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Situato in lieve pendenza tra la strada principale e una secondaria, 
il terreno della nuova biblioteca collega i due percorsi. La costru-
zione, situata in un’area storica, cattura l’attenzione per l’aspet-
to moderno, contrapposto ad un carattere formale introverso. 
Dal lato della via secondaria, una piccola piazza antistante dona 
un accento urbano all’ambiente. I visitatori accedono all’edificio 
da entrambi i lati, trovando riparo in ogni stagione nello spazio 
antistante, protetto dai piani superiori aggettanti. Senza com-
promettere la forma quadrata dell’edificio, all’interno sono stati 
realizzati dislivelli e ottenute dimensioni spaziali che superano 
sapientemente le differenze di altezza del sito costruttivo. Attra-
verso i tre piani sono visibili spazi aperti e tribune che rendono 
vivibile l’edificio come un’entità unica e offrono, in diversi punti, 
viste panoramiche su ampi spazi. Al centro del volume si trova la 
sala di lettura principale, distribuita analogamente su diversi livelli, 
che offre ai visitatori postazioni individuali per leggere e lavorare. 
Dal piano superiore si giunge, infine, alla terrazza sul tetto, aperta 
al pubblico.

A sud di Bolzano, sulla strada del Brennero, si trova il piccolo comune di Ora.  
In seguito ad un concorso, lo studio di architettura Monsorno-Trauner si è aggiudi-
cato la realizzazione di un edificio culturale nel centro della cittadina, che accoglie, 
accanto alla biblioteca tedesca e italiana, due istituti di formazione e un’area per 
esposizioni.

Biblioteca a Ora, IT

Committente:
Comune di Ora, IT
Architetto:
Studio di architettura Monsorno-Trauner, Ora, IT
Ubicazione:
Via Nazionale, Ora, IT
Competenze Sto:
Sistema di isolamento termico per facciate  
(StoTherm Classic), sistema acustico di  
controsoffitti fonoassorbenti (StoSilent Panel)
Esecuzione dei lavori:
Amac-Bau-Service, Bolzano, IT
Foto:
René Riller, Schlanders, IT

Davanti ad uno degli ingressi è stata realizzata una nuova piazza, che dona  
un’atmosfera piacevole all’area, grazie ad un giardino ombreggiato con panchine.

Il terreno leggermente scosceso influisce sulla strutturazione della facciata:  
la differenza in altezza si mostra chiaramente nell’inclinazione della struttura a 
montanti e traversi.
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[Vista trasversale]

I dislivelli creano interessanti spazi che, inondati di luce, offrono postazioni  
individuali per leggere e lavorare.

Il bancone dalla forma irregolare è il pezzo 
d’arredamento più vistoso e il cuore della 
biblioteca.

Pianta pianterreno

La terrazza sul tetto: in parte 
protetta e in parte con vista 
panoramica.




