
OPEN BIBLIO

Intervento realizzato grazie al contributo della 
regione Emilia - Romagna (L.R. 18/2000)

Realizzazione di spazi multifunzionali esterni 
attrezzati e relativi impianti



DESCRIZIONE PROGETTO: 

 

 
Con il progetto “Open Biblio”, che riguardava spazi e arrendi, ci si è pro-
posto di realizzare nuovi arrendi interni ed esterni alla biblioteca comunale 
di Sarmato. 
 
Pertanto sono stati predisposti: 
- Nuovi arredi appositi per i bambini più piccoli, nella stanza a loro dedica-
ta; 

- Nuove postazioni esterne, complete di connessioni WiFi e possibilità di 
collegare i device alla corrente elettrica. Si sono realizzate vere e proprie 
postazioni studio (tavoli con sedie e panche) oltre che postazioni di lettu-
ra, singole e movibili, per facilitare la fruizione e la consultazione, specie di 
giornali e riviste.  

- Installazione di una copertura per riparare dal sole e rendere più agevole 
l’utilizzo delle nuove postazioni 
 
L’intenzione era quella di avere spazi multifunzionali, sfruttabili in maniera 
diversa per le varie attività proposte dalla biblioteca, che in un paese delle 
dimensioni di Sarmato si vorrebbe diventasse un vero e proprio punto di 
riferimento per le giovani generazioni.  
 
Per quanto riguarda la componente lavori, si è proceduto alla realizzazione 
di impianto di nuova illuminazione con fari a led, di adeguata potenza, 
dell’area esterna dedicata, oltre alla predisposizione elettrica per la con-
nessione alla rete elettrica delle nuove postazioni. 



 

IMMAGINI REALIZZAZIONE PROGETTO 

 

 

Foto 1 - UTC - Ingresso Biblioteca (2022) 

 

 

Foto 2 - UTC - Targa Open Biblio (2022) 



 

 

Foto 3 - UTC - Area esterna Biblioteca - Postazioni (2022) 

 

 

Foto 4 - UTC - Studenti (2022) 

 



 

 

Foto 5 - UTC - Postazioni - Divanetti (2022) 

 

 

Foto 6 - UTC - Postazioni - Tavolini (2022) 



 

 

Foto 7 - UTC - Impianto illuminazione (2022) 

 

 

Foto 8 - UTC - Impianto illuminazione. Dettaglio (2022) 

 

 

Foto 9 - UTC - Particolare faretto led (2022) 



 

 

Foto 10 - UTC - Arredi interni. Armadietto (2022) 

 

 

Figura 11 - UTC - Postazioni interne - Sedute (2022) 


