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Facility Report 

 
 
 
Lo spazio destinato alle mostre si trova nell’atrio d’ingresso della Biblioteca San Giorgio, un 
nuovo edificio inaugurato nel 2007, frutto della riconversione di alcuni capannoni industriali 
della vasta area ex Breda. La biblioteca si trova in Via Sandro Pertini, snc. Pistoia. 
 
La biblioteca dispone di impianto elettrico installato nel 2007 che risponde alle normative 
vigenti e dotato di un quadro elettrico all’interno dell’edificio e di linee privilegiate supportate 
da un gruppo elettrogeno per gli impianti di sicurezza/emergenza e per garantire l’accensione 
di parte dei corpi illuminanti. 
L’intero edificio della biblioteca è dotato di un sistema di rilevazione anti-incendio e di mezzi 
manuali per lo spegnimento degli incendi (estintori a polvere, estintori a CO2 e idranti ad 
acqua). 
Durante le ore notturne è in funzione un sistema anti-intrusione di tipo volumetrico.  
Sono presenti adeguate uscite di emergenza. 
Lo spazio espositivo aperto non è dotato di impianto di video-sorveglianza. 
 
Lo spazio destinato alle mostre comprende 7 grandi vetrine espositive  e un’area adiacente 
aperta di  26 mq circa. 
 
1. Le vetrine, visibili lungo il marciapiede d’ingresso della biblioteca e dall’interno dell’atrio, 
hanno le seguenti caratteristiche: 
• la parte esterna della vetrina è composta da un’unica vetrata con vetro a doppia camera; 

la parte interna è composta da tre ante: quella centrale fissa e due laterali con chiusura a 
chiave 

• dimensioni delle vetrine: larghezza 3,58 m  profondità 0,90 m  altezza 2,1 m 
• sistema di illuminazione con faretti dicroici (1 coppia di 4 faretti ciascuna) 
• ogni vetrina è dotata all’interno di presa elettrica 
• non è possibile regolare i livelli di illuminazione 
• sorgente luminosa diurna: le vetrine non possono essere oscurate 
• la luce netta di entrata delle vetrine è di 0.78m x 2,10m 
 
2. Lo spazio espositivo aperto, di  26 mq circa,  si snoda su tre lati ed  è dotato di binari guida 
(6,30 ml,  9,40 ml, 2,40 ml ), attrezzati con agganci. Tale spazio riceve luce dall’antistante 
vetrina e da un sistema di illuminazione  a neon (n. 12). 
Non è possibile regolare i livelli di illuminazione. 
 

 



La biblioteca è provvista anche di: 
 
 - alzate, di varia altezza,  in forma di parallelepipedo, utili per comporre gli allestimenti con oggetti, 
installazioni, sculture 
 
- n. 10 teche espositive in plexiglass 100x70x50h, con pedana a chiudere 
 
- n. 12 cornici in legno con plexiglass a chiudere 70x100cm, utilizzabili in f/r 
 
 
Referente per le esposizioni: Alessandra Giovannini  a.giovannini@comune.pistoia.it  
(tel. 0573-371721-diretto , 0573-371600-centralino) 
 
 
Vetrine e spazio espositivo 
 



Facsimile di domanda per l’allestimento di una mostra temporanea 
 

 
        Biblioteca San Giorgio 

Via Sandro Pertini, snc 
51100 Pistoia 

 
 
 
OGGETTO: richiesta di autorizzazione all’allestimento di una mostra temporanea dal tema 

 (o titolo):  
 
  
Il sottoscritto_________________________________________________________________ 
 
in qualità di_________________________________, in collaborazione con_______________ 
 
______________________________________________________________________________………………
……………………………………………………………………………………….. 
 
fa domanda per l’allestimento di una mostra temporanea dal tema (o titolo):  
 
…____________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
presso i locali ____________________________________  
 
 
allegando alla presente 
 
 
 
ƒ  relazione tematica esplicativa;  
ƒ  documentazione e schede della esposizione, a cura di ___________________________  
ƒ  documentazione dell’impegno di collaborazione degli Enti coinvolti;  
ƒ  richiesta di consulenza e/o supervisione della biblioteca  per l’allestimento della mostra.  
 
Con l’occasione porge distinti saluti.  
  
 
 
 
 
 
Data_________________________ 
 
 
Firma ________________________________ 
 
 

 

 

 


