
Il Bla: un nuovo 
centro culturale 
per FIorano 
Modenese



2 3

architettura Fiorano Modenese (Mo), Italia5

Bla 
Biblioteca 
Fiorano Modenese

progetto
Buonomo Veglia 
www.buonomoveglia.com 
Area Progetti 
www.area-progetti.it

foto
Luciano Busani
www.myspace.com/
busaniluciano

superfici ceramiche
Ceramiche Caesar 
www.caesar.it 
Ergon (Emilceramica) 
www.ergontile.it
Floor Gres 
www.floorgres.it
Laminam 
www.laminam.it

anno di realizzazione 
2011

Dal 1° ottobre 2011 Fiorano Modenese, comune di 18.000 abitanti a una ventina di km da Modena, 
ha un nuovo centro culturale polifunzionale, che unisce in un’unica sede la biblioteca, la ludoteca 
e l’archivio comunale. L’inaugurazione del Bla ha concluso un iter durato cinque anni: l’idea di 
alloggiare in un edificio unico e nuovo la biblioteca istituita nel 1963 (e ora intitolata alla memoria 
del giornalista fioranese Paolo Monelli, scomparso nel 1984), la ludoteca Barone Rosso aperta 
nell’ottobre del 1981 e l’archivio storico del Comune (tutti carenti di spazi e in luoghi diversi) nasce 
infatti nel 2006, quando l’amministrazione bandisce un concorso per l’affidamento della progettazione 
e della direzione lavori di una nuova struttura da realizzarsi in via Silvio Pellico, non lontano dalla 
sede municipale, che viene vinto da un raggruppamento torinese guidato dallo studio Buonomo Veglia 
che, insieme ad Area Progetti, si è occupato della parte architettonica e strutturale. Realizzato con 
una spesa di poco più di 3 milioni di euro finanziati interamente da Fiorano Gestioni Patrimoniali, 
società con partecipazione unica pubblica, il Bla mette a disposizione della città 1.700 nuovi metri 
quadri all’interno di una struttura costituita dall’intersezione di due corpi parallelepipedi a uno e due 
piani fuori terra. All’interno, un processo progettuale condiviso ha creato spazi in grado di soddisfare 
le richieste dei bibliotecari e del Comune, soprattutto l’unificazione dei servizi e l’ottimizzazione di 
spazi, funzioni e personale, e ha permesso di definire alcuni principi guida. Innanzitutto la chiarezza 
architettonica, ottenuta in un edificio che accorpa volumi dalle forme semplici e predilige la posa 
di pochi e selezionati materiali; la modularità di proporzioni e dimensioni; la semplificazione degli 
elementi costitutivi; l’industrializzazione del processo costruttivo. 

nel pIeno del dIstretto eMIlIano della ceraMIca è nato 
un edIFIcIo rIvestIto e pavIMentato con la ceraMIca. 
unIFIca la bIblIoteca, la ludoteca e l’archIvIo coMunale

di Laura Milan, il Giornale dell’Architettura



Planimetria

Ma anche l’utilizzo di materiali prodotti localmente che, oltre a enfatizzare il tema del “km 0”, 
si è tradotto in un largo impiego di materiali ceramici: Fiorano è infatti, insieme alla contigua 
Sassuolo, asse del «distretto della ceramica» emiliano, rinomato soprattutto per la produzione 
di piastrelle di livello internazionale. E proprio la ceramica quindi può essere uno degli elementi 
distintivi del Bla, che, affiancandola al vetro e all’acciaio, la utilizza in varie forme e per funzioni 
diversificate e innovative, all’esterno e al suo interno.
Che avvenga attraversando spazi verdi aperti le cui aree di sosta diventano d’estate luoghi 
fruibili da tutta la popolazione, oppure dalla strada (due sono le possibilità: via Pellico 
e la parallela via Di Vittorio), l’avvicinamento all’edificio mette immediatamente in contatto 
con uno dei sui elementi forse più caratteristici, l’involucro esterno. Composto da file di lastre 
di grès porcellanato rettangolari di grande formato declinate in diverse tonalità di grigio 
(collezione Ecotech di Floor Gres), è posato su pannelli sandwich in acciaio zincato coibentati 
a finitura di facciate ventilate in cui elementi di lamiera stirata chiudono, seguendo la scansione 
impostata dalle lastre, le alte e strette finestre del corpo principale. Frangisole grigi posati 
a filo facciata, dinamizzano tutto l’involucro: di giorno mimetizzandosi nella parete opaca, 
di notte evidenziando le aperture a tutt’altezza illuminate dall’interno. Il visitatore è accompagnato 
dalla ceramica anche nell’accostamento all’ingresso e nella fruizione delle aree verdi: 
il marciapiede di accesso e i vialetti del giardino posteriore sono infatti rivestiti di elementi 
rettangolari color sabbia (collezione Alabastro di Ergon - Emilceramica) dalla superficie rigata 
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antisdrucciolo, le cui proprietà leggermente riflettenti creano un effetto che impreziosisce 
tutto l’insieme. L’ingresso principale, riparato dalla viabilità veicolare e completamente vetrato, 
è posizionato sotto l’aggetto del primo piano e mette in evidenza la struttura dell’edificio, 
che si manifesta con maggiore forza all’interno. A secco e completamente a vista, è costituita 
da una serie di grandi pilastri tubolari metallici non controventati, a V nel corpo a doppia altezza 
e semplici nella parte restante, su cui si impostano solai in lamiera grecata posati su travi alveolari 
in acciaio. Una volta entrati, tra pareti bianche, soffitti in lamiere grecate a vista e piastrelle quadrate 
di grès porcellanato (60x60 cm, collezione D-SIGN di Caesar) che colorano di una discreta tonalità di 
grigio tutte le pavimentazioni e si legano agli interni senza disturbare le attività che vi si svolgono, il 
piano terra si sviluppa in due direzioni al di sopra di un piccolo interrato non accessibile. Da una parte, 
in asse con l’ingresso, l’emeroteca con gli scaffali e gli arredi bianchi e, superato il blocco ascensore 
e la scala metallica trasversale, un’area destinata ai bambini in età prescolare, con divani e sedute 
anche per gli adulti accompagnatori. Oltrepassato un divisorio vetrato, si entra nei flessibili e vivaci 
spazi della ludoteca, con l’area dei laboratori e, al fondo del complesso, i bagni. Procedendo invece 
nell’altra direzione, che si sviluppa a sinistra dell’ingresso ad eccezione del punto, centralizzato, 
informazioni, prestito e restituzione e accoglienza, subito a destra, ci si addentra negli spazi destinati 
ai ragazzi, con le loro grandi vetrate a tutt’altezza. In sequenza: la consultazione libri aperta, con gli 
scaffali curvi e gli arredi colorati e informali, una sala studio, utilizzabile all’occorrenza anche come 
sala corsi separata da una parete trasparente, e l’area a scaffale chiuso della biblioteca, 

Prospetto nord
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con i relativi servizi igienici. Tutti i locali al piano terreno hanno accesso diretto al giardino posteriore.
Salendo la scala, posizionata dietro il blocco ascensore, si accede invece allo spazio, libero e 
organizzato solo dalle file delle librerie, della sala consultazione a scaffale aperto della biblioteca, che 
riserva un’area, più ritirata, alla sezione di storia locale. Al primo piano trova posto anche l’archivio 
comunale, isolato e non accessibile.
L’interno è progettato per essere uno spazio unitario e flessibile, in cui l’elemento ceramico è 
impiegato nei modi più classici, ma anche per funzioni meno scontate. Cromaticamente è dominato, 
al pari dell’esterno, dalle tonalità del bianco e del grigio. L’insieme è puntualmente acceso da colori 
vivaci che sottolineano particolari funzioni, come il giallo per l’area accoglienza o l’arancio nella 
sezione di storia locale, individuano i collegamenti verticali, come il rosso del blocco ascensore, 
animano luoghi più nascosti ma non meno utilizzati come le pareti dei bagni (rivestite da file di 
piastrelle grigie, rosse e bianche della serie Bold Color di Floor Gres), e personalizzano gli arredi, 
soprattutto delle aree gioco e studio: alcuni appositamente realizzati, mentre altri scelti tra prodotti 
in serie attraverso il vincitore dell’appalto. Tra tutti, particolare cura è stata riservata alla funzionalità 
della ludoteca e ai tavoli al primo piano, di biblioteca e sezione storia locale. 
Assemblati su disegno, ricorrono anch’essi alla ceramica, ma la utilizzano in modo meno tradizionale. 
Sfruttano infatti le caratteristiche e le elevate prestazioni del Laminam, le cui sottili lastre chiare (3,5 
mm, collezione Perla) sono l’elemento costituente dei piani di lavoro. 
Dall’Emilia, un interessante progetto pubblico e, finalmente, una buona notizia dal disastrato fronte 
dei concorsi di progettazione, sempre meno e sempre meno conclusi.

Bold Color 
Grigio

Bold Color 
Rosso

Bold Color 
Bianco

La ludoteca, che si 
intravede scendendo 
dal piano superiore, ha 
aree gioco e laboratori 
specifici per le diverse 
fasce d’età, mentre 
i bagni sono studiati 
per le esigenze di tutta 
l’utenza, anche dei più 
piccoli

superfici ceramiche 
CERAmiChE CAESAR 
grès porcellanato 
D-Sign 
Skyline, cm 60x60

ERGon-EmiLCERAmiCA 
grès porcellanato 
Alabastro Ultimate  
Sandbank, cm 30x60

FLooR GRES 
grès porcellanato 
Ecotech
Ecodark, Ecogrey, Ecolight
cm 60x120
Bold Color   
Grigio, Rosso, Bianco
cm 20x60

LAminAm
grès porcellanato 
Collection Perla
cm 300x100

Ecotech 
Ecodark

Ecotech 
Ecogrey

Ecotech 
Ecolight


