
Il nuovo Centro Culturale accoglierà numerosi servizi e funzioni pubbliche, che

verranno definiti nel corso delle prossime settimane, grazie al contributo di

cittadini ed utenti della biblioteca. Di seguito ne riportiamo alcuni a solo titolo

esemplificativo:

_ La nuova biblioteca, completamente ripensata, con wi-fi, auto-prestito, 

spazi informali di socializzazione, di lettura e consultazione, sezione bambini e 

famiglie, area giovani, ampi spazi a scaffale aperto, allestiti come una libreria.

_ Una sala polivalente per incontri, conferenze, feste, eventi, ma anche per la 

ginnastica dolce per gli anziani o per la danza.

_ Ludoteca e servizi day-care, destinati ai bambini, alle famiglie, agli anziani.

_ Spazi e servizi per gli studenti, con una sala studio aperta anche fino a 

tarda sera e nei giorni festivi, e un servizio Orientagiovani.

_ Spazi e servizi per il tempo libero, con spazi di co-working, Maker Lab, 

sale per corsi di formazione e di aggiornamento.

_ Spazi espositivi.
_ Cucina sociale e servizi di ristoro.
_ Spazi per le associazioni.
_ Spazi per il corpo musicale di Lurate Caccivio.
_ Spazi per attività all’aperto.
_ Servizi al Cittadino , tra cui Anagrafe e Servizi Sociali.

L’edificio è fortemente connotato come scuola e purtroppo manca di 

quell’attrattività che potrebbe avere un’architettura di nuova costruzione. 

Inoltre facciate, coperture e serramenti sono ancora in buone condizioni 

(rifatte pochi anni fa, con rivestimento a cappotto, a risparmio energetico), e 

dunque non sarebbe il caso di sprecare risorse per rifarle da capo.

Tuttavia l’immagine architettonica è un elemento fondamentale per 

l’attrattività del luogo. 

Il nuovo centro culturale nell’ex 

complesso scolastico di via Volta 

diventerà un catalizzatore urbano, 

atto a ospitare servizi al cittadino e 

funzioni pubbliche per la cultura e 

l’aggregazione sociale.
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Per questa ragione il progetto cerca di cambiare drasticamente la 

“percezione” dell’edificio, modificando il colore  delle facciate, applicandovi 

un decoro grafico-artistico realizzato ad hoc, e costruendo inoltre un nuovo 
volume architettonico prospiciente la strada, rivestito in lamiera microforata 

dorata, per segnalare l’ingresso e comunicare la nuova vocazione pubblica del 

complesso edilizio. 
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EX COMPLESSO SCOLASTICO - VISTA SU VIA VOLTA PRIMA

PIANO TERRA

LA BIBLIOTECA - PIANO TERRA

LO STATO DI FATTO - LA FACCIATA DELL’EX COMPLESSO SCOLASTICO PROGETTO - LA FACCIATA DEL NUOVO CENTRO CULTURALE

PIANO PRIMO

Gli spazi interni dell’edificio verranno radicalmente rinnovati, per distribuzione 

interna, impianti, finiture, materiali, colori, etc.

Gli interni del nuovo Centro Culturale saranno simili a quelli di una bella libreria o 

caffetteria, con arredi e lampade dal design attraente e contemporaneo.

Si punterà inoltre alla massima funzionalità e flessibilità, in modo che spazi, 

impianti, arredi e finiture siano durevoli e possano essere adattati alle esigenze 

che muteranno col tempo.

SPAZI PER ASSOCIAZIONI

LUDOTECA

BIBLIOTECA
PRIMO PIANO

SALA STUDIO

SPAZIO GIOVANI

SALA STUDIO / SALA CORSI

BIBLIOTECA
PIANO TERRA

SALA POLIVALENTE / SALA CONSIGLIARE

SERVIZI AL CITTADINO

CUCINA SOCIALE

INGRESSO

SPAZI ALL’APERTO

SPAZI ESPOSITIVI

SALE MUSICA / SALE CORSI

GIARDINO

PIAZZA COPERTA / ATRIO

BIBLIOTECA
PIANO TERRA


