
Criteri e obiettivi 
 
Il progetto interessa la porzione del Palazzo della Sapienza occupata dalla Biblioteca e dai suoi depositi, edi-
ficio chiuso da alcuni anni e al momento della stesura degli elaborati interessato da importanti lavori di ri-
strutturazione edilizia, di sostituzione degli impianti e di restauro degli apparati decorativi. Gli spazi di consul-
tazione, le sale studio, quelle storicamente destinate ai professori, l’accoglienza e la grande sala che questo 
intervento destinerà a conferenze attendono una rapida riapertura al pubblico. In questo tempo, solo grazie 
al lodevole lavoro dei bibliotecari, gli studiosi hanno potuto usufruire da altre sedi dell’imponente patrimonio 
librario, prigioniero del proprio contenitore reso tristemente inagibile. 
 
Il nostro lavoro mette al centro il libro e il suo lettore. Il primo, bisognoso di rispetto, fattore che spesso i can-
tieri non danno per scontato, vede nella conservazione in ambienti adeguati, l’unica possibilità di sopravvi-
venza. Le procedure di salvaguardia nel corso dei lavori, prima, e le modalità di archiviazione, poi, sono le 
attività principali su cui occorre concentrarsi, specie nel caso dei manoscritti o delle edizioni rare, di cui il Pa-
lazzo dispone una ricchissima collezione. Il secondo, l’utente della Biblioteca, si affaccerà al patrimonio in 
ambienti completamente rinnovati pur con uno sguardo sul glorioso passato. Le trasformazioni, i terremoti, 
alcuni danni bellici, ma soprattutto una serie di interventi improvvisati e privi di una visione d’insieme, hanno 
infatti sovrapposto stili, epoche e funzioni, consegnandoci un spazio disgregato e poco accogliente. 
 
Un nuovo pubblico, fatto di studenti e professori, di studiosi e appassionati, sempre più eterogeneo grazie a 
una nuova sala mostre, progettata con lo scopo di rispettare i più rigorosi criteri conservativi, e una sala con-
ferenze che recupera uno degli ambienti più belli del Palazzo, sarà accolto nel migliore dei modi in spazi lu-
minosi, silenziosi, climatizzati, dotati tecnologie moderne e possibilmente energeticamente compatibili. Le 
risorse disponibili saranno tutte indirizzate a questi obiettivi, evitando sprechi in inutili virtuosismi progettuali. 
L’equilibrio complessivo sarà garantito da superfici naturali e da geometrie regolari e semplici, l’ordine dovrà 
essere ristabilito negli arredi e nelle cromie, nella disposizione degli scaffali e degli arredi, nei percorsi e nel-
le funzioni.  
 
Analizziamo quindi, seguendo il naturale movimento dell’utente della nuova Biblioteca, il susseguirsi delle 
diverse sale e dei nuovi servizi che saranno in grado di offrire. 
 
 
 
 Ingresso sul loggiato 
 
Il meraviglioso loggiato  della corte centrale colpisce 
ancora oggi per la leggerezza dell’impianto resa 
possibile dall’elevato valore dell'intercolunnio rispetto 
allo spessore delle colonne, queste ultime sono infat-
ti realizzate in pietra molto resistente e sono sovra-
state da volte a crociera a tutto sesto al piano terra, 
e da carpenteria lignea al piano primo, a sostegno di 
una copertura piuttosto leggera. Si genera un rappor-
to luce-spessore dei colonnati tale da garantire una 
forte trasparenza dell’apparato di sostegno dei cam-
minamenti coperti, mitigando l’effetto di pesantezza 
che un altro tipo di soluzione strutturale provoche-
rebbe su chi percorre i corridoi che si affacciano sullo 
spazio centrale a corte.  

L’ingresso della Biblioteca si trova nella sua posizio-
ne storica, qui fin dalla sua nascita sul finire del XVI 
secolo, centrale, sul lato corto al primo piano della 
manica a ovest. Il portale lapideo, su disegno di Giu-
seppe Andreini del 1820, fu modificato nel corso del-
la realizzazione, ma conserva la sua monumentalità. 
Una nuova rampa supera il dislivello e un’adeguata 
comunicazione e illuminazione notturna segnalano la 
presenza dell’Istituto all’interno della grande corte 
della Sapienza. Il loggiato, interamente percorribile, 
viene utilizzato per le aperture straordinarie, anche 
quando la consultazione risulterà chiusa, per permet-



tere al pubblico delle conferenze e delle mostre di usufruire dei nuovi servizi igienici, collocati nella manica 
ortogonale, lungo la piazza Dante, a nord. 

Varcando la soglia, il portone ligneo restaurato si presenterà aperto, il primo ambiente sarà completamente 
ridisegnato, abolendo lo scorrevole in alluminio automatico e la muratura che lo delimita. L’obiettivo è quello 
di ripulire il disordine formale e di materiali, creando una nuova atmosfera accogliente, aperta e luminosa, 
anticipando i contenuti degli ambienti che seguiranno. 

Sotto la lapide, che verrà semplicemente ripulita, troverà posto il busto di Galileo Galilei, mentre sulla parete 
opposta quello dell’egittologo Rosellini. Una guida di tappeto tecnico inviterà il pubblico a varcare le porte ve-
trate che fungendo da bussola non impediranno di guardare oltre l’ingresso e di orientarsi. A sinistra si potrà 
accedere al nuovo spazio mostre, a destra l’accoglienza, quindi la sala conferenza e le sale consultazione e 
lettura. Legno, intonaci chiari, luce indiretta sulla volta che riacquisterà soluzione di continuità in un unico 
ambiente, diviso solo dalla vetrata senza montanti, pulizia, questo l’obiettivo perseguito. 

 

 Sala mostre 
 
La sala mostre è ricavata al posto di un ufficio che nella nuova distribuzione dei servizi e delle funzioni non 
ha più necessità di esistere. Si tratta di un ambiente neutro, ricco di tecnologie per l’esposizione di reperti 
delicati quali manoscritti, incunaboli, libri rari, disegni stampe o altri piccoli oggetti preziosi. Teche museali a 



perfetta tenuta, particolarmente sicure e a climatizzazione passiva, garantiscono il rispetto dei parametri 
conservativi per la carta o per altri delicati reperti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ambiente, pur mantenendo fede al cauto equilibrio complessivo del progetto, vuole sorprendere il pubblico, 
immergendolo in un’atmosfera straniante, in parte aliena al contesto storico della corte della Sapienza. I 
grandi teli retroillumi-
nati, sostituibili per 
ogni nuova esposizio-
ne, monitor, luci sa-
gomate e controllate 
sui reperti, il sistema 
di controsoffitti su più 
livelli a mascherare 
l’impiantistica, gene-
rano uno spazio dai 
connotati museali, 
molto utile a far vivere 
la Biblioteca che potrà 
qui esporre i suoi ca-
polavori e accogliere 
in sicurezza prestiti da 
altre istituzioni. Pro-
prio le teche garanti-
ranno il rispetto dei 
libri e del materiale 
cartaceo per cui sono 
progettate. 



Lo spazio mostre presenta una naturale estensione nella sala conferenze che, grazie all’apertura di un varco  
già esistente ma nel tempo murato, genera un percorso espositivo unico, definito da una pavimentazione 
tecnica metallica e che troveremo solo qui nella biblioteca.   

 

Complessivamente saranno disponibili nove teche di cui quella in sala conferenze di grandi dimensioni e do-
tata di un impianto illuminotecnico integrato. Questi spazi espositivi, di diverse misure, permettono, come 
accennato, di mettere a disposizione del pubblico, secondo una rotazione rispettosa dei più rigorosi criteri 
conservativi, il grande patrimonio pisano o di accogliere prestiti da altre istituzioni, offrendo ottime credenziali 
in termini di facility report. 

 

 Sala conferenze 
 
La grande sala di lettura con le librerie lignee che avvolgono tutte le pareti si presenta fortemente rimaneg-
giata. Il suo aspetto originale, testimoniato da un’interessantissima fotografia dei primi anni del Novecento, 
non sopravvisse a lungo. Nel 1920, infatti, appena terminati i grandi lavori inaugurati solo nel 1911, un 



terremoto piuttosto 
intenso arrecò al 
palazzo danni im-
portanti. La volta 
della fotografia, rea-
lizzata in mattoni in 
foglio, fu gravemen-
te lesionata. Si re-
sero necessari in-
terventi urgentissimi 
al punto che non fu 
possibile il consoli-
damento e si preferì 
demolire la struttura 
ribassata e decora-
ta all’imposta con 
un fregio continuo. 
Fu quindi sostituita 
con un solaio piano 
sorretto da putrelle 
in ferro a doppio T. 
Questo orizzonta-
mento è quello che 
sovrasta oggi la sa-
la, pur occultato dal controsoffitto in gesso, posizionato in tempi recenti.  

Dopo un attento confronto con la Soprintendenza di Pisa, si è concordata una linea di cauta ricostruzione 
dell’immagine storica della sala, proprio quella rappresentata nella cartolina, unica testimonianza, insieme ai 
disegni tecnici di progetto di Crescentino Caselli, di quel gusto che si intende oggi riproporre. Nel pensiero 
più contemporaneo di utilizzo della Biblioteca, accogliendo il desiderio di offrire servizi sempre più ampi, lo 
spazio di lettura verrà trasformato in un locale adatto a piccole conferenze, concerti, seminari. Il suo colle-
gamento con la sala mostre amplierà le possibilità di commistione tra le diverse funzioni. Il percorso delle 
persone, grazie all’apertura di tutte le porte sul lato parallelo al loggiato, permetterà di usufruire liberamente 
di questi spazi anche a chi non avrà la necessità di accedere, dopo la registrazione elettronica, alle sale di 
lettura. 

 

Molti degli elementi caratterizzanti lo spazio saranno ricostruiti secondo le stesse metodologie costruttive, 
ricercando i materiali della tradizione dei primi anni del secolo scorso. A partire dalla pavimentazione in pia-
strelle cementizie (purtroppo quelle esistenti sono danneggiate al punto da non poter essere reimpiegate), 
che saranno sostituite con materiale di ugual fattura e riproducente le stesse cromie delle originali. Verranno, 
come accennato, riaperti i varchi verso la sala mostre e l’accoglienza, ripristinando il corretto rapporto forma-
le delle scaffalature che a loro volta saranno restaurate, consolidate e riviste nei ripiani, molto imbarcati e 
danneggiati. Al loro interno troveranno posto volumi dalle legature particolarmente interessanti e saranno 



correttamente visibili grazie a 
un impianto illuminotecnico 
dedicato, poco invadente, ma 
scenografico. Il solaio piano, 
ricostruito dopo i danni sismici 
del 1920, servirà da sostegno 
a una volta in carton-gesso 
appesa che riprodurrà l’ an-
damento schiacciato di quella 
dei disegni e delle fotografie. 
La sua imposta, appena sopra 
il cornicione delle librerie, 
permette una leggera curvatu-
ra; anche qui sarà possibile 
sfruttare un‘illuminazione indi-
retta lineare led asimmetrica. 
In centro verranno sospesi dei 
corpi illuminanti che riproducono, pur con tecnologie attuali, l’immagine delle lampade storiche in metallo e 
vetro opalino soffiato. Il banco dei conferenzieri si presenterà come un oggetto metallico prolungamento del-
la sala mostre. Si tratta di una scrivania attrezzata sul fronte, con quattro postazioni e una nicchia per siste-
ma di proiezione. Lo schermo, retrattile a pantografo nel banco, fa da sfondo alla sala e costituisce il dorso 
della grande teca che dà le spalle al pubblico. Questa macchina espositiva e di comunicazione accoglie le 
tecnologie video e audio con amplificatori e microfoni integrati in una sala che sarà completata con gli arredi 
Jacob & Josef Kohn, poltroncine di gusto viennese, acquisto della Biblioteca all’epoca dell’allestimento ori-
ginale degli anni Venti.  



 Accoglienza 
 
Ancora parte integrante degli spazi ad accesso libero, prima del varco elettronico che delimita le sale lettura, 
l’accoglienza si presenta come un ambiente completamente votato al servizio del pubblico che accede alla 
Biblioteca. Varcata la seconda porta a vetri, le persone affronteranno un breve corridoio (fiancheggiando uno 
spazio tecnico che necessariamente si è dovuto ricavare in questa posizione) per trovarsi in una zona di ar-
madi autogestiti e che si apre sul grande bancone utile per le informazioni di orientamento e per un primo 
contatto con il personale della struttura.  

 

Questo sistema distributivo dei percorsi 
messo a disposizione degli utenti permet-
te una chiara lettura delle funzioni e dei 
servizi offerti dalla Biblioteca. Da questo 
spazio sarà riaperto il passaggio verso la 
sala conferenze, che si troverà servita dal 
suo ingresso più naturale, dal fondo della 
platea, e verrà realizzato un nuovo varco 
verso lo spazio di disimpegno e distribu-
zione. Qui sarà inserito il controllo elettro-
nico, con un apparato semplice ma in gra-
do di verificare in modo discreto il passag-
gio del lettore dotato di badge personaliz-
zato. Un ingresso indesiderato, o un’uscita 
inopportuna di persona con un volume do-
tato di anti-taccheggio, farà scattare un 
segnale acustico che permetterà il rapido 
intervento degli operatori presenti al ban-
co di accoglienza, pronti a intervenire a 
brevissima distanza. 

ACCOGLIENZA 

SALA CONFERENZE 

ARMADIETTI 
AUTOGESTITI 
 

VANO TECNICO 

DISTRIBUZIONE 



Sala Cataloghi 
 
I cataloghi cartacei, a schedari, troveranno posto, almeno per una prima fase, nella prima delle due stanze 
dove già al momento vengono accolti. Verrà effettuata un’operazione di compattazione dei casellari, su più 
livelli e una ripulitura semplice della stanza che troverà nella pavimentazione e nelle decorazioni uniformità 
con gli altri ambienti. 
 
 
 
Ufficio  
 
Un primo ufficio per il personale è stato strategicamente collocato in questa posizione avanzata e in 
prossimità dell’accoglienza, pur essendo già oltre la barriera elettronica. Qui troveranno sistemazione gli 
operatori più a diretto contatto con il pubblico o addetti alla ricerca, al piano superiore, dei volumi richiesti dai 
lettori. Lo spazio verrà completamente rivisitato, sia da un punto di vista edilizio che impiantistico e verrà 
arredato secondo il progetto che riguarda tutti gli altri successivi luoghi di lavoro. 
 
 
  
Disimpegno, spazio distribuzione  
 
Il bancone dell’accoglienza è raccordato a quello che si troverà in questo spazio, specifico per la distribuzio-
ne dei volumi provenienti dal livello dei depositi, al piano superiore. Si tratta di un manufatto metallico con le 
caratteristiche simili a quelle che si trovano nello spazio per le mostre, metallo naturale, geometrie semplici. 
 

 
Da questo lato sarà possibile l’ingresso del personale che troverà postazioni di lavoro comode per la 
distribuzione e per lo stazionamento in una sala completamente ridisegnata. Qui si potrà entrare in contatto 
con I nuovi materiali che caratterizzeranno le sale per i lettori, come il ballatoio in carply rivestito da retina. 
Questo abbinamento produrrà delle superfici continue ma vibranti, in grado di portare una certa regolarità in 
un ambiente in cui si sovrappongono in questo momento diversi elementi tra loro scoordinati in quanto non 
frutto di un progetto unitario. 



Sala studio 
 
La grande sala angolare sarà dedicata allo studio (anche per utenti con libri propri) e si presenterà come uno 
spazio fortemente scenografico grazie a mirati interventi sulle superfici, sulla luce e sugli arredi. Non potendo 
trasformare completamente, non solo per un contenimento dei costi, ma anche per rispetto nei confronti di 
investimenti relativamente recenti con i quali si rifece l’intero allestimento, si è deciso comunque di trasmet-
tere un’immagine completamente nuova, in linea con l’intera rigenerazione della Biblioteca. 
 

 
L’intera sala sarà pavimentata con lo stesso legno che abbiamo incontrato a partire dall’accoglienza e verrà 
posato qui alla quota dell’attuale linoleum. Chiuso l’ingresso dall’ufficio, sarà un’unica rampa a collegarla allo 
spazio disimpegno distribuzione; l’uscita di sicurezza sarà invece mantenuta verso la scala su piazza Dante. 
Anche la scala che conduce al ballatoio subirà un leggero spostamento per allinearla al nuovo scivolo. Rin-
novate geometrie e nuovi percorsi del pubblico si confronteranno con superfici ripulite. La forte presenza dei 
libri verrà accentuata dall’abolizione completa delle attuali ringhiere (non più a norma nelle altezze), sostitui-
te da lastre in cristallo extrachiaro. La grande trasparenza, il rivestimento continuo degli intradossi dei balla-
toi, parteciperà insieme con la luce al ridisegno della sala.  
 

 
 
Si pensa di controllare con varie possibilità la luce, sia quella naturale, grazie a un tendaggio tecnico, agli 
scuri, che comunque saranno chiudibili in caso di forte soleggiamento, che la sua componente artificiale. 
Quest’ultima prevede addirittura quattro sorgenti possibili: una luce diffusa, gestita da piastre led inserite nel 
cassettonato, luce assimmetrica sui volumi, disposta in modo continuo sia sul ballatoio superiore che al di 



sotto, lungo le scaffalature, luce concentrata sui tavoli, dall’alto, attraverso corpi illuminanti appesi del tipo 
down light, luce di lettura, montata direttamente sulle superfici di lavoro, particolarmente adatta alla concen-
trazione. Tutte le sorgenti sono a basso consumo, particolarmente prestanti e con un’altissima qualità della 
luce prodotta per il confort visivo degli studiosi e per la conservazione di volumi preziosi che qui dovessero 
consultarsi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tutti gli arredi di questo spazio sono nuovi. I tavoli sono frutto di uno studio mirato, presentano prese elettri-
che sulla superficie per la ricarica delle apparecchiature degli utenti, luce di lettura a palo, posizionata in mo-
do da costituire minimo intralcio a chi legge, le sedute sono ergonomiche e dotate di slitte che favoriscono il 
leggero dondolio che pratica naturalmente chi si deve avvicinare al libro o al monitor. I colori saranno morbi-
de tonalità calde, così come lo sarà la luce e il tono del legno del pavimento. Tavoli in corian e sedie in poli-
propilene bianche, superfici metalliche e piani delle librerie (ritinteggiati) con smalto ancora bianco, queste le 
scelte cromatiche che sono state operate. 
 
 
 
Scala su piazza Dante 
 
La scala in marmo che collega la Biblioteca ai suoi depositi al secondo piano, e che consente l’uscita in caso 
di emergenza su piazza Dante, sarà oggetto di un intervento leggero di pulizia e di ridisegno dell’uscita al 
piano terra. Recentemente qui è stata inserita una bussola vetrata che conteneva i disperdimenti energetici 
nella fase in cui era questo l’ingresso principale all’istituto. Il progetto ribalta completamente i percorsi, le 



porte saranno normalmente chiuse, la bussola sarà abolita. Semplicemente il portone di legno verrà fatto 
funzionare invertendo l’apertura e inserendo dei maniglioni antipanico, le superfici delle pareti ripulite. 
 
 
 
Sala consultazione 
 
La vecchia sala periodici subirà un ridisegno complessivo e la sua immagine muterà completamente. Anche 
in questo caso il progetto tenta il recupero del sistema ballatoio/scaffalatura, un insieme che sarà completa-
mente rivestito e tinteggiato al fine di regolarizzare il disordine formale che attualmente disorienta il fruitore. Il 
soffitto, la soletta con travi in acciaio rivestite, dopo il placcaggio che lo renderà resistente al fuoco nei con-
fronti dei depositi (operazione che interesserà quasi tutti gli ambienti), verrà tinteggiato di grigio scuro o nero 
per permettere il passaggio nascosto di tutta l’impiantistica necessaria e che proprio a partire dai soppalchi 
sopra i servizi igienici raggiungerà tutte le sale.  
 

Scala (ridotta a una per libera spazio ai tavoli di lettura), rampa di ingresso, pannellature dei ballatoi, contro-
soffitto con tubazioni per ventil convettori saranno nuovamente in carply rivestito da retina producendo quelle 
superfici continue e vibranti in grado di portare regolarità e ordine. Il grande patrimonio librario anche in que-
sto spazio darà grande spettacolo all’interno delle scaffalature, rese neutre grazie a un riordino e alla tinteg-



giatura bianca. I ripiani e il loro prezioso contenuto saranno illuminati da barre continue di led sia al di sopra 
che al di sotto dei ballatoi. Il pavimento sarà nuovamente in rovere chiaro, con grossi listoni a lunghezza re-
golare e posati nel rispetto dell’armonia delle geometrie della sala. La luce ambiente pioverà dall’alto grazie 
a tubi contenenti sorgenti led e verrà bilanciata con quella naturale dalle finestre schermate con tendaggi 
tecnici o scuri lignei a seconda dei momenti. 
 
Oltre che sui libri, anche in que-
sto ambiente l’attenzione del 
progetto si pone sul lettore che 
qui dovrà poter trascorre del 
tempo in armonia e concentra-
zione. I tavoli, posti in modo rit-
mico in corrispondenza delle 
aperture sul loggiato, sono dise-
gnati per ricercare il massimo del 
confort e saranno dotati di prese 
elettriche e illuminazione dedica-
ta, mentre il wi-fi sarà disponibile 
libero in ogni sala. 
 
 
 

 
 
 
Sale professori 
 
Le due sale professori, le uniche che conservano l’immagine dei primi del secolo, saranno oggetto di un in-
tervento più leggero e che verterà essenzialmente sulla sostituzione dell’impianto illuminotecnico, sulla rifun-
zionalizzazione dei tavoli storici, sull’applicazione di una nuova pavimentazione. Qui, come in altri ambienti, 
sono oggi posati pavimenti in linoleum a imitazione di piastrelle lapidee; il legno chiaro, rovere, non sarebbe 
qui il materiale giusto da abbinare alle imponenti librerie con ballatoio scurissimo, quasi nero. Nel rispetto 



dell’impianto di primi Novecento, che già ricercava una classicità non più propria del suo tempo, viene pro-
posta una pavimentazione in marmette di cemento simile a quella che verrà istallata in sala conferenze, trat-
ta da qualche fotografia che è stata recuperata nel corso degli studi. 
 
Anche in questi due ambienti, di diversa dimensione ma in sostanza con le stesse caratteristiche tipologiche, 
la soletta con travi in acciaio rivestite, dopo il placcaggio che la renderà resistente al fuoco nei confronti dei 
depositi, verrà tinteggiata di grigio scuro o nero per permettere il passaggio nascosto di tutta l’impiantistica 
altrimenti visibile. Luci sospese e radenti le scaffalature creeranno un effetto di controluce tale da nasconde-
re il soffitto e concentrare l’attenzione sulla lettura e sullo splendido arredo ligneo che accoglie libri antichi e 
moderni. 

 
 
 
Servizi igienici 
 
Completamente nuovo il blocco dei servizi igienici, nel progetto perfettamente distinti tra quelli destinati al 
pubblico e quelli riservati al personale dipendente. I primi sono separati per sessi, ma sono entrambi acces-
sibili a un pubblico con disabilità. Inoltre garantiscono un utilizzo fuori orario, grazie alla presenza di un in-
gresso dal ballatoio che la sera o la domenica può essere aperto per permettere al pubblico delle mostre o 
degli eventi di utilizzarli liberamente. I secondi sono raggiungibili direttamente dagli uffici e sono anticipati da 
una sala relax dove i bibliotecari potranno trascorrere le pause. 
 
I servizi igienici troveranno posto sostituendosi a due uffici, mentre la loro originale posizione verrà a sua vol-
ta trasformata in uno spazio di lavoro. Tutto si presenterà secondo un rinnovato disegno, fatto di materiali 
nuovi, di alto livello, luminosi e robusti. Al di sopra dei due locali si ricaveranno altrettanti soppalchi, grazie 
alla costruzione di una soletta leggera, destinati a funzioni tecniche per la gestione dei nuovi e complessi 
impianti di climatizzazioni e speciali. La distribuzione delle funzioni sarà chiara e sia il pubblico che il perso-
nale si troverà a muoversi secondo semplici percorsi. 



 
 
Nuovi uffici 
 
Gli uffici per il personale e per la direzione sono il risultato di un attento confronto che ha tenuto conto delle 
attività che le persone dovranno in essi svolgere, dei gruppi di lavoro consolidati e in qualche modo delle ne-
cessità dei singoli. Gli spazi, cui si aggiungerà il nuovo locale messo a disposizione dall’Università, saranno 
completamente rinnovati seguendo l’immagine ricercata per la Biblioteca, nei materiali, nelle finiture e nelle 
dotazioni impiantistiche, al fine di consegnare locali gradevoli ed equilibrati in cui svolgere in armonia il ser-
vizio. 
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