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Si accede alla biblioteca attraversando i colonnati che circondano il mercato oppure da un 

passaggio  a  volta  sul  perimetro  dell'ala  sud.  Un  ascensore  fiancheggia  le  scale  esterne 

dell'ingresso e porta ad un atrio trasparente attraverso il quale si accede al grande spazio 

ricurvo della sala di lettura e a uno spazio espositivo con una piccola terrazza delimitata da 

diaframmi di vetro che si affaccia sulla sede del mercato. Questo disimpegno conduce alla 

seconda ala ricurva che è occupata da una serie di scatole di vetro con funzione di uffici, 

sala conferenze e area multimediale.  Gli  uffici  e  le  sale per le  riunioni sono inserite  in 

scatole  di  vetro  trasparente  dalla  sottile  struttura  d'acciaio,  in  modo  da  essere  sempre 

esposte alla vista pur essendo isolate acusticamente. Le scale di emergenza all'estremità di 

ogni ala sono calate in vani ellittici dipinti a finto marmo. Gli archivi e gli scaffali della 

biblioteca  sono  sistemati  nell'adiacente  mattatoio  che  è  stato  svuotato  all'interno, 

abbassando di un metro il livello del pianterreno per accogliere quattro piani di scaffalature 

scorrevoli  in  acciaio.  Una  struttura  indipendente  in  calcestruzzo  che  può  sopportare  i 
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notevoli carichi accidentali si comporta come una incastellatura autonoma all'interno delle 

pareti storiche per evitare problemi di sicurezza dal punto di vista sismico  e statico. La 

distanza tra le pareti originali e la nuova struttura crea un gioco di suggestivi effetti di luce.

Le due  ali  ricurve condividono gli  stessi  materiali  come pannelli  di  vetro  lattescente  e 

pavimenti beige alla palladiana, ma ogni lato mantiene una connotazione propria. La sala di 

lettura è ampia e contiene due dozzine di tavoli di cipresso con struttura di ottone, uno 

spazio destinato ad essere affollato. Diaframmi di vetro opaco delineano i perimetri della 

sala, conferendo all'intera area una calda luminosità. Nell'altra ala oltre alla piazza, usata 

soprattutto  per  uffici  riservati,  lo  spazio  è  occupato  da  una  serie  di  scatole  di  vetro 

trasparente non allineate. 
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La luce del giorno entra dalle lunette ad altezza di ginocchio ed è stata diffusa inserendo un 

diaframma interno di vetro sabbiato.

La  scelta  dei  materiali  e  dei  colori  ha  perseguito  il  duplice  obiettivo  di  migliorare  la 

luminosità degli ambienti e di accordarsi con il colore chiaro delle murature e delle travature 

lignee  originali.  Il  restauro  delle  superfici  esterne  è  realizzato  tramite  pulitura, 

consolidamento e risarcimento della cortina muraria e il recupero delle aperture originarie 

occluse da tamponature. 
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