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1
Disponibilità, accoglienza, gradevolezza, 
multifunzionalità, competenza, gentilezza

2

molti spazi e ambienti, spazio esterno molto 
bello, bar, spazio per bambini, angolo lettura 
riviste

spazio esterno non utilizzato, non ci sono 
spazi oltre agli interessi relativi alla lettura, 
posto in cui è stato messo il bar, non ci sono 
posti di socializzazione per categorie diverse 
dagli studenti, dà la sensazione che sia ad 
uso esclusivo per gli studenti

3 trasparenza, linea, glicine, voce, pensiero

4 dvd, idee (anche se poche)

pochi acquisti, rumore, bagni sporchi, fumo, 
mostre-arte, regole non rispettate, 
emeroteca (poca!)

5
cultura, curiosità, informazione, 
socializzazione

affollamento, calore eccessivo, 
informatizzazione

6 aperture serali, incontri, giovani, bar, rete wifi pochi posti a sedere, parco trascurato, pc

7
volontari e dipendenti, luce, orari, grandi 
spazi, dvd

chiusura serale bar, sporcizia, mancanza pc 
al pubblico, mancanza novità popolari

8 restare uniti
non venire per fare shopping, mangiando 
oppure dare fastidio

9
accoglienza, confrontarsi con altre persone, 
aggiornata, moderna rumore, spazi più grandi, serve più pulizia

10 gentilezza, fruibilità, socializzazione

11
ampiezza spazi, wifi libera e gratuita, luogo 
moderno ed accogliente

persone dietro le scrivanie, miglior 
sfruttamento degli spazi, maggiori iniziative 
socio-culturali

12
accogliente, bella, comoda, polivalente-
polifunzionale, stimolante chiusura serale del bar, mancanza di pc

13 luminosità, silenzio, gentilezza, verde, cortile

no pc, no spazio per musica, target limitato 
(prevalentemente studenti), spazio ragazzi, 
sale per studio

14
accogliente, luminosa, allegra, comunicativa, 
"aperta" tavolta rumorosa



15
luce, socializzazione, patrimonio ampio, 
promozione lettura, orari di apertura

spazi troppo strutturati, poca attenzione agli 
utenti potenziali

16

accogliente, personale preparato, comoda, 
buon ambiente di socializzazione, ambiente 
luminoso

pochi quotidiani, rigida nella disposizione dei 
libri, scarsità di video

17 luminosità, calore, accoglienza bagni, postazioni di lettura
18 edifici ben sfruttabili, spazi adibiti a verde logistica migliorabile

19 luminosa, bella dal punto di vista estetico
mette soggezione, poco aggregante, un po' 
elitaria, mancanza di postazioni

20
accogliente, bella, rilassante, sezione 
tematica all'ingresso

un po' trasansata, materiali che dovrebbero 
essere meglio mantenuti (giardino interno, 
scale)

21 polo accentratore, svago, allegria
apertura, offerta, spazio bimbi, 
rumore/silenzio, allegria


