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il progetto
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LO STATO ATTUALE

La Casa della cultura è un polo multifunzionale
che ospita una ludoteca, una mediateca-internet
point, una sala convegni ed una sala espositiva.
Il progetto si pone come obiettivo la
valorizzazione dell’involucro esistente,
intervenendo però in maniera radicale sugli spazi
interni così da ottenere una nuova macchina di
funzioni dedicate alla cultura. L’edificio, nel suo
complesso, mantiene la struttura originale.
Si conserva completamente il telaio in c.a. e lo si
avvolge con un involucro aggettante in legno e
vetro.
La filosofia generale dell'intervento mira a
preservare il carattere naturale dell'area di
progetto riqualificandola a parco urbano
attraverso interventi “leggeri”. Dunque l’approccio
progettuale è caratterizzato dal tentativo di legare
la nuova architettura al contesto urbano e
territoriale in cui si inserisce.
È evidente la volontà di suggerire, tramite il
recupero dell’edificio esistente una riqualificazione
degli spazi interni ed esterni, individuando così,
non solo un nuovo ed innovativo schema
distributivo, ma anche un nuovo rapporto
dell’edificio esistente con la città, attraverso
nuove percorrenze e connessioni che strutturano
un sistema di appropriazione ed uso della Casa
della cultura e del suo contesto urbano da parte
dei cittadini di San Giuliano Terme.
La Casa della cultura si inserisce in un edificio
esistente, che con la sua mole connota fortemente
l’immagine del paese, emergendo in lontananza
dall’edificato e dal contesto e per questo è
pensata come un luogo di scambio culturale,
civico, artistico e sociale, come una piazza urbana
dove convergono più attività di interesse
collettivo.
Il significato di questa operazione si arricchisce di

sala convegni

sala espositiva

un ulteriore contenuto: si costruisce una struttura
di servizio culturale pubblico salvando e
utilizzando nel contempo un bene storico-

mediateca

monumentale che sembra essere lì, al suo posto
da sempre, ignorando il tempo che passa e
aspettando che qualcuno decida del suo avvenire.
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