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Abstract 
 
 In questo lavoro vengono presentate le metodologie per l'osservazione delle attività degli 
utenti in una biblioteca. Si applica in particolare il metodo Track the Traffic (TTT) alle 
biblioteche pubbliche (cantonali) di Liestal e di Lugano. I risultati scaturiti dalle 
osservazioni vengono in seguito messi a confronto a livello nazionale ed internazionale. 
TTT mostra cosa fanno gli utenti e come essi utilizzino gli spazi: quali attività svolgono, 
dove e quando. Il metodo, sviluppato dal ricercatore norvegese Tord Høivik, prevede dei 
regolari giri di osservazione, durante i quali vengono conteggiate le singole attività 
praticate, nelle varie zone pubbliche di una biblioteca. Esso fornisce quindi un'immagine 
oggettiva, più completa e tangibile, di ciò che avviene nelle biblioteche, rispetto alle 
statistiche sui prestiti e sulle visite. I dati rilevati possono risultare utili per monitorare 
l'uso degli spazi e promuovere la biblioteca. L'autore individua infine i limiti ed i meriti di 
TTT. 
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1. Introduzione  

1.1 Problema 
Track the traffic è una tecnica che consente di raccogliere informazioni quantitative sulle 

attività degli utenti di una biblioteca. Il metodo prevede che vengano organizzati dei giri di 
osservazione regolari e sistematici presso i locali pubblici della biblioteca. Il creatore del 
metodo Track the traffic Tord Høivik parte dalla constatazione che «i bibliotecari dispongono 
spesso di pochissime informazioni raccolte sistematicamente sulle attività che gli utenti 
svolgono all'interno delle loro sedi» (Høivik, 2008, p. 1, T.d.a).  

Inoltre, le osservazioni dei dipendenti, che sono quotidianamente in contatto con i fruitori 
delle biblioteche, sono inevitabilmente di tipo soggettivo e qualitativo. Quelle raccolte 
attraverso TTT sono al contrario di tipo oggettivo e quantitativo (Høivik, 2008, pp. 1-2, T.d.a). 
Si tratta infatti di osservare e registrare cosa avviene e dove. 

Le statistiche sugli utenti disponibili e utilizzate comunemente dalle biblioteche - quali il 
numero di prestiti, il numero di prestiti pro capite, il numero di visite - rivelano molto poco 
sulle attività svolte al loro interno. Di fatto, però, gli utenti non visitano le biblioteche solo per 
effettuare un prestito. Nelle biblioteche norvegesi, ad esempio, ben la metà dei visitatori non 
effettua alcun prestito, ma persegue altri scopi: «leggere, giocare, studiare o usare internet». 
Dunque nel campo della biblioteconomia, vi è indubbiamente un vuoto di conoscenza 
oggettiva. E per questa ragione vi è altrettanto indubbiamente la necessità di colmare questo 
vuoto. TTT contribuisce a costruire questo sapere, fornendo una base di dati comparabili. 
(Høivik, 2009, T.d.a) 
In sintesi la letteratura analizzata sostiene che l'applicazione del metodo TTT, per le 
biblioteche moderne in generale, possa risultare utile per:  
- scoprire come meglio pianificare la biblioteca e dove investire (pianificazione strategica) 
- individuare argomenti graditi ai politici o agli stakeholders per promuovere la biblioteca 
(advocacy) 
 
Va comunque precisato e ribadito che l'utilità effettiva è pero solo una possibilità, non una 
certezza. Tanto dipende infatti dalla concreta possibilità di chinarsi sui dati scaturiti dalle 
osservazioni e di fermarsi a riflettere sugli eventuali correttivi da apportare alla pianificazione 
della biblioteca, interrogandosi, ad esempio, su come sfruttare meglio degli spazi oppure su 
come migliorare l'offerta di un servizio.  
Di certo, la raccolta di informazioni affidabili sul comportamento degli utenti è una 
condizione necessaria per poter proseguire nell'"indagine" e scavare più a fondo, allo scopo di 
trovare risposte adeguate alla situazione che di volta in volta si viene a creare e che, 
inevitabilmente, può variare da biblioteca a biblioteca e dalla tipologia di utenti che la 
frequentano.  
Si potrebbe immaginare TTT come una sorta di trampolino da cui ci si possa tuffare per 
eseguire ulteriori ricerche, ricorrendo a quel punto ad altri metodi (shadowing, intervista,...).  
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1.2 Obiettivi 
Per quanto attiene al presente lavoro, occorre sottolineare che, considerati il tempo e le risorse 
a disposizione, gli obiettivi che l'autore si pone non potranno essere troppo ambiziosi, ma 
andranno ridimensionati, rispetto a quelli prefissati in altre ricerche pubblicate, più ampie ed 
approfondite.  
Ci si "limiterà" pertanto ad applicare il metodo in due biblioteche pubbliche (cantonali) 
Svizzere: la Kanthonsbiliothek di Liestal e la Biblioteca cantonale di Lugano. La ricerca si 
prefigge di:  
• Raccogliere dati quantitativi sul comportamento degli utenti in questi due istituti 
• Fornire un'immagine più completa e tangibile delle loro attività e delle biblioteche rispetto 

alle statistiche sui prestiti e sulle visite. 
• Confrontare i dati fra quest'ultime e la biblioteca Stadtsbibliothek am Kirchplatz di 

Winterthur. 
• Fornire una guida pratica per nuove applicazioni del metodo anche in futuro.  
• Fornire alcuni dati comparabili, con eventuali altri studi in biblioteche pubbliche svizzere 

o estere. 
 

1.3 Struttura del lavoro 
Nella parte iniziale del lavoro (capitolo 2) si introducono i metodi di osservazione sistematici 
del comportamento degli utenti nelle biblioteche: Seating Sweeps, Track The Traffic, 
Shadowing. La prima parte (2.1) descrive lo stato della ricerca riguardo ai tre metodi. In 
particolare attraverso una rassegna delle ricerche pubblicate, si esporranno la loro nascita e 
sviluppo. Si descriveranno inoltre il loro funzionamento di base e le rispettive differenze 
essenziali.  
Il successivo capitolo (3) si concentra sulla descrizione del metodo Track The Traffic, che 
verrà utilizzata in questo lavoro nel caso concreto di due biblioteche pubbliche svizzere, 
quella di Liestal e di Lugano. Le due biblioteche cantonali vengono analizzate nei capitoli 4 e 
5. Qui vengono spiegati i preparativi effettuati e le modalità di attuazione del metodo. 
Successivamente, i dati ottenuti saranno analizzati. 

Il capitolo 6 mette dapprima (6.1) a confronto i dati delle due biblioteche pubbliche 
svizzere analizzate dall'autore e della biblioteca comunale di Winterthur am Kirchplatz, 
analizzata con TTT da Heintz et al. (2011). La seconda parte del capitolo (6.2) effettuerà un 
confronto con le biblioteche pubbliche norvegesi (Høivik, 2009). 

Nel capitolo 7 vengono formulate delle riflessioni sul metodo di osservazione utilizzato e 
sui suoi punti di forza e debolezze evidenziati dalla teoria e dalle applicazioni effettuate 

Infine (capitolo 8), verrà redatta una sintetica conclusione. 
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2. Teoria e stato della ricerca 

Il capitolo tratta dei metodi di osservazione sistematici del comportamento degli utenti 
nelle biblioteche: Seating Sweeps, Track the Traffic, Shadowing.   

Si descrive lo stato della ricerca riguardo ai tre metodi. In particolare attraverso una 
rassegna delle ricerche pubblicate, si esporranno la loro nascita e sviluppo. Si descriveranno 
inoltre il loro funzionamento di base e le rispettive differenze essenziali. Il metodo Track the 
Traffic, che verrà utilizzata in questo lavoro in due casi concreti, verrà descritto in maggior 
dettaglio nel capitolo successivo. 
 

2.1 Osservazioni sistematiche 
L'osservazione e raccolta sistematica di dati a proposito di ciò che gli utenti fanno negli 

spazi delle biblioteche è piuttosto recente.  
La prima ricerca di questo genere venne pubblicata da Leckie e Hopkins nel 2002 presso le 

due principali biblioteche pubbliche a Toronto e Vancouver. Il metodo utilizzato dai due 
ricercatori canadesi, denominato "seating sweeps", fu seguita da «un cospicuo numero di 
studi analoghi [follow-up studies], sia in biblioteche accademiche che pubbliche» negli Stati 
Uniti, ma anche in Canada, Singapore e Peru (Høivik, 2014, T.d.a).    

Nel 2004, il norvegese Tord Høivik ha ideato e sviluppato un diverso metodo di 
osservazione Tverrgående TrafikkTelling (TTT), recentemente ribattezzato "Track The 
Traffic"(TTT). Lo strumento simile a quello di Leckie e Hopkins, ma più semplice e 
standardizzato. Per sviluppare il metodo, Høivik, ricercatore e insegnante di biblioteconomia 
in un'università di Oslo, ha coinvolto numerosi suoi studenti nell'applicazione presso delle 
biblioteche del suo paese. (Høivik, 2014, t.d.a). Negli anni seguenti, riferisce Høivik, il 
metodo «...ha iniziato ad essere applicato, da alcune biblioteche norvegesi a scopi gestionali. 
Inoltre da biblioteche fuori della Norvegia, con progetti in Svezia, Finlandia, Danimarca, 
Germania, Lituania, gli Stati Uniti e Uganda. Non tutti, tuttavia, sono stati pubblicati» 
(Høivik, 2014, t.d.a) 

Nel 2007, in Norvegia, venne introdotta una metodologia di osservazione diversa dalle 
precedenti: lo Shadowing. Essa è stata applicata in Norvegia e Stati Uniti. 

 

2.1.1 Seating Sweeps 

I primi ricercatori della biblioteca ad adottare dei "giri di perlustrazione" (letteralmente 
(esplorazioni/scansioni visive) quali strumenti di osservazione sono stati i canadesi Leckie e 
Hopkins (2002).  Essi hanno esplorato «il ruolo delle grandi biblioteche centrali come un tipo 
di spazio pubblico in un contesto urbano in evoluzione.» Nel 1999, hanno raccolto i dati sulle 
due principali biblioteche pubbliche di Toronto e Vancouver. Sono stati utilizzati quattro 
diversi metodi (Leckie e Hopkins, 2002, p. 334): un sondaggio scritto agli utenti, interviste 
faccia a faccia con un campione più piccolo di utenti, interviste approfondite con il personale 
e, infine, 'osservazioni non invasive degli utenti chiamate "seating sweeps". Le osservazioni 
consistevano in tre visite al giorno. Gli osservatori hanno effettuato "osservazioni 
sistematiche e dettagliate di sessanta diverse variabili", concernenti chi era presente in luoghi 
specifici e quali attività stavano conducendo in determinati momenti della giornata" (pp. 333-
335). La serie completa di dati era costituita da ventotto giri di osservazione. 
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Essendo strutturate con numerose variabili, le osservazioni hanno generato grandi quantità 
di dati. Per ridurre il carico di lavoro, sono stati analizzati solo i dati di tre giorni, consistenti 
in circa settemila osservazioni. In un secondo articolo, Given e Leckie (2003) ha sottolineato 
la possibilità di utilizzare tecniche di analisi spaziali per mappare "il layout fisico delle 
biblioteche e centri di informazione." 

L'approccio di Given e Leckie è stato applicato varie volte negli Stati Uniti. Alcune 
ricerche sono state svolte da studenti, altre da biblioteche in cerca di dati per (ri)pianificare 
spazi e servizi. Segue una rassegna di questi studi (Høivik, 2014):  

«La prima ricerca del genere è stata svolta da Young (2003), ricercatrice 
e direttrice di un piccolo college di belle arti in Virginia. Ella desiderava 
acquistare nuovi servizi [facilities] che gli studenti volessero usare" e allo 
stesso tempo "incoraggiare gli studenti a comportamenti che dovrebbero 
essere promossi in una biblioteca accademica". La riduzione del rumore era 
pure un obiettivo. 

La Clark University in Massachusetts svolge degli seating sweeps nel 
2004, legati alla riprogettazione della Biblioteca Goddard (Mott, 2013). 

A Singapore, Pin Pin e Mokhtar bin Ramli (2008) hanno utilizzato 
seating sweeps come uno dei metodi per studiare il comportamento degli 
studenti presso la biblioteca Li Ka Shing presso la Singapore University 
Management. Gli autori hanno condotto due osservazioni al giorno per sei 
giorni nel mese di aprile 2008. Come molti altri hanno sottolineato le 
funzioni mutevoli della biblioteca. Si sono concentrati sulle attività svolte 
nella nuova area per lo studio collaborativo. L'intero studio è stato concepito 
come un input per la "progettazione, realizzazione e continui miglioramenti 
dei suoi spazi per soddisfare le esigenze della sua comunità." Gli autori 
hanno notato che attualmente la biblioteca è "utilizzata come spazio per 
eventi e formazione". 

Most (2009) ha studiato una biblioteca pubblica statunitense in un 
ambiente rurale, una piccola cittadina (Gadsden County, Florida). Come i 
canadesi, ha voluto capire il ruolo svolto dalla biblioteca della comunità. Ha 
combinato i dati quantitativi e qualitativi raccolti tramite sondaggi e 
interviste degli utenti adulti della biblioteca, interviste ai membri del 
personale della biblioteca, seating sweeps - degli utenti, e analisi di 
documenti selezionati. Most ha concluso che le biblioteche servono le loro 
comunità come luoghi informativi e 'familiarized locales' piuttosto che come 
terzi luoghi, e che le biblioteche promuovono la creazione di capitale sociale 
per i loro utenti. 

Maggio e Nero (2010) hanno studiato tre biblioteche urbane e tre 
biblioteche pubbliche in una piccola città in Nova Scotia, Canada, 
utilizzando lo stesso mix di metodi e arrivarono a risultati simili. Gli autori 
hanno sottolineato il successo e il valore delle biblioteche: le biblioteche 
sono luoghi vibranti ... sono spazi comuni utilizzati in una moltitudine di 
modi ... fornitori di libri e informazioni, fornitori di accesso alla tecnologia e 
fornitore di uno spazio sociale in cui persone esterne sono benvenute. Allo 
stesso tempo, ogni biblioteca si è rivelata essere un luogo unico, che riflette 
le qualità particolari della comunità e lo spazio fisico dell'edificio biblioteca. 
In conclusione...: le biblioteche pubbliche sono istituzioni complesse che 
svolgono una varietà di ruoli preziosi nella comunità. 
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Nel 2011, ad Alberta in Canada, un gruppo di stagisti ha effettuato degli 
seating sweeps a sedici filiali della Biblioteca pubblica Edmonton (EPL) per 
rispondere a quattro domande: Quali sono e che fanno negli spazi di EPL? 
Come vorrebbero utilizzare gli spazi di EPL? Quali sono le tendenze attuali 
e future in spazi della biblioteca e delle attività degli utenti? Come 
potrebbero gli spazi della EPL meglio soddisfare le esigenze degli utenti? Il 
rapporto di trenta pagina contiene un'analisi molto dettagliata dei dati 
empirici e ha fatto ampio uso di grafica di presentazione. Ha inoltre incluso 
e discusso delle fotografie. 

In uno studio più recente, May e Swabey (2012) hanno utilizzato degli 
seating sweeps per studiare il comportamento degli utenti in cinque istituti 
universitari più piccoli ad Alberta: Lethbridge University, Red Deer 
University, Grant MacEwan University, Mount Royal University e Southern 
Alberta Institute of Technology. » (Høivik, 2014, online) 

Gli studi Seating Sweeps vengono svolti nelle biblioteche universitarie che decidono di 
costruire nuovi spazi, migliorarli o adattarli ai bisogni nascenti. A tali scopi, il metodo 
permette di capire come e perchè gli utenti usano gli spazi e i servizi.   

 

2.1.2 Track the Traffic 

Nel 2004, il ricercatore e insegnante di biblioteconomia Tord Høivik iniziò ad usare una 
tipologia di osservazione degli utenti simile a Seating Sweeps - chiamato "Track The 
Traffic"(TTT) - nel contesto di biblioteche norvegesi. Track The Traffic è stato sviluppato 
presso lo Oslo University College (oggi Oslo and Akershus University College) come 
strumento gestionale, in collaborazione con diverse biblioteche pubbliche.  

 
Fra il 2006 e il 2009 sono stati condotti degli studi-pilota: in un piccolo comune rurale e 

residenziale vicino a Oslo (Gjerdrum), poi in due biblioteche urbane di medie dimensioni 
(Lillehammer e Drammen 2006-2008) e infine una grande biblioteca metropolitana (Oslo, 
2008-2009).   

Lo studio a Lillehammer e Drammen, si può riassumere come segue:  
 

« ...Le osservazioni sono state effettuate tra maggio e novembre 2007 in 
sei giorni casuali, una ogni ora. I sei giorni sono stati scelti in modo che tutti 
i giorni della settimana fossero coperti (dal lunedì al sabato).....In questo 
studio, la biblioteca è stata suddivisa in diverse zone, situate sullo stesso 
piano della costruzione. Le stanze sono state suddivise secondo il modo in 
cui venivano utilizzate dalla prospettiva della biblioteca. Successivamente, è 
stato dimostrato che esiste un percorso che attraversa tutte le zone 
consentendo osservazioni in tutti gli angoli. Al termine del percorso 
indicato, si è proceduto alla registrazione delle attività degli utenti svoltesi 
in ciascuna zona" (Høivik, 2008, pp. 2-4, cit. in Muhmenthaler, 2011, pp. 
15-16) 

 
In breve, questa prima ricerca ha permesso di verificare e standardizzare l'applicazione del 

protocollo di osservazione ideato da Høivik: campionamento temporale, suddivisione in zone, 
percorso, registrazione delle attività ed in particolare sono state fissate le 15 categorie di 
attività (vedi capitolo 3.2.1 Funzionamento). «...Dal momento che l'osservazione è avvenuta a 
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distanza, le attività dovevano essere facili da osservare e non potevano essere molto 
dettagliate. È stato facile registrare, per esempio, se qualcuno fosse seduto, in piedi o stesse 
camminando, ma non che tipo di libro stava leggendo. Gli utenti non sono stati avvicinati e 
sono rimasti indisturbati» (Muhmenthaler, 2011, pp. 15-16) 

 
Utilizzando le categorie di Høivik, fra il 2008 e il 2010, in Norvegia, sono stati completati 

ulteriori studi sul campo da parte di studenti in scienze bibliotecarie dello Oslo University 
College. Le osservazioni sono state effettuate in ogni tipo di biblioteca (pubblica, 
universitaria, di scuole superiori, specializzata, scolastica), dimostrando l'applicabilità del 
metodo in vari contesti.   

Alle biblioteche studiate, specifica Høivik,  "hanno offerto la possibilità di osservare le 
loro attività da una nuova prospettiva. Per molti bibliotecari, si trattava della la loro prima 
esperienza concreta di biblioteconomia basata sull'evidenza (evidence-based librarianship)". 

Dopo aver valutato questi lavori, novanta in tutto, Høivik ne ha considerati solo una 
minoranza validi per la pubblicazione. Ha anche iniziato a pubblicare una sintesi dei risultati 
di biblioteche pubbliche (Høivik, 2010) e biblioteche accademiche (Høivik, 2012).  

 
Anche il lungo ed approfondito studio condotto da tre studenti del programma Erasmus, 

applicato alla biblioteca principale dello Oslo University College e pubblicato nel 2009 
(Arango et. al) è da annoverarsi tra quei lavori che, secondo Høivik, sono rilevanti. 

La loro ricerca si è concentrata sull'edificio principale della biblioteca Pilestredet 48 (P48) 
e sulle aree adiacenti ad esso, ossia alcune aree aperte utilizzate sia per lo studio individuale 
che per quello di gruppo. I tre studenti hanno osservato le principali attività degli utenti, 
ponendo anche l'attenzione alla zona in cui esse si svolgevano; lo studio è stato effettuato ogni 
giorno, ad intervalli di un'ora, per un'intera settimana. Dall'elevato numero di osservazioni 
ca.10.000) essi hanno potuto pertanto quantificare il "traffico" presente nelle biblioteca e 
venire a conoscenza delle zone più frequentate, nonché sapere quali fossero i "punti forti" o 
rispettivamente i "punti deboli" della struttura. Ad esempio, hanno constatato un'elevata 
occupazione dei computer della biblioteca, che potrebbe aver indotto diversi studenti a portare 
il proprio PC. O ancora, dalle attività osservate, hanno rilevato un'intensa vita sociale tra 
studenti che lavorano in guppo in biblioteca, luogo che consente loro di studiare ma anche di 
discutere, di scambiarsi opinioni, anche sui divani o ai tavoli presenti appositamente nella 
P48. 

 

2.1.3 Confronto fra Seating Sweeps e Track The Traffic  

Il metodo Seating Sweep, spiega Høivik (2014), «è nato in un contesto di ricerca e 
comporta la raccolta di una quantità di dati considerevole, da raccogliere, elaborare ed 
analizzare....Uno studio TTT, è stato sviluppato per poter essere realizzato in tempi più brevi 
e a costi minori.... ».  

Per Høivik (2014) TTT è «a posteriori ...una versione semplificata del metodo Seating 
Sweeps", anche se, precisa «...è stato creato senza la conoscenza degli studi canadesi. Ma dal 
momento che entrambi dipendono da osservazioni effettuate mentre si cammina attraverso la 
biblioteca, le categorie utilizzate risultano essere simili».  

Høivik rileva che le osservazioni 'seating sweeps' sono «più lunghe e più dettagliate». 
Questo perchè, spiega, sono «chiaramente progettate per raccogliere grandi quantità di dati». 
Con Seating Sweeps vengono rilevate numerose informazioni:  
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«...chi stava usando la biblioteca (cioè il sesso e l'età approssimativa), le 
attività in cui sono impegnati gli individui (ad esempio, la lettura, la 
scrittura, parlare, mangiare, dormire, e l'utilizzo del computer della 
biblioteca), il luogo preciso nella biblioteca in cui si è verificata tale attività 
(ad esempio una postazione informatica, stampanti e telefoni pubblici), e 
oggetti personali che gli utenti che avevano con sé (per esempio, valigette, 
telefoni cellulari, computer portatili, cibo e bevande, e carrozzine) ».  

A differenza di Track the Traffic, le osservazioni 'seating sweeps' sono state pensate «per 
essere utilizzate insieme con altri metodi come le interviste faccia a faccia, i questionari e 
l'analisi dei documenti».  

Un progetto di ricerca con Seating Sweep necessita di «persone che possono dedicare 
grandi quantità di tempo..., di solito ricercatori". Al contrario «TTT è stato progettato per 
essere utile per il personale della biblioteca e gli studenti con un tempo limitato a 
disposizione».  

Il metodo TTT «genera una quantità di dati minore e altamente standardizzata». Lo 
strumento individua sedici attività per ciascun luogo (zone funzionali). Viene registrata solo 
una attività per ogni persona.» In Track the Traffic i dati demografici degli utenti (sesso, età, 
etnia) sono opzionali, non obbligatori. La dimensione del gruppo e gli oggetti personali non 
fanno parte dello strumento TTT.  

Poiché lo strumento è standardizzato, «i dati possono facilmente essere confrontati tra 
biblioteche». Essendo poco costoso, «TTT può essere applicato più volte al fine di osservare 
le tendenze nel comportamento dell'utente». 

 

2.1.4 Shadowing 

Nel 2007 cinque delle più grandi biblioteche pubbliche in Norvegia effettuarono uno 
studio di osservazione utilizzando una metodologia diversa, denominata Shadowing.  

«Invece di "scandagliare" l'edificio ad intervalli regolari, gli osservatori 
hanno seguito come ombre i singoli visitatori dal momento in cui sono 
entrati fino al momento in cui hanno lasciato la biblioteca.... L'osservazione 
è stata combinata con una breve intervista all'uscita, è stato anche possibile 
collegare i dati sul contesto con i dati comportamentali. » (Høivik, 2014). 

 
Høivik (2014) spiega: «Lo Shadowing fornisce lo stesso tipo di dati di Seating Sweeps e 

Track the Traffic: che cosa fa l'utente, quando e dove?" Ma, Track the Traffic fotografa le 
attività degli utenti in un dato momento. Diversamente, spiega Høivik (2014) nello 
Shadowing  le osservazioni «...sono sequenziali: seguono ogni utente nello spazio e nel 
tempo. Sono perle di una collana, piuttosto che le perle in un sacchetto». Dopo aver 
accompagnato l'utente durante il suo soggiorno in biblioteca e l'utilizzo dei servizi, lo 
shadower effettua una breve intervista. Questa consente di sondare «le fondamentali ragioni 
del comportamento e la modalità di esperienza soggettiva, gli obiettivi e le motivazioni» 
dell'utente (Hönninger, 2009, p. 95, cit. in Muhmenthaler, 2011, p. 55).   

Lo Shadowing quindi «...fornisce molte più informazioni sul comportamento individuale 
rispetto all'approccio TTT. Ma la complessità ha un costo. Lo shadowing è persino più 
impegnativo in termini di tempo che uno seating sweep completo. Tuttavia i due metodi sono 
altamente compatibili. Entrambi registrano e quantificano gli stessi tipi di attività» (Høivik, 
2014). 
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Il progetto norvegese, che è stato chiamato The Metropolitan Study 
(Storbyundersøkelsen), è l'unico studio di Shadowing sin'ora realizzato in una biblioteca 
pubblica. Per Høivik si è rivelato troppo ambizioso:  

«I risultati sono stati pubblicati solo in Norvegese (ABM-Utvikling, 
2008)...lo studio completo ha osservato circa seicento i visitatori in ogni 
biblioteca. Ciò corrisponde a 150 - 300 ore di osservazione - una notevole 
quantità di tempo solo per raccogliere i dati. Le biblioteche hanno utilizzato 
il proprio personale in qualità di osservatori, ma hanno  dovuto ingaggiare 
un'impresa al fine di formare il personale ed analizzare e presentare i dati. I 
consulenti hanno prodotto un cospicuo rapporto con molte tabelle e grafici, 
ma senza analisi sostanziale dei risultati. Alla fine della giornata, la maggior 
parte dei dati sono stati lasciati grezzi. Lo studio del 2007 non è mai stato 
ripetuto» (Høivik, 2014). 

Gli esiti di questa esperienza, per Høivik, insegnano che : «...senza elaborazione, dati 
rimangono morti. Più dati si raccolgono, più tempo è necessario spendere per analizzarli». 

 

2.2 Conclusioni 
 
L'osservazione sistematica degli utenti di biblioteche è un'approccio recente. La prima 

ricerca (realizzata in Canada) risale al 2002 ed ha utilizzato il metodo "Seating Sweeps".  
Le osservazioni sugli utenti del tipo Seating Sweeps comportano la raccolta di  un cospicuo 

volume di dati sugli utenti (genere, classe di età, oggetti personali,...) e sulle biblioteche in 
questione. A tale scopo si praticano delle osservazioni con moltissime variabili in 
combinazione con altri metodi: interviste, shadowing e analisi di documenti.  

Queste ricerche sono lunghe e impegnative e richiedono (per raccolta, analisi e valutazione 
dei dati) notevoli risorse . Sono state realizzate solo in biblioteche universitarie. Gli scopi 
erano la verifica di bisogni nascenti fra gli utenti,  in quale misura gli spazi (digitali, 
collaborativi...) soddisfano queste esigenze.  Secondo l'autore, nel contempo esse sono in 
grado di raccogliere mezzi e persone (spesso studenti) sufficienti a completarle. 

In biblioteche pubbliche è stato utilizzato un metodo di osservazione più semplice, e perciò 
meno lungo ed impegnativo: Track the Traffic. Le prime applicazioni di TTT risalgono al 
2004, ma fino al 2008 si metodo era ancora sperimentale. Nel contesto pubblico le ricerche 
TTT completate e pubblicate sono ben poche: 33 biblioteche, perlopiù in Norvegia e Canada.  

In Svizzera una sola biblioteca pubblica (e due universitarie: Muhmenthaler, 2011, non 
pubbl.) è stata sinora studiata a mezzo di TTT: La Stadtsbibliothek am Kirchplatz di 
Winterthur (Heintz et. al. 2011).  

 
In questo lavoro si decide di raccogliere dati quantitativi sugli utenti nelle biblioteche 

attraverso il metodo più semplice e rapido: Track the traffic. Il comportamento degli utenti 
può essere studiato attraverso un approccio più approfondito, ma questo tipo di analisi 
richiederebbe uno sforzo notevolmente maggiore rispetto al tempo e alle risorse a 
disposizione nel contesto di questo lavoro.  

 
Secondo l'ideatore e ricercatore di Track the Traffic Tord Høivik (2007 e 2014), le 

ricerche osservazionali nelle biblioteche - sia quelle 'semplici' come TTT, che quelle più 
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complete e complesse - nella maggior parte dei casi non scoprono nulla di nuovo, ma si 
limitano a dimostrare intuizioni o fatti già noti agli addetti ai lavori.  

Per Høivik, per giustificare eventuali decisioni, anche le idee devono essere supportate da 
dati sistematici. Le informazioni rilevate attraverso TTT consentono di dare peso alle 
decisioni di pianificazione o di ricerca di consenso (advocacy), meglio se ripetute nel tempo, 
così da identificare eventuali cambiamenti nei comportamenti tipici da parte degli utenti.  
Questo costituisce un vantaggio. Un limite di TTT, data dalla sua scarsa diffusione, è allo 
stato attuale, la scarsa disponibilità di dati (in particolare sintetici o aggregati) su larga scala 
che consentano un confronto a livello nazionale (o internazionale).
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3. Metodologia Track the Traffic 

 
Nel capitolo 2 si è descritto lo stato della ricerca relativo ai metodi di osservazione 

sistematici del comportamento degli utenti nelle biblioteche. Questo capitolo si propone 
invece di descrivere in dettaglio la metodologia di osservazione che verrà utilizzata in questo 
lavoro nel caso concreto delle biblioteche di Liestal e di Lugano.  

 

3.1 Introduzione 
Nel presente lavoro si utilizzerà il metodo Track The Traffic (mentre in Norvegia è sempre 

stato denominato TTT, nel mondo anglosassone, prima del 2012 veniva chiamato Count the 
traffic). Il suo ideatore Høivik lo definisce come segue:  

«Track The Traffic (TTT) è uno strumento per studiare il 
comportamento degli utenti nelle biblioteche e in altri spazi pubblici. Si 
basa su giri di osservazione attraverso le aree pubbliche della biblioteca. Gli 
osservatori seguono un percorso fisso e annotano ciò che gli utenti stanno 
facendo nel momento in cui passano loro accanto. Sono solo le attività di 
registrazione che sono facili da osservare: l'utente è seduto o in piedi? È 
solo o in gruppo? È impegnato con i media digitali o stampati (o nessun 
supporto), ecc. Le visite si ripetono ad intervalli regolari durante il giorno e 
durante la settimana. Ciò significa che l'universo del comportamento viene 
campionato piuttosto che continuamente osservato» (Høivik, 2014, T.d.a.). 

 
 Høivik (2007a) specifica che sono le attività e non i soggetti ad essere contate. 

Concretamente ciò significa che:  
a) se una persona viene registrata due volte nel corso di un’osservazione, in entrambe le 

volte viene annotata la sua attività.  
b) se una persona si trova nella biblioteca, ma non viene vista durante l’osservazione, la 

sua presenza non viene rilevata. 
 
I giri di osservazione si devono ripetere «...per almeno un ciclo settimanale. I 

giorni del conteggio dovrebbero preferibilmente estendersi per svariate settimane o 
mesi, per ridurre l’impatto degli eventi casuali o stagionali» (Høivik, 2009). 

 
Høivik (2009) specifica che TTT è « ...applicabile in tutti i tipi di biblioteche: pubbliche, 

universitarie, speciali o da altre istituzioni dotate di spazi estesi e servizi» e specifica che i giri 
di osservazione possono essere eseguiti sia dal personale della biblioteca, sia da persone 
esterne (studenti o altri). 

Hoivik ha elaborato alcuni materiali che possano facilitare l'applicazione del suo metodo. 
Gli strumenti che Hoivik prescrive per la raccolta dei dati con TTT sono i seguenti: « 

• Una lista di attività: con spiegazioni 
• Una pianta che includa tutte le aree pubbliche della biblioteca. Questa dovrebbe essere 

suddivisa in zone funzionali: ricezione, giornali e riviste, libri per bambini, ecc. 
• Un piano dei tempi, con date e orari di tutti i giri di osservazione 
• Un set di fogli di osservazione, con le zone su un'asse e le attività sull'altro. 
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• Un set di linee guida per l'osservazione delle attività e la registrazione dei dati» 
(Høivik, 2009) 

La lista di attività, specifica Hoivik, «..è standardizzata. Categorie  supplementari o 
sottocategorie possono essere aggiunte, ma la struttura di base dovrebbe essere mantenuta, per 
facilitare il confronto fra biblioteche. TTT comprende quattordici categorie base, più una 
ulteriore che include attività diverse dalle categorie base. 

 
A Walks or stands 

alone 
Covers standing or walking around without browsing and 
without relating to library staff or other users. 

B Walks or stands in 
company 

Participates in a group of two or more persons that stands or 
walks around without browsing and without relating to 
library staff. 

C Sits alone Sits alone without relating to media, to library staff or to 
other users. 

D Sits in a group 
without media 

Participates in a group of two or more persons that does not 
relate to books or other media or to library staff. 

E Browses alone Covers browsing or scanning of items on shelves while 
standing or walking around. 

F Browses in company Participates in a group of two or more persons that browse or 
scan items on shelves together while standing or walking 
around. 

G Sits alone reading (or 
writing) 

Sits and reads by her/himself. Includes individual work – 
reading and or writing – without using ICT. Includes 
listening to music, watching videos and using other media – 
but not the use of computers. 

H Sits in a group with 
media 

Participates in a group where at least one person relates to 
books or other media. [Use (10) for groups with active PC]. 

I Sits alone with 
mobile computer 

Sits alone with active mobile computer (active screen). 

J Sits in a group with 
mobile computer(s). 

Participates in a group where at least one person is using a 
mobile PC (active screen). 

K Sits alone with 
stationary computer. 

Sits alone with active computer (active screen). 

L Sits in a group with 
stationary 
computer(s) 

Participates in a group of two or more persons that is using 
one or more library PCs (active screen). 

M Contact with staff Covers all direct contact with staff. Here we want to register 
activities where staff spends time with the users, whether it 
involves speaking, writing, demonstrating or walking around. 

N Queuing Covers all visible waiting for service or facilities, whether in 
a proper line or not: waiting for staff, waiting for access to 
equipment, toilet queues, also. 

O Other Activities not covered by 1-14. 
Tabella 1: Attività secondo Høivik (2008, p. 3) 
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3.2 Dati osservabili 
 

3.2.1 Attività di base e zone 

 
I dati raccolti nelle tabelle giornaliere ci permettono di calcolare «...il tempo trascorso 

dagli utenti di biblioteche su ciascuna delle quindici attività in ciascuna zona designata, per 
ogni ora del giorno e ogni giorno della settimana». I molti dettagli fattuali, rileva Høivik, 
«possono essere di grande interesse per il personale della biblioteca in questione».   

Ma non è detto che sia così. Anzi, la maggior parte delle volte, rileva il ricercatore nel 
2007 (2007 b) e ancora nel 2014, che lo scopo primario della raccolta dei dati non è 
scoprire fatti nuovi: «queste tabelle confermeranno molti fatti già conosciuti e inoltre 
riveleranno alcune cose che tu e il tuo staff non sapevate sulla biblioteca».  

Le valutazioni dei dati si basano su quelle di Høivik (2009). Egli riassume per prima cosa 
solo le singole attività e le ordina in base al tempo utilizzato dall'utente per la specifica 
attività. I numeri si riferiscono sempre a quanto tempo viene speso dagli utenti per ogni 
attività e non a quanti utenti si sono occupati dell'attività durante la loro visita (Samstat, OJB). 

 

3.2.2 Attività aggregate  

 
I dati raccolti, sottolinea Høivik (2009): 

«...ci permettono di calcolare il tempo trascorso dagli utenti di biblioteche 
su ciascuna delle quindici attività in ciascuna zona designata, per ogni ora del 
giorno e ogni giorno della settimana. Questo significa che il livello di dettaglio 
è elevato. I molti dettagli fattuali possono essere di grande interesse per il 
personale della biblioteca in questione. Ma per finalità comparative - tra 
biblioteche e anni - abbiamo bisogno di riassumere i dati» (Høivik, 2009, cit. 
in Muhmenthaler, 2011, p. 34). 

Per Høivik, dunque, l'insieme dei dati giornalieri nei singoli giri di osservazione è troppo 
numeroso e dettagliato per consentire un agevole paragone statistico fra biblioteche diverse e 
nel corso del tempo. Di qui sorge la necessità di sintetizzare le informazioni. Come? 

Le attività di base elaborate da Høivik (2008, p. 3) sono quindici (cfr. capitolo 3.1). 
Essendo diverse e numerose non sono in grado di cogliere i comportamenti tipici degli utenti 
in una biblioteca, che possano fotografare degli aspetti importanti. Ma sono tuttavia concepite 
per poter estrapolare questi tratti di una biblioteca che Høivik ritiene importanti, anche se, 
sottolinea, generalmente poco considerati. Si tratta di indicatori, ovvero di «...variabili 
statistiche che esprimono o rappresentano proprietà interessanti delle biblioteche - o delle 
entità - che stiamo studiando non visibili attraverso le statistiche ufficiali sulle biblioteche» 
(Høivik, 2009).  Questi tratti o indicatori rispondono ognuno a delle domande specifiche.  

    «Le più importanti, secondo me, sono le seguenti: 
      1.   Fino a che punto l'uso della biblioteca ha un carattere moderno? 

2. In che misura le attività coinvolgono gruppi piuttosto che individui? 
3. In che misura vengono utilizzati i computer? 
4. Quanto del tempo speso in biblioteca è speso interagendo con il personale? 
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Alcune domande supplementari sono pure interessanti: 
5. In che misura le persone usano i loro computer? 
6. Quanto tempo viene speso consultando gli scaffali (e altri display multimediali)? 
7. Quanto tempo viene speso senza interagire con i media o computer? 
8. Quanto tempo è trascorso in biblioteca in piedi o camminando ? »  
(Høivik, 2009) 

 
Høivik intende come moderne tutte le attività che si basano sull'impiego di computer e 

gruppi. Le attività rimanenti, ad eccezione della categoria "O altre attività" sono considerate 
tradizionali.  
Per rispondere a queste domande occorre raggruppare le attività, calcolando la somma delle 
percentuali di tempo relative a ciascuna attività (A, B, C,...): 

« 1. Modernità = B + D + F + H + I + J + K + L 
   2. Attività gruppo = B + D + F + H + J + L 
   3. Utilizzo computer = I + J + K + L (Høivik non considera l'utilizzo dell'autoprestito) 
   4. Contatto con il personale = M (in questo lavoro M1 + M2) 
   5. Uso del portatile tra coloro che usano il computer = (I + J) / (I + J + K + L) * 100 

         6. Tempo di ricerca = E + F 
   7. Tempo in piedi = A + B + E + F + N 

 senza contatto con i dipendenti, in quanto questo può avvenire seduti o in piedi 
   8. Tempo senza supporti = A + B + C + D + N 
       senza contatto con dipendenti, in quanto questo coinvolge spesso dei media.» 
    (Høivik, 2009, cit. in Muhmenthaler, 2011, p. 34) 

 
Correttamente l'attività "O altra attività" dovrebbe essere dedotta nel calcolo delle 

percentuali, ma poiché la sua quota di solito è molto bassa, vi si rinuncia. Lo stesso è fatto 
anche da Høivik (2009). 

 
Per confrontare le biblioteche, è possibile utilizzare i singoli indicatori, oppure 

raggrupparli in due grandi gruppi di attività, "tradizionali" e "moderne". Questo approccio è 
stato utilizzato da Høivik (2009) e da Muhmenthaler (2011). Anche in questo lavoro verrà 
utilizzato per un confronto tra la biblioteca cantonale di Liestal, quella di Lugano e la 
biblioteca comunale di Winterthur am Kirchplatz. 

 
Si noti che molte attività sono incluse in più di un indicatore. Per questo motivo la somma 

totale degli indicatori puo essere superiore al 100%.  
 

Che cosa mostrano gli indicatori? 
 
L'indicatore 3 "Attività collettive" aggrega cinque attività diverse (B,I,F,J,L). Comprende 

l'uso collettivo di computer portatili (J) e fissi (L), quali ad esempio: ricerche in catalogo o 
internet, lavori in gruppo fra studenti, riunioni di lavoro fra professionisti.  Include pure lo 
studio o la ricerca collettiva con libri, riviste, dispense, appunti, ecc. (H). Considera pure 
ricerche in gruppo negli scaffali o la consultazione di esposizioni (E). Include infine attività 
quali passeggiare nella biblioteca o conversare con altre persone (B e D), che non 
coinvolgendo alcun media, potrebbero essere definite di "socializzazione pura".  

Sotto "Attività collettive" rientra dunque una vasta gamma di attività diverse, svolte per 
scopi diversi (studio, lavoro, socializzazione,....) ma accomunate dal fatto di comportare una 
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relazione, un'interazione con altre persone presenti nella biblioteca (tranne i contatti con il 
personale, che rientra nell'indicatore 4).  Di conseguenza, per la pianificazione degli spazi non 
è utile. Potrebbe invece servire per misurare e comunicare quanto la biblioteca sia un luogo di 
aggregazione, e quindi socializzante. Una caratteristica positiva, nella misura in cui questo 
ruolo è poco conosciuto dalla popolazione o dai politici finanziatori, che immaginano le 
biblioteche come luogo per libri o lettori solitari e silenziosi.  

 
L'indicatore "utilizzo del computer" include il tempo di utilizzo complessivo di computer, 

sia fissi che portatili, sia individuale che in gruppo. La relativa quota di utilizzo dei PC 
portatili rientra nell'indicatore 5. Un valore elevato potrebbe indicare che i computer 
disponibili sono troppo pochi. Per determinarlo con certezza, occorre determinare la quota di 
occupazione massima (che non deve essere del 100 %) o l'occupazione media (che si suppone 
non debba essere troppo alta, per lasciare "respirare" l'utente in una biblioteca pubblica).   

 
L'indicatore 4 "Contatto con il personale" mostra per quanto tempo l'utente medio richieda 

informazioni o renda un media preso in prestito (o altro) al personale della biblioteca.  Puo 
essere (e di regola è) molto basso, anche quando vi è un flusso di utenti continuo. Infatti gli 
utenti presenti nell'istante della registrazione sono pochi.  Un dato basso indica che il 
personale ai banchi informazione sono sufficienti a garantire un rapido servizio alla clientela, 
che i media a libero accesso sono sufficientemente numerosi, che la struttura e la segnaletica è 
chiara.   

 
L'indicatore 5 "Quota d'uso del portatile", diversamente dagli altri, non si riferisce al 

tempo di utilizzo dei laptop. Mostra invece quanto è frequente l'uso dei portatili rispetto 
all'utilizzo dei computer fissi. Ovvero l'indice di gradimento dei computer portatili. Questo 
dato puo essere utile dal lato gestionale per monitorare la necessità di aumentare (o diminuire) 
il numero di postazioni per computer portatili.  

 
L'indicatore 6, il tempo di ricerca agli scaffali, soli o in gruppo, se è elevato, indica 

probabilmente una biblioteca ben predisposta per questa attività, che dispone quindi di ampi 
spazi fra gli scaffali, di una buona illuminazione, di un'ampia scelta di media a libero accesso. 

 
L'indicatore 8 "Tempo senza media" raggruppa la C e la D : seduto solo o in gruppo senza 

media, ma anche la A e la B camminare solo o in gruppo. Indica in che misura nella biblioteca 
si trascorra del tempo senza utilizare i computer, o libri o altri tipi di media, ma piuttosto si 
trascorre del tempo passeggiando, o si rifletta o si mantengano dei contatti sociali.  

Un valore elevato è tipico di una biblioteca in cui gli utenti trascorrono molto tempo in 
spazi informali e adatti al relax e alla socializzazione, quali divani, terrazza, caffetteria. 
Poichè include anche il camminare nella biblioteca (A e B) puo anche essere un segno che la 
biblioteca è molto grande o che ha dei percorsi tortuosi. Dal lato gestionale un valore in 
crescita può indicare la necessità di predisporre o ampliare in una o l'altra direzione.  

 

3.2.3 Posti a sedere e computer  

Confrontando il numero di utenti nelle ore più trafficate, con il numero di posti a sedere e 
computer fissi si darà risposta alle domande:  

« - Vi sono posti a sufficienza per gli utenti della biblioteca? 
   - Abbiamo abbastanza computer fissi per gli utenti della biblioteca?  
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Il confronto può essere fatto in due modi: 
1. Valutando e confrontando l'intera area pubblica della biblioteca, il numero totale di posti e 
computer fissi per gli utenti con il numero di visitatori nell'ora con la massima occupazione.  
2. Valutando e confrontando in ogni zona, il numero esatto di sedie e computer fissi per gli 
utenti in con il numero di visitatori in quella zona con la massima occupazione» 
(Olechnovičius, Albertas, 2013).  

 

3.2.4 Numero di utenti mediamente presenti  

Come spiegano Muhmenthaler (2011, pp. 46-47): «Filtrando i dati di ogni giorno in base 
a tempo e attività, è possibile stabilire all'incirca quanti utenti erano in media presenti in 
occasione del giro di osservazione (totale di tutte le attività per giro).» Dal totale di tutte le 
attività per giro, «...è possibile stabilire all'incirca quanti utenti erano in media presenti 
durante ciascun giro di osservazione» (Muhmenthaler 2011, p. 46). 

 

3.2.5 Durata media di presenza  

Come ricorda Høivik (2010),  «nonostante Track the traffic non sia un conteggio 
sistematico di persone, esso consente di stimare con buona approssimazione la durata media 
di presenza dei visitatori di una biblioteca». Questo dato è stato calcolato da Høivik (2010) 
alla Biblioteca dello Oslo University College a Bekkestua. La stima  puo essere fatta 
unicamente conoscendo: il numero di ore visitatori e il numero totale di visite.  

Mentre il primo dato è calcolabile per ogni biblioteca in base al numero di ore d'apertura 
durante il periodo di osservazione, il numero di visite è determinabile solo in strutture dotate 
di sistemi automatici (fotocellule).  Va infatti ricordato che Track the Traffic permette di 
contare con precisione il numero di attività svolte dagli utenti, ma non il numero di utenti 
presenti in un periodo di osservazione. Nel nostro caso i rilevatori di presenze erano presenti 
alla biblioteca di Liestal (cfr. capitolo 4.3.2), ma non in quella di Lugano.  

3.3 Possibili benefici 
Høivik (2008, p. 3) sostiene che l'applicazione del metodo TTT  possa essere utile alle 

biblioteche odierne  per conseguire un miglioramento in tre ambiti:  
• la conoscenza della realtà 
• la pianificazione strategica ("strategic planning") delle risorse e degli spazi  
• la promozione della biblioteca («library advocacy»)  

Elementi simili vengono individuati anche da altri autori: J. Briant, Given, Mandel. Di seguito 
viene spiegato più in dettaglio. 

 
a) Conoscenza della realtà 

Le statistiche sugli utenti disponibili e utilizzate comunemente dalle biblioteche - quali il 
numero di prestiti, il numero di prestiti pro capite, il numero di visite - rivelano molto poco 
sulle attività svolte al loro interno. Di fatto, però, gli utenti non visitano le biblioteche solo per 
effettuare un prestito. Nelle biblioteche norvegesi, ad esempio, ben la metà dei visitatori non 
effettua alcun prestito, ma persegue altri scopi: «leggere, giocare, studiare o usare internet».  
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TTT consente dunque di formare «un'immagine piu completa e tangibile della vita nella 
biblioteca rispetto alle statistiche sui prestiti e sulle visite» (Høivik, 2008, p.1, T.d.a).  

 
Dunque nel campo della biblioteconomia, vi è indubbiamente un vuoto di conoscenza sulle 

attività degli utenti che sia basata sull'evidenza [evidence based librarianship]. E per questa 
ragione vi è altrettanto indubbiamente la necessità di colmare questo vuoto. TTT contribuisce 
a costruire questo sapere, fornendo una base di dati comparabili (Høivik, 2009, T.d.a).  

Per poter costruire questa "evidence based librarianship" specifica Høivik (2014), non è 
sufficiente svolgere singoli studi:  

«Abbiamo bisogno di confrontare i risultati tra le biblioteche e nel corso 
del tempo. Una conoscenza valida puo essere acquisita solo grazie alla 
ripetizione. Dobbiamo ripetere al fine di riconoscere i modelli, per studiare 
le variazioni sistematiche e scoprire deviazioni e incongruenze. Troppa 
ricerca biblioteconomica prende la forma di progetti ad hoc. Gli strumenti 
sono spesso inventati sul posto. Vi è una diffusa mancanza di continuità» 
(Høivik, 2014, online, T.d.a). 

Per Høivik il metodo TTT da lui sviluppato contribuisce a colmare queste lacune di 
conoscenza, fornendo una base di dati comparabili. E vi riesce grazie al fatto di essere 
costituito da pochi strumenti standardizzati, validati e non troppo cari. Una concezione a 
basso costo (low cost design) è, sottolinea Høivik, importante, in quanto « Studi costosi non 
verranno ripetuti».  

 
b) Pianificazione strategica  

«TTT mostra come - e in quale misura- le varie parti della biblioteca vengono utilizzate 
durante una giornata e durante una tipica settimana. Cio è utile per l'allocazione delle risorse e 
- non da ultimo per la pianificazione degli spazi» (Høivik, 2009, T.d.a). 

 
c) Promozione  
Høivik (2013) definisce la promozione della biblioteca ("Library Advocacy") come «... la 
capacità di mobilitare le persone, i politici, i partiti ei governi a tutti i livelli per sostenere le 
biblioteche - in base ai loro contributi effettivi in favore della società »3) 

Mandel (2010) rileva: «Osservando e misurando l'uso dello spazio biblioteca è possibile 
capire come questo venga utilizzato in un dato momento. Ciò può essere utile alla gestione 
operativa di una biblioteca al fine di motivare la continuità del sostegno finanziario.»  

Mandel ritiene che al fine di promuovere le biblioteche odierne, i bibliotecari e i 
ricercatori necessitino di capire come vengono utilizzati gli spazi della biblioteca per 
giustificare ai politici «...l'ottenimento del continuo supporto finanziario necessari per poter 
mantenerli operativi». Per la ricercatrice questa necessità di giustificarsi sarebbe dovuta al 
fatto che i fondi alle biblioteche sono «...limitati e spesso ridotti di continuo». Mandel ritiene 
che questo avvenga specialmente quando «...sempre più utenti accedono alla biblioteca 
virtuale»  p.1, T.d.a). In conclusione, sottolinea:  I bibliotecari e i ricercatori hanno un grande 
bisogno di dimostrare che la biblioteca fisica viene ancora utilizzata per importanti scopi 
sociali ed educativi» (Mandel, 2010, p. 47, T.d.a). 

 

                                                
3 Fonte: Samstart, URL https://sites.google.com/site/practicalstatistics/2-events/cape-town/advocacy 



22 
 

 

3.4 Applicazione: piano di osservazione 
 

Secondo le specifiche di Høivik (2009), l'esecuzione di una ricerca con Track The Traffic 
necessita di una serie di strumenti: un piano con date e orari di osservazione, le piante della 
biblioteca con tutte le aree accessibili al pubblico e una divisione in aree funzionali, infine una 
lista delle attività da osservare.  

 
Zone e percorso di osservazione 

Per attuare l'osservazione occorre determinare quali spazi prendere in considerazione. Per 
l'esecuzione di TTT i locali pubblici prescelti per la ricerca devono essere suddivisi in zone. 
Sono quindi necessari i piani di costruzione delle biblioteche. In queste zone sono mostrati i 
diversi modelli comportamentali assunti. La classificazione delle zone dovrebbe riflettere 
l'uso che la biblioteca ha assegnato loro. Successivamente, viene realizzato un percorso 
attraverso tutte le zone, che rende possibile osservare in tutti gli angoli e anfratti (Høivik, 
2008, pp. 2-3).  

 
Griglia delle attività 

Høivik ha elaborato un elenco standard (2008, p. 3 e Samstat 2010b) di attività che fosse il 
piu possibile completo ma sufficientemente breve da rendere possibile confrontare i risultati 
con altre biblioteche. La lista puo essere adattata in funzione delle attività che interessa 
evidenziare in casi specifici. Nel fare cio le attività possono essere suddivise in categorie più 
specifiche, le quali possono poi essere ricombinate, rendendo così possibile il paragone con 
altre strutture.  

 
Linee-guida 

In fase di osservazione è importante registrare le attività in modo uniforme. In alcune 
situazioni particolari l'attribuzione di un'attività può non apparire univoca. Occorre pertanto 
stabilire dei criteri.  

Nel caso in cui, ad esempio, l'utente svolga (o sembri svolgere) più attività in  
contemporanea, vi sono due possibilità (Heintz et al, 2011, p. 21): «contare tutte le singole n 
attività (n registrazioni), oppure registrare l'attività che si stabilisce come primaria, ma quale 
potrebbe essere? » L'autore ha percorso la seconda via: la scelta di una sola attività. Di seguito 
vengono descritti alcuni possibili casi ambigui e la relativa attività designata quale primaria. 

 
• Se un utente utilizza un computer fisso e un portatile insieme, si segue la 

raccomandazione di Hoivik (2007b) di attribuire la priorità all'uso del laptop; la si 
registra dunque come  "siede solo con laptop"(I). 

Analogamente, nel caso di un gruppo con un computer fisso e un laptop, li si 
registra sotto "siede in gruppo con laptop"(J). 

 
• Se un utente legge o scrive e contemporaneamente utilizza un computer portatile, si 

attribuisce la priorità all'uso del laptop; la si registra dunque come "siede solo con 
laptop"(I). 
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È possibile che l'attribuzione di un'attività risulti ambigua anche nel caso di una singola 
attività.  Talvolta gli utenti che fanno la coda potrebbero parlare fra loro ed essere considerati 
un gruppo. In questo caso vengono registrati quali individui. 

 
 

Informazioni sugli utenti 

Una volta determinate le attività da rilevare, occorre decidere se registrare o meno le 
informazioni sul sesso e sull'età degli utenti.  

«Queste informazioni accrescerebbero il valore informativo dei dati, ma 
raccogliere ulteriori informazioni comporta anche un maggior impiego di 
tempo. In linea di principio, un singolo osservatore è per ora in grado di 
rilevare dalle 150 alle 200 persone circa. Si deve concedere una pausa di 15-20 
minuti tra i turni di osservazione. Per le biblioteche più piccole, con meno di 
50 utenti contemporaneamente, è possibile rilevare anche il genere. Per le 
librerie con meno di 20 utenti contemporaneamente è possibile aggiungere 
anche una stima dell'età » (Samstat, 2010b, cit. in Muhmenthaler, 2011, p. 26). 

 
Benchè teoricamente possibile, secondo Høivik, la rilevazione di questi dati è stata omessa 

in entrambe le biblioteche osservate. Nel caso di Liestal dalle indicazioni raccolte dalla 
Direzione della biblioteca e da conteggi effettuati durante una delle visite preliminari si è 
stimato che normalmente sono presenti più di 50 utenti contemporaneamente. Nel caso di 
Lugano, dopo aver constatato che la fase di elaborazione dei dati di Liestal è piuttosto lunga, 
si è rinunciato a tale rilevazione. L'opinione dell'autore è che questi dati siano comunque 
difficili da stimare, specialmente l'età degli utenti.  

 
Tempistica 

A proposito del "quando", Samstat evidenzia:  
«Uno studio su larga scala sul CTT dovrebbe coprire almeno una - e 

preferibilmente due - settimane intere. Se volete [sic] dati quantitativamente 
affidabili, i giorni analizzati dovrebbero essere distribuiti il più possibile. Il 
piano di campionamento ideale sarebbe un giorno al mese per un anno intero.» 
(Samstat, o.J.a., cit. in Muhmenthaler, 2011, p. 21) 

 
In caso di osservazioni concentrate in una o sue settimane Hoivik raccomanda di scegliere 

un periodo di affluenza giudicato il piu possibile "normale", senza eccessive influenze 
stagionali o vacanze scolastiche o lavorative. 
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Fogli di osservazione 

L'ultima tappa della preparazione prevede la creazione e la stampa dei fogli di osservazione 
con i quali effettuare i conteggi.  

Per poter giungere alle tabelle di sintesi è inoltre necessario creare dei fogli Excel che 
effettuino una sintesi dei dati giornalieri sommando i risultati delle singole zone osservate.  

Høivik raccomanda (2007b) di organizzare i dati raccolti in tre modalità diverse: una 
«activity table», una «zoning table» e una «observation table».  

• Nella tabella delle attività, queste sono raggruppate per tempo. Così si può vedere «la 
tipica distribuzione delle attività in biblioteca durante una giornata tipica» (T.d.a).  

• Grazie alla tabella a zone è possibile stabilire «dove si trattengono prevalentemente gli 
utenti durante una giornata tipica» (T.d.a).  

• La tabella di osservazione «mostra la distribuzione delle attività nelle diverse zone» 
(T.d.a). 
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4. Osservazione degli utenti nella Biblioteca cantonale di Liestal  

4.1 Preparazione 
Questo capitolo descrive i preparativi effettuati prima dell'attuazione del progetto di 
osservazione.  
Si è anzitutto preso contatto con la direzione della biblioteca, richiedendo l'autorizzazione di 
effettuare i conteggi e spiegando gli elementi essenziali del metodo TTT. Il direttore della 
KBL ha acconsentito. Ha inoltre informato in merito il personale. La direzione ha fornito 
delle utili informazioni all'autore.  
Si è in seguito proceduto con una breve descrizione della biblioteca e con il piano di 
osservazione. Quest'ultimo è stato realizzato secondo le specifiche di Høivik.  
 

 

4.1.1 La biblioteca 

La biblioteca cantonale di Basilea Campagna, inaugurata nel 2005, si rivolge ad un'ampia 
fascia di utenti: famiglie, studenti, giovani e anziani. Dispone di una variegata offerta di fondi 
di saggistica, narrativa e intrattenimento, di film e di musica. Offre postazioni per lo studio 
individuale, sedie e poltrone per leggere o sfogliare, spazi per lavori di gruppo o riunioni, 
lettura silenziosa. Senza dimenticare spazi che intendono favorire gli incontri e la 
socializzazione, fra cui una terrazza ed un luogo di ristoro. La biblioteca ha introdotto da 
subito il sistema RFID, che consente all'utente di effettuare da sé i prestiti, senza perdere 
tempo facendo la coda.  

Per avere un'idea più completa della biblioteca, si elencano di seguito alcuni dati statistici 
fra i più comuni (vedi anche Muhmenthaler, 2011, p. 19), riferiti al 2012.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 2: Statistica dei dati KBL 1 

 
 

Visitatori 246'074 
Utenti attivi (persone pro capite) 13'852  
Totale posti equivalenti a tempo pieno 23,2  
Totale postazioni pubbliche 82  
Di cui elettroniche 30  
Tempo di apertura all’anno (giorni) 284  
Tempo di apertura alla settimana (ore) 48  
Settore operativo (in m2) 3'400 
Di cui aree pubbliche (in m2) 1'900 
Offerta mediatica totale 297'081 
Di cui a libero accesso 113'787 
Incremento globale dell'offerta 8'184 
Prestiti totali 847'318 
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4.1.2 Piano di osservazione 

Secondo le specifiche di Høivik, l'esecuzione di una ricerca con Track The Traffic (Hoivik, 
2009) necessita di una serie di strumenti: un piano con date e orari di osservazione, le piante 
della biblioteca con tutte le aree accessibili al pubblico e una divisione in aree funzionali, 
infine una lista delle attività da osservare. Di seguito viene descritta la preparazione di 
ciascuno strumento e le ragioni delle scelte specifiche.   
 
 
Zone e percorso di osservazione 

Per attuare l'osservazione occorre determinare quali spazi prendere in considerazione.  
Sono stati considerati i seguenti spazi liberamente accessibili agli utenti:  

• Ingresso (piano terra) 
• Caffetteria (piano terra) 
• Sala lettura (piano terra) 
• Saletta lavori gruppo (piano terra) 
• Terrazza lettura (1o piano) 
• Aree fondi (piano terra, 1o piano, 2o piano, 3o piano) 
• Scala (piano terra, 1o piano, 2o piano) 

 
Non sono invece stati considerati i servizi igienici situati al pianoterra. È inoltre stato escluso 
dal conteggio il dispositivo per la restituzione automatica posto all'esterno della biblioteca, in 
quanto utilizzabile solo al di fuori degli orari d'apertura della struttura. 

 
Per l'esecuzione di TTT i locali pubblici prescelti per la ricerca devono essere suddivisi in 
zone. Sono stati quindi necessari i piani di costruzione delle biblioteche. In queste zone sono 
mostrati i diversi modelli comportamentali assunti. La classificazione delle zone dovrebbe 
riflettere l'uso che la biblioteca ha assegnato loro. Successivamente, viene realizzato un 
percorso attraverso tutte le zone, che rende possibile osservare in tutti gli angoli e anfratti 
(Høivik, 2008, pp. 2-3). Il percorso effettuato attraverso le zone designate è descritto nel 
capitolo 4.2. (vedi anche allegato B). 

Nella biblioteca gli spazi aperti e i locali sono stati suddivisi in zone o aree funzionali. 
Sono quindi emerse le seguenti zone:  

• Ingresso (piano terra) 
• Caffetteria (piano terra) 
• Sala lettura silenziosa (piano terra) 
• Saletta riunioni / lavori di gruppo (piano terra) 
• Informazioni (piano terra, 1o piano, 2o piano) 
• Terrazza lettura (1o piano) 
• Restituzioni (piano terra) 
• Autoprestito (piano terra, 1o piano, 2o piano) 
• Copie (1o piano, 2o piano) 
• Area fondi a libero accesso (piano terra, 1o piano, 2o piano, 3o piano) 
• Settore bambini (1o piano) 
• Nicchie di lettura (1o piano, 2o piano) 
• Scale (piano terra, 1o piano, 2o piano) 
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Si noti che alcune zone con funzioni identiche sono presenti su due o su tre piani: 
informazioni, autoprestito, copie, fondi, nicchie, scale. Le zone informazioni, autoprestito, 
copie e scale sono state considerate, per ciascun piano, come zone separate durante le 
osservazioni; per contro nelle tabelle riassuntive sono state considerate zone uniche, 
sommando i dati osservati su ciascun piano. Le zone fondi sono state sempre mantenute 
separate, dato che sono diverse per superficie e numero/genere di media esposti. Anche le 
nicchie sono state separate in quanto quelle al 2o piano sono più profonde. 

Le nicchie sono postazioni di lavoro individuali previste dalla biblioteca nei piani 
superiori, per agevolare un lavoro che richiede concentrazione. Queste postazioni, collocate 
appunto nelle nicchie delle finestre, sono state considerate una zona distinta dagli altri luoghi 
aperti, in cui è possibile lavorare individualmente, ma circondati da altre persone. Sono 
attrezzate con un tavolino, una lampada, una presa elettrica per pc portatili, una sedia e, in 
parte, con un proprio armadietto. 

I settori caffetteria, angolo bambini e terrazza esterna non sono presenti in tutte le 
biblioteche. Per questa ragione, è importante rilevare quanto siano frequentate e quali attività 
vi si svolgano. Le zone di prestito e di informazioni sono state create in modo che fosse 
possibile analizzare distintamente dove si potesse osservare il contatto con gli utenti.  

 
Come raccomanda Høivik, segue una breve descrizione di ciascuna zona, inclusi il 

numero di posti a sedere e di computer (vedi anche Figure 1-4 nel Capitolo 4.2.2). Il 
confronto di queste cifre con il numero di visitatori stimati in quella zona permetterà di 
stabilire se vi sono sufficienti postazioni a disposizione degli utenti.  

 
• Ingresso (pianoterra) 

o Guardaroba 
o Armadietti 
o Telefono fisso  
o Stampa nazionale ed internazionale 

• Caffetteria (pianoterra) 
o Servizio di ristorazione completo   
o 7 tavolini con 3 posti ciascuno  

• Informazioni 0 (pianoterra) 
o Porzione del bancone principale per informazioni o iscrizioni 

• Restituzioni (pianoterra) 
o Porzione del bancone principale per le rese 

• Autoprestito 0 (pianoterra) 
o Un dispositivo per il prestito automatico 

• Copie 0 (pianoterra) 
o Macchina per fotocopie, stampe e scansioni  

• Sala lettura (pianoterra) 
o 14 sedie (nessun computer) 
o Sedie supplementari disponibili su richiesta 
o Tavoli raggruppati in tre gruppi 

• Sala gruppi (pianoterra) 
o Stanza ad uso comune (priva di finestre) 
o Lungo tavolo con 7 posti (nessun computer) 

• Fondi 0 (pianoterra) 
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o Scaffali: narrativa, audiolibri, letteratura giovanile, musica, film, offerta 
multilingue  

o 35 posti a sedere (inclusi 4 computer) 
§ 6 poltroncine singole 
§ Due gruppi di 2 poltroncine con tavolino 
§ 2 computer, senza posto a sedere, con connessione internet e accesso al 

catalogo on-line 
§ Due computer con connessione internet e accesso al catalogo on-line e 

muniti di applicativi MS-Office. 
• Informazioni 1 (1o piano) 

o Banco per informazioni 
• Autoprestito 1 (1o piano) 

o 2 dispositivi per prestiti automatici 
• Copie 1 (1o piano) 

o macchina per fotocopie, stampe e scansioni  
• Nicchie 1 (1o piano) 

o 10 postazioni di lavoro individuali nelle nicchie delle finestre, equipaggiate 
con presa elettrica per ricarica di computer portatili 

• Fondi 1 (1o piano) 
o Scaffali: narrativa, audiolibri, letteratura giovanile, musica, film, offerta 

multilingue  
o 35 posti a sedere (inclusi 18 computer) 

§ 6 poltroncine 
§ Tre tavoli grandi con 6 posti, inclusi 4 computer fissi con connessione 

internet e accesso al catalogo in linea 
§ Due gruppi di 3 poltroncine con tavolino 
§ Due computer fissi con connessione internet e accesso al catalogo in 

linea e muniti di applicativi MS-Office. 
§ 4 computer, senza posto a sedere, con connessione internet e accesso al 

catalogo in linea 
• Angolo bambini 

o Letteratura per l'infanzia contenuta in cassoni 
o Tappeto con cuscini 

• Terrazza (1o piano) 
o Ampio spazio aperto con tavolini e sedie  

• Informazioni 2 (2o piano) 
o Banco per informazioni 

• Autoprestito 2 (2o piano) 
o Due dispositivi per il prestito automatico 

• Copie 2 (2o piano) 
o macchina per fotocopie, stampe e scansioni  

• Fondi 2 (2o piano) 
o Scaffali: letteratura non narrativa (economia, diritto, zoologia, psicologia) 
o 28 posti a sedere (inclusi 6 computer) 

§ Tre gruppi di 2 poltroncine con tavolino 
§ Due tavoli con 4 sedie 
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§ Quattro computer, senza posto a sedere, con connessione internet e 
accesso al catalogo in linea 

§ Due computer con connessione internet e accesso al catalogo on-line e 
muniti di applicativi MS-Office. 

• Nicchie 2 (2o piano) 
o 13 postazioni di lavoro individuali nelle nicchie delle finestre, equipaggiate 

con presa elettrica per ricarica di computer portatili 
o Letteratura non narrativa (storia, territori e viaggi, etnologia) 

• Fondi 3 (3o piano) 
o 10 posti a sedere (inclusi 6 computer) 
o Due tavoli con 4 sedie 
o Due computer con connessione internet e accesso al catalogo on-line  

 
 

Lista delle attività 

È parso necessario fare riferimento all'elenco standard elaborato da Høivik (2008, p. 3 e 
Samstat 2010b). Infatti, solo utilizzando queste categorie sarebbe stato possibile confrontare i 
risultati con altre biblioteche. La lista è stata adattata in funzione delle attività che importava 
evidenziare nel caso specifico di Liestal. Numerose attività standard sono state suddivise in 
categorie più specifiche, le quali possono poi essere ricombinate, rendendo così possibile il 
paragone con altre strutture.  
L'elenco di attività creato, corredato da una breve spiegazione, è il seguente: 

 
A è in piedi o cammina solo Utente che è in piedi o cammina, senza supporti/dispositivi, 

nessun contatto con il personale o con altri utenti. 
B è in piedi o cammina in un 

gruppo 
L'utente partecipa in un gruppo di due o più persone,  in piedi 
o camminando, senza supporti/dispositivi, nessun contatto con 
i dipendenti. 

C1 seduto da solo, senza 
supporti, senza mangiare / 
bere, senza un telefono 
cellulare 

L’utente è seduto da solo, senza supporti, senza dispositivi, 
senza mangiare / bere, nessun cellulare, nessun contatto con il 
personale o altri utenti. 

C2 seduto da solo, senza 
supporti/dispositivi, con 
cibo / bevande 

L’utente è seduto da solo, mangia o beve senza libri/risorse, 
senza supporti di memoria, senza cellulare, nessun contatto 
con il personale o altri utenti. 

C3 seduto da solo, senza 
supporti di memoria, usa il 
telefono cellulare 

L’utente è seduto da solo, al telefono scrive SMS / scrittura, 
senza altri dispositivi, senza mangiare / bere, nessun contatto 
con il personale o altri utenti. 

D1 seduto in un gruppo, senza 
mezzi, senza mangiare / 
bere, senza un telefono 
cellulare 

L’utente partecipa in un gruppo di due o più persone che non 
leggono, non usano nessun supporto/dispositivo, non 
mangiano / bevono, nessun cellulare, nessun contatto con i 
dipendenti. 

D2 seduto in un gruppo, senza 
supporti, con cibo / bevande 

L’utente si trova in un gruppo di due o più persone che non 
leggono, non usano nessun supporto/dispositivo, niente da 
mangiare / bere, nessun cellulare, nessun contatto con i 
dipendenti. 
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D3 seduto in un gruppo, senza 
supporti, usando il telefono 
cellulare 

L’utente si trova in un gruppo di due o più persone che non 
usano nessun supporto/ dispositivo, niente da mangiare / 
bevande, telefona o scrive SMS, nessun contatto con i 
dipendenti. 

E1 ricerca/ legge da solo agli 
scaffali 

L’utente effettua ricerche agli scaffali, legge/sfoglia agli 
scaffali, mentre è in piedi o cammina. 

E2 ricerca/ legge da solo presso 
una esposizione di media 

L’utente effettua ricerche presso una esposizione o consulta un 
media, mentre è in piedi o cammina. 

F1 ricerca/ legge in un gruppo 
agli scaffali 

L’utente effettua ricerche, legge/sfoglia agli scaffali, in un 
gruppo di due o più persone, mentre è in piedi o cammina. 

F2 ricerca/legge in un gruppo 
presso una esposizione di 
media 

L’utente partecipa in un gruppo di due o più persone che 
effettuano ricerche o consultano un media, presso una 
esposizione,  mentre è in piedi o cammina. 

G1 è seduto leggendo/ 
scrivendo da solo  

L’utente è seduto e legge/scrive senza contatto con altri utenti, 
senza dispositivi elettronici, tra cui quelli per ascoltare musica, 
guardare video e l'uso di altri mezzi di comunicazione; ma non 
uso del computer. 

G2 seduto leggendo da solo  un 
giornale/ una rivista 

L’utente è seduto e legge un giornale o una rivista senza 
contatto con altri utenti senza dispositivi elettronici, tra cui 
quelli per ascoltare musica, guardare video e l'uso di altri 
mezzi di comunicazione; ma non uso del computer. 

H1 seduto in un gruppo con un 
supporto 

L’utente partecipa, seduto, in un gruppo di due o più persone 
in cui almeno uno utilizza un libro o altro supporto,  ma non 
giornale/rivista; senza computer. 

H2 seduto in gruppo con un 
giornale/ una rivista 

L’utente partecipa, seduto, in un gruppo di due o più persone 
in cui almeno uno utilizza un giornale o una rivista; senza 
computer. 

H3 seduto in gruppo con  un 
supporto, per lo studio 

L’utente partecipa, seduto, in un gruppo di due o più persone 
in cui almeno uno utilizza utilizza un libro o altro supporto; 
senza computer. Lo scopo è lo studio di tipo scolastico. 

I seduto da solo con il 
computer portatile 

L’utente è seduto da solo di fronte a un computer portatile con 
schermo attivo. 

J seduto in un gruppo con 
computer portatile  

L’utente partecipa seduto in un gruppo di due o più persone, 
almeno una utilizza un computer portatile con schermo attivo. 

K1 seduto solo con un computer 
fisso 

L’utente è seduto solo davanti a un computer della biblioteca 
con schermo attivo (internet/Office). 

K2 in piedi solo con computer 
fisso 

L’utente è seduto solo davanti a un computer della biblioteca 
con schermo attivo (ricerca catalogo) 

L1 seduto in un gruppo con un 
computer fisso  

L’utente partecipa in un gruppo di due o più persone che 
utilizzano almeno un computer della biblioteca con schermo 
attivo. 

L2 in piedi  in un gruppo con 
un computer fisso 

L’utente partecipa in un gruppo di due o più persone che 
utilizzano almeno un computer della biblioteca con schermo 
attivo (ricerca catalogo) 

M1 Restituzione di media L'utente restituisce al personale i media presi in prestito. 
M2 Altri contatti con il 

personale 
Copre tutti i contatti diretti con i dipendenti non coperti da 
M1. 

N1 è in attesa di un dipendente Copre tutti i comportamenti visibili da attesa dei dipendenti, a 
prescindere dal fatto stesso che si stia in fila o meno 

N2 in attesa del computer della 
biblioteca 

Copre tutti i comportamenti visibili del fare la fila per un 
computer della biblioteca, non importa se in una fila corretta o 
meno. 
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N3 in attesa di fotocopiatrice / 
scanner / stampante 

Copre tutti i comportamenti visibili del fare la fila per una 
fotocopiatrice, scanner, stampante, indipendentemente dal 
fatto che sia in una fila corretta o meno. 

O1 utilizza copiatrice / 
stampante/ scanner 

L’utente fa uso di copiatrice, scanner o stampante. 

O2 utilizza l'auto-prestito L’utente prende in prestito dal supporto per l'auto-prestito. 
O3 altri usi L’utente utilizza altro. 
O4 adulto e bambino Un utente adulto legge un libro ad un bambino o guarda un 

libro con un bambino, seduto o in piedi. 
O5 attività in nicchia Copre tutti i comportamenti in nicchia, non visibili.  
O6 attività ingresso L'utente prende/ ripone giornale/rivista, utilizza 

armadietto/guardaroba, telefono nella zona ingresso. 
O7 altra attività Le attività associate con A - O6 non sono coperte. 
 

Le attività C e D sono state separate, poiché nella biblioteca era presente la caffetteria; era 
pertanto necessario includere gli utenti che mangiavano o bevevano. I telefoni cellulari sono 
stati registrati, in quanto sono quasi onnipresenti oggi, anche se in alcune aree delle 
biblioteche non è permesso utilizzarli per telefonare. 

Si sono separate le attività E ed F per rilevare separatamente i comportamenti degli utenti 
presso gli scaffali e quelli presso le varie "esposizioni" di libri o altri media, su tavoli o altri 
supporti ad hoc. Infatti Høivik non distingue fra i due tipi di supporti espositivi.  

La distinzione di G e H permette di rilevare la lettura di giornali o riviste, differenziandola 
da quella dei libri.  Inoltre consente di rilevare lo studio di gruppo a scopo prettamente 
scolastico da quello per cultura personale. Lo scopo scolastico è stato individuato in base alla 
giovane età di tutti i componenti (gruppo di studenti) o della età adulta di uno dei due (lezione 
privata). In caso di dubbio, viene registrato sotto la categoria "H1 seduto in gruppo con un 
supporto".  

Le attività I e J, "computer portatile" non distinguono fra dispositivi di proprietà degli 
utenti e computer portatili appartenenti alla biblioteca, forniti in prestito all'utente, ad esempio 
tablet notebook (es. IPAD) o EbookReader. Questa distinzione sarebbe stata utile per 
determinare la popolarità di questi servizi o dispositivi, introdotti recentemente dalla 
biblioteca. Purtroppo questo distinguo non può essere fatto visivamente. Non è tantomeno 
possibile vedere che cosa guardi o legga l'utente attraverso i suddetti supporti (es. Internet, o 
giornale o rivista).  

L'attività M è stata differenziata in M1 e M2 per evidenziare, fra le molte interazioni 
possibili con il personale, quella della restituzione dei media presi in prestito nell'apposita 
zona "restituzione". Una distinzione più specifica di M1 sarebbe difficilmente rilevabile 
attraverso un'osservazione discreta e a distanza. Non è infatti sempre osservabile quale 
interazione avvenga fra le numerose possibili. Non si vede, ad esempio, se l'utente richieda 
un'informazione, o si iscriva quale nuovo utente, oppure paghi delle multe per ritardi. Una tale 
distinzione potrebbe essere interessante, ma impraticabile con il metodo Track the traffic. Del 
resto queste attività possono, almeno in parte, essere rilevate precisamente presso i banchi 
informazioni, manualmente dal personale e/o attraverso i mezzi informatici in dotazione. 

L'attività N ("attesa") è stata separata, quindi può essere ulteriormente precisato il 
comportamento degli utenti. In combinazione con le attività di K, L e M si possono quindi 
trarre conclusioni su quali servizi o dispositivi siano più necessari. Una ulteriore 
differenziazione di K e L è opportuna, in quanto alcune postazioni con computer non sono 
attrezzate con sedie, essendo concepite per ricerche di breve durata (per esempio nel 
catalogo). 
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La categoria "O5 attività in nicchia" è stata inserita in quanto durante i giri di osservazione 
di prova si è potuto constatare che non si riesce sempre ad individuare quale attività svolgano 
gli utenti. Ad esempio, non si riesce a vedere se l'utente legge/scrive oppure utilizza un tablet 
notebook. Questo inconveniente è dovuto al fatto che l'utente è seduto voltato di spalle 
rispetto all'osservatore. Un problema verificatosi fortunatamente soltanto nelle nicchie più 
profonde, situate al 2o piano. L'inserimento di una nuova categoria potrebbe rendere meno 
confrontabili i risultati del presente lavoro con quelli di altre ricerche, ma questa soluzione 
appariva l'unica possibile.  

L'ultima categoria, O7, raggruppa tutte le attività non comprese in tutte le altre 34 
categorie, che potrebbero avvenire nella zona entrata, fra cui: "prende/ripone giornale/rivista", 
"prende/ripone vestito", "apre/chiude armadietto", "utilizza il telefono fisso della biblioteca". 
 
Criteri guida 

Come spiegato nel capitolo 3.4,  in fase di osservazione è importante registrare le attività in 
modo uniforme. In alcune situazioni particolari l'attribuzione di un'attività può non apparire 
univoca. I criteri stabiliti sono i seguenti:  

• Se un utente utilizza un computer fisso e un portatile insieme, lo si registra come  
"siede solo con laptop"(I). 

• Se un gruppo utilizza un computer fisso e un laptop, lo si registra sotto "siede in 
gruppo con laptop"(J). 

• Se un utente legge o scrive e contemporaneamente utilizza un computer portatile, lo si 
registra dunque come "siede solo con laptop"(I). 

• Se degli utenti che fanno la coda parlano tra loro vengono registrati come individui 
(N) 

 
Un caso particolare è l'attività di lettura a scopo scolastico (H3). È stato deciso di registrarla 
in base ad una stima della giovane età di tutti i componenti (gruppo di studenti) o dell'età 
adulta di uno dei due (lezione privata). Si prevedono possibili situazioni dubbie. In tali casi si 
registra sotto la categoria "H1 seduto in gruppo con un supporto".  
 
Calendario 

La data di esecuzione delle osservazioni a Liestal è stata fissata da martedì 9 settembre a 
sabato 13 settembre 2014 (settimana 33) e da martedì 23 settembre a sabato 27 settembre 
2014 (settimana 35). I turni di osservazione sono stati effettuati ogni ora durante ciascuna di 
queste due settimane. 

Si è scelto  di effettuare l’osservazione durante un periodo di affluenza "normale", in cui 
non ci fossero delle vacanze scolastiche o lavorative. Nel canton Basilea Campagna la pausa 
estiva e scolastica è terminata il giorno 18 agosto.  

 
Fogli di osservazione 

L'ultima tappa della preparazione prevede la creazione e la stampa dei fogli di osservazione 
con i quali effettuare i conteggi (allegato H). Sono stati realizzati tre fogli, ciascuno con le 
relative zone (24 in totale): uno per il pianoterra, uno per il primo piano e uno per il terzo e 
quarto piano. Per facilitare l'osservazione, le zone sono state scritte nello stesso ordine in cui 
veniva effettuato il percorso. In aggiunta è stata inserita una descrizione testuale breve delle 
attività (35 in totale), ad esempio  "in piedi o cammina solo", "restituisce media". 
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Per poter giungere alle tabelle di sintesi (allegati F e G), è stato inoltre necessario creare 
dei fogli Excel che effettuassero una sintesi dei dati giornalieri sommando i risultati delle 
singole zone osservate (vedi capitolo 4.2) . Al termine delle due settimane di raccolta dei dati 
si è proceduto alla sintesi per giungere alle tabelle finali.  
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4.2 Esecuzione 
 
Questo capitolo illustra il modo in cui sono state effettuate le osservazioni: l'itinerario e gli 
orari dei giri.  
 

4.2.1 Itinerario 

L'autore auspica future esecuzioni presso la biblioteca di Liestal, che consentano di sviluppare 
il potenziale informativo del metodo TTT e stimolare la sua diffusione. Per questo motivo,  
come nel caso delle osservazioni di Muhmenthaler (2011), si è posta particolare enfasi « [...] 
nel garantire che per la biblioteca risulti chiaro l'itinerario delle visite. Questa descrizione è da 
intendersi come guida per future esecuzioni, al fine di poter procedere in modo uniforme ed 
efficiente attraverso tutti gli spazi» (Muhmenthaler, 2011, p. 26). 

A Liestal sono state applicate le seguenti regole di osservazione descritte e messe in 
pratica in circa 60 biblioteche norvegesi (Arango et. al., Nd) e in due biblioteche svizzere 
(Muhmenthaler, 2011):  

«Per l'osservazione abbiamo progettato percorsi specifici per ogni piano. Le 
regole stabilivano l'obbligo di mantenere l'ordine di osservazione delle zone, 
e di percorrere lo spazio senza contare due volte la stessa zona» (Arango et. 
al., Nd, cit. in Muhmenthaler, 2011, p. 26).  
 

Nel rispetto di questi principi, le zone sono percorse nello stesso ordine e le attività nelle 
diverse aree non vengono mai contate due volte durante una visita. Inoltre, ovviamente, 
vengono contate solo le attività degli utenti e non dei dipendenti.  

 

4.2.2 Calendario  

Le osservazioni nella biblioteca cantonale di Liestal sono state effettuate come previsto nella 
trentaquattresima e nella trentaseiesima settimana di calendario.  

Per gli orari delle "ronde" sono state seguite le indicazioni di Høivik (2007b), peraltro 
applicate anche da Muhmenthaler (2011). Il primo giro inizia mezz'ora dopo l'apertura della 
biblioteca, cosicché i fruitori abbiano il tempo di accedere alla biblioteca e occuparsi delle 
loro attività. Subito dopo ogni "ronda", i dati verranno inseriti in una pagina Excel nel 
computer. Ogni tabella è suddivisa per piano. Ogni itinerario verrà registrato in una nuova 
tabella, ma tutte le tabelle saranno salvate in uno stesso documento Excel. Su ogni foglio è 
stata registrata la data, l'ora di inizio e la fine dell’osservazione. 

Le "ronde" hanno avuto luogo da martedì a venerdì alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 17.30, e il sabato alle ore 9.30, 10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30. Si procede sempre attraverso tutte le aree. Questi orari coprono quasi 
completamente gli orari di apertura della biblioteca (e della caffetteria), da lunedì a venerdì 
dalle 09.00 fino alle 18.30 e sabato dalle 09.00 fino alle 16.00. 
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4.2.3 Itinerario di osservazione 
 
Gli spazi aperti e i locali della biblioteca cantonale di Liestal vengono attraversati come 
segue: 

 
Figura 1: Piano terra BC Liestal (rielaborazione in base a NKB Grundrisspläne.pdf) 

L'osservazione inizia al pianoterra (Figura 1) e prosegue ai piani superiori (Figure 2-4). Il 
punto di partenza è situato presso la porta d'ingresso. Da questo punto è possibile osservare la 
zona caffetteria senza essere notati dagli utenti.  

Si è deciso di non attraversare la caffetteria dopo aver constatato, durante i giri di prova, 
che l'osservazione effettuata in questo modo sembrava poco gradita ad alcune persone. Il 
conteggio non poteva avvenire discretamente, in quanto era necessario soffermarsi a 
conteggiare le attività tavolo per tavolo, spesso numerose in quanto il luogo è assai 
frequentato. Alcuni visitatori hanno mostrato un certo fastidio, dato dall'essere osservati21.  
Sempre da questo punto si osservano bene anche le zone informazione e restituzione, poste di 
fronte al bancone, oltre alla zona ingresso. Anche in questo caso si è scelto di non attraversare 
queste superfici, piccole e poste a pochi metri, ma di rilevare le attività fermi sul punto 
d'osservazione iniziale. Con lo sguardo, dopo il bancone, si "attraversa" la zona ingresso: 
dapprima lo scaffale a parete con i giornali e le riviste, poi il guardaroba e lo stretto corridoio 
con gli armadietti e il guardaroba. Si procede in seguito con l'osservazione in movimento, 
iniziando con la parte più vicina della zona fondi, prima il lato sinistro, poi quello destro. Si 
giunge all'ingresso della piccola sala lettura, che è possibile osservare attraverso le porte 
d'ingresso vetrate, senza  penetrare e disturbare la quiete degli utenti. Da questo punto in poi 
inizia l'osservazione della zona "fondi", la più ampia del piano. La si osserva percorrendo il 
corridoio lungo il perimetro esterno della stessa. Occorre osservare sia il lato sinistro, sia la 
parte destra, in cui si trovano rispettivamente le poltroncine con finestra, le file di scaffali con 
alcune postazioni computer. Possono essere osservate le attività dell'utente dalla parte 
posteriore ed è possibile osservare se gli schermi dei computer sono attivi. 

                                                
21 Negli studi presentati nel capitolo 2 viene detto che a Toronto e Vancouver gli osservatori sono stati notati. 
Anche in tali casi questi non sono stati interpellati dagli utenti (Dato et al., 2003, pp. 376-377). 
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Giunti alla parete di fondo si getta uno sguardo attraverso la porta vetrata della sala 
gruppi, ancora una volta senza varcare la soglia del locale. Viene quindi percorsa la zona 
fondi nella direzione opposta per circa un terzo della lunghezza, osservando sul lato sinistro le 
zone copie e autoprestito, prima di imboccare il vano scale che porta al piano superiore.  

 

 
Figura 2: Primo piano BC Liestal (rielaborazione in base a NKB Grundrisspläne.pdf 22) 

Dopo un rapido sguardo alla piccola area informazioni in cima ai gradini, e 
(posteriormente) alle postazioni di computer, si procede nuovamente percorrendo il corridoio 
lungo il perimetro esterno, ma in senso orario. Si inizia lambendo la zona autoprestiti e quella 
copie e registrando le relative attività. Si prosegue attraversando la zona fondi, passando per 
l'area bambini, guardando sia a sinistra che a destra; si osservano dunque le poltroncine, le file 
di scaffali, infine alcune postazioni computer singole. Queste ultime vengono osservate 
frontalmente. In tal modo non si osserva direttamente se gli schermi dei computer sono attivi, 
ma lo si può tuttavia dedurre dallo sguardo dell'utente e dai movimenti delle mani sulla 
tastiera. Sul lato sinistro del fondo, esternamente, è posta la zona della terrazza. La si osserva 
accedendovi dalla prima porta e rimanendo sulla soglia. Rientrando nella zona fondi si 
incontrano alcune poltroncine e uno scaffale espositivo, prima di attraversare l'ala del fondo 
posta al lato opposto di quello iniziale. Vi si osservano nuovamente le poltroncine, le file di 
scaffali, due postazioni computer isolate e tre gruppi di quattro computer posti su lati opposti 
di altrettanti tavoli. Le postazioni di computer sono per metà osservate frontalmente, senza 
che la qualità dell'osservazione ne risulti compromessa. Un percorso che osservasse gli 
schermi di tutti i computer sarebbe lungo il doppio, in quanto dovrebbe essere svolto nei due 
sensi di marcia. In seguito si lambiscono nuovamente le zone delle copie e dell'autoprestito, 
prestando attenzione a non registrare nuovamente eventuali attività in queste aree. 
Attraversato il primo piano si giunge alle scale per il secondo piano (Figura 3).  

 

                                                
22 Documento gentilmente fornito da Gerhard Matter, direttore della KBL. 
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                            Figura 3: Secondo piano BC Liestal (rielaborazione in base a NKB Grundrisspläne.pdf 23) 

Al secondo piano si avanza in maniera analoga al primo livello. Dopo un rapido sguardo 
alla piccola area informazioni in cima ai gradini, e (posteriormente) alle postazioni di 
computer, si  procede nuovamente percorrendo il corridoio lungo il perimetro esterno in senso 
orario. Si inizia lambendo la zona autoprestiti e quella copie e registrando le relative attività. 
Si prosegue attraversando la zona fondi, guardando sia a sinistra che a destra; il percorso 
fiancheggia le nicchie e permette di osservare il più vicino possibile le attività che vi si 
svolgono. Sul lato opposto alle nicche si osservano le poltroncine, le file di scaffali, infine due 
singole postazioni computer. Queste ultime vengono osservate frontalmente. In tal modo non 
si osserva direttamente se gli schermi dei computer sono attivi, tuttavia è possibile dedurlo 
facilmente dallo sguardo dell'utente e dai movimenti delle mani sulla tastiera. Un percorso 
che osservasse gli schermi di tutti i computer dovrebbe essere svolto nei due sensi di marcia e 
risulterebbe lungo il doppio. In seguito si lambiscono di nuovo le zone delle copie e 
dell'autoprestito, badando a non registrare nuovamente eventuali attività. Attraversato il primo 
piano si accede alle scale per il terzo piano.  

 

 
     Figura 4: Terzo piano KBL (rielaborazione in base a NKB Grundrisspläne.pdf 24) 

 

                                                
23 Documento gentilmente fornito da Gerhard Matter, direttore della KBL. 
24 Idem. 
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Al terzo e ultimo piano si  procede lungo il corridoio lungo il perimetro esterno in senso 
antiorario. In questa maniera, si osserva tutta la superficie con il percorso più breve, prima di 
imboccare l'ascensore che riporta al piano inferiore. La zona fondi include una serie di scaffali 
bassi che agevolano la visione degli utenti in piedi o seduti presso le due postazioni 
informatizzate o sui due tavoli di lavoro.  
Al termine della visita si prende l'ascensore e si ridiscende al piano terra, per procedere 
all'immissione dei dati raccolti nel computer portatile.  

 

4.2.3 Sintesi dei dati 

Høivik raccomanda (2007b) di organizzare i dati raccolti in tre modalità diverse: una «activity 
table», una «zoning table» e una «observation table».  

• Nella tabella delle attività, queste sono raggruppate per tempo. Così si può vedere «la 
tipica distribuzione delle attività in biblioteca durante una giornata tipica» (T.d.a).  

• Grazie alla tabella a zone è possibile stabilire «dove si trattengono prevalentemente gli 
utenti durante una giornata tipica» (T.d.a).  

• La tabella di osservazione «mostra la distribuzione delle attività nelle diverse zone» 
(T.d.a). 

 
Per l'analisi dei dati presso la biblioteca cantonale di Liestal, queste tabelle vengono create per 
le due settimane e non per ogni giornata (vedi allegato C fino ad allegato E). 
Le singole attività nella tabella di osservazione vengono aggregate negli 8 indicatori sintetici 
di Høivik. 

4.3 Risultati  
 

4.3.1 Risultati attesi 

I dati della biblioteca di Liestal sono stati raccolti nell'arco di due settimane a ogni ora. 
Idealmente, per poter ottenere dei dati che siano rappresentativi, si sarebbe dovuto effettuare 
le osservazioni lungo un arco di tempo pari a un anno per un giorno (casuale) ogni mese, 
come consiglia Høivik. Dato che in questo caso l'esecuzione delle osservazioni è stata 
concentrata in due settimana, seppur di attività "normale", l'immagine della biblioteca non 
sarà davvero rappresentativa della realtà.  

In ogni caso appare sempre utile annotare, prima dell'esecuzione, quali risultati e 
peculiarità sono da aspettarsi, senza tralasciare di effettuare un "sopralluogo" e di testare il 
giro di osservazione previsto. I risultati attesi per Liestal sono basati sulle impressioni raccolte 
dall'autore in occasione di due visite pomeridiane nel corso del mese di luglio e agosto.  

• Si prevede una maggior frequentazione dei piani inferiori.  
• Gli spostamenti (attività A) e la ricerca agli scaffali (attività E) verranno osservate 

molto spesso. 
• Si trovano più persone che leggono o studiano sole, che persone che lavorano in 

gruppo.  
• Ci si aspetta una frequente lettura di giornali o riviste.  
• I computer della biblioteca verranno utilizzati sporadicamente.  
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• Durante le visite l'autore non ha visto utenti chiedere la consulenza del personale 
(M2). Per questa ragione ci si aspetta che sarà un'attività poco frequente. Ma d'altro 
canto si è osservato un grande flusso di persone intente a rendere i media presi in 
prestito (M1). In ogni caso questa attività (M1) sarà più frequente rispetto alle altre 
interazioni con il personale (M2).  

• L'attività "fare la fila"(N) è attesa raramente, perché non è stato visto alcun utente in 
coda.  

• L'uso della fotocopiatrice non è stato visto e dovrebbe essere sporadico, 
coerentemente con le attività in una biblioteca di pubblica lettura, in cui, diversamente 
da una biblioteca universitaria, lo studio non rappresenta l'attività principale. 

 

4.3.2 Risultati osservati 

Nella biblioteca cantonale di Liestal sono state raccolte 3'682 osservazioni in 86 giri di 
osservazione. Ciò significa che, in media, per ogni giro di osservazione, sono state registrate  
42,81 attività25. La durata media di un giro di osservazione è stata di 10 minuti. 

In media ciascun visitatore ha trascorso in biblioteca circa 29 minuti. Il dato è stato 
calcolato seguendo il procedimento applicato da Høivik (2010) per la Biblioteca dello Oslo 
University College a Bekkestua. Nonostante Track the traffic non sia un conteggio sistematico 
di persone, esso consente di stimare con buona approssimazione il numero medio di persone 
presenti nel periodo di osservazione. A Liestal la media per giro di osservazione è stata di 
42,8 persone (3'682 osservazioni / 86 giri di osservazione). Poichè la biblioteca è rimasta 
aperta per 96 ore, il numero totale di ore spese in loco è stato di 43 x 96 = 4'128. Sapendo il 
numero di ore visitatori e il numero totale di visite si può calcolare la durata media di 
ciascuna visita. Nei 10 giorni di osservazione ci sono stati 8'586 visitatori 26. Sappiamo 
dunque che:  

• numero di visite x durata media = numero di ore visitatori.  
Di conseguenza: 
• durata media = (numero di ore visitatore) / (numero di visitatori) 
• durata media a Liestal = 4'128 /  8'586 = 0,48 ore = 29 minuti  
 

Osservando le tabelle di sintesi (allegati C - E) è possibile indagare in maggiore dettaglio le 
attività degli utenti. 
 
Attività singole 

Sulla base dei valori assoluti delle due settimane di osservazione, è stata determinata la 
seguente ripartizione percentuale tra le 15 attività di base: 

                                                
25 I numeri dopo la virgola decimale vengono sempre arrotondati a due cifre decimali. 
26 Il dato è stato gentilmente fornito da Dorothee Windlin, Kanthonsbibliothek Baselland   
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  Attività utenti Tempo  
E ricerca da solo agli scaffali 21,97 % 
G siede solo leggendo o scrivendo 17,08 % 
D siede in gruppo senza supporti 13,34 % 
H siede in gruppo con supporti 7,55 % 
A è in piedi o cammina da solo 7,50 % 
O altre attività 7,18 % 
F ricerca in gruppo 5,03 % 
I siede solo con il computer portatile 4,13 % 
B è in piedi o cammina in gruppo 3,94 % 
K siede solo con un computer della biblioteca 3,59 % 
M contatto con il personale 3,20 % 
C siede solo senza supporti 3,07 % 
L siede in gruppo con un computer della biblioteca 1,22 % 
J siede in gruppo con computer portatile(i) 1,03 % 
N fa la fila 0,19 % 
  Totale 100 % 
  Valore di base 3'682 

Tabella 3: Distribuzione del tempo per le attività della biblioteca cantonale di Liestal, in ordine decrescente 

L'attività maggiormente praticata, per oltre un quinto del tempo, è la ricerca e 
consultazione individuale agli scaffali (E). Al secondo e terzo posto, a breve distanza, si 
collocano l'attività "G siede solo leggendo o scrivendo" e "D siede in gruppo senza supporti". 
Segue l'attività "H siede in gruppo con supporti" che viene praticata circa la metà di D. A 
poca distanza la quinta attività in classifica è "A è in piedi o cammina da solo/a". Come ci si 
attendeva, l'attività G avviene più spesso di H, ossia più lettura o scrittura individuale che 
lettura o lavoro in gruppo. 

Poiché le attività E, G, D, H e A rappresentano insieme il 68% del tempo degli utenti, 
queste dominano il quadro. Il rimanente 32% del tempo degli utenti è ripartito in 10 attività di 
base.   

 
Quali singole attività avvengono individualmente e quali interagendo in un gruppo, e in 

quale misura?  L'attività di ricerca agli scaffali avviene per il 21,97% del tempo in solitudine, 
e solo per il 5,03% in gruppo. Inoltre, camminano o stanno in piedi per il  7,50% del tempo 
soli, ma solo la metà in gruppo. Anche l'uso del computer (sia proprio che della biblioteca) è 
prevalentemente individuale. L'unica attività svolta maggiormente con altri utenti è "sedere 
senza supporti": gli utenti trascorrono più tempo seduti a discutere in compagnia di altri utenti 
(13,34%) che soli a riflettere o a far passare il tempo (3,07%).  

È sorprendente che l'attività O non si posizioni all'ultimo posto ma al sesto. Ciò può essere 
spiegato dal fatto che questa categoria raggruppa le osservazioni di tutte le attività che non 
potevano essere altremodo classificate, un insieme numericamente non trascurabile. Sono 
state iscritte le attività O1, O2, O3, O4, O5, O6 e O7. In ciascuna categoria sono state 
registrate le attività seguenti:  
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Attività Numero Attività rilevate nelle categorie O1, O2, O3, O4, O5 O6 e O7 

O1 3 utente utilizza fotocopiatrice 
O2 139 utente utilizza autoprestito 
O3 22 utente utilizza altro  
 5 utente utilizza  cellulare in piedi 
 17 utente utilizza ascensore 
O4 52 utente adulto legge un libro ad un bambino o guarda un libro 

con un bambino, seduto o in piedi (11 adulti) 
O5 6 utente svolge attività non identificata in nicchia 
O6 35 attività ingresso 
 33 utente prende/ripone giornale/rivista 
 2 utente utilizza armadietto/guardaroba/telefono fisso 
O7 16 utente svolge altre attività 
 3 bimbi giocano con cuscini 
 3 bimbi e adulti fanno attività di collage 

Tabella 4: Altre attività nella biblioteca cantonale di Liestal 

All'interno della categoria O (262 osservazioni), l'attività registrata maggiormente è "O2 
utente utilizza autoprestito" (139 osservazioni). Rispetto al totale delle osservazioni (3682), 
questo valore è decisamente basso: 3,77%. Ciò non significa che poche persone abbiano 
utilizzato l'autoprestito. In realtà, gli utenti che prendono in prestito autonomamente sono la 
maggioranza, come mostrano le statistiche sui prestiti. Nelle due settimane di osservazione 
sono stati prestati 21'426 media27. La ragione deve quindi risiedere nella breve durata delle 
operazioni di autoprestito, che comportano minore probabilità di essere individuate con Track 
the traffic.    

Pure rilevante è l'attività "O4 utente adulto legge un libro ad un bambino o guarda un libro 
con un bambino". Essa totalizza 52 registrazioni. Sono stati conteggiati sia gli adulti, sia i 
bambini coinvolti nell'attività. Significa che 52 adulti o bambini partecipavano guardando o 
ascoltando. Di questi solo 11 erano adulti, mentre 41 erano bimbi che ascoltavano. 
Correttamente sotto O4 si sarebbero dovuti registrare 11 adulti, e considerare i 41 bimbi 
spettatori in "H1 seduto in gruppo con un supporto". Ma procedendo in questa maniera non si 
sarebbe capito quanti bambini ascoltavano una lettura da parte di un adulto e quanti invece 
facevano altro. Da notare che una parte degli adulti e dei bambini partecipava all'evento 
"Schenk mir eine Geschichte" (lettura da parte di una lettrice di una storia in lingua straniera, 
a cadenza bisettimanale il mercoledì ed il venerdì mattina).  

L'attività "O5 utente svolge attività non identificata in nicchia" è stata registrata solo 
raramente. Dunque nella quasi totalità dei casi l'attività svolta dall'utente in una nicchia ha 
potuto essere identificata. Perciò i risultati delle attività nelle nicchie sono rappresentativi.   

L'attività "M contatto con il personale" si situa in quart'ultima posizione.  Contrariamente 
alle attese, "M1 contatto per consulenza" appare più frequente rispetto a "M2 contatto per 
restituzione dei media". 

L'attività "N fare la fila" è rarissima. Non è stata registrata nessuna attesa di un dipendente 
da parte di un utente (N1). Questo dimostra che il personale presente ai banchi informazione e 
restituzione è sufficiente a garantire un servizio rapido alla clientela. Non si è rilevata nessuna 
attesa di computer fisso (N2), né di dispositivi di autoprestito (N4). Questo significa che il 
numero di computer fissi, fotocopiatrici e dispositivi di autoprestito è ampiamente sufficiente 
in rapporto al numero di utenti della biblioteca.  

                                                
27 Il dato è stato gentilmente fornito da Dorothee Windlin, Kanthonsbibliothek Baselland   
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L'osservatore ha avuto in varie occasioni l'impressione che gli utenti avessero notato di 
essere osservati. Ciò potrebbe aver influito sul loro comportamento (vedi effetto 
sperimentatore, capitolo 8. Tuttavia nessuno ha chiesto all'osservatore che cosa stesse 
facendo, e ciò suggerisce che essi non siano stati disturbati dalle visite. Quindi, si può 
concludere che l'osservatore, pur non essendo sempre riuscito a passare inosservato, abbia 
operato correttamente. 

 
 

Presenze nel tempo 

I dati seguenti vengono elaborati seguendo il procedimento adottato da Muhmenthaler 2011 
(p. 46-47). «Filtrando i dati di ogni giorno in base a tempo e attività, è possibile stabilire 
all'incirca quanti utenti erano in media presenti in occasione del giro di osservazione (totale di 
tutte le attività per giro)» Muhmenthaler 2011 (p. 46) 

Per la biblioteca cantonale di Liestal questo calcolo con la tabella di attività viene 
effettuato per le due settimane di osservazione. Come anche nel caso di Muhmenthaler, il 
diverso numero di "ronde" dal martedì al venerdì rispetto al sabato rende necessarie due 
tabelle diverse (vedi allegato C). 
 

Nella tabella delle attività dal martedì al venerdì, la somma delle attività per ogni ora di 
inizio deve essere calcolata e divisa per otto, per ottenere il numero medio di utenti presenti 
per giro di osservazione (vedi figura 5).  

 

 
Figura 5: Numero medio di utenti presenti per visita (dal martedì al venerdì) KBL 

Da martedì a venerdì si osserva che, durante il giro delle ore 11.30, il numero medio di 
utenti tende a diminuire (mediamente di ca. 10 unità), per poi rimanere sostanzialmente 
stabile fino alle 13.30. Questo suggerisce che alcuni (pochi) utenti lasciano la biblioteca fra le 
11 e le 11.30, probabilmente per recarsi al domicilio a preparare il pranzo. L'affluenza di 
utenti riprende a crescere, dalle 13.30 lievemente, dalle 14.30 fortemente. In seguito le 
presenze rimangono praticamente costanti fino alle 17.30.  

Per ottenere il numero medio di utenti per visita il sabato (vedi figura 6) la somma 
delle attività per ogni giro di osservazione deve essere divisa per due. 
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                  Figura 6: Numero medio di utenti presenti per giro di osservazione (sabato) KBL 

Di sabato, alle 9.30 il numero di utenti è ridotto, poi cresce fortemente fino alle 11.30, è 
dimezzato alle 12.30, rimane costante sino alle 13.30, si impenna fino alle 14.30, per poi 
diminuire nuovamente fino ai livelli 12.30-13.30. Si registrano due picchi di affluenza, a fine 
mattinata (11.30), e a pomeriggio inoltrato (14.30). 

La curva descritta sembra compatibile con un uso della biblioteca durante una tipica 
giornata libera dal lavoro. Infatti, gli utenti si recano in  biblioteca per effettuare dei prestiti in 
tarda mattinata, dopo aver dedicato qualche ora in più al sonno (o alle pulizie o alla spesa 
settimanale, ecc.) oppure a inizio pomeriggio per sfruttare il resto del pomeriggio libero.  

 
 

Attività nel tempo 

L'attività "E1 ricerca/legge solo agli scaffali" è praticata soprattutto dopo le 14.30, con una 
frequenza doppia rispetto a prima delle 14.30.  

A proposito dell'attività "D2 seduto in gruppo, senza supporti, con cibo/bevande" si può 
affermare che gli utenti, di mattina, mangiano o bevono qualcosa durante tutta la giornata, con 
un picco alle 9.30, 12.30 e 13.30. Il valore più basso della giornata si registra alle 11.30. A 
quell'ora, come detto, alcuni utenti lasciano l'edificio per una pausa pranzo. I momenti per 
bere o mangiare sono spesso trascorsi in gruppo (D2), piuttosto che da soli (C2).  

L'attività "G1 siede solo leggendo o scrivendo" avviene durante tutta la giornata. Si 
registra maggiormente alle 10.30 e alle 14.30, che corrispondono probabilmente ai due 
momenti di inizio. Si notano solo due cali sensibili alle 12.30 e alle 15.30, che coincidono 
probabilmente con momenti di pausa. L'attività "G2 siede solo leggendo giornale o rivista" è 
più frequente alle ore 10.30, 12.30 e 15.30. 

 
Grazie alle "tabelle delle zone" (allegato D) è possibile rilevare la distribuzione temporale 

delle attività dal martedì al venerdì e al sabato.  
Da martedì a venerdì è da notare che la presenza mattutina (fino alle 12.30) è di un terzo 

minore rispetto a quella del pomeriggio. Al mattino si concentra il 40% delle attività, il 
pomeriggio il restante 60%. Al sabato, invece, le attività prima e dopo le 12.30 sono suddivise 
quasi equamente al 50% ciascuna. 
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Dal martedì al venerdì, la zona della biblioteca maggiormente frequentata è la caffetteria. 
Al secondo posto, leggermente distanziata, le zone fondi 1 e fondi 0. Segue in graduatoria, a 
grande distanza, la zona fondi 2. Al 5o e 6o posto la sala lettura e l'area bimbi. Al settimo la 
zona fondi 3.  

Se si confronta il numero medio di osservazioni in queste zone dal martedì al venerdì con 
quella al sabato, le differenze percentuali fra i due periodi sono le seguenti. 

Al sabato si nota un dimezzamento del tempo trascorso nella sala lettura e nella caffetteria. 
Qui forse metà degli utenti preferisce dedicare il maggior tempo libero a disposizione per 
leggere e ristorarsi al di fuori della biblioteca. Un calo di un terzo (-36%) si registra nelle aree 
dei fondi di saggistica (fondi 2 e fondi 3). Si può ipotizzare che un utente su tre al sabato 
preferisce ricercare dei media d'"intrattenimento", per trascorrere un fine settimana 
"rilassato". Il tempo trascorso ai fondi di narrativa, musica e film (fondi 0 e fondi 1) è 
inferiore ma di poco (-7%). Le osservazioni calano di un terzo nella sala gruppi. In questo 
caso forse le riunioni a scopo di studio o lavoro, essendo impegnative, vengono svolte meno 
volentieri durante una giornata libera da impegni scolastici o professionali. Un calo di 
osservazioni del 36% si registra nell'area bimbi. Qui è verosimile che i genitori preferiscano 
trascorrere più tempo con i figli all'esterno della biblioteca. 

 
Considerando, infine, il totale delle osservazioni e l'utilizzo dell'autoprestito, l'autore si è 

ritrovato inizialmente "disorientato", poiché i dati raccolti con TTT  segnalano una 
discrepanza rispetto a quelli registrati dalle fotocellule poste all'entrata della biblioteca (che 
permettono di registrare le presenze) e al numero di autoprestiti conteggiati dal sistema. Ci si 
è dunque trovati di fronte ad una sensibile differenza tra dati osservati e dati effettivi. 

Con TTT si è infatti giunti ad un totale delle osservazioni per il sabato del 7% inferiore 
rispetto al resto della settimana, mentre i dati registrati dal dispositivo elettronico indicano 
una percentuale di utenti superiore del 13%. In questo caso il margine di errore è del 20%. 
L'entità della differenza conferma che TTT non consente di misurare precisamente il numero 
di presenze in una biblioteca, anche se vi si avvicina con buona approssimazione.  

Inoltre, TTT ha osservato il 45% in meno di presenze nella zona dell'autoprestito, per 
contro gli autoprestiti "reali" evidenziano un aumento del 19%. Si evidenzia dunque una 
discrepanza del 64%. La ragione di tale consistente differenza risiede nella brevità 
dell'operazione di autoprestito, difficilmente catturabile con TTT. 

 
 
Uso di media analogici e media digitali 

Osservando la tabella di osservazione (allegato E) è interessante confrontare l'insieme delle 
attività che coinvolgono dei supporti stampati e analogici (E, F, G, H) con l'uso di un 
computer (I, J, K, L).  

Gli utenti usano un computer per solo il 10 % del loro tempo. Ne spendono per contro 
oltre il 50% adoperando media stampati e analogici (libri, riviste, fumetti, audiovisivi, ecc.). 
Questo valore include i media che gli utenti portano con sé in biblioteca. Non si è operata una 
distinzione fra supporti privati e media appartenenti alla biblioteca. Il medium dominante è 
chiaramente quello analogico. Inoltre, l'uso dei media analogici è nettamente superiore 
all'impiego dei computer ad ogni piano della biblioteca (figura 7). 
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Figura 7: Attività con media analogici e con computer  ai diversi livelli  

Osservando le tabelle di attività, zone e osservazione è possibile analizzare meglio le 
attività che coinvolgono i media analogici (E, F, G e H) o i computer (I, J, K, L).  

La consultazione di scaffali o esposizioni (E + F) viene praticata per il 27% del tempo. 
Ciò avviene nell'insieme della biblioteca. Ma poichè ai piani inferiori (0 e 1) si trovano i fondi 
più popolari (narrativa e intrattenimento) e numerosi28 queste attività avvengono lì, 67%, vs. 
23% ai piani superiori (2 e 3).   

Il tempo dedicato dagli utenti alle esposizioni di libri - o altri media - (E2+F2) è il 2,7% 
del totale. Forse gli utenti gettano solo una rapida occhiata alle esposizioni, e quindi una 
grande parte di queste azioni non viene rilevata durante le osservazioni. Certamente gli utenti 
dedicano un tempo 10 volte maggiore alla consultazione degli scaffali. Questo potrebbe 
essere dovuto al maggior numero di media contenuti negli scaffali, oltre che all'attrattiva della 
presenza di novità.  

Come previsto, gli utenti entrano in contatto con il personale specialmente per restituire i 
media presi in prestito. Altre forme di relazione (M2 = 0,92%), quali ad esempio la richiesta 
di informazioni, sono due volte meno frequenti. 

Probabilmente gli utenti non richiedono informazioni perché conoscono bene l'esistenza e 
sanno utilizzare i servizi della biblioteca, quali ad esempio l'ubicazione dei media negli 
scaffali, la ricerca nei cataloghi o il funzionamento del dispositivo di autoprestito. Si tratta di 
un fatto positivo, che denota un'organizzazione dell'offerta di servizi e di informazioni chiara, 
efficace e rispondente alle necessità dell'utenza.   

Il tempo dedicato alla lettura o alla scrittura (G + H) raggiunge circa il 25%, un valore 
notevole. La lettura di giornali o riviste (G2 + H2) totalizza il 12% circa. Questa percentuale 
equivale al 48% della lettura o scrittura; è molto, considerando la disponibilità 
proporzionalmente inferiore di giornali e riviste rispetto ai libri e agli altri media. Si può 
quindi dedurre che giornali e riviste sono assai popolari presso gli utenti della biblioteca. 

Per quanto riguarda l'utilizzo dei computer della biblioteca (K e L), due terzi degli utenti 
(68%) si servono di quelli ubicati al primo piano. Il maggior uso è in linea con il maggior 
numero di computer presenti (14 su 36 = 46%). Segue, a grande distanza, l'uso dei computer 
al piano terra (23%). Il restante 7% degli utenti utilizza i PC nella zone informazioni, fondi 0 
e fondi 3.  

                                                
28 P0 e P1: 75'030, P2 e P3: 33'700 (Dati gentilmente forniti da Dorothee Windlin, KBL) 
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Occupazione delle zone 

Basandosi sulla tabella osservazioni sintetica (vedi allegato E) è possibile determinare i tipici 
luoghi di ritrovo degli utenti durante le due settimane di osservazione.  
Considerando il totale delle attività sui singoli piani della biblioteca, risulta quanto segue:  

• piano 0: 1807 osservazioni 
• piano 1: 1143 
• piano 2: 545 
• piano 3: 187 
 

In generale non sorprende che i piani bassi siano fortemente più frequentati rispetto a 
quelli alti, data la presenza al pianterreno e al 1o piano del bancone principale, della 
caffetteria, dell'angolo per i bimbi e dei media di intrattenimento. Concentrando la massa 
degli utenti e i contatti fra loro specialmente ai livelli inferiori, i piani superiori risultano 
relativamente silenziosi. Questo effetto è voluto dai progettisti della biblioteca, onde offrire 
una certa quiete agli utenti che necessitano di concentrazione, per lavorare individualmente o 
in piccoli gruppi.  

 
La situazione più in dettaglio nelle singole zone è la seguente (vedi figura 8). 

La zona della biblioteca maggiormente frequentata è fondi 1. Al secondo posto, 
leggermente distanziata, la caffetteria. Seguono in graduatoria, a grande distanza fra loro, le 
zone fondi 0, fondi 2 e sala lettura. Al sesto e settimo posto si posizionano, a breve distanza, 
l'area bimbi e la zona fondi 3.  

Le zone fondi 0 e fondi 1 si posizionano davanti a fondi 2 e fondi 3. La ragione è che in 
queste zone si trovano i media più popolari, destinati ad un pubblico più vasto. Fra le zone 
destinate ad un largo pubblico, vediamo che fondi 1 è leggermente più frequentata di fondi 0. 
Si può ipotizzare che l'offerta di film e musica destinata a tutti i gruppi di età raccolga 
effettivamente l'interesse del maggior numero di utenti.  

 
La caffetteria vuole fungere da luogo piacevole e distensivo, che invita perciò le persone a 

trattenersi più volentieri nella biblioteca. Vediamo che è molto popolare: ha raccolto da sola il 
17% di tutte le attività registrate nella biblioteca, quasi quanto il 2o e 3 o piano insieme. Va 
precisato che Track the traffic non consente di affermare se e in quale misura sia visitata da 
utenti che non la utilizzano. Non va però dimenticato che la presenza di non utenti in una 
biblioteca è importante, perché anch'essi potrebbero presto o tardi divenire tali. Magari perché 
incuriositi dal flusso di utenti che entrano ed escono con libri o film sottobraccio. O forse 
perché consigliati da un amico o da un collega invitato per la pausa pranzo. 

 
Nello spazio dedicato ai bambini al primo piano è stato osservato un terzo degli utenti 

presenti nell'area dei fondi sullo stesso livello. Tuttavia, va menzionato che, rispetto a 
quest'ultima, la zona bimbi è circa sei volte più piccola. Se questo venisse preso in 
considerazione 29, l'area bimbi sarebbe frequentata il doppio dei fondi sullo stesso piano. 

                                                
29 La superficie dovrebbe essere presa in considerazione in tutte le zone. Questo non viene però in questo caso 
fatto, poiché i precisi rapporti di superficie delle singole zone non sono noti. 



47 
 

Durante queste due settimane (da lunedì a sabato) le zone meno utilizzate sono state (in 
ordine decrescente): autoprestito, nicchie 2, restituzioni, scale, informazioni, sala gruppi, 
terrazza, nicchie 1, copie.  

Le zone autoprestito e restituzioni risultano poco frequentate; ma solo a livello di tempo, 
non per numero di utenti, che è certamente elevato. 

Sorprende la scarsa frequentazione della terrazza nel periodo osservato. Il clima, essendo  
stato spesso mite e soleggiato, avrebbe dovuto invogliare maggiormente alla lettura o 
all'interazione sociale all'aria aperta. Tra le possibili ragioni potrebbero esservi le seguenti: la 
zona è ancora poco conosciuta (in quanto luogo aperto, inconsueto rispetto ad un'idea di 
biblioteca come luogo chiuso) oppure l'utente che dispone di poco tempo rinuncia a sostarvi. 
Come in altri casi, trattasi di ipotesi non verificabili con Track the traffic.  

La zona nicchie 1, a differenza delle nicchie 2, è quasi inutilizzata, forse a causa del 
troppo rumore dato dall'affollamento della contigua zona fondi 1, o dall'eccessiva esposizione 
al sole (orientamento a sud).  

 

  
Figura 8: Osservazioni per zona nella biblioteca cantonale di Liestal (cifre assolute) 

 
 
Attività e zone preferite  

Con la tabella di osservazione (allegato E) viene determinata la distribuzione delle attività 
nelle diverse zone per le due settimane osservate. In merito può essere affermato quanto 
segue.  

 In tre luoghi della biblioteca di Liestal vengono svolte più attività in gruppo che 
individualmente (figura 9): le zone caffetteria, bimbi e sala gruppi. Fra queste la caffetteria 
raccoglie da sola il 44%  di tutte le osservazioni (480/1085) di attività di gruppo. Questo dato 
ci indica che la caffetteria è di gran lunga il luogo più sociale della biblioteca. Il primato della 
caffetteria vale anche se consideriamo solo le attività più sociali in assoluto, ossia quelle 
svolte senza l'uso di alcun medium, ovvero B, D, M: 444/1085= 41% 
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Figura 9: Attività solitarie e attività in gruppi nella biblioteca cantonale di Liestal (cifre assolute) 

 
Le attività svolte con media e con computer G, H, I e J si sono concentrate nella caffetteria, 
nella sala lettura, nella sala gruppi, nelle varie aree dei fondi e nelle nicchie 2.  

Le attività svolte con supporti e in un gruppo (H e J) non vengono praticate (oltre che, 
ovviamente, nelle nicchie) nella sala lettura, quindi la funzione di questo spazio viene 
rispettata dagli utenti. Tali interazioni avvengono più spesso negli spazi aperti che nella sala 
gruppi, ed hanno perlopiù scopo di studio scolastico (H3). Dato che a lavorare insieme sono 
sempre stati piccoli gruppi di due o tre utenti, è evidente che sono perfettamente adeguate le 
piccole aree  aperte e la piccola sala gruppi (non sono necessari spazi più grandi).  

Le attività H e J si sono osservate due volte di più in fondi 2 che in fondi 3. Come si 
spiega una preferenza così netta? Entrambe le zone sono aperte, ma poco affollate e ben 
isolate dal rumore grazie agli elementi in vetro fonoassorbenti; ambedue sono dotate di due 
tavoli da lavoro con otto sedie. Il fattore che attira più utenti nella zona fondi 2 è 
probabilmente l'abbondante presenza di testi di saggistica scolastica, assente in fondi 3. 

L'attività "G lettura o scrittura individuale" è stata suddivisa in "G1 scrittura o lettura di 
libri o altri media" e "G2 scrittura o lettura di giornali o riviste". Il tempo per le attività G, G1 
e G2 si ripartisce come segue: 

Per la lettura o la scrittura individuale le zone preferite sono la caffetteria e i fondi 0 
(entrambe 19%), ma sono apprezzate anche la sala lettura (14%), fondi 2 (11%) e nicchie 2 
(12%).  

Raggruppando il tempo di lettura/scrittura nei singoli piani (in ordine decrescente), 
vediamo che il piano terra ne raccoglie il 53%, il 2o piano 23%, il 1o piano 13%, il 3o piano 
3%. Se consideriamo solo la lettura di giornali o riviste la situazione è : piano terra 36%, 2o 
piano 4%, 1o piano 4%, 3o piano 0%.  

Da questi dati emerge che per la lettura e la scrittura il piano terra è il livello nettamente 
preferito. È così, soprattutto per la lettura di giornali o riviste. Il dato non sorprende, 
considerato che vi si trovano a disposizione numerosi giornali e riviste non specialistiche 
(nazionali e internazionali). Questo dimostra che in una biblioteca gli utenti leggono 
maggiormente giornali o riviste se le trovano nelle immediate vicinanze.  

Sia al piano terra che al secondo piano la lettura è per il 70 percento di giornali o riviste, 
per il 30 percento lettura di libri (o altri media) o scrittura. Globalmente le percentuali sono 
invece rispettivamente di 52% e 48%. 
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Tra le attività nelle aree restituzioni e informazioni si può affermare che il personale al 
banco informazioni ha meno contatti con gli utenti (19 osservazioni) rispetto al personale 
dell'area restituzioni (84 osservazioni). 

 
La caffetteria 

La caffetteria integrata è la seconda zona più frequentata della biblioteca di Liestal e la prima 
in assoluto dal martedì al venerdì. Ma per quali attività è soprattutto apprezzata dalle persone 
osservate? Le attività attese in questo luogo sono di vario genere: ristoro, socializzazione, 
riflessione solitaria, lettura, uso di computer personale. Considerando l'intera gamma di 
queste attività rispetto a tutte le osservazioni fatte nella caffetteria, secondo le categorie 
definite da Høivik, la situazione è la seguente.  

Nettamente preferita è l'attività "D siede in gruppo senza supporti" (63%). L'attività D è 
stata suddivisa in 3 sottocategorie (D1, D2, D3). Di queste predomina solo l'attività "D2 siede 
in gruppo con cibo/bevande". Al secondo posto risulta l'attività "G legge o scrive solo", 
praticata dal 18% degli utenti della caffetteria. Di questi, che sono 121, 88 praticano l'attività 
"G2 legge solo giornale o rivista" e solo 33 la "G1 legge solo media diversi da giornali o 
riviste o scrive". L'attività "C siede solo senza supporti" è praticata da una minoranza di utenti 
(8%). Infine l'utilizzo del computer portatile è trascurabile (1%). 

Essenzialmente, dunque, la netta maggioranza degli utenti si reca alla caffetteria per bere o 
mangiare in compagnia di altre persone. Questa attività si può definire "puramente sociale", 
perché non comprende l'uso di nessun libro o altro medium. Interessante è notare che si tratta 
della singola attività con il maggior numero di osservazioni in una singola zona: 393. Per 
inciso, il consumo di cibo o bevande è vietato in altri luoghi, ad eccezione della terrazza e in 
effetti è stato osservato soltanto lì (raramente). Il fatto più importante, secondo l'autore, è che 
la caffetteria è il luogo della biblioteca principale per la "pura socializzazione". Un altro fatto 
rilevante è che questo spazio, per la lettura di giornali e riviste, è uno dei preferiti dagli utenti 
(88 osservazioni), tanto quanto la zona fondi 0 (87 osservazioni) e il circa il doppio rispetto 
alla sala di lettura (48 osservazioni).  

Considerando che la caffetteria dispone di soli 21 posti a sedere, è possibile che alcuni 
utenti non trovino posto? Per verificarlo occorre calcolare il numero medio di persone 
presenti durante un giro di osservazione (86 in tutto). Sommando le osservazioni per le 
attività C, D, H, I, J e dividendo poi per il numero di giri otteniamo il numero medio di 
persone sedute:  646 / 86 = 7,5. Quindi il tasso medio di occupazione della caffetteria è pari a 
7,5 persone / 21 posti = 0,36 persone / posto o 36 percento.  Si tratta di un tasso relativamente 
basso. Quindi, durante l'arco della giornata, la maggior parte dei posti rimane a disposizione 
degli utenti. La caffetteria è pertanto potenzialmente in grado di accogliere ancora un numero 
maggiore di utenti. 
 
 
Postazioni di lettura e computer   

 
La biblioteca di Liestal è sempre stata dotata di vari spazi adatti alla lettura e attrezzature per 
il lavoro al computer. A questo scopo mette a disposizione, in vari luoghi, sedie, poltroncine, 
tavoli, posti dotati di computer fisso, postazioni con presa elettrica per computer portatili. Ai 
gestori della biblioteca si pone dunque una domanda : il numero di ciascun tipo di postazioni 
è sufficiente in rapporto al numero di utilizzatori? Dato che il numero di utenti presenti nelle 
varie zone è diverso, la domanda va focalizzata a livello di singola zona. Per rispondere al 
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quesito occorre determinare la quota di occupazione per ciascuna zona. Va inoltre considerato 
che in una singola postazione in una singola zona può essere svolta più di un'attività. Ad 
esempio in una postazione di lettura nella sala di lettura si può sia leggere, sia fare uso di un 
computer portatile.  

Con Track the traffic è possibile rispondere al quesito procedendo come segue.  
Si conta il numero di postazioni per lettura e informatizzate in ciascuna zona. Poi si 

determina il numero medio di persone presenti in ciascuna zona che svolge un'attività di 
lettura, utilizza un computer portatile, oppure adopera un computer fisso (laddove sia 
presente). Si conteggiano le persone che svolgendo l'attività occupano la postazione.  

Poichè con Track the traffic si contano le attività e non le persone, il numero medio di 
persone presenti non può essere determinato con esattezza, ma può essere stimato con buona 
approssimazione (Høivik, 2010).30 

La popolazione mediamente presente nel periodo di osservazione può essere dedotta dal 
numero medio di attività osservate in quel lasso di tempo.31 Nel caso di Liestal sono state 
registrate 3682 attività in 86 giri di osservazione. La popolazione media presente in ciascun 
giro di osservazione è dunque di 3682 / 86 = 42,8 persone.  

In questo caso si svolge un'analisi più dettagliata, usando i dati sulle attività in ciascuna 
zona. Per ogni zona si mettono in relazione il numero di posti disponibili con il numero di 
persone che siede in quel momento. Il numero medio di persone che stavano svolgendo queste 
attività si ottiene semplicemente dividendo per 86 il numero di attività registrate nella tabella 
di osservazione (allegato E). Dividendo questo valore medio per il numero di postazioni 
ottengo il quoziente desiderato. Ad esempio, questo quoziente è: 

• per la zona "fondi 0", occupazione posti per lettura o scrittura: 1,7 persone / 14 posti = 
0,12 persone/posto - o 32 percento  

• per la zona "fondi 0", occupazione posti con PC portatile: 0,1 persone / 14 posti = 
0,007 persone/posto - o 0,7 percento  

 
Le due componenti del quoziente per tutte le zone e attività sono riportati di seguito in 

tabella 4 e tabella 5, i quozienti in tabella 6. 
 

Attività  Cat. di 
Høivik Sala let Sala gr Fondi 0 Fondi 1 Fondi 2 Fondi 3 Nic 1 Nic 2 

lettura e scrittura G + H 1,3 0,5 1,7 1 1,7 0,65 0,3 0,9 
Pc portatile I + J 1,02 0,04 0,1 0,08 0,3 - - 0,08 0,5 
PC fisso (seduto) K1 + L1 - -  - -  0,3 0,8 0,08 0,01 - -  - -  
PC fisso (in piedi) K2 + L2 - -  - -  0,1 0,6 0,08 - - - - - - 
Tabella 5: Numero medio giornaliero di osservazioni per attività G, H, K, I, J per zona, KBL 

                                                
30 «The observer is counting activities rather than persons [sic]. If it happens to pass the same person twice, in 
different parts of the library, the activity observed should be counted both times. The total number of 
observations during a round is not a head count. But it stills give a good estimate of "the resident population", or 
number of people present at about that time» (Høivik, 2010) 
31 «The average number of observations shows the average population during the counting week.» (Høivik, 
2010) 
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N Postazioni Sala let Sala gr Fondi 0 Fondi 1 Fondi 2 Fondi 3 Nic 1 Nic 2 
lettura o pc portatile 14 7 14 12 14 8 10 13 
PC fisso(seduto) - - 0 2 14 2 2  - - - -  
PC fisso(in piedi) - - 0 2 4 4 0  - - - -  
Tabella 6: Numero di postazioni di lettura, con PC fisso e con presa per pc portatile per zona della KBL 

 
 

Attività Cat. di 
Høivik  Sala let Sala gr Fondi 0 Fondi 1 Fondi 2 Fondi 3 Nic 1 Nic 2 

lettura/scrittura G + H 9% 3,5% 12% 7% 12% 8% 3% 7% 
Uso PC portatile I + J 7,3%  2% 0,7% 0,6% 2% - - 0,8% 3,8% 
Uso PC fisso (seduto) K1 + L1 - - - - 15% 40% 4% 0,5% - - - - 
Uso PC fisso(in piedi) K2 + L2 - - - - 5% 15% 2% - - - - - - 
Tabella 7: Quota di occupazione per zona lettura, con PC fisso e con presa per pc portatile della KBL 
 
Il maggior tasso di occupazione media, 40 percento, concerne i computer al primo piano. I 

PC al piano terra raggiungono appena il 15 percento. Nella sala lettura, in media, sono 
occupati il 16 percento dei posti disponibili. In tutte le altre postazioni, l'occupazione è ancora 
inferiore. I posti meno occupati sono le nicchie al 1o piano: 4 percento circa.  

Globalmente si constata che le postazioni per lettura/lavoro e informatizzate sono poco 
occupate dagli utenti. Attualmente, dunque, la dotazione di computer e postazioni per lettura è 
ampiamente sufficiente a soddisfare la domanda. Ma va ricordato che in futuro bisogni e 
comportamenti degli utenti potrebbero mutare. Svolgendo regolarmente nuove indagini con 
Track the traffic è possibile monitorare l'evoluzione futura del rapporto fra domanda e offerta 
di postazioni di lettura e informatizzate.  
La sala lettura, come detto in precendenza, è la quinta zona più frequentata in assoluto; si 
suppone dunque che sia gradita alla maggioranza, che può godere di un buon isolamento dal 
rumore del pianterreno. Si osserva che in questo spazio la metà degli occupanti utilizza un 
computer portatile e ciò potrebbe essere potenzialmente sgradito agli utenti in cerca di 
assoluto silenzio. D'altro canto, per costoro rimangono molti altri posti tranquilli e poco 
utilizzati: le nicchie al primo e al secondo piano, o eventualmente la sala gruppi (al 
pianoterra) con mediamente il 5 percento di occupazione. 
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Attività singole e zone: riepilogo 

Ogni giro di osservazione ha avuto una durata media di 10 minuti. Sempre in media, ciascun 
visitatore ha trascorso in biblioteca circa 29 minuti.  

 
Tra le 15 attività di base, quella maggiormente praticata risulta essere la ricerca e 
consultazione individuale agli scaffali (21,97%). Seguono l'attività "G siede solo leggendo o 
scrivendo" (17,08%) e "D siede in gruppo senza supporti"(13,34%). Più staccata, appare 
l'attività "H siede in gruppo con supporti"(7,55%), che, come ci si attendeva, avviene meno 
frequentemente di G: la lettura e la scrittura individuali "battono" la lettura e il lavoro in 
gruppo.  
L'unica attività segnalante una maggior condivisione tra utenti appare essere "sedere senza 
supporti", trascorrendo il tempo discutendo in compagnia (spesso consumando cibi o 
bevande), piuttosto che meditando o rilassandosi in solitudine. 
Da rilevare anche l'attività "O4 utente adulto legge un libro ad un bambino o guarda un libro 
con un bambino". Questa in 10 giorni è stata registrata 52 volte.  
Tra le attività meno praticate, il primato spetta a "N fare la fila" (rarissima), il che dimostra  
che il personale presente ai banchi di informazione e restituzione è sufficiente per garantire un 
servizio rapido agli utenti. Va aggiunto un altro servizio ottimale, ossia la disponibilità in 
numero ampiamente sufficiente di fotocopiatrici e dispositivi di autoprestito, dato che anche 
in questo caso non è stata registrata nessuna coda.  
Gli utenti usano un computer, personale o della biblioteca, solo per il 10% del loro tempo. 
L'impiego di supporti stampati e analogici (libri, riviste, fumetti, audiovisivi, ecc.) risulta 
nettamente superiore: 52%. La consultazione agli scaffali raccoglie il 27%. La scrittura e la 
lettura di libri, fumetti e audiovisivi il 25%.  
Ben il 12% del tempo è dedicato alla lettura di giornali o riviste. La lettura della stampa 
nazionale e internazionale è dunque molto popolare rispetto all'insieme degli altri media 
cartacei (o audiovisivi), presenti in numero decisamente superiore. Questa attività avviene  in 
varie zone, situate in maggioranza al piano terra. La zona preferita dagli utenti è la caffetteria, 
che raccoglie circa il 30% di questa attività. La seconda zona più utilizzata è la fondi al piano 
terra (22%). Seguono la sala lettura al piano terra (17%) e la zona nicchie (13%). Le zone 
fondi al piano 1, 2 e 3 raccolgono insieme solo il 12%.  
 
Nelle due settimane di osservazione (da martedì a sabato) presso la biblioteca cantonale di 
Liestal è emerso quanto segue. 
Dal martedì al venerdì il numero medio di utenti è relativamente costante; vanno segnalati un 
calo alle 11.30, la cui causa potrebbe essere il rientro a casa per preparare il pranzo, ed un 
picco di presenze alle 14.30. La presenza pomeridiana rimane poi costante sino all'orario di 
chiusura. 
Il sabato il numero medio di utenti segue un andamento diverso rispetto al resto della 
settimana; dall'orario di apertura fino alle 11.30 esso è in progressivo aumento, per poi 
diminuire sensibilmente durante la pausa pranzo ed impennarsi di nuovo verso le 14.30.  Tale 
curva potrebbe dipendere dal differente impiego di una giornata libera da impegni 
professionali, contrassegnata da qualche ora di riposo in più - con l'arrivo in biblioteca in 
tarda mattinata - e da attività di svago nel tardo pomeriggio, dopo aver trascorso le prime ore 
pomeridiane in biblioteca, leggendo e/o effettuando dei prestiti.  
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Dal martedì al venerdì, la distribuzione temporale delle attività mostra che la presenza 
mattutina, in cui si concentra il 40% delle attività, è di un terzo minore rispetto al pomeriggio. 
Il sabato, invece, le attività svolte prima e dopo le 12.30 sono quasi equamente suddivise. 
 
Una preliminare osservazione riguarda la distribuzione delle attività ai singoli piani della 
biblioteca: ai due piani inferiori si registra un'affluenza sensibilmente maggiore rispetto ai due 
superiori. Tale risultato non stupisce, dato che ai livelli inferiori si trovano le zone con i 
servizi più "gettonati": il bancone principale, la caffetteria, l'angolo dedicato ai bimbi e quello 
riservato ai media di intrattenimento. Ai piani alti l'afflusso minore garantisce maggior quiete, 
gradita agli utenti che necessitano di silenzio per potersi concentrare nel loro lavoro. 
 
Nella graduatoria delle zone più frequentate figura al primo posto la fondi 1, a cui segue, 
leggermente distanziata, la caffetteria. Il risultato dell'area di ristoro sorprende, considerate le 
ridotte dimensioni rispetto alla zona fondi 1. Va precisato che TTT non consente di stabilire 
se qui si ristorino solo gli utenti o anche avventori che non si addentrano negli altri spazi della 
biblioteca, che potrebbero comunque divenire futuri utenti. 
 
Assai poco frequentata in confronto alle altre zone è la sala gruppi. Considerata la capienza 
ridotta (7 posti) è però più oggettivo guardare il numero di attività registrate in 10 giorni. Con 
52 osservazioni possiamo stimare che è relativamente poco utilizzata. Forse lo spazio angusto 
e senza finestre risulta poco accogliente.   
Scarsamente utilizzate sono anche la terrazza (malgrado il clima mite durante le due settimane 
di osservazione) e la nicchie 1, forse a causa della contiguità alla fondi 1, troppo rumorosa per 
chi deve concentrarsi, e/o dell'eccessiva esposizione al sole. 
 
La caffetteria detiene il record delle "attività di gruppo" (da sola totalizza il 44% del totale) e 
si configura come luogo avente anche una innegabile funzione socializzante: qui si riuniscono 
persone che si concedono una pausa, bevono e/o mangiano insieme. Qui anche chi legge il 
giornale individualmente potrebbe gradire la presenza di altre persone.    
 
Oltre che nella caffetteria, le attività di gruppo superano quelle individuali anche nella sala a 
tale scopo concepita e nella zona bimbi. In quest'ultima, in cui sono state rilevate, in media, 
20 attività quotidiane, i bambini interagiscono sia tra pari che con adulti. 
Tra le attività individuali, la scrittura e la lettura, in particolare di giornali e riviste, trovano la 
collocazione preferita (per il 70%) al piano terra (nei vari posti a sedere disseminati negli 
spazi aperti, nella sala lettura e nella caffetteria). 
Si constata inoltre che, globalmente, le postazioni per lettura/lavoro e informatizzate sono 
poco utilizzate dagli utenti, per cui, al momento, sono in numero ampiamente sufficiente. 
Come per altre attività, l'evoluzione futura del rapporto tra domanda e offerta andrebbe 
monitorata regolarmente con TTT. 
 
La sala lettura, ben isolata dalle altre zone situate al piano terra, risulta costantemente 
frequentata (cfr. tabella zone), per lettura o studio. Circa la metà vi entra con un proprio 
computer portatile. 

 
In conclusione, TTT ha mostrato che la KBL convoglia al suo interno utenti che vi si recano 
per varie esigenze dallo studio alla "sola" lettura dei giornali, alla ricerca di un dvd, ad una 
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pausa caffé in compagnia, ecc; inoltre che queste attività, sia individuali che di gruppo, sono 
facilitate da spazi e servizi ben strutturati ed efficienti.   
 
 
Attività aggregate 

Osservando le tabelle di sintesi (cfr. allegati C - E) le attività degli utenti sono state indagate 
in dettaglio. Di seguito vengono aggregate per determinare gli aspetti chiave della biblioteca 
cantonale di Liestal secondo Høivik (cfr. capitolo 4.3 valutazione). Le cifre percentuali sono 
riferite al tempo complessivo trascorso dall'insieme degli utenti nei 10 giorni di osservazione. 
 
1. Modernità: 40%  
2. Tempo in gruppo: 32% 
3. Tempo di utilizzo del computer: 10% 
4. Tempo con il personale: 3,2 % (rese: 2,28 %, richiesta informazioni 0,92 %) 
5. Quota di utilizzo del portatile: 50% 
6. Tempo di ricerca 27% 
7. Tempo in piedi: 39% 
8. Tempo senza supporti: 28% 
 
Ai primi posti, con ciascuna circa il 30% del tempo, troviamo le attività svolte in gruppo e la 
ricerca agli scaffali. Molto meno diffuso è l'uso dei computer fissi o portatili: 10% del tempo 
totale. 
 
Alla biblioteca il 40% del tempo viene impiegato per attività che coinvolgono gruppi o 
computer e sono in questo senso moderne. Le attività tradizionali, cioè individuali e senza 
computer32, totalizzano il 55 % circa. La proporzione fra le due attività è quasi di 1:1.  
 
Per il 32% del tempo l'"utente medio" svolge attività in compagnia di altri utenti. L'insieme 
delle attività svolte in solitudine33 ammonta al 54% circa. Dunque la biblioteca di Liestal è in 
consistente misura un luogo di socializzazione, sebbene rimanga maggiormente un luogo per 
attività solitarie (in primis la ricerca a scaffale e la lettura o scrittura). 
 
L'elevata "frequentazione" degli scaffali (27%) conferma le impressioni iniziali ed è in linea 
con l'elevato numero di prestiti (ca. 847'000 all'anno) e di utenti attivi (ca.13'800) che 
caratterizza oggi la biblioteca, nonché il cospicuo numero di media esposti (ca.113'000). Il 
risultato non sorprende anche considerata la qualità visivamente rilevabile: ampi spazi ben 
illuminati che consentono tranquillità e libertà di movimento.34 Grazie all'etichettatura per 

                                                
32 Attività secondo Høivik: A, C, E, G. Lettura, scrittura, ricerca agli scaffali, relax/riflessione (oltre al 

passeggiare e spostarsi) individualmente. 
33 Attività secondo Høivik: A, C, E, G, K. Lettura, scrittura, ricerca agli scaffali, relax/riflessione e uso di 

computer (oltre al passeggiare e spostarsi) in partecipazione con altri utenti.  
34  La disponibilità di ampi spazi fra gli scaffali consente alle persone di muoversi senza doversi 

continuamente scostare per far passare altra gente. L'utente sarebbe pertanto maggiormente rilassato, sapendo di 
poter sostare sfogliando un libro davanti ad uno scaffale senza essere disturbato da altri. L'illuminazione 
adeguata (non zona in penombra ma nemmeno luce accecante) agevola la consultazione e rende piacevole 
l'ambiente. La grande quantità di media esposti, invita il potenziale lettore ad avvicinarsi agli scaffali e a 
sfogliare ("toccare con mano") i libri, consultandone diversi, e trovando infine quello che piace, senza doversi 
necessariamente rivolgere al personale. È dunque importante che, laddove lo spazio lo consente, sugli scaffali 
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aree tematiche i media risultano facili da individuare. Altri fattori importanti (Barth et. al. 
2010) che invitano anche a trattenersi potrebbero essere un'atmosfera piacevole e la caffetteria 
integrata.  
 
L'utente medio trascorre molto tempo agli scaffali, ma ne passa altrettanto senza usufruire di 
libri o altri media.  (per metà in compagnia di altri utenti nella caffetteria, oppure in solitudine 
a riflettere o a trascorrere il  tempo).  
 
Il breve tempo trascorso dagli utenti ai computer (10%), con un 5% ai computer fissi e un 5% 
a quelli portatili, non sorprende. In proporzione gli utenti della KBL amano utilizzare il 
proprio computer, tanto quanto quelli della biblioteca. L'uso dei computer della biblioteca 
(degli OPAC in particolare) è stato osservato raramente. Questo è coerente con una ricerca 
mirata e breve da parte dell'insieme degli utenti che, come detto, praticano molto la ricerca 
direttamente a scaffale. Fra questi si puo immaginare un pubblico molto variegato, composto 
perlopiù da non studenti.   
L'uso dei computer portatili raccoglie lo stesso numero di osservazioni. Tuttavia, si può 
immaginare che lo scopo sia diverso (studio), come pure gli utenti (studenti). Questa utenza, 
probabilmente, è in numero inferiore ma utilizza il computer per tempi più lunghi. L'utilizzo 
prolungato è reso possibile dalla disponibilità di prese elettriche e di accesso a internet 
gratuito e ovunque nella struttura. Ed è facilitato dalla possibilità di ristorarsi. 
 
Il tempo di interazione con il personale figura all'ultimo posto: è l'attività praticata per solo il 
3,2% del tempo, soprattutto (2,28%) per restituire i media presi in prestito autonomamente 
(con il sistema RFID). Intuitivamente, visto l'elevato numero di prestiti e di accessi giornalieri 
rilevati nel periodo di osservazione, ci si attenderebbe un tempo assai maggiore. Ma il dato 
risulta comprensibile se consideriamo il fatto che una resa avviene in pochi secondi, e questo 
spiega perchè le attività registrate nell'istante delle osservazioni risultano poco numerose.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                   
venga sistemato il maggior numero possibile di media, in modo che l'utente li possa consultare prima di 
effettuare una scelta. Accade infatti non di rado che alcuni utenti che vanno magari di fretta o che non amano i 
computer, quando non trovano il media desiderato negli scaffali, desistano dal terminare la loro ricerca. Non 
compiono il passo successivo, proseguendo la ricerca del libro su PC, libro che può trovarsi depositato nei 
magazzini e pertanto essere disponibile al prestito. 



56 
 

4.4 Conclusioni 
 
Ancor prima di applicare TTT alla KBL, l'autore era rimasto positivamente impressionato 

dall'ambiente gradevole ed accogliente, dal viavai di utenti, nonché dal numero assai elevato 
di prestiti (soprattutto in rapporto alla popolazione di Liestal). 

Un merito di TTT è quello di aver fornito una visione piu chiara e oggettiva, basata non su 
sensazioni ma su cifre, da cui scaturiscono le seguenti riflessioni.  

 
In primo luogo, si constata che le attività svolte in gruppo e la ricerca agli scaffali 

risultano le più praticate, tanto da poter essere considerate i punti forti della KBL. TTT ha 
infatti rilevato che gli utenti vi si dedicano parecchio: a ciascuna circa il 30% del tempo 
complessivo trascorso in biblioteca.  

Se da un lato ci si poteva attendere tale esito per la ricerca agli scaffali, visto l'elevato 
numero di prestiti (dato disponibile anche senza TTT), dall'altro possono sorprendere i dati 
sulle attività socializzanti.  

La caffetteria è risultata frequentata in modo cospicuo e costante: in media 70 osservazioni 
al giorno; essa ha nettamente contribuito ad infoltire il numero delle osservazioni di attività 
collettive. Con TTT si è rilevato che essa favorisce la convivialità: lì si conversa, si beve o 
mangia in compagnia per il 44% del tempo complessivo trascorso interagendo con altre 
persone nella biblioteca.  

Non va tuttavia sottovalutata l'importanza assunta da un altro spazio in cui confluiscono 
persone che intrattengono una relazione, ossia l'area destinata ai bambini. Qui, con TTT, sono 
state registrate mediamente 20 presenze quotidiane. Insieme, adulti e piccoli fanno il loro 
ingresso in biblioteca, cercano e sfogliano libri, non di rado discutendo. Tra gli obiettivi 
dichiarati della KBL figura la promozione della lettura. Questo spazio offre ai piccoli la 
possibilità di socializzare, ma anche di intraprendere precocemente un percorso di 
accostamento gradevole alla lettura, che ci si augura possa mantenersi anche in età adulta. Da 
ciò dovrebbe scaturire, anche a medio lungo termine, un aumento del numero di utenti attivi e 
di prestiti. 

 
In secondo luogo, spostandosi dalle attività alle zone in cui esse si svolgono, si può notare 

che ogni spazio viene utilizzato conformemente alla sua funzione primaria. Inoltre, non si è 
evidenziata la necessità di interventi per ampliare o, eventualmente, ridurre determinate aree.  

Al loro interno i servizi (ad esempio, i dispositivi per l'autoprestito e le fotocopiatrici) 
sono funzionali e coprono il fabbisogno degli utenti. Rare, se non inesistenti, sono in effetti 
risultate le code. La stessa considerazione vale anche per i contatti con il personale: l'utente 
medio lo interpella per richiesta di informazioni o aiuto raramente: per meno dell'1% del 
tempo totale. Un ruolo non trascurabile hanno senz'altro la segnaletica indicante con chiarezza 
un percorso semplice ed intuitivo, ed un'etichettatura per aree tematiche, che facilita la ricerca 
dei media.  

La stratificazione verticale della struttura favorisce una sorta di smistamento degli utenti, 
che presenta risvolti positivi: ai piani inferiori si concentra l'80% delle attività, mentre ai piani 
superiori si può godere di maggior tranquillità, concilianti la lettura e la scrittura concentrate. 

 
In terzo luogo, il tempo trascorso dagli utenti ai computer è breve: 10% (di cui il 5%  ai 

computer fissi e l'altro 5% a quelli portatili). Per quanto attiene agli OPAC, il loro utilizzo 
sarebbe ridotto o comunque saltuario, giusto per il tempo di una ricerca mirata e breve, dato 
che, come già si è detto, numerosi utenti praticano molto la ricerca direttamente a scaffale. 
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L'uso del portatile è da ricondursi probabilmente allo studio, attività presente, ma non 
predominante, in una biblioteca non universitaria.  

 
In quarto luogo, i "tradizionali" media analogici vengono utilizzati per oltre il 50% del 

tempo; nel contempo, come già segnalato, si socializza per il 30% del tempo. Appare dunque 
evidente il bisogno degli utenti della KBL di usufruire di libri e giornali e di entrare in 
contatto con altre persone. Tali necessità non sarebbero soddisfatte da una biblioteca 
interamente digitale. La KBL è pertanto un esempio di quanto la biblioteca fisica sia utile per 
la socializzazione, lo studio e l'avvicinamento precoce alla lettura. Queste funzioni sono 
importanti nella società odierna, caratterizzata da solitudine, incertezza ed individualismo. 

 
Concludendo, si sono descritti vari aspetti positivi della KBL, in linea con la missione 

della biblioteca. La direzione dell'istituto potrebbe renderli noti al grande pubblico e/o ai 
decisori politici per mantenere o accrescere il consenso e il sostegno della biblioteca. 
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5 Osservazione degli utenti nella Biblioteca Cantonale di Lugano 

5.1 Preparazione 
Si è anzitutto preso contatto con la direzione della biblioteca, richiedendo l'autorizzazione di 
effettuare i conteggi e spiegando gli elementi essenziali del metodo TTT. Il direttore della 
BCL ha acconsentito. Ha inoltre informato in merito il personale. La direzione ha fornito delle 
utili informazioni all'autore.  
Si è in seguito proceduto con una breve descrizione della biblioteca e con il piano di 
osservazione. Quest'ultimo è stato realizzato secondo le specifiche di Høivik.  

 

5.1.1 La biblioteca 

La biblioteca cantonale di Lugano (BCL) ha funzione di pubblica lettura, ricerca e 
conservazione. Si rivolge ad un pubblico generale di ogni età, studenti liceali (vicinanza al 
Liceo cittadino), ricercatori (ampi fondi di religione, teologia, linguaggio, filologia, 
linguistica).  

Inaugurata nella sua ubicazione attuale nel 1942, prevedeva un fondo quasi interamente in 
magazzino e consultabile nella grande Sala di lettura (Sala Tami). Viene ristrutturata ed 
ampliata nel 2004 con l'aggiunta al piano seminterrato di nuovi spazi aperti all'utenza che 
introducono gli scaffali aperti e postazioni di studio e lavoro con collegamento internet , oltre 
ad una sala attrezzata di computer fissi con multimedia e elaborazione testi, nonchè una 
mediateca (audiovisivi) con grande schermo.  

L'originale grande sala Tami, con opere di consultazione (dizionari, enciclopedie, 
bibliografie e riviste specializzate) è dedicata alla lettura e allo studio. Qui non è possibile 
collegarsi ad internet. Ma è stata introdotta l'opzione, limitata a 5 prese multiple in cima alla 
Sala, di collegamento di laptop a prese elettriche.  

Per avere un quadro più completo della biblioteca, si elencano di seguito alcuni dati 
statistici fra i più comuni (cfr. anche Muhmenthaler, 2011, p. 19), riferiti al 2013.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabella 8: Statistica dei dati BCL 1 

Visitatori -- 
Utenti attivi (persone pro capite) 3'023 
Totale posti equivalenti a tempo pieno 12,2 
Totale postazioni pubbliche 193 
Di cui elettroniche 37  
Tempo di apertura all’anno (giorni) 286 
Tempo di apertura alla settimana (ore) 50,5 
Settore operativo (in m2) 3'144 
Di cui aree pubbliche (in m2) 1'000 
Offerta mediatica totale 403'943 
Di cui a libero accesso 33'573 
Incremento globale dell'offerta 5'059 
Prestiti totali 48'538 
Prestiti per utente attivo 16 
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Se da un lato la biblioteca non possiede un'offerta di fondi a libero accesso particolarmente 
vasta, dall'altro essa conserva (in condizioni ottimali) numerosissimi fondi antichi e preziosi 
(es. incunaboli).  
 

5.1.2 Piano di osservazione 

 
Nella parte teorica (capitolo 3) si è descritto il piano di osservazione. Di seguito viene 
descritta la preparazione di ciascuno strumento e le ragioni delle scelte specifiche.   
 
Zone e percorso di osservazione 

Per attuare l'osservazione occorre determinare quali spazi prendere in considerazione.  
Sono stati considerati i seguenti spazi liberamente accessibili agli utenti.   

• Atrio d'ingresso (piano terra) 
• Sala Esposizioni (piano terra) 
• Corridoio con esposizioni (piano terra e piano interrato) 
• Sportelli (piano terra e piano interrato) 
• OPAC (piano terra) 
• Scale (piano terra, piano interrato)  
• Sala documentazione (piano interrato) 
• Sala studio (piano interrato) 
• Sala del libro (piano interrato) 

 
È stato escluso l'Archivio Prezzolini (accessibile solo su prenotazione). 

 
Per l'esecuzione di TTT i locali pubblici prescelti per la ricerca devono essere suddivisi in 
zone. Sono stati quindi necessari i piani di costruzione delle biblioteche. In queste zone sono 
mostrati i diversi modelli comportamentali assunti. La classificazione delle zone dovrebbe 
riflettere l'uso che la biblioteca ha assegnato loro. Successivamente, viene realizzato un 
percorso attraverso tutte le zone, che rende possibile osservare in tutti gli angoli e anfratti 
(Høivik, 2008, pp. 2-3). Il percorso effettuato attraverso le zone designate è descritto nel 
capitolo 4.2. (vedi anche allegato J). 

Nella biblioteca gli spazi aperti e i locali sono stati suddivisi in zone o aree funzionali. 
Sono quindi emerse le seguenti zone:  

1. Atrio, corridoio, esposizione (piano 0) 
2. Saletta Esposizione (piano 0) 
3. Sala Tami  (piano 0) 
4. Sportello  1 (piano 0) 
5. OPAC (piano 0) 
6. Copie 1(piano 0) 
7. Sportello 2 (piano -1) 
8. Copie 2 (piano -1) 
9. Sala Libro (piano -1) 
10. Sala documentazione (piano -1) 
11. Mediateca (piano -1) 



60 
 

12. Sala studio (piano -1) 
13. Sala Giornali (piano -1) 
14. Piccolo ristoro (piano -1) 
15. Scale, corridoio, esposizione e armadietti (piano -1) 

 
Si noti che due zone con funzioni identiche sono presenti su due piani: sportello, copie. I due 
sportelli sono stati mantenuti in modo che fosse possibile analizzare distintamente dove si 
potesse osservare il contatto con gli utenti. Le due zone copie separate permettono di rilevare 
quale sia maggiormante utilizzata. La Sala Studio e la Sala del Libro hanno funzioni analoghe 
(lettura, studio, consultazione). Le due zone separate permettono di rilevare quale sia 
maggiormante utilizzata.  

Come raccomanda Høivik, segue una breve descrizione di ciascuna zona, inclusi il 
numero di posti a sedere e di computer (vedi anche Figure 1-2 nel Capitolo 5.2.2). Il 
confronto di queste cifre con il numero di visitatori stimati in quella zona permetterà di 
stabilire se vi sono sufficienti postazioni a disposizione degli utenti.  

• Atrio e corridoio con esposizione (piano 0) 
o Accesso alla biblioteca e allo sportello 1 
o Vetrine espositive 
o Tower multimediale per esposizioni 

• Sala Esposizione (piano 0) 
o Vetrine espositive 

• Sala Tami  (piano 0) 
• Sportello 1 (piano 0) 
• OPAC (piano 0) con accesso al catalogo on-line 
• Copie 1(piano 0) 

o Macchina per fotocopie, stampe e scansioni  
• Sportello 2 (piano -1) 
• Copie 2 (piano -1) 

o Macchina per fotocopie, stampe e scansioni  
• Sala Libro (piano -1) 

o Scaffali: 15'000 libri di saggistica (psicologia, storia, linguaggio) e 
narrativa italiana 

o 38 posti a sedere (inclusi 12 con presa elettrica per laptop) 
• Sala Studio (piano -1) 

o Scaffali: 10'000 libri di saggistica (religione, scienze sociali e applicate, 
arti).  

o 24 posti a sedere (inclusi 6 con presa elettrica per laptop) 
• Mediateca (piano -1) 

o Scaffale con audiovisivi (documentari e film) 
o Grande schermo 14 pollici 
o 9 posti a sedere 

• Sala studio (piano -1) 
• Sala Giornali 

o tavolo con 8 posti a sedere  
o Giornali e riviste di attualità nazionali e internazionali  

• Piccolo ristoro (piano -1) 
o Distributori automatici con bibite e caffè 
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o Tavolino 
• Scale, corridoio con esposizione e armadietti (piano -1) 

 
 

Griglia delle attività 

È parso necessario fare riferimento all'elenco standard elaborato da Høivik (2008, p. 3 e 
Samstat 2010b). Infatti, solo utilizzando queste categorie sarebbe stato possibile confrontare i 
risultati con altre biblioteche. La lista è stata adattata in funzione delle attività che interessava 
evidenziare nel caso specifico di Lugano. Alcune attività standard sono state suddivise in 
categorie più specifiche, le quali possono poi essere ricombinate, rendendo così possibile il 
paragone con altre strutture.  
L'elenco di attività creato, corredato da una breve spiegazione, è il seguente: 

 
A è in piedi o cammina solo Utente che è in piedi o cammina, senza supporti/dispositivi, 

nessun contatto con il personale o con altri utenti. 
B è in piedi o cammina in un 

gruppo 
L'utente partecipa in un gruppo di due o più persone,  in piedi 
o camminando, senza supporti/dispositivi, nessun contatto con 
i dipendenti. 

C seduto da solo, senza 
supporti 

L’utente partecipa seduto da solo, senza supporti, senza 
dispositivi, nessun contatto con il personale o altri utenti. 

D seduto in un gruppo, senza 
supporti 

L’utente partecipa in un gruppo di due o più persone che non 
leggono, non usano nessun supporto/dispositivo, nessun 
contatto con i dipendenti. 

E ricerca/ legge da solo agli 
scaffali 

L’utente effettua ricerche agli scaffali, legge/sfoglia agli 
scaffali, mentre è in piedi o cammina. 

G1 è seduto leggendo/ 
scrivendo da solo  

L’utente è seduto e legge/scrive senza contatto con altri utenti, 
senza dispositivi elettronici, tra cui quelli per ascoltare musica, 
guardare video e l'uso di altri mezzi di comunicazione; ma non 
uso del computer. 

G2 seduto leggendo da solo  un 
giornale/ una rivista 

L’utente è seduto e legge un giornale o una rivista senza 
contatto con altri utenti senza dispositivi elettronici, tra cui 
quelli per ascoltare musica, guardare video e l'uso di altri 
mezzi di comunicazione; ma non uso del computer. 

I seduto da solo con il 
computer portatile 

L’utente è seduto da solo di fronte a un computer portatile con 
schermo attivo. 

J seduto in un gruppo con 
computer portatile  

L’utente partecipa seduto in un gruppo di due o più persone, 
almeno una utilizza un computer portatile con schermo attivo. 

K seduto solo con un computer 
fisso 

L’utente è seduto solo davanti a un computer della biblioteca 
con schermo attivo (internet/Office). 

L seduto in un gruppo con un 
computer fisso  

L’utente partecipa in un gruppo di due o più persone che 
utilizzano almeno un computer della biblioteca con schermo 
attivo. 

M Contatti con il personale Copre tutti i contatti diretti con i dipendenti.  
N1 è in attesa di un dipendente Copre tutti i comportamenti visibili da attesa dei dipendenti, a 

prescindere dal fatto stesso che si stia in fila o meno 
N2 in attesa del computer della 

biblioteca 
Copre tutti i comportamenti visibili del fare la fila per un 
computer della biblioteca, non importa se in una fila corretta o 
meno. 
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N3 in attesa di fotocopiatrice / 
scanner / stampante 

Copre tutti i comportamenti visibili del fare la fila per una 
fotocopiatrice, scanner, stampante, indipendentemente dal 
fatto che sia in una fila corretta o meno. 

O1 utilizza copiatrice / 
stampante/ scanner 

L’utente fa uso di copiatrice, scanner o stampante. 

O2 utilizza armadietto L’utente apre/chiude l'armadietto o preleva o ripone oggetti. 
O3 beve o mangia solo L’utente beve o mangia solo. 
O4 beve o mangia in gruppo L’utente beve o mangia in gruppo. 
O5 guarda DVD L’utente guarda un DVD 
O6 legge Ebook L’utente guarda un Ebook  
O7 altre attività Attività non comprese in A-O6 
 
Si sono separate le attività E ed F per rilevare separatamente i comportamenti degli utenti 

presso gli scaffali e quelli presso le varie "esposizioni" di libri o altri media, su tavoli o altri 
supporti ad hoc. Infatti Høivik non distingue fra i due tipi di supporti espositivi.  

La distinzione di G e H permette di rilevare la lettura di giornali o riviste, differenziandola 
da quella dei libri.L'attività N ("attesa") è stata separata, quindi può essere ulteriormente 
precisato il comportamento degli utenti. In combinazione con le attività di K, L e M si 
possono quindi trarre conclusioni su quali servizi o dispositivi siano più necessari.  

Le categorie O3 e O4 servono a rilevare il consumo di cibo/bevande nell'angolo ristoro.  
La categoria "O5 guarda DVD" è stata inserita per rilevare l'uso del grande schermo nella 

mediateca. La categoria "O6 legge Ebook" è stata inserita per rilevare la lettura di un libro 
elettronico tramite il lettore della biblioteca nella mediateca.  

L'ultima categoria, O7, raggruppa tutte le attività non comprese in tutte le altre categorie. 
 

L'attività M, diversamente da Liestal, non è stata differenziata per evidenziare, fra le molte 
interazioni possibili con il personale (iscrizioni, richieste d'informazioni, rese,..ecc.)., quella 
della restituzione dei media presi in prestito. A Lugano, non esiste una specifica zona 
designata alle restituzioni, e gli spazi sono ridotti e una distinzione sarebbe difficilmente 
rilevabile attraverso un'osservazione discreta e a distanza. Diversamente da Liestal, inoltre, 
non è stata inserita una specifica categoria per i telefoni cellulari. Il loro uso viene registrato 
sotto l'attività "A in piedi o cammina solo" o "B in piedi o cammina in gruppo".  
 
Linee-guida 

Come spiegato nel capitolo 3.4,  in fase di osservazione è importante registrare le attività in 
modo uniforme. In alcune situazioni particolari l'attribuzione di un'attività può non apparire 
univoca. I criteri stabiliti sono i seguenti (cfr. anche capitolo 3.4):  

• Se un utente utilizza un computer fisso e un portatile insieme, lo si registra come  
"siede solo con laptop"(I). 

• Se un gruppo utilizza un computer fisso e un laptop, lo si registra sotto "siede in 
gruppo con laptop"(J). 

• Se un utente legge o scrive e contemporaneamente utilizza un computer portatile, lo si 
registra dunque come "siede solo con laptop"(I). 

• Se degli utenti che fanno la coda parlano tra loro vengono registrati come individui 
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Periodo di osservazione  

La data di esecuzione delle osservazioni a Lugano è stata fissata da lunedì 23 marzo a sabato  
28 marzo 2015 (settimana 12). I turni di osservazione sono stati effettuati ogni mezz'ora.  

Si è scelto  di effettuare l’osservazione durante un periodo di affluenza "normale", in cui 
non ci fossero delle vacanze scolastiche o lavorative.  

 
Fogli di osservazione 

L'ultima tappa della preparazione prevede la creazione e la stampa dei fogli di osservazione 
con i quali effettuare i conteggi (allegato H). Sono stati realizzati due fogli, ciascuno con le 
relative zone (15 in totale): uno per il pianoterra, uno per il primo piano. Per facilitare 
l'osservazione, le zone sono state scritte nello stesso ordine in cui veniva effettuato il 
percorso. In aggiunta è stata inserita una descrizione testuale breve delle attività (26 in totale), 
ad esempio  "in piedi o cammina solo", "ricerca/legge solo scaffali". 

Per poter giungere alle tabelle di sintesi (allegati F e G), è stato inoltre necessario creare 
dei fogli Excel che effettuassero una sintesi dei dati giornalieri sommando i risultati delle 
singole zone osservate (vedi capitolo 4.2) . Al termine delle due settimane di raccolta dei dati 
si è proceduto alla sintesi per giungere alle tabelle finali.  
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5.2 Esecuzione 
 
Questo capitolo illustra il modo in cui sono state effettuate le osservazioni: l'itinerario e gli 
orari dei giri di osservazione.  
 

5.2.1 Itinerario 

L'autore auspica future esecuzioni presso la biblioteca di Lugano, che consentano di 
sviluppare il potenziale informativo del metodo TTT e stimolare la sua diffusione. Per questo 
motivo,  come nel caso delle osservazioni di Muhmenthaler (2011), si è posta particolare 
enfasi « [...] nel garantire che per la biblioteca risulti chiaro l'itinerario delle visite. Questa 
descrizione è da intendersi come guida per future esecuzioni, al fine di poter procedere in 
modo uniforme ed efficiente attraverso tutti gli spazi» (Muhmenthaler, 2011, p. 26). 

A Liestal sono state applicate le seguenti regole di osservazione descritte e messe in 
pratica in circa 60 biblioteche norvegesi (Arango et. al., Nd) e in due biblioteche svizzere 
(Muhmenthaler, 2011):  

«Per l'osservazione abbiamo progettato percorsi specifici per ogni piano. Le 
regole stabilivano l'obbligo di mantenere l'ordine di osservazione delle zone, 
e di percorrere lo spazio senza contare due volte la stessa zona» (Arango et. 
al., Nd, cit. in Muhmenthaler, 2011, p. 26).  
 

Nel rispetto di questi principi, le zone sono percorse nello stesso ordine e le attività nelle 
diverse aree non vengono mai contate due volte durante una visita. Inoltre, ovviamente, 
vengono contate solo le attività degli utenti e non dei dipendenti.  

 

5.2.2 Calendario 

I dati della biblioteca di Lugano sono stati raccolti nell'arco di due settimane a ogni ora. Nel 
caso della biblioteca di Lugano è stato deciso, allo scopo di ridurre i tempi di analisi e raccolta 
dei dati,  di concentrare le osservazioni in una sola settimana. Con ciò si è operato 
conformemente ai requisiti minimi secondo Høivik. Per incrementare il numero di dati e 
rendere sensato un confronto con altre biblioteche si sono effettuate le osservazioni a 
intervalli ravvicinati, di mezz'ora anzichè di un'ora come a Liestal.  
 
Le osservazioni nella biblioteca cantonale di Lugano sono state effettuate come previsto nella 
dodicesima settimana di calendario.  

Per gli orari delle "ronde" sono state seguite le indicazioni di Hoivik (2007b), peraltro 
applicate anche da Muhmenthaler (2011). «Il primo giro inizia mezz'ora dopo l'apertura della 
biblioteca, cosicché i fruitori abbiano il tempo di accedere alla biblioteca e occuparsi delle 
loro attività. Subito dopo ogni "ronda", i dati verranno inseriti in una pagina Excel nel 
computer. Ogni itinerario verrà registrato in una nuova tabella, ma tutte le tabelle saranno 
salvate in uno stesso documento Excel. Su ogni foglio è stata registrata la data, l'ora di inizio e 
la fine dell’osservazione.» 

Le "ronde" hanno avuto luogo: 
• lunedì alle ore 14.00, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00. 
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• da martedì a venerdì alle ore 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00.  

• sabato alle ore  9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.30, 14.00, 
14.30, 14.30, 15.00, 15.30. 

Questi orari coprono quasi completamente gli orari di apertura della biblioteca, lunedì 
dalle ore 13.30 alle 18.30, da martedì a venerdì dalle 09.00 fino alle 18.30 e sabato dalle 
09.00 fino alle 16.00. 

 
Gli spazi aperti e i locali della biblioteca cantonale di Lugano vengono attraversati come 
segue:  

 
Figura 10: Piano inferiore BC Lugano (rielaborazione in base a BCL piani 1-200.pdf) 

L'osservazione inizia al piano inferiore (Figura 10) e prosegue ai piani superiori (Figura 
11). Il punto di partenza è situato nella Sala Documentazione, da cui si osservano anche le 
zone multimedia, bancone e copie. Si è scelto di non attraversare queste superfici, piccole e 
poste a pochi metri, ma di rilevare le attività fermi sul punto d'osservazione iniziale. Si 
procede in seguito con l'osservazione in movimento, iniziando con la Sala Libro. La si 
osserva percorrendo il corridoio lungo il perimetro esterno della stessa. Occorre osservare sia 
il lato sinistro, sia la parte destra, in cui si trovano rispettivamente le file di scaffali e le 
postazioni di lettura.  Si prosegue riattraversando la sala Documentazione fino all'ingresso 
della Sala Studio. Da questo punto è possibile osservare gli utenti  sul lato destro con le 
postazioni di lettura, attraverso la vetrata, senza  penetrare e disturbare la quiete degli utenti. 
Si è deciso di non attraversare la caffetteria dopo aver constatato, durante i giri di prova, che 
l'osservatore risultava assai notato. Il conteggio non poteva avvenire discretamente, in quanto 
era necessario soffermarsi a conteggiare le attività tavolo per tavolo, spesso numerose in 
quanto il luogo è assai frequentato.35  

                                                
35 Negli studi presentati nel capitolo 2 viene detto che a Toronto e Vancouver gli osservatori sono stati notati. 
Anche in tali casi questi non sono stati interpellati dagli utenti (Dato et al., 2003, pp. 376-377). 
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Si prosegue tornando al punto iniziale per poi attraversare il corridoio di accesso al piano 
inferiore. Si osserva poi la piccola zona ristoro. Si giunge dopo pochi passi alla soglia della 
piccola Sala Giornali, da cui è possibile osservarla interamente senza essere notati dagli utenti 
e disturbarne la quiete. Si prosegue lungo la parte finale del corridoio prima di imboccare il 
vano scale che porta al piano superiore. L'osservazione inizia con l'atrio. Si entra in seguito 
nella Sala Esposizioni. Da questo punto è possibile osservare gli utenti  nella Sala Tami 
attraverso la vetrata, senza  penetrare e disturbarne la quiete.  
Si prosegue in movimento attraversando il corridoio con le teche espositive. Si giunge cosi al 
banco informazioni, da cui si getta un'occhiata anche agli OPAC e alla fotocopiatrice.  

 
 

 
                       Figura 11: Piano terra BCL (rielaborazione in base a BCL piani 1-200.pdf 36) 

5.2.3 Sintesi dei dati 

Per l'analisi dei dati presso la biblioteca cantonale di Lugano, come per Liestal, le tabelle di 
sintesi (attività, zone e osservazione) vengono create per l'intero periodo di osservazione non 
per ogni giornata (vedi allegato K fino ad  M). 
Le singole attività nella tabella di osservazione vengono aggregate negli 8 indicatori sintetici 
di Høivik (vedi capito 4.3.2).  

                                                
36 Documento gentilmente fornito dall' arch. Francesco Bardelli. 

Magazzini 
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5.3 Risultati 
 

5.3.1 Risultati attesi 

Idealmente, per poter ottenere dei dati della realtà, si sarebbe dovuto effettuare le osservazioni 
lungo un arco di tempo pari a un anno per un giorno (casuale) ogni mese, come consiglia 
Høivik. Dato che in questo caso l'esecuzione delle osservazioni è stata concentrata in una 
settimana, seppur di attività "normale", l'immagine della biblioteca non sarà davvero fedele 
alla realtà.  

In ogni caso appare sempre utile annotare, prima dell'esecuzione, quali risultati e 
peculiarità sono da aspettarsi, senza tralasciare di effettuare un "sopralluogo" e di testare il 
giro di osservazione previsto. I risultati attesi per Lugano sono basati sulle impressioni 
raccolte dall'autore in occasione di una visita sabato 21 marzo 2015.  

• Si prevede una maggior frequentazione del piano inferiore.  
• L'attività di lettura o scrittura (G) è molto praticata 
• Si trovano utenti che leggono o studiano soli (G), piuttosto che in gruppo con un 

libro/dispense/altri media (H) o con un computer (J o L).  
• Ci si aspetta che la lettura di giornali o riviste sia rilevata con una certa frequenza, ma 

inferiore rispetto alla lettura di libri, dispense o altri media. 
• I computer portatili sono utilizzati frequentemente. 
• I computer della biblioteca verranno utilizzati sporadicamente.   
• Durante le visite l'autore non ha visto utenti chiedere la consulenza del personale (M). 

Per questa ragione ci si aspetta che sarà un'attività poco frequente.  
• L'attività "fare la fila"(N) è attesa raramente, perché non è stato visto alcun utente in 

coda.  
 

5.3.2 Risultati osservati 

Nella biblioteca cantonale di Lugano sono state raccolte 2'538 osservazioni in 89 giri di 
osservazione. La durata media di un giro di osservazione è stata di 6 minuti.  
2'538 osservazioni non equivalgono a 2'538 visitatori. Infatti una persona che rimane per più 
di 30 minuti verrà registrata più volte. È assai probabile che ciò sia accaduto frequentemente, 
visto l'elevato numero di osservazioni di attività di lettura e lavoro al computer portatile, che 
si suppone essere più lunghe di tale lasso di tempo.  
Possiamo però avere un dato più preciso per ogni giro di osservazione. In media, per ogni 
giro, sono state registrate 28,52 attività. Questo equivale a 59 attività all'ora (2538:43). Data 
l'assenza di un sistema di conteggio degli accessi che consentisse di determinare il numero di 
visitatori (o meglio di visite) alla biblioteca (diversamente da Liestal) non è stato possibile 
stimare la durata media di presenza degli utenti. Quest'ultima, data la maggior quota di attività 
lunghe, dovrebbe essere superiore (a 29 minuti). 

 
Osservando le tabelle di sintesi (allegati K - M) è possibile indagare in dettaglio le attività 
degli utenti. 
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Attività  
 
Sulla base dei valori assoluti delle due settimane di osservazione, è stata determinata la 
seguente ripartizione percentuale tra le 15 attività di base: 
 

  Attività utenti Tempo  
G siede solo leggendo o scrivendo 46,15 % 
I siede solo con il computer portatile 20,09 % 
A è in piedi o cammina da solo 5,45 % 
H siede in gruppo con supporti 4,89 % 
K siede solo con un computer della biblioteca 4,85 % 
J siede in gruppo con computer portatile(i) 3,35 % 
B è in piedi o cammina in gruppo 3,15 % 
M contatto con il personale 2,76 % 
E ricerca da solo/a 2,44 % 
C siede solo senza supporti 1,81 % 
F ricerca in gruppo 1,61 % 
L siede in gruppo con un computer della biblioteca 1,30 % 
O altre attività 1,12 % 
D siede in gruppo senza supporti 0,89 % 
N fa la fila 0,20 % 
  Totale 100 % 
  Valore di base 2'538 

Tabella 9: Distribuzione del tempo per le attività della biblioteca cantonale di Lugano, in ordine decrescente 

L'attività maggiormente praticata, per quasi la metà del tempo, è lettura o scrittura 
individuale (G1): ca. 40%. La seconda attività più praticata, con circa il 20 % del tempo o 
circa la metà di G1 è l'uso individuale del PC portatile. Al terzo posto la lettura di giornali o 
riviste (G2), con il 7% del tempo. L'uso dei computer della biblioteca raccoglie solo il 5% del 
tempo, un quarto rispetto al portatile. Il 5% è raccolto anche dall'attività A "in piedi o 
cammina solo".   

La lettura di giornali o riviste (G2) totalizza il 7% circa. Questa percentuale, equivalente al 
18% della lettura o scrittura è elevata, considerando la disponibilità proporzionalmente 
inferiore di giornali e riviste rispetto ai libri e agli altri media. Si può quindi dedurre che 
giornali e riviste sono assai popolari presso gli utenti della biblioteca. 

L'attività degli utenti si concentra essenzialmente nella lettura, nella scrittura individuale e 
nell'uso singolo del computer portatile, che rappresentano il 70% del tempo degli utenti, 
mentre il restante 30% del tempo è ripartito in 12 attività di base, ciascuna con percentuali 
uguali o inferiori al 5% del tempo.                

In generale, come previsto, tutte le attività avvengono più individualmente che 
collettivamente. Sono soprattutto le attività collettive a raccogliere percentuali molto basse. In 
particolare, come ci si attendeva, la lettura o scrittura individuale (G) è più praticata dello 
studio in gruppo (H). Anche lo studio con il computer portatile individuale (I) supera quello 
in gruppo (J).  In entrambi i casi la differenza è nettissima.   

L'attività "M contatto con il personale" si situa a metà classifica, ma con una percentuale 
di ca. 3%.  

Il tempo dedicato dagli utenti agli spazi espositivi (E2+F2) raggiunge appena l'1%. Forse 
gli utenti gettano solo una rapida occhiata alle esposizioni, e quindi una grande parte di queste 
azioni non viene rilevata durante le osservazioni.  
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L'attività O, che raggruppa le osservazioni di tutte le attività che non potevano essere 

altremodo classificate, totalizza solo l'1% ca. Le 7 sottocategorie di O sono quindi 
trascurabili. Fra queste il consumo di cibo o bevande nell'angolo "piccolo ristoro" e l'utilizzo 
della fotocopiatrice. Si osserva che queste attività potrebbero in parte essere di breve durata e 
perciò essere state sottostimate in fase di osservazione. Colpisce invece il numero ridotto di 
osservazioni per "O5 guarda DVD" (4) dato che quest'attività non dovrebbe essere breve.  

L'attività "N fare la fila" è rarissima. Non è stata registrata praticamente nessuna attesa di 
un dipendente da parte di un utente (N1). Questo dimostra che il personale presente ai banchi 
informazione/prestiti è sufficiente a garantire un servizio rapido alla clientela. Non si è 
rilevata nessuna attesa di computer fisso (N2), fotocopiatrici (N3). Questo significa che il 
numero di computer fissi e fotocopiatrici non è insufficiente in rapporto al numero di utenti 
della biblioteca.  

L'osservatore è stato frequentemente notato dagli utenti negli spazi al piano inferiore. Ha 
avuto in varie occasioni l'impressione che gli utenti avessero notato di essere osservati. Ciò 
potrebbe aver influito sul loro comportamento (vedi effetto sperimentatore, capitolo 7). 
L'osservatore non è riuscito a passare inosservato a causa degli spazi ridotti, in particolare 
delle vie di transito nelle sale lettura e studio. 

 
Per determinare gli aspetti chiave della biblioteca cantonale di Lugano, vengono di  seguito 
aggregate le attività di base secondo Høivik (cfr. capitolo 3.2.2).  
 

1. Modernità: 38%    (tradizionali 55%) 
2. Tempo in gruppo: 13%  (solitarie 80%) 
3. Tempo di utilizzo del computer: 31% 
4. Quota di utilizzo del portatile: 79% 
5. Tempo con il personale: 3 %  
6. Tempo di ricerca 4 % 
7. Tempo senza supporti: 16% (seduti 11%) 
8. Tempo in piedi: 11% 

 
L'elenco standard è di seguito ripreso e analizzato, integrando alcuni dati sulle attività singole.  
  
Le attività tradizionali sono il 53%. Ciò significa che oltre la metà del tempo nella biblioteca è 
speso in attività individuali e senza computer. Con il computer viene speso il 30% del tempo.  
 
L'uso del PC è per quasi l'80 % con un portatile. Ciò è facilitato dalla disponibilità di accesso 
a internet gratuito e senza fili nel piano seminterrato. Gli utenti usano il proprio computer  per 
il 24% del tempo, mentre quelli della biblioteca solo per il 7%. L'uso collettivo del portatile 
(studio/lavoro di gruppo) è limitatissimo: 5%.  
 
Per il 45% del tempo gli utenti leggono o scrivono. Per il 24% utilizzano un computer 
portatile. Per il 70% sono seduti a leggere, scrivere o utilizzare un laptop. A fronte di questo 
tempo trascorso individualmente a scopo di studio, solo il 2% viene utilizzato per rilassarsi o 
parlare con altri utenti. 
 
Gli utenti trascorrono l'80% del tempo in solitudine, ma solo il 13% del tempo interagendo 
con altri utenti. Da questo dato emerge una biblioteca in cui si socializza poco. Questo non 
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corrisponde però del tutto al vero nel caso degli utenti liceali, massicciamente presenti nella 
biblioteca. Questi studenti, infatti, sono spesso intenti a leggere o scrivere uno affianco 
all'altro, senza però parlare fra di loro. Per questa ragione le loro attività sono state registrate 
come individuali, in quanto è assente un'interazione esplicita per "lavori in gruppo". Sebbene 
quindi leggano o studino individualmente, essi in qualche misura non sono del tutto soli. 
Anzi, probabilmente, sentono e ricercano un legame con i vicini. In tal senso, più ampio 
rispetto alla partecipazione in un gruppo secondo Høivik, il tempo trascorso in gruppo è 
maggiore di quanto mostrino i numeri.  
 
La ricerca agli scaffali è limitata al 4% del tempo. La scarsa frequentazione degli scaffali è in 
linea con il numero di prestiti annui, di utenti attivi che caratterizza oggi la biblioteca, nonchè 
con il ridotto numero di media esposti (cfr. capitolo 5.1.1). Il risultato non sorprende anche 
considerati gli spazi di movimento non molto ampi, seppur ben illuminati.  
 
Attività e zone principali 

Come vedremo le zone con la maggior affluenza sono la Sala Libro (27%),  la Sala Studio 
(22%), la Sala Tami (20%). Al loro interno si svolgono varie attività, soprattutto, 
evidentemente  quelle complessivamente più praticate (cfr. tabella 10, estratta dalla tabella 
osservazioni).  
Le Sale Libro, Studio e Tami sono frequentate essenzialmente per la scrittura, la lettura  - di 
libri, dispense o altri media (37%) - ed il lavoro al computer portatile (19%).  
La lettura di libri, dispense o altri media (non di giornali o riviste) si distribuisce quasi 
equamente tra questi tre spazi (10 - 14%). 
Il lavoro individuale al laptop è invece nettamente inferiore nella Sala Tami (5%). In questo 
ampio spazio è stata registrata raramente (1%) pure l'attività "G2 lettura di giornali o riviste", 
che è invece concentrata nella sala giornali (86%). La stampa popolare, evidentemente, attira 
una quota maggiore di utenti rispetto alle riviste culturali e specializzate. Va tuttavia rilevato 
che quest'ultime non sono facilmente distinguibili dai libri o da altri supporti cartacei. Perciò 
la percentuale è senz'altro sottostimata. Sempre nella Sala Tami, si nota che l'attività "H in 
gruppo con media", ovunque assai poco praticata, sia quasi assente, e che "J in gruppo con 
laptop", non è mai stata rilevata. Si può dunque affermare che la Sala Tami sia lo spazio 
maggiormente utilizzato per la lettura e lo studio individuale e concentrato.  
 

 Tempo 

Attività BCL Sala 
Libro 

Sala 
Studio 

Sala  
Tami 

Sala  
Giornali 

Altre  
zone 

Legge/scrive solo (G1) 39% 14% 10% 13% 0,2% 1,8% 
Legge giornale/rivista (G2) 8% 0,1% 0,1% 1% 6% 1% 
Utilizza solo laptop (I) 20% 7% 7% 5% 0,0% 1% 
Gruppo con media (H) 5% 2% 1% 0,3% 0,2% 1% 
Gruppo con laptop (J) 3% 1% 1% 0,2% 0,0% 1% 
Tabella 10: Ripartizione spaziale di 4 attività (percentuale) 

 
Come variano le attività principali (G1, G2, I) variano al sabato rispetto al martedì-venerdì 
(cfr. tabella 4) ? Lo studio con il portatile cala drasticamente (- 70 %). Questo dato indica una 
consistente diminuzione delle persone e/o del tempo dedicato a queste attività.   
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Ma nel contempo cresce leggermente la lettura /scrittura (+ 25 %), come pure sensibilmente 
(+ 43 %)  la lettura di giornali o riviste. Questi dati potrebbero mostrare un consistente 
aumento delle persone e/o del tempo dedicato a queste attività.   
 

 N osservazioni 

Attività Media  
martedì -venerdì Sabato Variazione Variazione  

% 
Legge/scrive (G1) 166 208 + 42 + 25 % 
Legge giornale/rivista (G2) 30 43 + 13 + 43 % 
Solo con laptop (I) 101 31 - 70 - 70 %  
Attività principali 297 282 - 15 - 5 % 
Tabella 11: Variazione delle attività principali (cifre assolute e percentuale) 

 
 
Attività nel tempo  

Dal numero totale di osservazioni registrate giornalmente (cfr. tabelle di osservazioni 
giornaliere) e dal numero di ore di apertura è possibile desumere il numero di attività 
registrate ogni ora. Il numero di attività registrate in un dato momento fornisce una stima di 
quante persone le hanno svolte. Durante la settimana è stata di 59 persone/attività (2538 / 43). 
Nei singoli giorni, la presenza media è stata: 

• lunedì (23 marzo): 72 attività  
• martedì (24 marzo): 52  
• mercoledì (25 marzo): 52 
• giovedì (26 marzo): 50 
• venerdì (27 marzo): 52 
• sabato (28 marzo): 84 

Si nota che il numero di attività e quindi di visitatori è maggiore lunedì, nonostante l'apertura 
solo pomeridiana, e soprattutto al sabato malgrado l'apertura ridotta di due ore rispetto agli 
altri giorni.  
 
 
Presenze durante la giornata  

I dati seguenti vengono elaborati seguendo il procedimento adottato da Muhmenthaler (2011, 
pp. 46-47). La tabella attività ci dice all'incirca quanti utenti erano presenti sull'arco della 
settimana osservata durante ciascun giro di osservazione. (Muhmenthaler 2011, p. 46)  

Dal totale di tutte le attività per giro, «...è possibile stabilire all'incirca quanti utenti erano 
in media presenti durante ciascun giro di osservazione. » Per ottenere il numero medio di 
utenti presenti per giro di osservazione (vedi figura 12), nella tabella delle attività dal martedì 
al venerdì (4 giorni), la somma delle attività per ogni ora di inizio deve essere calcolata e 
divisa per 4. Come anche nel caso di Muhmenthaler, il diverso numero di "ronde" dal martedì 
al venerdì rispetto al sabato rende necessarie due tabelle diverse (vedi allegato L). Il lunedì 
pomeriggio non è stato incluso nel calcolo. 
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Figura 12: Numero medio di utenti presenti per visita (dal martedì al venerdì) BCL 

Da martedì a venerdì si osserva che, fra le ore 11.30 e le 12.30 l'affluenza di utenti tende a 
diminuire nettamente, per poi riprendere fino alle 16.00, e calare fortemente fino alle 18.00. 
Si registrano due picchi di presenza alle 11.30 alle 16.00. Il calo a fine mattinata suggerisce 
che alcuni utenti lascino la biblioteca, probabilmente per recarsi al domicilio a preparare il 
pranzo.  

 
Sotto (figura 13) vediamo il numero medio di utenti per visita il sabato.  

 

 
                  Figura 13: Numero medio di utenti presenti per giro di osservazione (sabato) BCL 

Di sabato, si registra una crescita di presenze dall'apertura fino alle 12.00. Dopo un calo 
fra le 12.00 e le 12.30 riprende l'affluenza fino all'ultimo giro (15.30). Diversamente  
all'andamento da martedì a venerdì, risulta evidente, nel corso della giornata, una chiara 
tendenza ad un aumento delle presenze con meno oscillazioni.  
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Lettura e uso di computer portatile  

Dal martedì a venerdì, le tre attività principali alla BCL (G1, G2, I) si distribuiscono, durante 
la giornata (media giornaliera) come segue (figura 14).  
 

 
Figura 14: Attività principali durante la giornata (martedi a venerdi) BCL  

 
L'attività "G1 siede solo leggendo o scrivendo" avviene durante tutta la giornata, anche se 

con forti oscillazioni. Si registrano due picchi, alle 11.00 e alle 16.30. Si notano solo due cali 
sensibili alle 11.00 e alle 15.30, che coincidono probabilmente con momenti di pausa.  

L'attività "I usa solo laptop" è praticata soprattutto alle 11.30, alle 14.30 e alle 16.00. In 
seguito ha un calo, con una ripresa fra le 16.30 e le 17.30. Si notano solo due cali sensibili; 
uno alle 11.30, e uno più marcato alle 16.00, quando molti utenti probabilmente lasciano la 
biblioteca. 

L'attività "G2 siede solo leggendo giornale o rivista" più frequente alle ore 11.30, 13.30 e 
16.30 - 17.30 

 
Per le tre attività si registra un forte calo alle 12.30. A quell'ora, probabilmente, molti gli 

utenti lasciano l'edificio per una pausa pranzo. Il secondo, più marcato tra le 16.00 e le 17.00 
quando probabilmente molti utenti terminano il soggiorno in biblioteca. 

 
Mentre le attività G e I calano tra le 16.00 e le 17.00, l'attività G2 cresce leggermente. 

Questo indica probabilmente una maggior presenza di persone non impegnate in attività 
professionali (es. pensionati).  

 
 

Uso di media analogici e media digitali 

Osservando la tabella di osservazione (allegato M) è interessante confrontare l'insieme delle 
attività che coinvolgono dei supporti stampati e analogici (E, F, G, H) con l'uso di un 
computer (I, J, K, L).  
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Gli utenti usano un computer, essenzialmente portatile, per il 30% del loro tempo. Ne 
spendono per contro il 50 % fruendo di media stampati e analogici (libri, giornali, riviste, 
audiovisivi, ecc.). 37 Nell'insieme della biblioteca, il medium maggiormente utilizzato è quello 
analogico. Questo si verifica in particolare nella Sala Tami.  

Nelle altre sale la situazione è diversa. Nella Sala Studio si ha una sostanziale parità fra 
digitale e cartaceo. Nella Sala Libro il portatile è circa il 30% meno utilizzato di supporti 
analogici. Nella Sala Tami, l'uso del portatili è pari a circa un terzo dell'analogico. Nella Sala 
Documentazione l'uso del computer (fisso) è evidentemente molto superiore all'uso 
dell'analogico.  

 

 
Figura 15: Attività settimanali con media analogici e con computer  in diverse zone  

 
Occupazione delle zone 

Basandosi sulla tabella osservazioni (vedi allegato M) è possibile determinare i tipici luoghi 
di ritrovo degli utenti durante la settimana di osservazione (cfr. figura 9).  

• Sala Libro: 30 % delle attività 
• Sala Studio: 23% 
• Sala Tami: 21%  
• Sala Documentazione: 10% 
• Sala Giornali: 8% 
• Altre zone: 8% 
 

                                                
37 Questo valore include i media che gli utenti portano con sé in biblioteca (testi, dispense, appunti, ecc.) o 

altri materiali. Non si è operata una distinzione fra supporti privati e media appartenenti alla biblioteca. 
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Figura 9: Attività principali per zona (cifre percentuali) BCL  

 
La zona più frequentata è la Sala Libro, con il 30 % del tempo. Del 23% inferiore è stata 

l'affluenza nella Sala Studio e del 30% inferiore nella Sala Tami. La Saletta giornali convoglia 
una percentuale dell' 8%.  

Insieme, le Sale di lettura/studio/consultazione raccolgono l'82% delle attività della 
biblioteca.  

 
La figura 9 raccoglie le zone più frequentate. Quelle meno frequentate, comprese nella 

categoria "altre zone", raccolgono insieme l'8 percento. La figura 10 (sotto) riporta le quantità 
(in cifre assolute) di questa fetta di zone che si possono definire secondarie. 

 

 
  Figura 10: Attività secondarie per zona (cifre percentuali) BCL  

Lo Sportello al pianoterra risulta tre volte meno frequentato di quello inferiore, ed è in 
linea con la esigua disponibilità di media a libero accesso (riviste specializzate). Prevale 
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l'utilizzo dei computer nella Sala Documentazione, anzichè gli OPAC al piano terra, sembra 
indicare che oltre alla ricerca  a catalogo, gli utenti utilizzino anche altre applicazioni. 
 
Considerando il totale delle attività sui due piani della biblioteca, il livello inferiore è 3 volte 
più frequentato rispetto al pianterreno: 

• piano - 1: 1919 (76%) 
• piano 0: 619 osservazioni (24%) 

Al piano terra l'affluenza è ridotta (figura 10), in particolare allo sportello, agli OPAC e nella 
Saletta esposizioni adiacenti alla Sala Tami, che totalizzano il 4% delle attività (pari a circa 2 
persone all'ora). Il traffico ridotto produce poco rumore all'esterno della Sala, da cui risulta 
isolata anche grazie alla barriera fonica delle vetrate e delle pareti. In questo modo viene 
garantita la quiete agli utenti che necessitano di concentrazione.    

 
 

Quote di occupazione 

Dal martedì al venerdì il numero di visitatori nell'ora con la massima occupazione (media 
settimanale) nelle singole zone (cfr. tabella zone), è stato il seguente: 

• Sala Libro: 12 persone (alle 16.00)  / 38 posti = 31 percento   
• Sala Studio: 9 persone (alle 16.00)  / 24 posti = 37 percento   
• Sala Documentazione: 4 persone (alle 16.00)  / 14 posti  =  30 percento   
• Sala Tami: 7 persone alle (14.30) / 90 posti = 8 percento 
 

Considerando singoli momenti dei singoli giorni (cfr. tabelle zone giornaliere), troviamo però 
dei picchi di affluenza maggiori:  

• Sala Libro: 14 persone (sabato alle 15.30)  / 28 posti =  50 percento   
• Sala Studio: 15 persone (martedi alle 16.00)  / 24 posti =  62 percento   
• Sala Documentazione: 13 persone (sabato alle 14.00)  / 14 posti =  85 percento   
• Sala Tami: 13 persone (sabato alle 14.00) / 90 posti =  13 percento 

 
Soltanto la Sala Documentazione raggiunge un'occupazione quasi completa (85%). Ma solo 
in  momenti sporadici (una sola volta), di durata sicuramente inferiore a trenta minuti (come è 
possibile vedere dalle tabelle zone). Nella maggior parte del tempo, la biblioteca dispone 
ovunque di sufficienti posti a sedere. La Sala Tami risulta quella che offre costantemente la 
maggior disponibilità di posti liberi. Questa risulta pertanto la più tranquilla e adatta per uno 
studio concentrato. 
 
Ma che dire della disponibilità di prese elettriche per laptop? Dividendo il numero di attività 
durante la settimana (tabella osservazioni) per  il numero di ore di osservazione (43), si puo  
stabilire il numero medio di utilizzatori di un laptop (attività J e K) nell'arco di un'ora:   

• Sala Libro: 5 persone (attività) 
• Sala Studio: 5  
• Sala Tami: 3 

Il numero di postazioni attrezzate di prese elettriche è: 
• Sala Libro: 12  
• Sala Studio: 6  
• Sala Tami: 6  
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Il rapporto no. utilizzatori / no. prese è: 
• Sala Libro: 5 / 12 = 0,41  
• Sala Studio: 5 / 6 = 0,83  
• Sala Tami: 3 / 6 = 0,5  
 
Dunque nella Sala Libro e nella Sala Tami il numero di prese è ampio rispetto al numero 

di utilizzatori di computer portatili. La situazione è diversa nella Sala Studio, dove 
attualmente la disponibilità è sufficiente ma con poco margine. Se in futuro il numero di 
utenti dovesse aumentare, ecco che le prese diverrebbero insufficienti.  
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5.4 Conclusioni 
 
Un merito di TTT è quello di aver fornito una visione sintetica e oggettiva della biblioteca, 

basata non su sensazioni ma su cifre, da cui scaturiscono le seguenti riflessioni.  
 
In primo luogo, si constata che le attività di lettura o scrittura e di lavoro al computer 

portatile risultano di gran lunga le più praticate, tanto da poter essere considerate i punti forti 
della BCL.  TTT ha infatti rilevato che gli utenti vi si dedicano parecchio: rispettivamente il 
45% e il 25% del tempo complessivo trascorso in biblioteca.   

Sulla base delle impressioni dell'osservatore, tali attività sono svolte in larga misura dagli 
allievi del Liceo, ubicato nelle immediate vicinanze, ed hanno quindi scopo di studio.  

 
In secondo luogo, la lettura dei giornali e delle riviste nell'apposita Saletta totalizza quasi 

del 20% tempo della lettura di altri media (e della scrittura). La stampa popolare, 
considerando la disponibilità proporzionalmente inferiore rispetto ai libri e agli altri media, è 
la preferita dagli utenti.  

 
In terzo luogo, l'affluenza maggiore di utenza si rileva nelle due sale di 

lettura/studio/consultazione al piano inferiore (53% del tempo): la Sala Libro (28 posti) e la 
Sala Studio (24 posti). La "preferita" è la Sala Studio (30%). Di contro, la grande Sala Tami 
(90 posti) raccoglie il 21% ovvero il 30% in meno del tempo complessivo. Data la maggior 
capienza, risulta meno occupata (in media 8% dei posti occupati vs. 37% della Sala Studio). 

Le ragioni di tale preferenze per le Sale del livello inferiore non sono facilmente 
desumibili dai dati di TTT, che diversamente da un sondaggio o da un'intervista, non richiede 
all'utente le ragioni delle proprie azioni. Tuttavia, l'autore vi ha individuato una quota assai 
elevata di utenti liceali ed ipotizza due ragioni per questa loro predilezione: la disponibilità di 
sedie poste l'una di fronte all'altra, che consente (pur lavorando individualmente) di "fare 
gruppo" e la possibilità di accesso a internet (via etere o cavo).  

Dai dati di TTT, sembra di poter escludere altri fattori "di gradimento". La maggior 
disponibilità di prese per dispositivi portatili non pare essere indispensabile, dato che molti 
utenti utilizzano un laptop senza allacciarsi ad una presa. La quantità o la tipologia di opere a 
libero accesso non pare essere determinante, dato che la ricerca agli scaffali registra una 
percentuale di tempo contenuta (4%). Gli utenti usufruiscono quindi di materiali (libri, 
dispense, ...) propri. 

Il maggior uso dei suddetti spazi comporta un minor numero di utenti nella Sala Tami. Se 
aggiungiamo il fatto che essa è separata dagli spazi circostanti (peraltro poco trafficati), 
possiamo affermare che essa risulta essere uno spazio particolarmente tranquillo e quindi 
ideale per uno studio concentrato. Pure la vista sul Parco Ciani è, secondo l'autore, un 
ulteriore punto di forza di questo luogo.  Quindi, la Sala Tami è potenzialmente in grado di 
accogliere un numero maggiore di utenti.  

 
In quarto luogo, accanto al massiccio uso dei computer portatili, si registra un 6% di 

tempo di utilizzo dei computer fissi. Un tempo relativamente breve, tuttavia la messa a 
disposizione di computer fissi rimane fondamentale per la fascia di popolazione che non 
possiede un computer collegato alla rete. Il predominante utilizzo dei computer nella Sala 
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Documentazione, anzichè gli OPAC al piano terra, sembra indicare che oltre alla ricerca  a 
catalogo, gli utenti utilizzino anche altre applicazioni.  

 
In quinto luogo, nonostante un utilizzo del computer per il 30 % del tempo, si registra nel 

contempo un utilizzo dei "tradizionali" media analogici per oltre il 50% del tempo. Appare 
dunque evidente il bisogno degli utenti della BCL di usufruire di spazi di studio. Tali 
necessità non sarebbero soddisfatte da una biblioteca interamente digitale. La BCL è pertanto 
un esempio di quanto la biblioteca fisica sia utile per lo studio.  

 
In sesto luogo, la biblioteca registra un'affluenza maggiore al lunedì pomeriggio e al 

sabato. Al sabato il lavoro con il portatile cala drasticamente (- 70 %). Ma nel contempo 
cresce leggermente la lettura / scrittura (+ 25 %), come pure sensibilmente (+ 43 %)  la lettura 
di giornali o riviste.   

 
Concludendo, si sono descritti vari aspetti positivi della BCL. La direzione dell'istituto 

potrebbe renderli noti al grande pubblico e/o ai decisori politici per mantenere o accrescere il 
consenso e il sostegno alla biblioteca. 
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6. Risultati a confronto 

 
Il capitolo mette dapprima (6.1) a confronto le varie biblioteche pubbliche analizzate 

dall'autore con Track the Traffic, la Kanthonsbibliothek di Liestal, con quella di Lugano. In 
aggiunta, la biblioteca comunale di Winterthur am Kirchplatz, analizzata con TTT da Heintz 
et al. (2011). Il confronto include tutte le biblioteche svizzere di tipo pubblico. Non sono 
comprese le biblioteche universitarie di Basilea e S. Gallo, studiate con TTT da 
Muhmenthaler (2011). Un confronto fra istituti di tipo pubblico ed universitario non appare 
sensato. Inoltre, i dati sono stati rilevati in un periodo di preparazione di esami, non 
rappresentativo dell'insieme dell'attività delle biblioteche. Le biblioteche verranno confrontate 
a livello di singole attività e di attività aggregate. In seguito (6.2), a livello di attività 
aggregate, si effettuerà un confronto con le biblioteche pubbliche norvegesi. 

 

6.1 sul piano nazionale 
 
Prima di procedere al confronto fra le attività nelle tre biblioteche, per l'interpretazione dei 

dati, è utile considerare alcuni dati statistici degli istituti (tabella 12). Vengono riportati tali 
dati già esposti per Liestal (capitolo 4.1.1) e Lugano (capitolo 5.1.1). Vengono integrate anche 
le statistiche relative alla biblioteca comunale di Winterthur am Kirchplatz (Heintz et. al, 
2011). La "Stadtbiliothek am Kirchplatz" fa parte del sistema bibliotecario comunale 
"Winterthurer Bibliotheken". Alcuni dati non sono forniti, in quanto disponibili solo aggregati 
con le altre filiali del sistema. 

I dati sono, per quanto possibile, riferiti all'anno di svolgimento delle rispettive ricerche: 
2013 per Liestal, 2014 per Lugano e 2011 per Winterthur.  

 
 KBL Liestal 1 BCL 

Lugano 2 
Winterthur 
am Kirchplatz 

Visitatori 246'074 -- 366'504 (2011)3  
Utenti attivi (persone pro capite) 13'852  3'023 7'444 (2002)4  
Totale posti equivalenti a tempo pieno 23,2  12,2 43 (2011)4  
Totale postazioni pubbliche 82  193 150 (2009)4  
Di cui elettroniche 30  37  44 (2009)4  
Tempo di apertura all’anno (giorni) 284  286 n.d. 
Tempo di apertura alla settimana (ore) 48  50,5 55 (2009)4 
Settore operativo (in m2) 3'400 3'144 n.d. 
Di cui aree pubbliche (in m2) 1'900 1'000 2900 (2011)4 
Offerta mediatica totale 297'081 403'943 750'924 (2011)1 
Di cui a libero accesso 113'787 33'573 192'738 (2011)1 
Incremento globale dell'offerta 8'184 5'059 n.d.  
Prestiti totali 847'318 48'538 911'995 
Prestiti per utente attivo 61 16 122 
1 Statistica biblioteche svizzere (2013) 
2 Statistica biblioteche svizzere (2015) 
3 Stadtbibliothek Winterthur, 2012 

4 Barth et. al., 2010 

 

  

Tabella 12: Statistica dei dati KBL, BCL e Winterthur am Kirchplatz  
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6.1.1 Liestal e Lugano 

In questo capitolo verrà effettuato un breve confronto tra la biblioteca cantonale di Liestal 
con quella cantonale di Lugano. Possono essere determinate somiglianze tra le biblioteche 
sulla base di tabella 13 e tabella 14.  

 
Attività   Liestal Lugano 

A è in piedi o cammina da solo/a 7 % 5 % 
B è in piedi o cammina in gruppo 4 % 3 % 
C siede solo/a senza supporti 3 % 2 % 
D siede in gruppo senza supporti 13 % 1 % 
E ricerca da solo/a 22 % 2 % 
F ricerca in gruppo 5 % 2 % 
G siede solo/a leggendo o scrivendo 17 % 46 % 
H siede in gruppo con supporti 7 % 5 % 
I siede solo/a con il computer portatile 4 % 20 % 
J siede in gruppo con computer portatile(i) 1 % 3 % 
K siede solo/a con un computer della biblioteca 4 % 5 % 
L siede in gruppo con un computer della biblioteca 1 %   1 % 
M contatto con il personale 3 % 3 % 
N fa la fila 0 % 0 % 
O altre attività 7 % 1 % 

  Totale 100% 100 % 
  Valore di base 3682 2538 

  Tabella 13: Distribuzione del tempo delle attività della biblioteche di Liestal e Lugano 
 
Le attività sono distribuite in maniera molto diversa (tabella 2). A proposito delle 

differenze più marcate, è possibile affermare quanto segue.  
A Lugano l'attività D "siede in gruppo senza supporti" ("socializzazione pura") è 13 volte 

meno frequente che a Liestal. La ragione sembra essere che gli utenti di Lugano abbiano poco 
tempo per concedersi questi momenti relazionali. Qui l'attività D viene praticata solo per un 
quarantaseiesimo del tempo rispetto all'attività "G siede solo leggendo o scrivendo". A 
Lugano si trovano solo bibite e snack tramite distributori automatici (Barth et. al., 2010, p. 
218). Un vero servizio di ristorazione, come quello fornito a Liestal, potrebbe forse invogliare 
maggiormente gli utenti a ritrovarsi nella biblioteca, e nel contempo a bere o mangiare.  

L'attività "E ricerca solo agli scaffali", a  Lugano è dieci volte inferiore. Come detto in 
precedenza, il "gradimento" degli scaffali dipende da molti fattori. Uno (forse il principale), è 
la minor disponibilità di media a libero accesso (tabella 12).  

D'altro canto, a Lugano, l'attività "G legge o scrive solo" totalizza il 46% anziché il 17 
percento, ovvero 3 volte in più rispetto a Liestal. Nel contempo l'attività "I siede solo con 
computer portatile" totalizza il 20% anziché il 4 percento, ossia 5 volte in più rispetto a 
Liestal. Entrambi i risultati si spiegano con una maggior presenza di studenti a Lugano.   
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Attività Durata 
 Biblioteca 

cantonale  
di Liestal 

Biblioteca 
cantonale  
di Lugano 

Attività moderne   39 %      38 %    
In gruppo (B + D + F + H) 29 % 13 % 
Con i computer (I + J + K + L) 10 % 30 % 
Con entrambi * (K + L) 2 % 5 % 

Attività tradizionali 52 % 59 % 
Sedendo (C + G) 20 % 48 % 
In piedi / camminando (A+E+N) 29 % 8 % 
Contatto con il personale = M 3 % 3 % 

Altre attività 7 % 1 % 
Totale 99 % 99 % 
Valore di base 3'682 2'538 
* Deve essere sottratto 

Tabella 14: Confronto tra attività tradizionali e moderne nelle biblioteche di Liestal e di Lugano 

 
Confrontando i dati aggregati, le attività moderne sono allo stesso livello, mentre quelle 

tradizionali a Lugano sono maggiori del 7%. Le differenze all'interno di questi due gruppi 
sono assai (piu) marcate.  

Tra le attività moderne, emerge che gli utenti nella biblioteca di Liestal: 
• trascorrono oltre due volte più tempo in gruppo. Questa differenza deriva (cfr. 

tabella 2) dall'attività "D siede in gruppo senza supporti", dovuta (cfr. capitolo 
4.2) alla presenza di una caffetteria.  

• trascorrono tre volte meno tempo ad utilizzare il computer.  
Tra le attività tradizionali, si può osservare che: il tempo trascorso dagli utenti seduti, a 

Lugano, è nettamente maggiore. Questa differenza è dovuta soprattutto (cfr. tabella 13) al 
maggior tempo dedicato dagli utenti a leggere o scrivere (G=+29%).  

 
Il tempo trascorso con il personale dagli utenti della biblioteca di Lugano risulta, in 

confronto alla biblioteca di Liestal equivalente: 3%. Liestal realizza un numero di prestiti (cfr. 
tabella 12) assai maggiore, ma dispone di un sistema di autoprestito che riduce l'interazione 
con i bibliotecari.  
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6.1.2 Liestal e Winterthur  

In questo capitolo verrà effettuato un breve confronto tra la biblioteca cantonale di  Liestal 
e la biblioteca comunale di Winterthur. Possono essere determinate somiglianze tra le 
biblioteche sulla base di tabella 15 e 16.  

 
Attività   Liestal  Winterthur 

A è in piedi o cammina da solo/a 7 % 1 % 
B è in piedi o cammina in gruppo 4 % 2 % 
C siede solo/a senza supporti 3 % 1 % 
D siede in gruppo senza supporti 13 % 3 % 
E ricerca da solo/a 22 % 20 % 
F ricerca in gruppo 5 % 5 % 
G siede solo/a leggendo o scrivendo 17 % 29 % 
H siede in gruppo con supporti 7 % 8 % 
I siede solo/a con il computer portatile 4 % 5 % 
J siede in gruppo con computer portatile(i) 1 % 1 % 
K siede solo/a con un computer della biblioteca 4 % 12 % 
L siede in gruppo con un computer della biblioteca 1 %   0 % 
M contatto con il personale 3 % 4 % 
N fa la fila 0 % 2 % 
O altre attività 7 % 6 % 

  Totale 100 % 100 % 
  N 3682 3115 
  Tabella 15: Distribuzione del tempo delle attività della biblioteche di Liestal e Winterthur 
 
La distribuzione delle attività coincide solo parzialmente.Varie attività presentano dei 

risultati significativamente diversi fra le due biblioteche (tabella 15).  
L'attività "G siede solo leggendo o scrivendo", è stata osservata maggiormente a 

Winterthur. La differenza potrebbe essere dovuta ad un maggior numero di studenti impegnati 
nella preparazione di esami o redazioni. Qui si rileva anche un uso di computer della 
biblioteca (attività K) maggiore di tre volte, ma non una maggiore ricerca a scaffale (attività 
E). Forse il computer viene usato più spesso per ricerche lunghe, per esempio da studenti per 
il reperimento di bibliografie o testi per per lavori (seminari, tesi,...). 

A Winterthur si trascorre meno tempo in piedi o spostandosi nella biblioteca. Infatti, le 
attività A e B totalizzano il 3 anziché l'11 percento. Soprattutto l'attività "A è in piedi o 
cammina solo" occupa gli utenti solo per l'uno percento del loro tempo. Questo valore 
corrisponde a un settimo rispetto a Liestal. Questo divario sembra difficilmente spiegabile. La 
maggiore superficie e la distribuzione degli spazi di Winterthur dovrebbero al contrario 
comportare spostamenti più lunghi.40 Uno scarto inferiore, nell'ordine di 50% potrebbe essere 
spiegabile da un tempo maggiore per lo studio individuale. Questa differenza si avrebbe con 
una percentuale di tempo per l'attività A maggiore di solo due percento. L'ipotesi dell'autore è 
che durante le osservazioni a Winterthur il 2 percento delle persone in piedi o in movimento 
non siano state registrate. L'ipotesi è plausibile, considerato che, in termini assoluti, la 

                                                
40 A questo proposito Barth et al. (2010, p. 218), rilevano che: «Winterthur è distribuita su ben 8 piani per 

giunta separati in piccole stanze". Di conseguenza «[...]l'utente è costretto a frequenti spostamenti, poichè la 
letteratura ricercata non si trova unicamente in un locale o su un solo livello»; inoltre "[...]gli ascensori vengono 
impiegati non solo per il trasporto di persone ma anche di libri». 
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quantità mancante per ogni giro di osservazione sarebbe solo di 1,7 osservazioni su una media 
di 86 (86 x 2/ 100).  

Nel contempo a Winterthur l'attività D "siede in gruppo senza supporti" ("socializzazione 
pura") è 4 volte meno frequente che a Liestal. La ragione sembra essere che gli utenti di 
Winterthur abbiano poco tempo per concedersi questi momenti relazionali. Qui l'attività D 
viene praticata solo per un decimo del tempo rispetto all'attività "G siede solo leggendo o 
scrivendo" e un settimo rispetto all'attività "E ricerca solo agli scaffali". A Winterthur si 
trovano solo bibite e snack tramite distributori automatici (Barth et. al., 2010, p. 218). Un 
vero servizio di ristorazione, come quello fornito a Liestal, potrebbe forse invogliare 
maggiormente gli utenti a ritrovarsi nella biblioteca, e nel contempo a bere o mangiare.  

Per quanto riguarda le rimanenti attività, si può rilevare una corrispondenza notevole. Le 
differenze percentuali sono nulle o dell'uno percento circa. 

Høivik (2009), distingue tra attività moderne e tradizionali. In un confronto nelle 
biblioteche di Liestal e Winterthur è emerso il seguente quadro (tabella 16): 

 
Attività Durata 
 Biblioteca cantonale 

di Liestal 
Biblioteca comunale 
 di Winterthur 

Attività moderne   39 %    38 % 
In gruppo (B + D + F + H) 29 % 20 % 
Con i computer (I + J + K + L) 10 % 18 % 
Con entrambi * (K + L) 2 % 1 % 

Attività tradizionali 52 % 60 % 
Sedendo (C + G) 20 % 30 % 
In piedi / camminando (A+E+N) 29 % 23 % 
Contatto con il personale = M 3 % 4 % 

Altre attività 7 % 6 % 
Totale 99 % 99 % 
Valore di base 3'682 3'115 
* Deve essere sottratto 

Tabella 16: Confronto tra attività tradizionali e moderne nelle biblioteche di Liestal e di Winterthur 

 
Confrontando i dati aggregati, le differenze fra le due biblioteche sono molto meno 

marcate. Le attività moderne sono quasi allo stesso livello, mentre i dati sulle attività 
tradizionali variano maggiormente. All'interno di questi due grandi gruppi, si può notare 
quanto segue: 

Tra le attività moderne, emerge che gli utenti nella biblioteca di Liestal: 
• trascorrono più tempo in gruppo. La differenza deriva dall'attività "D siede in 

gruppo senza supporti" (tabella 16), dovuta al maggior numero di persone intente 
a socializzare (specialmente nella caffetteria) anzichè a studiare.  

• trascorrono meno tempo ad utilizzare il computer. Questa differenza deriva (cfr. 
tabella 15) dalle attività "K siede solo con il computer della biblioteca", dovuta 
alla minore presenza di utenti intenti a studiare. 
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• esse sono meno praticate dagli utenti di Liestal. Fra queste è la percentuale delle 

attività seduti a variare sensibilmente (cfr. tabella 8). Questa differenza è dovuta 
soprattutto al maggior tempo dedicato dagli utenti a leggere o scrivere (G=+12%).  

• il tempo trascorso con il personale dagli utenti della biblioteca di Liestal risulta, in 
confronto alla biblioteca di Winterthur, inferiore del 25% (3% vs. 4%).  
In questo caso la differenza potrebbe essere dovuta ad un minor numero di restituzioni 
al bancone e quindi di prestiti, ma l'ipotesi non è suffragata dai dati annuali sui prestiti 
(cfr. tabella 12) che indicano una differenza poco marcata. Oppure la struttura e 
l'organizzazione  della biblioteca di Liestal potrebbero facilitare l'accesso diretto ai 
media senza ricorso al personale; infatti, al contrario di quanto avviene a Winterthur, 
vi è una quota maggiore di media a libero accesso degli utenti rispetto ai media 
depositati in magazzino. 

 
Nello svolgimento di altre attività gli utenti di entrambe le biblioteche trascorrono 

all'incirca lo stesso tempo.  
 

6.1.3 Lugano e Winterthur  

In questo capitolo verrà effettuato un breve confronto tra la biblioteca cantonale di  
Lugano con quella comunale di Winterhur am Kirchplatz. Possono essere determinate 
somiglianze tra le biblioteche sulla base di tabella 17 e 18.  
 

Attività   Lugano Winter
thur 

A è in piedi o cammina da solo/a 5 % 1 % 
B è in piedi o cammina in gruppo 3 % 2 % 
C siede solo/a senza supporti 2 % 1 % 
D siede in gruppo senza supporti 1 % 3 % 
E ricerca da solo/a 2 % 20 % 
F ricerca in gruppo 2 % 5 % 
G siede solo/a leggendo o scrivendo 46 % 29 % 
H siede in gruppo con supporti 5 % 8 % 
I siede solo/a con il computer portatile 20 % 5 % 
J siede in gruppo con computer portatile(i) 3 % 1 % 
K siede solo/a con un computer della biblioteca 5 % 12 % 
L siede in gruppo con un computer della biblioteca   1 %   0 % 
M contatto con il personale 3 % 4 % 
N fa la fila 0 % 2 % 
O altre attività 1 % 6 % 

  Totale 100 % 100 % 
  Valore di base 2538 1'675 
  Tabella 17: Distribuzione del tempo delle attività della biblioteche di Lugano e Winterthur 
 
Le attività sono distribuite in maniera molto diversa (tabella 17). A proposito delle 

differenze piu marcate, è possibile affermare quanto segue. L'attività "E ricerca solo agli 
scaffali", a Lugano, è dieci volte inferiore. Come detto in precedenza, il "gradimento" degli 
scaffali dipende da molti fattori. Uno (forse il principale), è la minor disponibilità di media a 
libero accesso (tabella 12). D'altro canto, a Lugano, l'attività "F legge o scrive solo" totalizza 
il 46% anziché il 29 percento. La differenza del 17% corrisponde al 63% in piu rispetto a 
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Winterthur. Un risultato notevole, cosiderato che a Winterthur i dati sembrano indicare un 
elevato numero di studenti impegnati nella preparazione di esami o redazioni. A Lugano, a 
ulteriore conferma delle impressioni visive dell'osservatore, sembra dunque vi sia una quota 
ancor più elevata di questo tipo di utenti 

 
Attività Durata 
 Biblioteca cantonale  

di Lugano 
Biblioteca comunale  
di Winterthur 

Attività moderne   38 %    38 % 
In gruppo (B + D + F + H) 13 % 20 % 
Con i computer (I + J + K + L) 30 % 18 % 
Con entrambi * (K + L)   5 %   1 % 

Attività tradizionali 59 % 60 % 
Sedendo (C + G) 48 % 30 % 
Stando in piedi / camminando (A+E+N)   8 % 23 % 
Contatto con il personale = M   3 %   4 % 

Altre attività 1 % 6 % 
Totale 99 % 99 % 
Valore di base 2'538 1'675 
* Deve essere sottratto 

Tabella 18: Confronto tra attività tradizionali e moderne nelle biblioteche di Lugano e di Winterthur 

Confrontando i dati aggregati, le attività moderne e tradizionali sono quasi allo stesso 
livello. Tuttavia, sono evidenti differenze marcate all'interno di questi due gruppi.  

 
Tra le attività moderne, emerge che gli utenti nella biblioteca di Lugano: 

• trascorrono più tempo con i computer e meno in gruppo. La differenza deriva 
dall'attività "I siede solo con PC portatile" (tabella 17), dovuta probabilmente, al 
maggior numero di utenti impegnati a studiare.  

• trascorrono meno tempo in gruppo. 
Tra le attività tradizionali, si può osservare che: 
• il tempo trascorso dagli utenti seduti a Lugano varia sensibilmente. Questa differenza 

è dovuta soprattutto (cfr. tabella 17) al maggior tempo dedicato dagli utenti a leggere o 
scrivere (G=+17%)  

• il tempo trascorso con il personale dagli utenti della biblioteca di Lugano risulta, in 
confronto alla biblioteca di Winterthur, inferiore del 25% (3% vs. 4%).  
In questo caso la differenza potrebbe essere dovuta ad un minor numero di restituzioni 
al bancone e quindi di prestiti. L'ipotesi è suffragata dai dati annuali sui prestiti (cfr. 
tabella 12) che indicano una differenza marcata.  
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6.1.4 Sintesi 

Nelle tre biblioteche Svizzere prese in considerazione (cfr. tabella 19) le attività oggi più 
praticate sono quelle che vengono ritenute tradizionali da Høivik: soli e senza computer. 
Nell'indicatore "tradizione" esse hanno raccolto percentuali molto simili fra loro (Liestal 52%, 
Lugano 59%, Winterthur 60%).  
 
Se tuttavia osserviamo anche le singole componenti dell'indicatore, vediamo che vi sono delle 
differenze:  
• a Lugano le attività "seduti" sono decisamente superiori, in quanto gli utenti trascorrono 

più tempo leggendo o scrivendo.  
• a Winterthur e a Liestal, sono superiori le attività svolte "stando in piedi ", in particolare 

la ricerca agli scaffali. 
 

In particolare in Svizzera, nell'indicatore "modernità" esse hanno raccolto percentuali 
molto simili fra loro (Liestal 39%, Lugano 38%, Winterthur 37%). Se tuttavia osserviamo 
anche le due componenti dell'indicatore, ovvero  "attività in gruppo" e "uso del computer", 
vediamo che vi sono delle differenze: 
• a Liestal le attività in gruppo sono decisamente superiori (29% vs. 10%) 
• a Winterthur sono equivalenti (20% vs. 18%) 
• a Lugano prevale l'uso del computer (13% vs. 30%) 

 
Vediamo anche che le attività di gruppo sono maggiori a Liestal (29%), quella fra le tre 
maggiormente dotata di spazi per attività collettive (caffetteria, postazioni di studio). L'uso 
del computer è maggiore a Lugano (30%). Qui la differenza non pare legata all'offerta di 
postazioni elettroniche, ma si spiega con il massiccio uso di computer portatili da parte degli 
utenti liceali. Questa 23% vs. 5-6% a Liestal e Winterthur. 

 
Attività Durata  
 Biblioteca  

di Lugano 
Biblioteca 
Winterthur 

Biblioteca di  
Liestal 

Attività moderne   38 %    38 %   39 %    
In gruppo (B + D + F + H) 13 % 20 % 29 % 
Con i computer (I + J + K + L) 30 % 18 % 10 % 
Con entrambi * (K + L)   5 %   1 % 2 % 

Attività tradizionali 59 % 60 % 52 % 
Sedendo (C + G) 48 % 30 % 20 % 
Stando in piedi / camminando 

(A+E+N)   8 % 23 % 29 % 
Contatto con il personale = M   3 %   4 % 3 % 

Altre attività 1 % 6 % 7 % 
Totale 99 % 99 % 99 % 
Valore di base 2'538 1'675 3'682 
* Deve essere sottratto  

Tabella 19: Confronto tra attività tradizionali e moderne, biblioteche di Lugano, Winterthur e Liestal 
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6.2 Sul piano internazionale 
 
Sono stati confrontati i comportamenti degli utenti in due biblioteche pubbliche svizzere. 

Di seguito si determinerà quale sia la tendenza attuale su scala internazionale. Al di fuori della 
Svizzera, le ricerche in biblioteche pubbliche sono state effettuate in 23 casi in Norvegia 
(Høivik, 2009, online) e ad Ulm in Germania (Heintz et. al., 2011). Vengono confrontati i 
valori registrati per gli otto indicatori di Høivik (cfr. tabella 19). Per le biblioteche norvegesi 
vengono considerati i rispettivi valori mediani41, in quanto esistono forti differenze fra i 
singoli istituti. 

 

Tabella 20: Confronto tra Ulm, Winterthur, Liestal e biblioteche norvegesi  (fonte: Tabelle D-H secondo Høivik, 2009, online) 
 
Emergono chiaramente i valori elevati presso tutte le biblioteche degli indicatori 

"modernità" e "uso del computer portatile". A livello internazionale, dunque, le attività oggi 
più praticate sono quelle in gruppo o con il computer. Inoltre è molto elevata la quota di 
utilizzo dei computer portatili. La preferenza per il laptop è particolarmente elevata a Lugano.  

Si nota inoltre un tempo di ricerca agli scaffali particolarmente elevato a Liestal e a 
Winterthur.  

 
Nel confronto intra-nazionale (6.1.1-6.1.3), abbiamo visto che le biblioteche svizzere sono 

però più tradizionali che moderne.  Non sappiamo se anche le biblioteche norvegesi siano tali. 
Nei dati forniti da Høivik (2009, online) mancano le percentuali delle attività tradizionali 
(intervallo e mediano). Sappiamo che il valore mediano di "modernità" è pari a 45%. La 
percentuale delle attività tradizionali sarebbe pari a questo valore, sottratta la percentuale di 
"altre attività", che tuttavia non viene fornita.  

                                                
41 Il valore mediano è il valore centrale di una serie numerica selezionata. Fonte: Høivik (2009), tabella G. 
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7. Forze e debolezze di TTT 

 
Dopo aver applicato TTT alla biblioteca cantonale di Liestal e a quella di Lugano, ci si 

sofferma in questo capitolo sui punti forti e i punti deboli del metodo. Si è ritenuto importante 
riflettere sui meriti e sui limiti riscontrati concretamente nelle varie fasi di lavoro (preparativi, 
osservazione, analisi dei dati). 

 
Si procede elencando dapprima i punti forti di TTT, per poi passare ai punti deboli, senza 

stabilire una gerarchia.    
 
Muhmenthaler (2011) annovera fra i vantaggi di TTT la sua oggettività: 
L'oggettività si è confermata un punto forte del metodo; essa è particolarmente marcata 

nella fase centrale di osservazione. Durante le ronde l'osservatore fotografa infatti la realtà di 
una biblioteca, in un dato istante ed in un dato luogo.  

TTT consente una registrazione sistematica di numerosi dati, partendo da una griglia 
predefinita di attività e di zone. Ciò agevola il compito dell'osservatore, in quanto egli si 
ritrova una strada già spianata da Høivik. Anche nella fase preparatoria è pertanto ridotto il 
rischio di soggettività, dato che si ha a disposizione un modello di riferimento, che può 
comunque sempre  essere adattato di volta in volta alle caratteristiche della biblioteca oggetto 
d'indagine.  

Se si confronta TTT con altri metodi, ad esempio il sondaggio, appare evidente che, già in 
fase di allestimento dei materiali, in quel caso il ricercatore opera una scelta inevitabilmente 
più soggettiva:  cosa chiedere e come porre le domande. 

 
Un secondo aspetto positivo risiede nella semplicità del metodo («a cheap and simple 

method», Høoivik, 2008). 
Esso richiede infatti pochi strumenti di lavoro e può avvalersi di un elenco di attività 

standard già prestabilite da Høivik. Come per il punto precedente, ciò costituisce un indubbio 
vantaggio per l'osservatore. Egli si ritrova comunque solo nel decidere se "limitarsi" a servirsi 
delle griglie preconfezionate o se apportarvi delle modifiche, a dipendenza del tipo di 
biblioteca scelto e dagli obiettivi fissati. 

Se per "semplice" si intende "facile", non vanno dunque trascurate le difficoltà 
nell'introdurre delle varianti e nell'individuare il percorso ideale.  

Inoltre, è opportuno precisare che, per la rilevazione e l'immissione dei dati occorre 
mantenere la concentrazione costante. Infatti l'autore-osservatore, a raccolta e sintesi eseguita, 
ha individuato alcune attività registrate nella zona errata, quindi ha dovuto procedere con una 
verifica di numerose tabelle di osservazione giornaliere. Si sarebbe potuto ovviare a questo 
inconveniente, predisponendo collegamenti automatici fra le singole celle di ciascuna di 
queste tabelle e quelle di sintesi settimanale. 

Sia per la programmazione di sintesi automatica che per la creazione di grafici sono 
necessarie buone competenze informatiche. 

 
Un terzo punto forte di TTT secondo Høivik (2008) è dato dal suo essere economico («a 

cheap and simple method»). Potrebbe infatti venir applicato da un dipendente della biblioteca, 
senza costi aggiuntivi dovuti al ricorso a persone esterne. 

Tuttavia, la gestione interna dell'indagine non è esente da rischi, in particolar modo se la 
struttura è di dimensioni modeste (es Lugano vs. Liestal); risulta in effetti pressoché 
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impossibile passare inosservati durante le "ronde", con il conseguente pericolo di infastidire 
gli utenti, che si sentono osservati, se non di influenzarne il comportamento. Questo 
fenomeno si chiama  "effetto sperimentatore"42. Inoltre, soprattutto i frequentatori assidui, che 
hanno un contatto addirittura quotidiano con il personale, potrebbero essere sorpresi e sentirsi 
controllati nel ritrovarsi una persona solitamente dedita al prestito o alla resa intenta a seguire 
le loro attività ed i loro spostamenti, a più riprese nel corso di una giornata.  

Va infine ricordato che Høivik stesso raccomanda il monitoraggio costante di una 
biblioteca con TTT, affinché si possano confontare i dati che emergono a distanza di mesi o 
anni: attività praticate e spazi utilizzati diventano significativi se variano nel tempo. Per 
questa ragione, è importante che la Direzione di una biblioteca possa "permettersi" di 
accordare del tempo (un giorno al mese per almeno un anno, ed ore supplementari per l'analisi 
dei dati) ad un suo dipendente per assolvere tale compito. 

In alternativa, si potrebbe assegnare tale mansione ad uno studente in biblioteconomia 
disposto a lavorare gratuitamente. In allegato sono indicati i tempi richiesti per eseguire le 
osservazioni a Liestal (allegato H) e Lugano (allegato Q). 

 
L'assenza di relazione esplicita, diretta e verbale, tra osservatore ed osservato rappresenta 

un'ulteriore forza. L'utente non è infatti chiamato a collaborare, a fornire oralmente o per 
iscritto motivazioni, a rispondere ad una sequela di domande, come avviene con altri metodi, 
ad esempio l'intervista, il sondaggio o lo shadowing. Egli svolge un ruolo passivo; è sì oggetto 
di osservazione,  ma a sua insaputa e, soprattutto, senza un suo coinvolgimento. Ciò sgrava 
anche l'osservatore dall'imbarazzo che potrebbe tramutarsi in disagio, dovuto al fatto di dover 
in alcuni casi forzare l'utente a dire ciò che non vorrebbe o ad aiutarlo ad esprimersi in modo 
chiaro, corretto, comprensibile. 

 
Un primo punto debole di TTT è legato all'impossibilità di ottenere delle risposte su 

determinati comportamenti da parte degli utenti, che, non essendo coinvolti attivamente, 
inevitabilmente non hanno alcuna relazione con l'osservatore (è un po' il rovescio della 
medaglia del punto forte precedente). 

A Liestal, ad esempio, è stata registrata una percentuale molto bassa di occupazione di 
alcuni spazi di studio (nicchie), contrariamente a quanto ci si poteva attendere. Appare 
pertanto evidente che, nei casi in cui una delle finalità dell'indagine sia quella di capire perché 
un'attività è poco o assai praticata, o uno spazio è sotto o sovraoccupato, sia fondamentale la 
combinazione con altri metodi, quali l'intervista personale, lo shadowing o il sondaggio.  

Onde evitare l'insorgere di aspettative che andranno deluse, sarebbe auspicabile un 
incontro preliminare tra la Direzione della biblioteca oggetto di osservazione con TTT e 
l'osservatore, affinché risultino chiari gli intendimenti, la procedura e gli interrogativi che non 
potranno essere sciolti. Le domande sulla motivazione di un dato comportamento rimarranno 
infatti in sospeso. 

 

                                                
42 «La scoperta da parte degli utenti di essere osservati può costituire un altro svantaggio di Count the traffic, 

in quanto si rendono conto di essere osservati e cominciano a osservare l'osservatore (Dato et al., 2003, pp. 376-
377), che potrebbe essere infastidito. Secondo Hönninger (2009, p. 125), non va escluso il fatto che anche le 
persone si comportino in modo diverso dal solito quando sanno di essere osservate. Questo è chiamato effetto 
sperimentatore o effetto Rosenthal.» (Muhmenthaler, 2011, p. 53) 

 



91 
 

Un'altra debolezza risiede nell'assenza di informazioni sul comportamento del singolo 
utente: TTT rileva infatti i dati che concernono l'insieme di utenti, non distinguibili fra loro 
("utente medio").  

Solo in piccole biblioteche, di dimensioni esigue e con un flusso "controllabile",  possono 
essere raccolti dei dati per categorie, quali ad esempio il sesso e l'età aprossimata. Anche in 
questi casi si incappa comunque in difficoltà, sia nella rilevazione che nella valutazione dei 
dati, che possono essere imprecisi. Oltre a ciò, è richiesto del tempo supplementare, che può 
far procrastinare i lavori. 

Va anche detto che, non essendo l'osservazione personalizzata, non è possibile sapere se 
un utente svolga più di un'attività. Tale incertezza è riscontrabile analogamente per quanto 
attiene alle zone, poiché non si può misurare l'entità del flusso da una sala all'altra o da un 
piano all'altro. Tale aspetto è apparso piu evidente a Liestal che a Lugano, data la maggior 
presenza di spazi aperti e di più ampia superficie che favoriscono gli spostamenti (caffetteria, 
sala di lettura, zona bimbi, ecc.).  

 
Un ulteriore limite è dato dalla parzialmente mancata registrazione delle attività di breve 

durata, quali l'utilizzo dell'autoprestito, le rese o la richiesta di informazioni al personale.  
Si crea dunque una discrepanza, di maggiore o minore ampiezza, tra i dati reali e quelli 

conteggiati con TTT. Cio è stato verificato a Liestal (per le rese e l'autoprestito), grazie al 
confronto con il numero reale di prestiti. È pur comunque vero che, essendo sistematico 
(inevitabile) un margine di errore per tutte le biblioteche a cui venga applicato TTT, il 
confronto rimane comunque possibile. 

 
Un'altra debolezza è legata all'impossibilità di rilevare il numero di presenze giornaliere, 

in quanto viene registrato il numero di attività, non quello delle presenze. Quest'ultimo dato 
potrebbe infatti essere importante per quelle biblioteche che non dispongono di un dispositivo 
elettronico avente tale funzione (Lugano, ad esempio).  

A tale proposito va precisato che minore è il tempo di permanenza in biblioteca 
(es.Liestal, attività di breve durata, maggior flusso), maggiore è la possibilità di avvicinarsi al 
dato reale. A Lugano vale il contrario: meno presenze ma per più tempo (cfr. capitolo 4). 

 
Con TTT è possibile la stima del tempo medio di permanenza di un utente in biblioteca, 

ma non si è in grado di precisare la durata delle singole attività svolte dall'utente. 
 
Non va inoltre trascurato il possibile rischio che si manifesti il cosiddetto "effetto 

sperimentatore". Esso si verifica quando l'utente si accorge di essere osservato e, volutamente 
o inconsciamente, modifica il proprio comportamento. Anche il tipo di attività svolto può 
essere determinante: si presume infatti che l'osservatore arrechi minore disturbo ad un utente 
che sta svolgendo una ricerca agli scaffali, piuttosto che ad un altro che è chinato su un libro, 
con la massima concentrazione.  

Per far sì che l'utente non sia infastidito o non si distragga, è importante che l'osservatore 
mantenga una certa distanza (cfr. capitoli 4.2.1 e 5.2.1). Tanto più la biblioteca è piccola (ad 
esempio, la cantonale di Lugano), tanto più appare inevitabile tale fenomeno. Negli spazi 
ristretti (la caffetteria, la sala lettura e la sala gruppo a Liestal, la sala studio e la sala Tami a 
Lugano) in cui era possibile vedere chiaramente l'attività degli utenti senza avvicinarli troppo 
e senza essere notati, si è osservato a distanza. Questa variante di metodo ha funzionato a 
Liestal nella maggior parte dei casi, ma non a Lugano. Ciò potrebbe aver influito sul loro 
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comportamento. Va dunque evidenziato che il metodo non è facilmente applicabile in 
biblioteche con locali e vie di transito angusti.  

 
 
L'etnocentrismo, infine, potrebbe anch'esso rivelarsi un possibile punto debole. Si corre il 

rischio che gli osservatori trasmettano le proprie regole di condotta, le aspettative sulla 
situazione e il comportamento dell'osservato e che poi le misurino e le valutino (Atteslander, 
2010, p. 92).  

L'etnocentrismo non può mai essere escluso completamente, ma, nei casi di Lugano e 
Liestal, l'influenza è forse stata ridotta dal fatto che l'autore non disponesse di un'esperienza in 
qualità di collaboratore della biblioteca presa in esame.  
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8. Conclusioni 

 
L'osservazione delle due biblioteche cantonali di Liestal e Lugano con il metodo TTT ha 

consentito di evidenziare le attività maggiormente praticate e le zone più frequentate 
dall'insieme degli utenti. Questi due elementi hanno messo in luce i rispettivi contributi 
principali dei due istituti alla loro comunità di riferimento (advocacy): 
• la socializzazione, l'iniziazione alla lettura e la ricerca agli scaffali per Liestal 
• la lettura e lo studio individuale a Lugano 
• in entrambe le biblioteche la lettura della stampa non specializzata, che risulta 

proporzionalmente la preferita 
 

I dati raccolti hanno inoltre confermato la maggior parte delle impressioni preliminari, ma 
hanno anche rilevato alcuni aspetti sorprendenti.  

A Liestal, la frequenza delle attività collettive, di quelle puramente sociali (senza media), 
l'elevata frequentazione della caffetteria. Inatteso è risultato anche il ridotto tempo degli utenti 
(2%) a contatto con il personale, nonostante il numero elevato di restituzioni al bancone e di 
accessi giornalieri. Il dato dipende dal fatto che una resa avviene in pochi secondi; ciò spiega 
perchè le attività registrate nell'istante delle osservazioni risultano poco numerose. Occorre 
pertanto ricordare che il dato "contatto con il personale" è riferito al tempo speso dall'utente 
medio, non al tempo del personale, che si trova comunque a contatto con il flusso degli utenti 
per una durata nettamente maggiore. Gli utenti, inoltre, dedicano una porzione risibile del 
proprio tempo alle esposizioni tematiche di libri. Anche in questo caso può darsi che le 
osservazioni siano fugaci e che quindi una grande parte di queste azioni non viene rilevata 
durante le osservazioni.   

A Lugano, colpisce la quota di utilizzo del computer portatile (80%), che è risultata 
particolarmente elevata nel confronto internazionale.  Fra le biblioteche svizzere, il tempo di 
utilizzo del laptop è nettamente il più lungo. Come rilevato dalle impressioni visive 
dell'osservatore, questo dato è assai probabilmente legato alla massiccia presenza di studenti 
liceali, che necessitano di questo strumento per lavori scolastici.  

 
Per quanto riguarda l'occupazione degli spazi, TTT non ha evidenziato particolari problemi. 
A Liestal, si è rilevata una scarsa frequentazione delle nicchie al 1o piano e della terrazza, 
compensate però da un uso esteso di altri spazi con analoghe funzioni (quali le nicchie al 2o 
piano e la caffetteria).  
A Lugano, fra gli spazi di lettura e consultazione, la Sala Tami è quella con la minor 
frequentazione e quota di occupazione; ciò non costituisce un problema, dato che gli utenti 
che vi fanno capo hanno a disposizione una maggior scelta di posti e una grande tranquillità.  
Va forse detto che il numero di prese per laptop nella Sala Studio non è molto abbondante 
rispetto al fabbisogno.     

 
TTT ha permesso di evidenziare in entrambi gli istituti una ripartizione dei locali e degli 

spazi aperti che smista gli utenti e concentra le loro attività in zone vicine, limitando il rumore 
in altri spazi, che risultano cosi favorevoli alla lettura e alla scrittura a scopo di studio. 

 
TTT non ha inoltre rilevato, né a Liestal né a Lugano, utenti in attesa del personale o di 

dispositivi elettronici (computer fissi, fotocopiatrici, autoprestito).  Inoltre, per la maggior 
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parte del tempo, risulta occupata solo una quota ridotta delle postazioni attrezzate con 
computer fissi e di quelle di lettura. 

 
Onde misurare il successo della biblioteca potrebbe essere utile rilevare il numero di visite 
durante la settimana di osservazione. A Liestal, con TTT, è stato possibile stimare tale 
numero con buona approssimazione (oltre alla durata media di permanenza). Alla KBL, 
questo corrispondeva all'incirca (margine di errore del 20%) al numero di visite effettivo. Ma 
a Lugano, data la frequenza rilevata di attività di lunga durata, ciò risulta impossibile.     
Si può invece affermare che sono state rilevate 2'538 attività (pari a 59 attività all'ora). Data la 
frequenza di attività di lunga durata, questa cifra non corrisponde affatto al numero di visite. 
Infatti, se un utente-lettore viene incontrato n volte viene contato n volte. Questo dato (come 
pure la durata media di permanenza) non è calcolabile senza un sistema di conteggio delle 
entrate/uscite.  

 
A livello internazionale, in base ai dati disponibili sulle biblioteche pubbliche, le attività 

oggi più praticate sono quelle che vengono classificate da Høivik come  moderne: in gruppo o 
con il computer. (cfr. capitolo 6.2).  Queste attività sono elevate anche in Svizzera.   

 
Ciò è infatti emerso grazie a TTT che, nonostante i suoi limiti (cfr. capitolo 7), ha dimostrato 
una sua utilità. Ha infatti consentito di raccogliere dati quantitativi sul comportamento degli 
utenti che contribuiscono a delineare un'immagine più completa e tangibile delle loro attività 
e delle biblioteche rispetto alle statistiche sui prestiti e sulle visite. Inoltre, mettendo in luce le 
peculiarità delle biblioteche analizzate, ha permesso di evidenziare alcuni dati utili alla loro 
promozione. 
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Allegato B: Piani costruttivi BC Liestal 
 

 
Figura 16: Piano terra BC Liestal (elaborazione di NKB Grundrisspläne.pdf) 44 

 

 
Figura 17: Primo piano BC Liestal (elaborazione di NKB Grundrisspläne.pdf)  

                                                
44 Il documento NKB Grundrisspläne.pdf  è stato gentilmente fornito da Gerhard Matter (BC Liestal)  
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Figura 18: Secondo piano BC Liestal (elaborazione di NKB Grundrisspläne.pdf) 

 
 

 
Figura 19: Terzo piano BC Liestal (elaborazione di NKB Grundrisspläne.pdf)


