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IL NASTRO ROSSO 
dI VITERBo 

Un progetto per la sede unica 
della biblioteca consorziale
di Federico Celoni

che cos’è una biblioteca? Una destinazione. Un polo d’attrazione. Una bibliote-
ca è il luogo dove i bambini, gli amanti della musica, i ricercatori possono go-
dersi la vita. Una biblioteca è il luogo dove imparare ma anche dove poter pas-

seggiare tenendosi per mano. la nostra biblioteca è stata progettata basandosi su  un 
concetto semplice. Un nastro che convoglia i fl ussi di persone e del sapere. Quasi una 
scultura ai margini del parco universitario. tutte le funzioni pubbliche sono allo stes-
so livello mentre l’amministrazione si colloca appena sopra. Un nastro come luogo di 
riferimento di incontro e di scoperte. il leggere, lo studiare, l’ascoltare ed il suonare 
sono i principali elementi architettonici. il pubblico ed il libro formano un tutt’uno. 
Una biblioteca per tutte le generazioni. Una biblioteca piena di vita. non solo silenzio. 
non solo sussurrare. Facile accesso dal parco e dalla strada con la massima libertà per 
i pedoni. i materiali sono semplici e ben noti, architettonicamente effi  cienti e dure-
voli. Una biblioteca che fa crescere mentalmente e fi sicamente. non solo un deposito 
ma uno spazio per la collettività dove vivere una vera esperienza. l’edifi cio è visibi-
le e riconoscibile come simbolo per assurgere a polo culturale della città di Viterbo.
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Il nastro
il nastro, come un nuovo spazio 

della  biblioteca. il nastro, come spazio 
aperto. Una spina dorsale. Un percorso. 
Una traversata. il nastro, come una linea 
di comunicazione. il nastro, come una 
passeggiata. il nastro come luogo di 
incontro. il nastro come spazio didattico. 
il nastro, come spazio espositivo. il 
nastro, come uno spazio informativo. Un 
luogo da visitare e come collegamento  
a tutte le altre aree e funzioni. il 
nastro come punto di riferimento di 
miscelazione del pubblico e del personale. 
Un  simbolo per garantire un facile 
orientamento.
 
Aree pubbliche

il nostro obiettivo è quello di creare 
uno spazio pubblico bello e funzionale. Un 
luogo che la gente possa amare, ricordare, 
vivere. semplice e colorato. Uno spazio 
che comprende dei locali chiusi ma che è 

dotato di una sala lettura il cui soffi  tto è 
il cielo ed il cui pavimento è il prato.  Uno 
spazio elegante e piena di energia. spazi 
accessibili direttamente dalla strada o 
dal  parco del vicino polo universitario. 
alberi là dove l’asfalto dominava. 
tappeti spessi e confortevole ovunque. 
sofi sticato sistema di illuminazione. 
controllo acustico. Uno spazio per tutti. 
Uno spazio contemporaneo. Uno spazio 
felice. per leggere, ascoltare, meditare, 
sognare o giocare. ma anche solo per 
sedersi comodamente. Un arredamento 
estremamente confortevole. ogni 
funzione è visibile e accessibile dal nastro. 
Uno spazio espositivo completamente 
fl essibile.
 
Servizi di coordinamento

gli Uffi  ci di coordinamento sono 
situati al primo piano, ma in stretta 
correlazione con lo spazio pubblico della 
biblioteca. •
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Fig. 1 - Progetto 
della sede unica della 
Biblioteca consorziale 
di Viterbo.

Fig. 3 - Progetto 
della sede unica della 
Biblioteca consorziale 
di Viterbo, veduta a 
volo d’uccello.

Fig. 2 - diagramma 
sintetico.
area rosa
spazi di lettura 
visione e ascolto

area verde
spazio foresteria

area gialla
spazio cultura fi sica

area rossa
agorà connettivo

area azzurra
spazi long life learning

area viola
strutture collaterali
parcheggi
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Fig. 4 Progetto della sede unica della Biblioteca 
consorziale di Viterbo: stato di fatto visto 
dall’interno del parco universitario.

Fig. 5 Progetto della sede unica della Biblioteca 
consorziale di Viterbo: stato di progetto 
visto dall’interno del parco universitario.



9

Fig. 6 - Progetto 
della sede unica della 
Biblioteca consorziale 
di Viterbo: veduta 
aerea, collegamento 
con la sede 
universitaria. 
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costituiti da una struttura semplice. col-
legamenti diretti con i parcheggi sotterra-
nei. 

 pochissime separazioni visive con 
gli spazi pubblici perché chi lavora  qui 
è a sua volta pubblico stesso. nessun 
corridoio. disposizioni semplici di 
uffici e laboratori. divisori in vetro . 
collegamenti diretti alle varie funzioni 
sino al punto di consegna dei libri. 
speciale sistema di stoccaggio libri 
mediante elevatori meccanici. alcuni 
laboratori sono protetti dalla luce 
solare diretta . il tutto improntato a 
perseguire la massima efficienza.  lo 
spazio coordinamento deve essere una 
parte integrante della nuova biblioteca di 
Viterbo.

Basement
il piano interrato ospita 2 funzioni: 

parcheggio per 240 auto e scooter, e 
futura zona stoccaggio libri (qualora le 
necessita della biblioteca lo dovessero  
richiedere). l’idea  è quella di utilizzare 
il vuoto urbano dell’attuale caserma per 
creare posti auto utili alla biblioteca e alla 
università ma anche ad una zona della 
città ormai congestionata.

Deposito libri
il deposito libri e la relativa  scalabilità 

sono stati la nostra prima preoccupazione 
ed interesse. scalabilità per 10, 20 anni. 
Qual è il sistema più efficiente, il più 
compatto, il più veloce e più economico? 
sicuramente il sistema completamente 
automatico. sistema che richiede solo 
due persone per il funzionamento. 
sistema molto efficiente economicamente 
sia da installare e da usare. il sistema 
occuperebbe solo l’attuale torre per 
le esercitazioni della caserma. è un 
sistema già in uso nelle biblioteche di 
tutto il mondo. sistema inventato da 
esperti e non da architetti. sistema che  
può gestire anche i vecchi documenti. 
ogni documento può essere messo a 
disposizione del lettore in meno di 10 
minuti. i libri e le registrazioni sono 
conservati e protetti in condizioni 
igrotermiche stabili. •


