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1. Premessa  

Poggiardo ospita nel proprio territorio la BIBLIOTECA COMUNALE, un contenitore culturale 

attualmente ubicato nel Palazzo della cultura, sito in Piazza Umberto I, sede degli uffici comunali 

fino alla fine degli anni ’90 del secolo scorso.  

Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 170 del 24.11.2009 è stato stabilito di destinare 

l’immobile a Palazzo della Cultura, così denominandolo. Il Palazzo della Cultura è suddiviso su due 

piani per una superficie complessiva di poco superiore ai 900 mq. 

Al primo piano dell’immobile è stata collocata la Biblioteca (in continuità con quanto stabilito con la 

Deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 13.05.2005) e il CAPSDA (Centro di Accesso Pubblico a 

Servizi Digitali Avanzati, finanziato nell’ambito dell’A.P.Q. in materia di e-governement e Società 

dell’Informazione nella Regione Puglia). 

L’ex sede comunale è stata destinata a Palazzo della Cultura a conclusione del progetto finanziato 

dalla Regione Puglia con le risorse del 14 Progetto Integrato Settoriale (P.I.S.) n. 14 “Turismo, 

Cultura e Ambiente nel territorio del Sud Salento”.  

L’immobile è di proprietà del Comune di Poggiardo ed è censito al Catasto fabbricati al Foglio 14, 

Particella 630, Sub 1.  

La Biblioteca Comunale è aperta alla pubblica fruizione fin dal 2010 ed è gestita direttamente 

dall’Ente utilizzando il personale della Regione Puglia, ex Centro Regionale Servizi Educativi e 

Culturali n. 44 di Poggiardo, assegnato a questo Ente per l’attuazione del progetto denominato 

“Ripristino e potenziamento della Biblioteca Comunale ed attività culturali connesse” (Protocollo 

d’Intesa tra Comune di Poggiardo e Regione Puglia sottoscritto in data 1 aprile 2010). In particolare 

la Biblioteca comunale viene gestita dai dipendenti della Regione Puglia Giuseppa Immacolata 

Rizzelli e Salvatore Scarciglia, in servizio presso il Comune di Poggiardo. 

La Biblioteca Comunale è attualmente organizzata e fruita secondo i canoni tradizionali di questa 

tipologia di contenitore (prestito librario, registrazione fruitori, consegna della tessera di adesione, 

spazi per la consultazione e la lettura dei testi, Sala Conferenze per la presentazione di libri, ecc..), 

con le modalità stabilite dal “Regolamento della Biblioteca Comunale della Città di Poggiardo”, 

approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 14 del 24.05.2005. 
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L’idea ispiratrice del progetto è quella di rendere la biblioteca del Palazzo della cultura di Poggiardo 

uno spazio ove guidare i visitatori alla scoperta dei saperi e delle bellezze presenti nel territorio 

comunale di Poggiardo e Vaste.  

Affacciata sulla piazza principale del paese, la Biblioteca rappresenta un naturale varco di ingresso e 

di sosta per tutti coloro che vogliono leggere, studiare, discutere, fruire dei servizi erogati e, in 

aggiunta grazie a questo progetto, stupirsi con presenze impalpabili tra realtà e illusione che 

narrano la storia intrecciata alle vicende del luogo.  

Il modello di Biblioteca immaginato rappresenta un nuovo concept di contenitore culturale, aperto 

verso la comunità, fortemente orientato al futuro, con servizi innovativi a notevole impatto 

tecnologico.  

In particolare, nella sezione “Territorio e Identità” della biblioteca, con i piedi radicati nella storia e 

nella ricca cultura locale e la testa proiettata nel modo delle nuove tecnologie, si rileggerà in chiave 

moderna ciò che Poggiardo e Vaste hanno rappresentato nel passato e rappresentano ancora oggi in 

termini di offerta culturale. 

Obiettivo generale del presente progetto è quello di implementare la biblioteca con ulteriori servizi 

altamente tecnologici e facilmente fruibili, le cui categorie concettuali possono essere ricomprese 

nella seguente elencazione: 

• Avatar olografico 

• Libroteca interattiva 

• Multiproiezione immersiva 

• Tavoli multitouch  

• Totem multimediale 

• Digitalizzazione di documenti di pregio storico-culturale. 

Con l’ampiamento degli spazi bibliotecari e l’arricchimento dell’offerta culturale previsto con questa 

iniziativa, l’Amministrazione comunale si propone di re-interpretare e potenziare le ambizioni 

dell’attuale biblioteca, nella consapevolezza che incrementare il progetto originario significa 

valorizzarne i punti forza e leggerne le criticità come spunto per immaginare soluzioni innovative, 

in grado di andare incontro alle nuove esigenze di cultura espresse dagli abitanti del luogo, dai 

turisti e dai fruitori in senso generale.  
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La collocazione baricentrica della Biblioteca comunale favorisce la nuova lettura di questo 

importante contenitore: non più “luogo sacro” della cultura locale, custode immobile di storie, 

narrazioni e tradizioni, ma “ponte” che unisce cultura e innovazione, “porta di accesso” alla cultura 

per l’intera comunità, trait-d’union fra i luoghi della città e il luogo dove è custodita la cultura, il 

tutto accompagnato da strumenti altamente innovativi. 

L’apertura di nuovi ampi spazi di contatto con l’esterno, l’accessibilità degli ambienti funzionali 

all’idea di una fruizione continua, in cui l’ambiente fisico dell’edificio diventa uno spazio inclusivo 

ed accessibile a tutti, comprese le fasce deboli della popolazione e gli immigrati, un luogo in cui 

riscoprire anche la dimensione ludica dell’imparare, con modalità e strumenti differenti, come 

punto di riferimento per la comunità: Passato e Futuro si uniscono in un nuovo presidio di 

partecipazione e di coesione culturale della comunità di Poggiardo e Vaste. 

Il prodotto sarà una biblioteca tecnologica, da frequentare spesso per incontrare altre persone, per 

fare due chiacchere, per leggere il giornale, vedere un film, ascoltare un libro o per partecipare ad un 

incontro pubblico, un “dispositivo flessibile, dinamico e aperto”, capace di accogliere molteplicità di 

usi e di incuriosire e stupire abitanti del luogo, studenti e turisti. 

Il modello è basato sull’integrazione delle azioni previste in questo progetto con la messa a valore di 

precedenti finanziamenti: in particolare, la scelta dell’Amministrazione comunale è stata dettata 

dalla necessità di portare a completamento un percorso avviato con il PIS 14, passato attraverso il 

CAPSDA e l’AQP Sistema bibliotecario del Sud Salento, nella convinzione che obiettivo prioritario 

deve essere il miglioramento del sistema di fruizione dei servizi erogati e non il mero investimento 

sul contenitore, in coerenza con le linee strategiche dell’Unione Europea e della Regione Puglia. 

Questa scelta è confermata sia dall’individuazione degli spazi da destinare all’iniziativa sia dal 

budget totale richiesto, da cui si evince che le spese saranno quasi totalmente destinate 

all’innovazione tecnologica e all’integrazione dei soggetti intorno ai temi identitari di questa 

comunità. 
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2. Il Comune di Poggiardo 

2.1 Territorio 

Poggiardo conta 6.175 abitanti su una superficie di 19,80 km², suddivisa fra il comune capoluogo e la 

frazione di Vaste.  

Posizionato nella parte sud-orientale della penisola salentina, ha una morfologia prevalentemente 

pianeggiante appena ondulata dai modesti rilievi della Serra di Poggiardo che raggiunge i 127 m. 

s.l.m. Caratteristica della Serra sono gli aspetti paesaggistici e naturali di notevole interesse come 

l'area faunistica venatoria della Falca, le leccete della zona Reali, la pineta dei Mari Rossi, la macchia 

mediterranea ospitante varie specie di orchidee selvatiche, le immense distese di uliveti secolari, le 

cave di Bauxite e le grotte carsiche ricche di stalagmiti e stalattiti. 

l territorio di Poggiardo è stato abitato sin dall'antichità; ha infatti ospitato l'importante 

insediamento messapico di Vaste, fondato probabilmente nel VII secolo a.C. e distrutto 

da Guglielmo il Malo nel 1147. 

Secondo la tradizione il nucleo abitativo di Poggiardo nacque grazie ai superstiti di tre casali di 

Soranello, Puzze e Casicalvi che, per decidere il luogo in cui fondare il nuovo villaggio, si affidarono 

ad un bue: nel punto in cui si sarebbe fermato l'animale sarebbe sorto il nuovo centro. Tale 

circostanza sarebbe poi stata tramandata nello stemma cittadino.  

Secondo i documenti esistenti, Poggiardo iniziò a svilupparsi a partire soprattutto dalla fine del 

Trecento. Nello scontro tra gli Angiò e Manfredi di Sicilia, Poggiardo si schiera con i primi e, dopo la 

vittoria degli Angiò, ottenne diversi benefici. Intorno alla fine del XIV secolo entra a far parte 

del principato di Taranto ed il centro viene dotato di una cinta muraria e di un castello. Divenne 

feudo della famiglia Guarini (allora conosciuta come Guarino) quando fu dato in ricompensa con 

titolo baronale ad Agostino Guarini dalla parte del principe di Taranto Giovanni Antonio Orsini del 

Balzo nel 1455. I Guarini intrapresero vari lavori di fortificazione, come il torrione del palazzo 

ducale ancora esistente. Durante il regno di Giovanna II d'Angiò, regina di Napoli, continuò lo 

sviluppo e la crescita del paese, che ricevette un ulteriore impulso dopo la distruzione di Castro, in 

seguito alla quale il vescovo Luca Antonio Resta trasferì a Poggiardo la residenza vescovile. Fino 

all'abolizione del feudalismo nel 1806, Poggiardo è rimasta il feudo principale della famiglia Guarini 

che ottenne nel 1698 il titolo ducale. 
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2.2 Monumenti e luoghi d'interesse 

Poggiardo e la frazione di Vaste vantano notevoli monumenti e risorse archeologiche ambientali e 

culturali. 

Architettura religiosa:  

• Chiesa Matrice di San Salvatore  

• Chiesa di San Francesco d'Assisi e attiguo convento 

• Chiesa Madonna Immacolata 

• Cripta Santa Maria degli Angeli  

• Cripta Santi Stefani 

Architetture civili: 

• Castello Guarini 

• Sedile e Torre dell'Orologio 

• Palazzo e Villa Episcopo 

• Palazzo Circolone oggi Positano 

• Palazzo Pispico 

• Palazzo Sossi Sergio 

Castello Guarini fu eretto, almeno la parte più antica, verso la metà del XIV secolo. In origine 

comprendeva una torre circolare e aveva le sembianze di un Castello avente scopo di vedetta e di 

difesa. Successivamente la struttura fu significativamente ampliata nel corso del XV secolo e 

trasformata in Palazzo, anche il vecchio fossato fu recintato colmato e trasformato in agrumeto nel 

XVII secolo. Interessante è la descrizione del palazzo che si trova nel secondo volume di Bozzetti di 

Viaggio di Cosimo De Giorgi che lo visitò nella seconda metà del 1800. L'ultimo Guarini ad abitare 

nel palazzo fu il Duca Carlo Guarini che, dopo il matrimonio con Donna Teresa Frisari dei Duchi di 

Scorrano (1894), affidò il palazzo di Poggiardo allo zio Ignazio Guarini, per andare a vivere nel 

palazzo di Scorrano. Negli anni cinquanta del Novecento, il palazzo divenne di proprietà di Donna 

Eleonora Guarini figlia del Duca Giovan Battista. Nel Palazzo vi è una cappella privata, in cui per 

privilegio concesso dalla Santa Sede alla famiglia Guarini si celebrava la messa nei giorni festivi per 

tutti quelli che vi abitavano. 

Siti archeologici: 

• Necropoli e resti della chiesa paleocristiana 

• Parco dei Guerrieri 

https://it.wikipedia.org/wiki/XIV_secolo
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Aree naturali: 

• Grotte Carsiche, ambienti sotterranei ricchi di stalagmiti e stalattiti presenti sulla Serra di 

Poggiardo. 

• Pineta dei Marirossi. 

• Leccete del Bosco dei Reali. 

• Area faunistica venatoria della Falca.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Stalagmiti
https://it.wikipedia.org/wiki/Stalattiti
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3. Analisi del bene puntuale 

3.1 Analisi della valenza storico-culturale del bene 

 

 

Il Palazzo della Cultura sorge nella parte orientale di Piazza Umberto I, ove questa interseca Via 

Principe di Piemonte che la collega a Piazza Episcopo. Come si evince dalle planimetrie raffiguranti 

l’evoluzione storica del centro dalla metà del 700 ad oggi, esso sorge nel luogo un tempo occupato 

dal “giardino piccolo”, in una sorta di quinta dello spazio urbano la cui forma a cannocchiale si 

intreccia al complesso architettonico di Palazzo Guarini. L’edificio ha impianto rettangolare con 

disposizione simmetrica lungo l’asse longitudinale, occupato al piano terra dall’atrio di ingresso e al 

piano primo dal salone centrale. 

La facciata bugnata è aperta al piano terra da portale centinato affiancato da due piccoli portali 

laterali anch’essi centinati e trasformati in porte rettangolari. 

Al piano primo, la facciata è disegnata da tre grandi porte finestre rettangolari che si affacciano su 

un balcone in ferro ed è conclusa in alto da un cornicione di coronamento. 
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All’interno, al piano terra, l’atrio coperto a volta nella prima campata e voltato a spigolo nella 

seconda, immette in un pozzo luce coperto da un torrino in muratura su cui si affacciano le porte di 

accesso alle stanze. 

L’impianto distributivo dell’edificio al piano terra mostra le modifiche per aggregazione subite nel 

tempo e attestate al piano terra dal corpo, voltato a botte, affacciato verso la piazza e collegato ai 

vani interni voltati con coperture a spigolo, al piano primo dall’articolazione delle stanze che 

ruotano attorno al salone centrale, tutte con volte a schifo. Sul retro, in adiacenza all’edificio storico 

è visibile l’ampiamento risalente alla metà del 900. 

3.2 La destinazione degli spazi e i servizi esistenti 

Il Palazzo della Cultura è stato fino a fine degli anni ‘90 sede del Comune di Poggiardo; pertanto 

l’intero edificio era occupato dagli uffici comunali. L’intera struttura ha una superficie di mq. 910; 

nella parte nord vi è un spazio aperto recintato da muri.  

Piano terra 

▪ N. 3 sale adibite ad esposizioni temporanee di opere artistiche 

▪ Atrio interno  

▪ Servizi igienici  

Piano primo 

▪ Biblioteca Comunale  

▪ Sala Conferenze “Renato Circolone”, con sistema di videoproiezione e una capacità di 

accoglienza per 120 posti) 

▪ Centro CAPSDA 

▪ N. 6 sale di lettura, attrezzata anche con tre postazioni per diversamente abili 

▪ Servizi igienici  

 

Al Piano Terra del Palazzo della Cultura è presente un ascensore/montacarichi. Non sono presenti 

quindi barriere architettoniche che impediscano la piena fruizione dell’intero immobile.       

Di seguito viene presentata la Planimetria dell’immobile.  
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La Biblioteca ha una dotazione di circa 6.000 volumi, catalogati suddivisi nelle seguenti sezioni: 

• CULTURA GENERALE                         

• SCIENZA                                 

• LETTERATURA                                  

• NARRATIVA PER RAGAZZI                

• NARRATIVA                                        

• STORIA E CULTURA LOCALE           

• LIBRERIA DELLE TESI DI LAUREA DEI CITTADINI DI POGGIARDO E VASTE, 

realizzata nell’ambito del convivio dei laureati.   

Una delle stanze, quella più grande per dimensioni, contiene le attrezzature informatiche acquistate 

con i fondi del progetto CAPSDA (Centri di accesso pubblico servizi digitali avanzati), un progetto nel 

quale il ruolo di capofila è stato svolto dal Comune di Salve. 

L’ultimo intervento in favore della Biblioteca comunale è stato realizzato nel periodo 2004-2006 con 

l’utilizzo delle risorse stanziate dalla Regione Puglia nell’ambito dell’Accordo Programma Quadro 

Sistema Bibliotecario del Sud Salento - A.P.Q.  II Atto integrativo di cui alla Delibera CIPE n. 20/04 – 

2° Lotto, il cui capofila è stato il Comune di Tricase. Il Comune di Poggiardo è stato beneficiario di 

un contributo di € 100.000,00, utilizzato per: 

• l’acquisto di scaffali,  

• acquisto arredi,  

• infrastrutturazione 3 postazioni per disabili 

• catalogazione del 30% del patrimonio librario presente nella Biblioteca Comunale. 

Il progetto ha portato alla creazione del Sistema Bibliotecario del Sud Salento (SBSS), confluito poi 

nel Sistema Bibliotecario della Provincia di Lecce.  

Il SBSS è disponibile sul sito internet http://www.sudsalentocultura.it/biblioteche, dal quale si può 

accedere alle 55 biblioteche dei Comuni del Sud Salento (compreso Poggiardo), intese come un 

unico contenitore culturale che si prefigge di perseguire i seguenti risultati: 

- attuazione di una rete integrata sub-provinciale di strutture e di servizi bibliotecari e 

documentari; 

- coordinamento dei servizi bibliotecari con le altre istituzioni culturali, pubbliche e private, 

operanti sul territorio con particolare riferimento alle risorse bibliografiche, professionali e 

http://www.sudsalentocultura.it/biblioteche
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tecniche; 

- acquisizione, conservazione, tutela, valorizzazione e pubblica fruizione dei beni librari e 

documentari; 

- realizzazione di sistemi informativi coordinati che favoriscano la conoscenza e l’utilizzazione 

dei beni librari e documentari esistenti nel territorio provinciale in conformità alle tendenze 

nazionale e regionali di adeguamento e partecipazione al Servizio Bibliotecario Nazionale 

(SBN); 

- promozione di attività culturali correlate con i beni librari e documentari, con la loro 

conoscenza e valorizzazione e con le finalità proprie delle istituzioni bibliotecarie, 

elaborazione, realizzazione e gestione di specifici progetti finalizzati all’attivazione di servizi 

innovativi di qualità a favore della pubblica lettura, della documentazione tradizionale e in 

rete, della conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio librario e documentario, del 

miglioramento e potenziamento delle attività bibliografico-informative per i cittadini e per 

l’educazione permanente. 

Con questo progetto sono stati altresì realizzati “servizi di sistema”, fondamentali e necessari per 

l’esistenza stessa di un “sistema”, ossia istituzione di un centro unico di catalogazione ed 

acquisizione, di progettazione di interventi mirati e specifici, di coordinamento e monitoraggio sulle 

singole biblioteche, di costituzione di una “biblioteca di sistema” (bibliobus) alla quale fare 

riferimento per le operazioni di promozione nel sistema e fuori e per le attività di prestito 

interbibliotecario, etc., di realizzazione del suddetto portale di comunicazione di tutto il Sistema.  

Altri  interventi di Sistema realizzati: formazione dei bibliotecari, fornitura del bibliobus ed avvio 

dei servizi previsti, censimento dei patrimoni delle singole biblioteche, adozione di un sistema 

informativo unico per le operazioni di catalogazione e di gestione del front-office con l’utenza del 

sistema (adesione SBN ed utilizzo di Sebina Open Library attraverso il Polo di Brindisi), creazione 

della biblioteca di sistema cui sono demandate tutte le attività di coordinamento e gestione, gestione 

del sistema informativo (back-office e front-office) ed in ultimo della creazione e gestione del 

servizio del Reference desk e del Virtual reference desk, ossia di uno sportello virtuale di informazioni, 

una guida nella ricerca di risorse di rete e nei servizi offerti dalle biblioteche, archivi ed istituti di 

conservazione del territorio per studenti, ricercatori, docenti e tutti coloro che siano alla ricerca di 

informazioni. 

I servizi già offerti forniscono lo zoccolo dell’esistente sulla quale calibrare l’offerta in aggiunta, sulla 

base delle esigenze espresse e della strategia elaborata.   
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3.3 La nuova destinazione degli spazi 

Il rinnovamento della biblioteca passa attraverso l’individuazione di due distinti livelli di funzioni: 

da un lato quello tradizionale di ricerca e dall'altro quello di luogo di incontro, cui devono 

corrispondere aree differenti ma permeabili dello spazio architettonico destinato ad ospitare i 

diversi servizi.  
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Il nuovo progetto lascerà sostanzialmente invariato il Piano primo dell’edificio, mentre il piano terra 

risulterà riorganizzato nel modo seguente: 

PIANO TERRA: 

Aree coperte  

- Atrio corpo centrale: accettazione, biglietteria, mostre, pannellatura informativa, spazio per 

eventi di ridotte dimensioni (riunioni, dibattiti, degustazioni di prodotti tipici, banqueting 

intrattenimento musicale); 

- Sala Archivio Guarini e libroteca interattiva (lato destro); 

- sala Cineteca con annessa  saletta incontri e lettura (lato sinistro); 

- Sala Multiproiezione immersiva e “meraviglie” digitali (sala centrale posteriore). 

 

ATRIO CORPO CENTRALE 

La zona, già dotata di arredi front office ed accoglienza e di attrezzature per esposizioni e mostre, 

verrà allestita con totem e pannelli informativi. L’obiettivo è quello di coinvolgere il visitatore, 

prepararlo ad essere introdotto in nuove dimensioni esperenziali nella sala multiproiezione visiva e 

“meraviglie” digitali. 

 

SALA ARCHIVIO GUARINI 

Ubicata sul lato destro del piano terra, la sala verrà utilizzata come contenitore della novità più 

rilevante dal punto di vista culturale del progetto. Essa infatti conterrà l’ARCHIVIO GUARINI, la 

raccolta documentale di corrispondenza epistolare, manoscritti, piccoli testi ed altro materiale 

cartaceo messo a disposizione dalla Famiglia Guarini, ultimi eredi della nobiliare stirpe che ha 

legato nei secoli il proprio nome a quello della Città di Poggiardo.    

Quanto sopra indicato non riguarda una ipotetica programmazione dell’Amministrazione 

Comunale, ma un procedimento concreto, già avviato nei mesi scorsi con la Deliberazione di Giunta 

Comunale n. 116 del 14.07.2016, con la quale è stato stabilito di: 

“1. PRENDERE ATTO della volontà della famiglia Guarini di concedere al Comune di Poggiardo di allocare 

in alcuni locali del Palazzo della Cultura di Piazza Umberto I l’Archivio Guarini, patrimonio documentario 

della famiglia Guarini, già duchi di Poggiardo, dichiarato di importante interesse culturale dal Ministero dei 

beni e delle attività culturali e del turismo - Soprintendenza Archivistica della Puglia e della Basilicata in data 
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14.12.2005, la cui consistenza temporale e quantitativa è riportata nell’allegato al presente provvedimento, del 

quale ne costituisce parte integrante e sostanziale. 

2. STABILIRE che l’Archivio Guarini verrà collocato in un locale della Biblioteca comunale, sito al primo 

piano del Palazzo della Cultura, ritenuto idoneo alla conservazione e alla valorizzazione dello stesso da parte 

della suddetta Soprintendenza.” 

 

In questa sala troverà posto la nuova sezione di storia locale della Biblioteca comunale, che verrà 

dedicate ad accogliere l’ARCHIVIO GUARINI. 

L’archivio cartaceo sarà inserito all’interno di apposite librerie, chiuse per salvaguardare nel tempo 

gli importanti documenti. Sul lato destro della saletta sarà inserito un moderno metodo di fruizione 

dei manoscritti che consta in una Libroteca interattiva; grazie alla quale i documenti e le iconografie 

possono essere sfogliati in tutta sicurezza nel loro formato digitale, con interfacce touchless a 

interazione naturale.  

La digitalizzazione di manoscritti, opere a stampa antiche e moderne, materiali fragili e unici come 

incunaboli, carte geografiche e codici miniati, permette ad una biblioteca o ad un archivio di rendere 

accessibile il proprio patrimonio al pubblico, risolvendo le problematiche legate alla loro 

conservazione e divulgazione. All’interno di un percorso di visita museale i documenti d’archivio 

possono essere un utile strumento per approfondire i temi divulgati dalla biblioteca, soprattutto in 

relazione agli oggetti esposti. La postazione per sfogliare i testi digitalizzati è sviluppata col sistema 

Leap Motion, che consente l’interazione selezionandoli da uno scaffale virtuale e sfogliandoli in 

modalità touchless tramite gesti naturali. 
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SALA CINETECA CON ANNESSA SALETTA INCONTRI E LETTURA 

Nella sala prospiciente la Piazza, lato sinistro dell’atrio del Palazzo della Cultura, verrà allestita una 

Cineteca nella quale con cadenza quindicinale verranno proiettati film d’essai e/o film per bambini. 

Nella stessa sala separata con pannelli rotanti è prevista una zona incontri e lettura allestita con un 

sistema di arredo modulare, all'occorrenza assemblabile e movibile su ruote, quali librerie amovibili 

(con le ultime novità della libreria editoriali e le rassegne tematiche delle novità con i consigli di 

lettura – narrativa, romanzi, best sellers etc.), poltrone, divanetti e basi di appoggio lettura. Un posto 

dove incontrarsi e scambiare idee ed opinioni. 

 

SALA MULTIPROIEZIONE IMMERSIVA E MERAVIGLIE DIGITALI  

Elemento centrale dell’innovatività del progetto è la realizzazione di quanto previsto nella sala 

centrale posteriore, la maggiore per dimensione di quelle posizionate al piano terra del Palazzo della 

Cultura. La sala verrà destinata esclusivamente alla presentazione multimediale delle risorse 

culturali del territorio, con contenuti che permetteranno l’esplorazione e la conoscenza del territorio 

attraverso la visione di video a 180°, destinati anche alle persone dotate di disabilità motorie. 

 

L’accoglienza nella sala è affidata ad un AVATAR, configurabile in maniera diversa a seconda che si 

tratti di visite per adulti o per bambini, che saluterà i visitatori in una sala resa buia per creare il 

giusto pathos, e guiderà i visitatori all’interno della sala, permettendo agli stessi un coinvolgimento 

totale ed emozionante che altrimenti non potrebbe essere vissuto. Un’apparizione impalpabile, una 

presenza a metà tra realtà e illusione: è l’Avatar olografico, proiezione da personaggi 

tridimensionali a dimensioni reali, abbigliati con costumi d’epoca, che narrano la propria storia 

intrecciata alle vicende del luogo. Gli attori daranno darà vita ai personaggi, che verranno ideati 

completi di costumi e accessori.  

Saranno effettuate le riprese video per creare gli ologrammi che verranno poi collocati lungo il 

percorso di visita. La proiezione potrà attivarsi grazie ad un elemento scenografico posto lungo il 

percorso di visita, come un pulsante inserito all’interno di un oggetto, oppure attraverso un sensore 

di presenza. La durata del video sarà di 3 minuti. Si possono costruire ulteriori livelli di narrazione 

come ad esempio l’avatar può descrivere un altro contenuto, ad esempio un video proiettato al suo 

fianco, che accompagni e completi il suo racconto. 
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Per la prosecuzione della visita è prevista l’installazione di n. 2 sistemi di video proiezione, 

sincronizzati con l’Avatar, che guideranno i visitatori attraverso video e musiche in un percorso 

storico-culturale che troverà il coronamento finale con il sistema di proiezione immersiva. 

Di grande impatto emotivo, la multiproiezione immersiva è un elemento centrale all’interno del 

percorso di visita: musica, suoni, effetti speciali e animazioni trasportano lo spettatore in una realtà 

immersiva. Questo exhibit crea uno spazio coinvolgente e di grande appeal anche per la visita. 

Concepito come uno spettacolo video-sonoro, lo spazio ideale per queste proiezioni è un’arena 

circolare, dove il pubblico si sentirà avvolto e trasportato in un viaggio nel tempo e nello spazio. Il 

video immersivo potrà infatti raccontare la storia di un luogo sin dalle sue origini, mostrandone i 

cambiamenti e le trasformazioni nelle epoche passate; potrà utilizzare un personaggio guida – una 

figura simbolo, un testimonial, un personaggio immaginario – che riporterà episodi chiave di una 

storia. Lo stile narrativo potrà essere adattato anche per i più piccoli, con personaggi in stile cartoon 

o cortometraggi animati. Sono possibili varie soluzioni in base alle dimensioni dell’area a 

disposizione. La configurazione è per un’arena con una multiproiezione standard a 180°; il sistema 

prevede la fornitura di un software per l’allineamento e la sincronizzazione della proiezione 

multischermo, 3 videoproiettori e un impianto audio multicanale. 

  Nella stessa sala è prevista l’installazione di n. 2 tavoli multitouch; un ampio schermo multitouch 

trasforma un tavolo in un’esperienza interattiva!  

Al tocco si aprono contributi multimediali come giochi, video, schede di approfondimento, 

materiale didattico e di divulgazione.  Sui tavoli interattivi multitouch possono essere sviluppate 

diverse applicazioni: si può scegliere tra l’area didattica con giochi come puzzle, indovinelli, quiz, e 

quella di approfondimento, con schede su reperti museali, gallerie immagini, timeline per conoscere 

la storia del luogo attraverso i secoli. I contenuti possono essere attivati anche da più utenti 

contemporaneamente, disposti ai lati opposti del tavolo, con l’apertura simultanea di varie schede. 

In base alla sua collocazione, il tavolo potrà essere destinato ad usi diversi e a numerose possibili 

tipologie di contenuto. Grazie alle sue infinite possibilità di configurazione infatti, il tavolo può 

essere vissuto come un’esperienza condivisa, un’attività didattica di gruppo, un momento di 

riflessione o di gioco nel percorso di visita. 

   

L’obiettivo è quello di utilizzare le nuove tecnologie per permettere agli adulti e ai bambini, anche in 

presenza di eventuali disabilità, di “entrare” all’interno del degli ambienti, ritrovandosi catapultati 

completamente nei video e nelle ambientazioni create. 
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La scelta dei temi da rappresentare sarà strettamente connessa con i contenuti culturali presenti 

nella biblioteca, in modo che l’interesse suscitato dalla visione virtuale di un tema possa trovare 

corrispondenza con i contenuti cartacei presenti nella Biblioteca comunale. 
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4. Strategia – Finalità – Azioni di valorizzazione  

Le strategie finora attuate in Italia, in molti casi, dimostrano come gli interventi finanziati e 

realizzati siano stati caratterizzati dalla separazione dal contesto territoriale ed economico in cui tali 

beni erano inseriti.  

La strategia proposta in questa sede si basa sull’idea che, per superare questi limiti, sia necessario 

innovare profondamente le modalità di intervento, costruendo una forte integrazione tra risorse 

culturali, ambientali e le esigenze espresse, in modo da arrivare ad un programma integrato di 

gestione e valorizzazione dell’intervento proposto. 

Idea forza del presente progetto è concepire una nuova dimensione spaziale della biblioteca e degli 

ambienti in modo da farne un sito interessante facilmente fruibile ed accessibile che costituisca un 

luogo dove dare spazio all’integrazione e alla libertà creativa di tutti. 

La collocazione della biblioteca in un comune a forte attrazione turistica ne fa di essa un luogo 

frequentato anche da turisti e visitatori. Pertanto rafforzare e integrare i servizi esistenti sottende a 

rafforzare l’offerta dei servizi culturali in ambito turistico.  

L'obiettivo è soddisfare ogni giorno, per 365 giorni all'anno, una richiesta che chiede più qualità 

nell'accessibilità e nella fruizione, anche sul terreno, dei contenuti, delle narrazioni, della scoperta 

del significato intrinseco dei nostri patrimoni materiali ed immateriali. Un'evoluzione dell'attività 

culturale che investe in pieno la biblioteca, trasformandone il tradizionale ruolo verso una maggiore 

apertura come luogo che attrae per la custodia dei saperi e per le sue elevate possibilità di veicolare 

conoscenza attraverso molteplici linguaggi, supporti altamente tecnologici e servizi. 

Il potenziamento delle opportunità generate della fruizione dei beni culturali e dei servizi offerti, è 

direttamente connesso anche alla loro sostenibilità finanziaria. L’intento del “Progetto” è anche 

quello di far emergere il ruolo di un insieme di iniziative, trasversali dal punto di vista economico al 

fine di esaltare l’impatto a livello economico della presenza di un “Bene” sul territorio e la sua 

capacità di generare valore aggiunto. 
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Finalità generale  

La finalità generale, cui si ascrive il presente progetto, è quello di aumentare l’attrattività della 

biblioteca esistente con un’innovazione molto spinta, migliorandone l’accessibilità e mettendo a 

valore risorse e patrimonio. 

Finalità specifiche: 

▪ rafforzare e migliorare i servizi e la funzione della Biblioteca nel contesto culturale e sociale 

del territorio; 

▪ contribuire al potenziamento dell’offerta turistico culturale con servizi fortemente attrattivi; 

▪ creare un modello innovativo di biblioteca nel quale si incontrano saperi, arti e divertimento; 

▪ promuovere la conoscenza, la fruizione e la valorizzazione del Patrimonio Culturale, per 

meglio stimolare le possibili sinergie tra i diversi soggetti pubblici e privati che, a vario titolo, 

operano nel Settore (SAC, Piano sociale di zona, Ente Parco, GAL, Università, Enti di ricerca, 

Associazioni di categoria, imprese, ecc.); 

▪ creare un luogo di aggregazione e di integrazione anche per i cittadini stranieri e le fasce 

deboli della popolazione. Ai cittadini che versano in situazioni di disagio, segnalati dal Piano 

di zona dei servizi sociali di Poggiardo, saranno assegnate delle tessere gratuite per la 

fruizione dei servizi e la riduzione dei costi; 

▪ offrire all’interno dell’immobile, spazi per incontri, mostre, workshop, incontri di comunità e 

di gruppo, cinema (cinema d’essai), spazi studio ecc.  

▪ sfruttare appieno e mettere a valore precedenti finanziamenti. 

L'intento del progetto è potenziare le peculiarità e trasformare l’intero edificio in un luogo di 

incontro e di animazione urbana, una sorta di luogo di accesso alle vie del sapere, alle informazioni, 

alla conoscenza, alle innovazioni per divenire strumento indispensabile alla piena realizzazione 

della libertà intellettuale e, quindi, della partecipazione democratica. Per adempiere pienamente a 

tali finalità, la biblioteca esce dalla logica conservativa, che la rende “interessante” solo ad un 

pubblico ristretto di studiosi e ricercatori, e diviene, luogo di incontro, di socializzazione, di 

convivialità aperti ad un pubblico sempre più vasto, in tale prospettiva non vengono tralasciati i 

turisti del sud Salento che non trascurano Poggiardo e Vaste nelle loro escursioni in quanto ricchi di 

emergenze culturali e ambientali. 

L’ubicazione nel cuore del paese ne crea i presupposti per una collocazione ottimale dei servizi e 

delle funzioni immaginate. 
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Infine, la digitalizzazione di testi storici, ceduti dalla famiglia Guarini, costituirà un esclusivo 

patrimonio documentale in dotazione della biblioteca.  

 

Azioni di valorizzazione  

Il Comune di Poggiardo intende valorizzare la Biblioteca comunale puntando sulla propria offerta 

culturale e concentrando l’attenzione su aspetti che finora non hanno trovato una compiuta 

valorizzazione per “aprirsi” al territorio.  

Tramite la gli strumenti multimediali verranno portare a conoscenza: 

• Le Storie dei Guarini 

• le Grotte carsiche  

• le Storie di Santi  

Le tre le tematiche sono strettamente legate alle comunità di Vaste e Poggiardo, rappresentano da 

un lato “fattori di attrattività” verso la Biblioteca; elementi innovativi finora poco conosciuti che la 

Biblioteca racconta. Racconta la Storia di un pezzo importante della propria storia che ha ruotato 

intorno al centralissimo Castello Guarini; “accompagna” la comunità a scoprire e ad immergersi 

nelle viscere della propria terra attraverso stalattiti e stalagmiti di cui finora si è soltanto sentito 

parlare ma mai potuto goderne visivamente; rinnova la propria sensibilità religiosa attraverso le vite 

dei Santi nati e vissuti in queste località prima di salire agli onori degli altari della Chiesa cattolica. 

Su quest’ultimo aspetto si evidenzia che il progetto darà particolare rilevanza al racconto, con le 

tecnologie multimediali descritte in precedenza, delle “Storie di Santi” legati in maniera 

indissolubile con Vaste e Poggiardo. 

I Santi Alfio, Filadelfio e Cirino, con i loro genitori Vitalio e Benedetta, sono nati a Vaste di 

Poggiardo e martirizzati a Lentini in Sicilia, regione nella quale sono molto venerati e la cui fede ha 

“portato” la storia di questi Santi in diverse parti del mondo con i fenomeni di immigrazione del 

secolo scorso (a Washington è presente una Chiesa cattolica dedicata a Sant’Alfio). Il Comune di 

Poggiardo e tutte le località in cui si venerano questi Santi della Chiesa cattolica hanno sottoscritto 

un Protocollo di Intesa che si sta portando avanti da diversi anni con proficui risultati. Questo 

progetto potrà contribuire a migliorare i flussi di visitatori verso la Città di Poggiardo, con benefici a 

favore della gestione economica di questa iniziativa.  

San Giuseppe da Copertino, che a Poggiardo prese i voti sacerdotali nel 1628, è conosciuto in tutto il 

mondo per essere il protettore degli esaminandi: la sua storia ha portato alla realizzazione di un 
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gemellaggio con Copertino, luogo che ha dato i natali al Santo, e con Osimo, luogo che ne conserva 

le spoglie mortali.  

Anche in questo caso si tratta di creare un flusso di informazioni e di elementi di attrazione che 

portano la comunità nella biblioteca; nel contempo la Biblioteca, così come è intesa in questo 

progetto, porta la comunità a conoscere le “nuove” storie attraverso i luoghi e i simboli presenti nel 

proprio territorio, creando un flusso di reciprocità che porta a migliorare la fruizione del territorio in 

senso lato. 

Si intende inoltre arricchire i servizi della biblioteca ed ampliare gli spazi disponibili, con iniziative 

del tipo:   

▪ dotare gli ambienti di strumentazioni altamente tecnologiche: 

- Avatar 

- Sistemi di video-proiezione  

- Proiezione immersiva 

- Tavoli multi-touch 

- Sistemi audio 

dotare gli ambienti di arredi e attrezzature confortevoli e polifunzionali quali: 

- Poltrone  

- Salottini 

- Scaffali mobili 

- Totem illustrativo 

▪ approfondire i contenuti e le sezioni della biblioteca anche con acquisto nuovi testi. Per 

l’acquisto dei testi integrativi  si procederà sulla base dei nuovi spazi disponibili e delle 

sezioni previste, ad un bando di gara di fornitura con una libreria che oltre ad assicurare il 

max ribasso sul costo di copertina assicurerà un servizio di informazione e aggiornamento 

(newsletter, email, sms, blog e social network) su nuove pubblicazioni, vantaggi e sconti che 

riguardano libri, prodotti, incontri con l’autore, etc. L’acquisto dei testi verrà spalmato nel 

corso dell’anno onde assicurare l’aggiornamento costante della biblioteca. 

  Le sezioni nelle quali sarà strutturata saranno: 

Sezione di Storia e cultura del territorio 

Con una ricca raccolta di autori salentini, e la storia e la cultura del Salento. Quest’area sarà dedicata 

a tutte le pubblicazioni che esaminano il territorio salentino, da molteplici angolazioni: dalla lingua 

al folklore, alle bellezze paesaggistiche ed artistiche, alla storia, ai personaggi illustri. 



 

 

Relazione illustrativa Biblioteca Comunale 

Palazzo della Cultura - Poggiardo 

 
POR FESR PUGLIA 2014-2020 – Asse VI – Tutela dell’ambiente e delle risorse naturali e 

culturali – Azione 6.7 Interventi per la valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale 
 

 

 

 

Sezione della Musica 

In stretto raccordo con gli enti e le istituzioni di competenza, sarà organizzata una raccolta 

documentaria, costituita da monografie, riviste, dvd, audiovisivi, ecc.  

Si potranno organizzare, convegni, giornate di studio, rassegne audiovisive, incontri, attività per 

bambini e ragazzi, incontri e collaborazioni con le scuole. È possibile organizzare dei concerti estivi 

all’aperto sfruttando la zona del cortile retrostante. 

 

Sezione di Letteratura, narrativa, saggistica  

Il nuovo profilo della biblioteca sarà fortemente orientato alla contemporaneità, non solo al fine di 

consolidare il rapporto con i suoi frequentatori, ma soprattutto per cercare di attrarre i non-utenti, 

vale a dire motivare all’uso della biblioteca i cittadini che la ignorano, che non la considerano 

“attraente”. 

 

Sezione baby library 

La Sezione è riservata a bambini e ragazzi dagli 0 ai 14 anni e ai loro accompagnatori 

I libri e i materiali multimediali sono disposti a scaffale aperto con ruote, tavoli e comode sedute 

permettono ai piccoli lettori di leggere e studiare comodamente e di disporsi a piacimento. 

 

Sezione di Arte, Design e tecnologia 

La necessità di costituire una Sezione di arte, design e tecnologia ha le medesime motivazioni di 

quella riguardante la Letteratura e la poesia contemporanee. Si tratta infatti di materie di grande 

interesse per i giovani e per gli studenti, sia quelli delle scuole superiori che quelli universitari. 
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5. Analisi del progetto sulla base dei criteri di valutazione 

Come richiesto da bando, si allega un’analisi del progetto in virtù dei criteri di valutazione.   

CANTIERABILITÀ DELL'INTERVENTO 

Il Comune di Poggiardo è dotato di: 

• progetto esecutivo completo di ogni suo elaborato (art.33 DPR n.2017/2010) per i lavori, 

specificando che si tratta di piccoli interventi di manutenzione dell’immobile, anche resi 

necessari per migliorare i livelli di sicurezza e protezione dell’Archivio Guarini;  

• unico livello di progettazione completo di ogni suo elaborato (art.279 DPR n.207/2010) per 

forniture e servizi. 

INTEGRAZIONE DELL'INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE IN UN SISTEMA 

O IN UNA RETE DI FRUIZIONE TEMATICA O TERRITORIALE IN COLLEGAMENTO CON 

ALTRE RISORSE (NATURALI, PAESAGGISTICHE E TURISTICHE) CHE CONCORRONO 

ALLA COSTRUZIONE E/O POTENZIAMENTO DI AGGREGAZIONI DI TIPO 

TERRITORRIALE E/O TEMATICO PER LA VALORIZZAZIONE 

L'intervento si integra nella rete di fruizione del Sistema Ambientale e Culturale Serre Salentine, di 

cui Poggiardo è il Comune capofila. Il SAC è stato uno dei 18 Sistemi Ambientali e Culturali 

promossi dalla Regione Puglia nella precedente programmazione. Ne fanno parte i Comuni di 

Poggiardo, Botrugno, Cursi, Maglie, Miggiano, Minervino di Lecce, Montesano Salentino, Nociglia, 

Ruffano, San Cassiano, Sanarica, Scorrano, Specchia, Spongano, Supersano e Surano.  La Mission del 

SAC mira alla fruizione coordinata e sostenibile dei beni, allo sviluppo, alla razionalizzazione e alla 

qualità dei servizi e delle attività legate alla valorizzazione del patrimonio, con l’obiettivo ambizioso 

di aumentare l’occupazione e la qualità della vita delle comunità locali. Nello specifico il progetto 

della Community Library di Poggiardo si integra con le finalità del SAC, che coniuga insieme 

contenuto e contenitore, e dalla quale scaturiscono i principali asset del patrimonio tra cui i 

tematismi della Library: 

▪ le aree archeologiche 

▪ il paesaggio rurale  

▪ i Sistemi museali. 

Comune di Poggiardo e SAC sono strettamente collegati, in quanto il Sindaco di Poggiardo è 

Presidente dell’Assemblea dei Sindaci della Convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000. Pertanto 

si ritiene soddisfatto il criterio di valutazione di cui trattasi. 
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INNOVATIVITÀ ED ORIGINALITÀ DELLA PROPOSTA 

Il progetto intende arricchire la biblioteca comunale di servizi altamente innovativi e unici sul 

territorio ed ampliare gli spazi disponibili, organizzando un layout funzionale ORIGINALE ED 

INNOVATIVO così organizzato: 

 

 

I contenuti innovativi ed originali della proposta sono stati dettagliatamente descritti nella parte 

riguardante i nuovi servizi introdotti con la presente iniziativa, le cui categorie sono di seguito 

elencate: 
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➢ SALA ARCHIVIO GUARINI 

➢ SALA MULTIPROIEZIONE IMMERSIVA E “MERAVIGLIE” DIGITALI  

➢ SALA CINETECA CON ANNESSA SALETTA INCONTRI E LETTURA 

➢ SPAZIO ESPOSITIVO CENTRALE  

Inoltre saranno previsti i seguenti servizi: 

- servizio di prestito locale e interbibliotecario (attraverso adesione poli del SBN Servizio 

Bibliotecario Nazionale); 

- servizio di reference e consultazione; 

- servizio di informazioni generali anche sul patrimonio culturale ambientale di Poggiardo e 

Vaste; 

- servizio di consultazione; 

- accesso internet, rete wi-fi e videoscrittura; 

- servizio di stampa e fotocopie a pagamento; 

- consultazione quotidiani e riviste; 

- accesso al catalogo online; 

- accesso libero da qualsiasi terminale al catalogo della biblioteca con la possibilità di 

             prenotare e rinnovare il prestito dei libri; 

- servizio di consegna dedicato a persone fisicamente impossibilitate a frequentare la 

biblioteca  

- servizio di cineteca; 

- corsi di formazione e video corsi; 

- presentazione libri; 

- congressi. 

 

Inoltre nell’area esterna di lettura della piazza Umberto I prospiciente il Palazzo della Cultura sarà 

previsto, attraverso l’utilizzo di codici multimediali QR (Quick Response Code) collocati sui 

pannelli informativi, l’accesso all’utente con un semplice click, attraverso smartphone o tablet a 

contenuti di approfondimento ed ebook free. 

Una biblioteca quindi fatta su misura per tutti, che offra non solo i servizi di base tradizionali, ma 

anche quelli più legati alla formazione culturale ed alle occasioni di incontro e scambio tra cittadini. 

E’ prevista inoltre un’attività di merchandising della cultura, con la vendita di souvenir e oggetti di 

artigianato locale, realizzati da artigiani presso il laboratorio di antichi mestieri, con priorità per 
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quelli realizzati da ex alunni del Liceo Artistico “Nino Della Notte” di Poggiardo e finanziato dal 

GAL Terra d’Otranto nell’ambito del progetto di cooperazione interterritoriale “TUR Puglia.  Il 

progetto ricade nella Misura 421 del PSR Puglia 2007-2013, che coinvolge 8 GAL pugliesi dal 

Gargano fino al Basso Salento (Valle della Cupa, Terra d’Otranto, Luoghi del Mito, Terre del 

Primitivo, Alto Salento, Conca Barese, Terra dei Messapi e Gargano). 

Il GAL Terra d’Otranto, sulla base di uno studio dei mestieri (i dati sono stati attinti dalla CCIAA e 

da un confronto con le Associazioni di categoria - CIA; Confartigianato etc.) ha implementato 

all’interno del proprio laboratorio artigianale di antichi mestieri, realizzato presso l’Istituto d’Arte 

Nino della Notte di Poggiardo/ liceo artistico, un laboratorio per la formazione e la pratica dei 

seguenti mestieri antichi: 

- arte del giunco 

- arte del ricamo 

- arte della cartapesta  

- arte della tessitura 

CAPACITÀ DI CONTRIBUIRE AL MIGLIORAMENTO DELLA FRUIBILITÀ DELLA 

CONOSCENZA E DELL'ACCESSIBILITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE COME 

INDIVIDUATO DALLE LEGGI NAZIONALI E REGIONALI IN COERENZA CON I CRITERI 

DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI APPROVATI DAL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

DEL POR 2014-2020 

Il progetto ha inteso favorire la fruibilità, la conoscenza e l'accessibilità del patrimonio culturale 

attraverso: 

Dispositivi tecnologici di accesso alla lettura  

▪ INTEGRARE 

▪ fornitura di audiolibri, ebook; 

▪ sistemi QRcode per accesso a traduzioni e contenuti di approfondimento 

Dispositivi per la diffusione della conoscenza 

▪ servizi di consegna libri dedicato a persone fisicamente impossibilitate a frequentare la 

biblioteca; 

▪ forniture libri in più lingue. 

Il Palazzo della Cultura è già dotata di n. 3 postazioni dedicate alle persone diversamente abili, che 

verranno ricollocate all’interno dell’immobile, in funzione delle necessità di fruizione. 
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CAPACITÀ DI AMPLIARE L’ACCESSO ALL’OFFERTA CULTURALE TRAMITE 

L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DEDICATI ALLE FAMIGLIE E/O CON BAMBINI OPPURE 

CAPACITA’ DI AMPLIARE L’ACCESSO ALL’OFFERTA CULTURALE ALLE FASCE 

GIOVANILI 

Servizi per le fasce deboli: 

Ai cittadini che versano in situazioni di disagio, segnalati dal Piano di zona dei Servizi Sociale di 

Poggiardo (cittadini stranieri e che versano in situazioni marginali) saranno assegnate delle tessere 

gratuite per la fruizione dei servizi e la riduzione dei costi. 

Servizi per bambini e scuole: 

La sala multimediale offrirà un servizio di visione filmati a 180° di cui alcuni dedicati ai bambini. 

Sarà prevista una specifica attività di promozione presso le scuole relativa alla fruizione della realtà 

virtuale della sala multiproiezione immersiva e meraviglie digitali. Altri servizi previsti riguardano: 

✓ consulenza personalizzata per chi avesse bisogno di una bibliografia specifica, consulenze 

per genitori ed insegnanti riguardo al materiale bibliografico per ragazzi;  

✓ eReading Room: tramite specifica applicazione, la biblioteca mette a disposizione una 

collezione selezionata di eBooks fatta su misura per bambini. Questi ultimi possono infatti 

navigare, fare prenotazioni, prendere a prestito eBooks specifici per la loro fascia d'età ed il 

loro livello di lettura. 

✓ Laboratori legati ai temi della biodiversità, ambiente, artigianato 

Servizi per ragazzi: 

▪ Ascolto musica  

▪  Video musicali 

▪  Lezioni individuali o di gruppo con strumenti musicali 

▪  Wifi gratuito  

CAPACITÀ DI PRODURRE IMPATTI IN TERMINI CULTURALI ED ECONOMICI NONCHE’ 

DI AUMENTARE L’ATTRATTIVITA’ DELLA PUGLIA E DI STIMOLARE LA 

PARTECIPAZIONE DEI PARTENARIATI E DELLE COMUNITA’ LOCALI 

Data la coincidenza fra Comune di Poggiardo e SAC Serre Salentine, il Progetto realizzerà forme 

concrete di partenariato, regolamentate da convenzioni che verranno stipulate con i soggetti 

affidatari della gestione degli IAT previsti nell’ambito del Protocollo di Intesa stipulato da Puglia 

Promozione, SAC Serre Salentine, Gruppi d’Azione Locale del Capo di Santa Maria di Leuca s.r.l. e 

Terra d’Otranto s.c.a r.l., il Comune di Poggiardo ed altri 5 Comuni della provincia di Lecce. 
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SOSTENIBILITA’ FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL’OPERAZIONE ED AFFIDABILITA’ 

FINANZIARIA DEL SOGGETTO PROPONENTE ED ESISTENZA DI UN ‘ORGANIZZAZIONE 

STABILE ED ADEGUATA, IN GRADO DI SOSTENERE LA GESTIONE E GARANTIRE LA 

DURABILITA’ DELL’INTERVENTO  

Il progetto presenta un piano di gestione sostenibile dal punto di vista finanziario–economico, il 

soggetto gestore è lo stesso comune di Poggiardo.  

ANALISI DEL PROGETTO SULLA BASE DEI REQUISITI PREMIALI 

ERGONOMIA: il progetto prevede un allestimento degli spazi pensato e progettato ad hoc per gli 

ambienti interessati dall’intervento al fine di realizzare un ambiente personalizzato e flessibile e si 

prestino alla multifunzionalità degli ambienti della Community Library. Il sistema d'arredo 

proposto è:  

-  modulare: composto da moduli assemblabili all’occorrenza ed in base alle esigenze di ogni singola 

attività; 

-  ergonomico: progettato secondo i principi dell’ergonomia consentendo posizioni corrette e 

confortevoli; 

- trasformabile: i moduli del sistema d’arredo prevedono elementi ad incastro interscambiabili che 

si trasformano configurando diverse soluzioni; 

-  dinamico: sarà possibile cambiare la disposizione e la configurazione degli elementi, grazie a 

piattaforme su ruote, componenti ad incastro intercambiabili come: scaffali, cassetti, ripiani, 

superfici espositive, contenitori, supporti per display e tablet, sedute, gradinate, accessori per la 

didattica, separè, bacheche, ... 

-  a misura: l’arredo è stato progettato su misura degli ambienti della biblioteca; 

-  sostenibile: gli elementi principali rispondono a Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dal 

Piano d’Azione Nazionale per i GPP - Green Public Procurement - e le norme sull'accessibilità - 

Design for all. 

COMUNICAZIONE: il progetto prevede l’inserimento di segnaletica semplice, chiara, efficace in 

ogni ambiente della biblioteca costituita da: 

• Totem segnaletico  

Il totem multimediale è uno strumento a disposizione del visitatore per trovare informazioni 

utili alla visita o per approfondire alcuni temi di interesse. Può essere collocato in più 

ambienti: nella biglietteria museale ad esempio potrà fungere da postazione di benvenuto 

per il primo orientamento alla visita; lungo il percorso espositivo potrà essere parte 
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integrante dell’esperienza di visita, offrendo contenuti interattivi su alcuni tematismi e opere 

in mostra. Inoltre, è previsto un gioco didattico all’interno dello stesso applicativo. Il 

supporto per il totem autoportante è una struttura in metallo che può essere verniciata a 

colore campione, finitura lucida o opaca, così da avere anche un aspetto coordinato 

all’allestimento della biblioteca. 

 

RICONOSCIBILITÀ: 

• Pannelli informativi posti all’esterno della struttura; 

• Totem interattivo 

In prossimità dell’ingresso principale sarà ubicato un totem corredato da mappa interattiva e 

descrittiva della biblioteca e dei contenuti, oltre a mappa tattile. 

CONDIVISIONE:  

La definizione delle azioni previste nasce da un percorso condiviso con tecnici e amministratori. 

Nello specifico si sono svolti tre incontri tecnici ai fini di una valutazione dei punti di forza e di 

debolezza emersi, una prima valutazione degli interventi necessari ed infine una valutazione di 

coerenza degli stessi.  

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento  

          Dott. Antonio Ciriolo  

 


