislivello tra le 
due quote dell’area. In più il piano orizzontale principale alla quota di ingresso a monte, con il suo 
taglio genera e divide funzionalmente e formalmente il nuovo volume; nella parte alta, un corpo 
schermato, leggero e trasparente, racchiude la biblioteca vera e propria con le sale di consultazione, 
l’area browsing, l’area lettura informale, la sala lettura per ragazzi, la mediateca, la sala per la 
divulgazione orale del patrimonio culturale locale, la sala formazione, la sala per la consultazione dei 
manoscritti e delle edizioni rare e infine gli uffici amministrativi; la fascia basamentale, per lo più 
opaca, contiene le funzioni accessorie quali il percorso espositivo da dedicare anche a mostre 
bibliografiche o documentarie, l’area bar e l’auditorium multiuso. Ritorna forte, quindi, l’idea di 
massima apertura verso la città, con particolare attenzione alla fruizione allargata all’intera 
cittadinanza, e in particolar modo agli utenti più giovani e agli studenti che sempre più affollano la 
città di Campobasso. La nuova biblioteca diventerà un importante volano di sviluppo nella vita socio-
culturale e artistica cittadina, apportando col suo influsso un graduale arricchimento urbano e sociale 
ad una zona a ridosso del centro storico, in via di sviluppo. 

 


