UFFICIO STAMPA

San Lazzaro di Savena, 20 marzo 2007
NUOVA MEDIATECA, SABATO 31 MARZO L INAUGURAZIONE

In merito all apertura della Mediateca, il sindaco di San Lazzaro di
Savena Marco Macciantelli ha dichiarato quanto segue:
«La nuova Mediateca è pronta ed entro la fine del mese verrà aperta.
Nell occasione,

per

prima

cosa,

è

giusto

ricordare

di

che

cosa

esattamente si tratta. Nel passato si è parlato di un Centro culturale
polivalente, mentre, in realtà, siamo di fronte ad un modo nuovo di
impostare il senso di una biblioteca civica (si veda, a questo proposito,
la nota tecnica qui allegata). In grado di attrarre, alle porte

di

Bologna, oltre ai nostri concittadini, un utenza di studenti e di giovani
interessati ad una proposta culturale modernamente impostata nel senso di
rendere il libro un medium tra i media e la biblioteca parte di un
universo

più

ampio

l Informagiovani,

le

e

composito

aule

di

laboratoriali,

strumenti
la

innovativi

sezione

come

multimediale.

Il

libro, nonostante i profeti di sventura, non è stato soppiantato dalle
nuove tecnologie e merita, perché continui ad avere un ruolo cruciale
nella

nostra

cultura,

di

essere

ben

collocato

nel

nuovo

sistema

di

relazioni suscitato in particolare da Internet. E siccome un nome si deve
riferire ad una cosa, si è ritenuto più consono denominare quello spazio
la Mediateca di San Lazzaro di Savena. Una delle prime Mediateche che
aprono

nel

nostro

Paese.

Abbiamo

ritenuto

corretto

fissare

la

data

definitiva non appena fossero state chiarite diverse questioni, a partire
dalla

messa

attraverso

a
un

punto

della

attento

consegna

controllo

da

dell opera
parte

e

del

del

suo

Comune.

collaudo,
Sino

al

coordinamento, contestuale e successivo, di importanti rassegne, ad una
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messa a punto di tanti aspetti che consentano una piena messa a regime
del nuovo complesso (dagli arredi agli allacciamenti telematici sino alla
videosorveglianza).
certificato

di

Da

ultimo

conformità

è

stato

edilizia

definitivamente

e

di

agibilità

rilasciato
a

seguito

il
di

accatastamento del fabbricato, della dichiarazione di conformità dello
stesso alla normativa sull abbattimento delle barriere architettoniche,
del

collaudo

statico,

del

formale

inserimento

del

fabbricato

nel

patrimonio comunale. Con l apertura si avvierà una fase di iniziative
promozionali per favorire una piena messa a regime della nuova struttura,
destinata

a

diventare

un

riferimento

culturale

della

nuova

area

metropolitana bolognese. Quindi si è proceduto a fissare una data di
inaugurazione

per

il

prossimo

sabato

31

marzo,

alle

ore

17.30,

un

appuntamento al quale parteciperanno autorità, tanti amici del libro e
della cultura e, ci auguriamo, molti cittadini».
Nota tecnica sulla nuova Mediateca di San Lazzaro di Savena
Piano terra. Biblioteca. 250 mq per la sezione ragazzi. 195 per la
sezione narrativa. 45 per la reception. 47 per il bar. 77 per l aula
corsi. 96 per la sala polivalente. 47 per il laboratorio. Totale: 757 mq.
Primo piano. 93 mq per Informagiovani. 176 per la sezione multimediale.
90 per uffici. 98 per area scaffale aperto della biblioteca. 190 per
servizi, spazi comuni, corridoi. Totale: 647 mq.
Secondo piano. 94 mq per l area universitaria della biblioteca. 43 per la
centrale termica. 36 per il Ced. 40 per servizi, spazi comuni, corridoi.
Totale: 213 mq.
Area esterna: 1400 mq dietro, 3200 mq davanti.
Importo complessivo dell intervento: Euro 3.361.970. Più gli arredi: Euro
638.606,4. Per un totale di circa 4 milioni di Euro.
L edificio, nella sua area esterna, ha un impianto di illuminazione
innovativo, con l obiettivo di evidenziare le scelte architettoniche e i
relativi spazi d uso, creando un
paesaggio notturno
in grado di
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rispettare il buio, ma, al tempo stesso, di evidenziare, con la luce, gli
elementi in grado di caratterizzarlo.
E
previsto un fondale luminoso costituito da colonne di 2,5 metri,
mentre altre colonne più basse illuminano la piazzetta. Il percorso
pedonale è caratterizzato da un effetto di luce diffusa.
Nell area retrostante è allestita un area verde con un particolare gioco
estetico.
L edificio ha un profilo triangolare, secondo la morfologia di una
struttura architettonica dalla volumetria semplice, compatta, senza
orpelli. Il profilo si innalza da terra e tende verso il cielo. Con
questa forma si intende favorire la penetrazione nell edificio della luce
naturale.
Il fronte a sud è costituito da una grande copertura inclinata. Tale
copertura, causa ed effetto del profilo a triangolo, costituisce la
piattaforma ove sono collocati importanti contenuti energetici.
Infatti il tetto obliquo è tutto coperto di verde come un prato
sopraelevato, con una coltre vegetale di oltre 800 mq grazie a cui si
dovrebbe conseguire lo scopo di aumentare l inerzia termica del tetto,
cosicché, oltre all effetto coibente apprezzabile nelle stagioni più
fredde, si dovrebbe ridurre sensibilmente il fabbisogno energetico
necessario per il rinfrescamento degli ambienti durante il periodo
estivo.
Non manca un adeguata dotazione di pannelli fotovoltaici: sono stati
collocati nella parte alta della copertura 50 moduli di silicio
policristallino con una capacità complessiva di 6,25 kWh. Il sistema, che
ha le caratteristiche di funzionamento garantite per oltre 25 anni, opera
in parallelo alla linea elettrica di rete, inviando a quella pubblica la
corrente prodotta dai pannelli, che verrà contabilizzata separatamente.
Il contributo dei pannelli fotovoltaici può essere prudenzialmente
stimato pari al 8,5% del fabbisogno energetico complessivo della
struttura, con un risparmio economico stimabile intorno al 20%. Ciò
potrebbe suggerire, per il prossimo futuro, di valutare la convenienza di
sfruttare ulteriormente la copertura della Mediateca per installarvi
altri moduli fotovoltaici fino a raggiungere la superficie massima
utilizzabile di circa 600 mq.
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