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1 Introduzione  

 

L’argomento della segnaletica in biblioteca ha suscitato la mia attenzione nel 

momento in cui, nell’ambito del Modulo 3 (visite a servizi di documentazione) 

del corso Master of Advanced Studies in Library and Information Science (MAS-LIS) 

organizzato dalla SUPSI, ho avuto l’opportunità, insieme ai docenti e ai 

compagni di studio, di visitare vari servizi bibliotecari nel Cantone e fuori 

Cantone. Quest’attività, focalizzata sull’analisi delle specificità degli istituti, è 

stata per me l’occasione di accedervi con un approccio differente rispetto alle mie 

consuete frequentazioni. È stato in questo momento che mi sono accorta di 

quanto fosse interessante e persino intrigante per me, con una formazione legata 

all’arte e all’insegnamento, approfondire gli aspetti estetici e comunicativi 

connessi al mondo delle biblioteche. 

Che l’istituzione bibliotecaria tradizionale stia vivendo un momento difficile, per 

la concorrenza con le risorse informative in rete e le nuove tecnologie, è cosa 

assodata, ma essa rimane comunque uno strumento indispensabile nell’accesso 

all’informazione da parte dei cittadini, in una società democratica basata sulle 

pari opportunità di partenza per tutti. 

Da qui l’importanza di una curata e accattivante presentazione della biblioteca, 

in modo tale che si ottenga subito un primo impatto favorevole verso la nuova 

utenza. Una adeguata segnaletica si rileva in quest’ambito un prezioso strumento 

al servizio della Mission di un servizio capace di comunicare correttamente 

finalità, funzioni e  contenuti.  

Conformemente allo spirito di un’università professionale qual è la SUPSI, il 

tema scelto deve saper coniugare la ricerca teorica con le ricadute pratiche. 

Quest’ultime, nel mio lavoro,  si concretizzano in una serie di proposte da 

applicarsi alla nuova biblioteca cantonale di Mendrisio, che troverà la sua 

collocazione all’interno dello stabile La Filanda.  
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La mia ricerca tenta di rispondere a vari interrogativi specifici intorno al tema 

della segnaletica, alfine di risultare utile al team che si occuperà della 

progettazione concreta degli spazi destinati alla biblioteca. Quale segnaletica per 

la futura biblioteca cantonale nell’edificio della ex-Manor? A quali persone dovrà 

risultare utile? A quali nuove esigenze dovrà dare delle risposte? Quali spazi e 

servizi saranno identificati attraverso la segnaletica? 

La ricerca si propone inizialmente di fornire una chiara definizione del termine  

<<segnaletica>> in ambito biblioteconomico, per poi inserire l’argomento in 

quello più ampio della Corporate Design/Identity, di individuare quindi  le 

tipologie connesse alle varie funzioni assolte, di chiarire la terminologia delle 

aree funzionali e dei servizi, e, infine, di focalizzare l’attenzione sull’importanza 

di una corretta collocazione della segnaletica stessa. 

Per l’applicazione pratica il lavoro presenta il progetto di una segnaletica chiara 

e corretta per la futura biblioteca nello stabile La Filanda, organizzandone la 

localizzazione interna/esterna in base alla Mission della biblioteca, all’analisi 

dell’utenza, agli ambienti formalizzati dal committente e ai progetti grafici 

elaborati dall’architetto incaricato.  

Approfondisco inoltre alcuni aspetti che ritengo rilevanti in particolare alla luce 

dell’esperienza maturata in seguito ad una ventina di visite di istituzioni 

bibliotecarie durante la scorsa estate, e precisamente: il ruolo insostituibile di 

consulenza della figura professionale del bibliotecario nella messa a punto di un 

valido progetto architettonico della biblioteca, le ultime tendenze in fatto di 

<<biblioteca III luogo>> e le attività di animazione per i più piccoli.  

L’elaborazione del progetto, anche in presenza di un edificio esente da qualsiasi 

vincolo di protezione da parte dell’ufficio dei Beni culturali, deve tenere nella 

giusta considerazione il ruolo pubblico e istituzionale della biblioteca cantonale, 

che come tutti gli edifici amministrativi soggiace a normative codificate. Va 

inoltre ricordato che il progetto della biblioteca nello stabile La Filanda costituisce 

pur sempre una riqualifica di un preesistente spazio commerciale concepito con 



 
 

8 
 

finalità diverse da quelle bibliotecarie; la cui segnaletica è pertanto <<costretta>> 

ad adattarsi a questa contingenza. 

Per ciò che riguarda le tipologie di segnaletica, non mi addentro nel problema 

dell’elaborazione di testi informativi e normativi, quali regolamenti, bollettini 

delle nuove acquisizioni, prescrizioni di comportamento … ma mi limito ad 

elencarne la varietà di prodotti, cartacei e non. Anche per ciò che concerne la 

grafica ne tratto in modo teorico senza proporre esempi pratici. A tal proposito 

mi sono proposta al direttore del Museo d’arte di Mendrisio e incaricato 

dell’impostazione del progetto di centro culturale ex-Filanda, Simone Soldini, 

per incontrare eventuali grafici o specialisti di design, ma mi è stato risposto che 

allo stadio attuale del progetto questi aspetti erano ancora prematuri. 

Per la parte teorica della ricerca sulla segnaletica impiego in modo predominante 

la metodologia di lavoro di indagine bibliografica e documentale (library research 

method), mentre per la parte pratica mi avvalgo del procedimento denominato 

benchmarking, proveniente dall’ambito finanziario. Secondo tale approccio 

pragmatico si analizzano i risultati basandosi sul raffronto/confronto di casi. Si è 

trattato di conoscere ciò che è stato realizzato altrove attraverso dei sopraluoghi 

che hanno suggerito molteplici indicazioni e interessanti soluzioni sia per ragioni 

di fondo sia per scelte di dettaglio.   

Dispongo infine di un’ampia galleria fotografica e di un ampio ventaglio di 

documenti informativi cartacei prodotti dalle biblioteche visitate durante l’estate. 

Tutti questi materiali si rivelano assai utili ed eloquenti per proporre visivamente 

esempi di segnaletica consigliabili (e non) per la futura biblioteca di Mendrisio. 

Mi avvalgo, inoltre, delle informazioni attinte attraverso colloqui con esperti e 

personale qualificato dei vari ambiti indagati in funzione di questo lavoro di 

ricerca. 

Riutilizzo talvolta ricerche svolte per il modulo 11 (gestione della biblioteca) del 

MAS-LIS, che hanno riguardato proprio La Filanda.  
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In conclusione, il lavoro di Master si struttura in tre parti: la prima, concerne la 

segnaletica per la biblioteca dal punto di vista teorico; la seconda, si diffonde sul 

progetto di centro culturale nello stabile La Filanda, ivi compresa la biblioteca 

cantonale e, la terza, delinea una proposta di segnaletica per la suddetta nuova 

biblioteca. 
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2 Segnaletica 

 

In ambito biblioteconomico la segnaletica per la biblioteca ha faticato non poco a imporsi 

quale tematica degna di considerazione. <<Gli studi biblioteconomici hanno cominciato 

a interessarsi specificamente all’organizzazione spaziale delle biblioteche solo in tempi 

relativamente recenti […] a partire dal momento in cui ci si è preoccupati dei lettori e la 

biblioteca è diventata un luogo effettivamente pubblico>>1 È evidente il parallelismo che 

si produce nel tempo fra la pubblicità della biblioteca e la riflessione dei bibliotecari circa 

lo spazio (e tutto il corredo d’arredamento compresa la segnaletica) che veicola la 

fruizione dei documenti. La segnaletica, nel servire la funzionalità degli spazi e 

l’orientamento dei fruitori, subisce lo stesso destino di sconsideratezza. Difatto negli 

stessi glossari2 della biblioteconomia si cercherà invano la voce “segnaletica”. Anche se 

la definizione del termine comporta poche ambiguità nella lingua italiana3, la sua 

sistematizzazione in inglese, francese e tedesco ha subito varie fasi fino a raggiungere la 

                                                           
1 A. Galluzzi, Biblioteche per la città. Nuove prospettive di un servizio pubblico, Roma 2009, 

p.25. 

2 Valga per tutti il classico Glossario  di biblioteconomia e scienza dell’informazione di Giuliano 

Vigini e quello più recente di Ferruccio Dirozzi. Assente anche nel vocabolario disciplinare di 

Frattarolo R. – Santoro M., Vocabolario biblio-tipografico, Ravenna 1982. 

3 Già nel 1988 il termine segnaletica corrisponde all’accezione odierna; vedi:  P. Vidulli, 

Progettare la biblioteca, Milano 1988, p. 256. 
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stabilità odierna nei termini corrispettivi di signage4, signalétique5 e Leitsystem6. 

L’attenzione verso questa problematica nasce in area angloamericana con lo sviluppo 

della tipologia di biblioteca incentrata sull’utente e sulla User education7. Nell’area 

italiana inizia a ritagliarsi il suo spazio a partire dagli anni ’90 del secolo scorso con la 

monografia di Ivana Pelliccioli8, nel cui testo la segnaletica viene qualificata con 

l’aggettivo <<permanente>>, concezione oggi decisamente superata. Fondamentale per 

lo studio dell’argomento risultano i testi di Marielle de Miribel, La signalétique en 

bibliothèque(1998) e quello di Michel Piquet, Court traité de signalétique à l’usage des 

bibliothèques publiques (2003). Il primo ha il pregio di inserire il tema della segnaletica in 

biblioteca nel più generale capitolo dedicato alla visibilità dell’istituzione mentre il 

secondo completa la teoria con suggerimenti pratici.  

Di segnaletica in biblioteca si occupa anche il settore architettonico: nelle guide di 

progettazione di tale specifica tipologia di edificio pubblico si menziona infatti sempre 

questo tema. In tendenza opposta alla paventata minaccia di chiusura delle biblioteche 

in Inghilterra, nel resto d’Europa l’investimento in nuove eclatanti costruzioni di 

biblioteche è assodato e costante, basti pensare alla Hauptbücherei am Gürtel aVienna 

                                                           
4 Il termine è presente nel titolo di un saggio del 1993 Signs of the time: signage in the library, vedi 

C. Johnson, Signs of the time: signage in the library, in J. Mazzocchi, Inglese per bibliotecari, Milano 

2007, p. 137. Signage sostituisce i termini di guiding for libraries e wayfinding usati in precedenza. 

Vedi altri titoli quali: Signs and guiding for libraries (1981) o Sign system for libraries. Solving the 

wayfinding problem (1979), vedi I. Pelliccioli, La segnaletica per la biblioteca, Milano 1990, p. 88. 

5 Jacqueline Gascuel nel 1985  si riferisce alla segnaletica con il termine  signalisation. Vedi J. 

Gascuel, Un espace pour le livre. Guide à l’intention de tous ceux qui construisent, aménagent ou 

rénovent une bibliothèque, Paris 1984, pp. 96-97. 

6 Françoise Chevalier si occupa dell’allestimento di biblioteche e mediateche nella Svizzera 

centrale. Mi ha spedito un suo testo intitolato Leit- und Orientierungssysteme in Bibliotheken 

datato 3 luglio ‘06.  

7 Vedi nota 2 in Pellicioli, La segnaletica…, cit.,  p. 9. 

8 La monografia è intitolata La segnaletica per la biblioteca, vedi: Pelliccioli, Segnaletica…, cit. 
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(2003), Stadtbibliothek a Stoccarda (2011), la Urban Mediathek ancora in cantiere a Aarhus 

in Danimarca o anche in tutta l’area centro-settentrionale italiana con molti nuovi esempi 

in pochi anni: biblioteca Salaborsa a Bologna (2001), biblioteca Delfini di Modena (2006), 

Biblioteca eFFeMMe23 la Fornace Maiolati – Spuntini vicino a Ancona (2007), biblioteca 

comunale di Monza, biblioteca San Giorgio di Pistoia (2007), Biblioteca Tilane a Paderno 

Dugnano (2009), biblioteca M. Musu di Rosignano Marittimo (2012),  Movimente a 

Chivasso (2013), il Pertini a Cinisello Balsamo (2013). 

 

2.1 Concetto 

Tra le definizioni generali di <<segnaletica>> si evidenzia la seguente: <<organizzazione 

di un determinato genere di segnali, e il complesso dei segnali stessi>>9 che si articola 

all’interno del contesto bibliotecario in <<un sistema di indicazioni e informazioni>>10 

per il pubblico. Secondo gli obiettivi di questa ricerca, l’utente-tipo è quello della 

biblioteca cantonale di pubblica lettura, al quale è consentito <<l’accesso 

all’informazione bibliografica e documentaria>>11 reso più agevole, come indica il 

regolamento della legge, dall’organizzazione del patrimonio multimediale a scaffalatura 

aperta12 (open access). I fondi della biblioteca a disposizione di un pubblico 

indifferenziato, che va dai bambini agli anziani, dalle neomamme agli studenti, devono 

quindi essere chiaramente organizzati e facilmente fruibili da tutti. 

 

                                                           
9 Da Treccani on-line, si veda il sito http://www.treccani.it/vocabolario/tag/segnaletica/ (visitato 

15 novembre 2014). 

10 La citazione proviene dal testo di M. Muscogiuri, Architettura della biblioteca. Linee guida di 

programmazione e progettazione, Milano 2004, p.293. 

11 Si veda l’articolo del regolamento: art. 3 del RegolamentoLeggeBiblioteche, 

http://www.sbt.ti.ch/sbt/present/RegolamentoLeggeBiblioteche.pdf (visitato 22 ottobre 2014). 

12 Ibidem. 

http://www.sbt.ti.ch/sbt/present/RegolamentoLeggeBiblioteche.pdf
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2.2 Finalità 

Lo scopo della segnaletica per la biblioteca è quello di fornire informazioni utili, atte a 

rispondere ai bisogni del pubblico che vuole accedere alla biblioteca e usufruire dei suoi 

servizi.  

Tale avviamento si effettua attraverso un’ampia varietà di prodotti specifici per la 

segnaletica forniti da aziende specializzate in arredamento13 per biblioteche. 

Una segnaletica efficace rende inoltre autonomo l’utente orientandolo in maniera 

corretta nel seguire percorsi, individuare servizi e focalizzare aree disciplinari. Per 

Michel Piquet la segnaletica ottimale è quella che rende la biblioteca un <<labirinto 

positivo>>14, dove il pubblico sia libero di determinare dei percorsi individuali e 

personalizzati rispondenti a esigenze specifiche o anche aleatorie. Egli sostiene che il 

bibliotecario <<signaléticien>> abbia fra i propri requisiti oltre alla conoscenza dei 

percorsi prediletti dai lettori anche la mansione di istruzione sugli ambienti. 

Ma la segnaletica non si limita  alla mera collocazione di un sistema di indicazioni e 

informazioni bensì rientra in un più ampio sistema di comunicazione dell’istituzione 

stessa che si prefigge di chiarire il proprio ruolo e la propria immagine nel contesto socio-

territoriale. La segnaletica  si dimostra essere elemento costitutivo della parte visiva della 

Corporate Identity, detta anche identità visiva15 (brand image). Infatti, secondo le più 

recenti linee guida di progettazione di biblioteche, la segnaletica contribuisce - 

unitamente a un logo appropriato, alle insegne esterne e interne, agli stampati 

uniformati, alla visibilità in rete, - a connotare l’immagine16 stessa dell’Istituzione per la 

                                                           
13 Si menziona per esempio la ditta svizzera SDB e quella francese  IDM Design Library. 

14 M. Piquet, Court traité de signalétique à l'usage des bibliothèques publiques, Paris 2003, p.  

15 Per ulteriori chiarimenti si veda: http://www.xbrand.it/visual_identity.html (visitato il 22 

ottobre 2014). 

16 Si veda: Direttive per le biblioteche pubbliche. Principi, dati tecnici ed esempi pratici, [Soletta] 2010, 

p. 36. 



 
 

14 
 

comunità di riferimento. L’<<immagine coordinata>>17 e la segnaletica hanno lo scopo di 

rafforzare la riconoscibilità dell’Istituto bibliotecario nell’immaginario collettivo del 

contesto territoriale. Si comprende quindi quanto sia determinante curare tale aspetto 

per il successo di questo servizio pubblico. 

Per quanto concerne la segnaletica, l’International Federation of Library Associations 

and Institutions (IFLA) sottolinea quanto la complessa tematica necessiti di <<essere 

progettata attentamente>>18 e questo già dalle prime fasi del programma 

biblioteconomico19, quando cioè viene stabilita la destinazione degli spazi, delle aree 

funzionali, dei contenuti e dei servizi erogati.  

Appare evidente che l’approntamento della segnaletica, proprio per le sue caratteristiche 

multidisciplinari, presuppone l’apporto di molteplici competenze espresse da più figure 

professionali quali il bibliotecario, l’architetto, il grafico/ l’esperto in comunicazione 

visiva. Una segnaletica efficace è in effetti l’esito di un lavoro di collaborazione che si 

dispiega da diversi punti di vista ma che infine converge nella creazione di una 

comunicazione coerente e positiva fra l’istituzione bibliotecaria e la sua utenza. La 

necessità di coordinamento e di sinergia fra i vari attori  professionisti viene sempre più 

ribadita nei recenti studi sull’argomento. Ma nella realtà fra bibliotecari e architetti la 

comunicazione langue: il primo si lamenta di non essere interpellato20 mentre il secondo 

sostiene che il bibliotecario per lui è un ostacolo21. Nel 2008 a Milano l’Associazione 

                                                           
17 L’espressione è impiegata quale sinonimo di immagine unitaria ma evidenzia  l’idea di 

un’ottimale sinergia fra le sue parti. Il termine è usato in Lo spazio della biblioteca, a cura di M. 

Vivarelli, Milano 2013, p.133. 

18 Si legga il capitolo sulla segnaletica dell’IFLA: cap.3.10.6 La segnaletica, IFLA, 2002.  

 http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-it.pdf  (visitato il 26 ottobre 2014). 

19 Si veda: Muscogiuri, Architettura…, cit., p.80. 

20 Sui diversi punti di vista dell’architetto e del bibliotecario verso la realtà delle biblioteche, vi 

veda: M. Muscogiuri, Costruire nuove biblioteche: il punto di vista di un architetto, in La biblioteca 

nella città. Architettura del servizio, architettura dell'edificio, a cura di Casartelli G. -  Muscogiuri M., 

Roma  2008, p. 17. 

21 Ivi, p. 20. 

http://archive.ifla.org/VII/s8/news/pg01-it.pdf
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italiana biblioteche (AIB) organizzò un convegno proprio per creare la condizione di 

condivisione e confronto per queste due categorie professionali. Nel testo La biblioteca 

nella città. Architettura del servizio, architettura dell’edificio, che riassume gli spunti più 

vivaci emersi dagli interventi durante il convegno, vengono mostrati sia il punto di vista 

di chi opera nella biblioteca sia quello di chi vi crea gli spazi. Solo attraverso una 

vicendevole conoscenza delle esigenze specifiche di ciascun ambito, gli attori della 

programmazione bibliografica del progetto architettonico possono predisporsi per un 

incontro proficuo.  Viene pertanto rilevato quanto il dialogo e l’ascolto reciproci siano le 

basi per il lavoro in comune: equilibrio e armonia fra spazio architettonico e spazio 

bibliografico. E tutto questo per offrire la piena soddisfazione al pubblico.  

 

2.3 Tipologie 

Se lo scopo della segnaletica è quello di <<identificare spazi, servizi al pubblico e 

collezioni>>22 si evince facilmente che essa si presenta in modi distinti e con diversi 

supporti a seconda del compito funzionale cui è destinata. Risulta comunque comodo 

suddividere tali differenti compiti della segnaletica secondo una classificazione che 

faciliti la procedura di applicazione logica e sequenziale in un qualsiasi progetto. Le 

tipologie possono variare da una fonte all’altra23 ma in generale vengono indicate le 

seguenti distinzioni funzionali, che valgono sia per l’interno che per l’esterno della 

biblioteca:  

 la segnaletica di orientamento 

 la segnaletica di identificazione  

 la segnaletica di informazione  

 la segnaletica obbligatoria  

                                                           
22 A. Agnoli, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Roma 2009, p. 105. 

23 Il testo di Muscogiuri ne segnala 4; nel sito francese dell’École nationale supérieure des sciences de 

l’information et des bibliothèques (ENNSIB) esse risultano 5. Si veda: Muscogiuri, Architettura…, 

cit., p. 294 e http://fr.slideshare.net/knitandb/cours-signaltique-2014bibliomedia?related=5 

(visitato 10 novembre 2014). 

http://fr.slideshare.net/knitandb/cours-signaltique-2014bibliomedia?related=5
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Al punto 1., la segnaletica di orientamento, troviamo tutte le indicazioni di 

localizzazione direzionale che vengono espresse attraverso l’impiego di frecce, spesso 

mutuate dall’ambito dalla segnaletica stradale. Tali simboli mostrano i percorsi più brevi 

per raggiungere l’obiettivo verso aree o servizi della biblioteca.  

Al punto 2., la segnaletica di identificazione, sono le indicazioni che informano l’utente 

sul contenuto della biblioteca, nello specifico le aree funzionali (settore d’ingresso, 

sezione bambini e ragazzi, sezione adolescenti, reference e consultazione generale, spazi 

di lettura e consultazione a scaffale aperto, spazi di studio, magazzino, sezioni speciali, 

servizi interni, spazi per attività culturali), i settori (le varie classi della Classificazione 

Decimale Universale (CDU), della Classificazione Decimale Dewey (CDD), dei <<centri 

d’interesse>>), i servizi erogati (prestito, restituzione, Information Literacy…). 

Recentemente molti esperimenti sono stati realizzati utilizzando il colore quale veicolo 

che contraddistingue le aree funzionali per la segnaletica. Si veda l’esempio della 

biblioteca Tilane a Padano Dugnano (Allegato 1) o quello della di Reinfelden (D) dove i 

colori sono collegati al mobilio delle varie aree funzionali. 

Il punto 3., la segnaletica di informazione, si occupa di fornire indicazioni relativamente 

agli orari, al regolamento, alle modalità dei servizi, agli strumenti bibliografici e alle 

norme di comportamento. Si tratta di materiale informativo presentato sia in formato 

cartaceo sia digitale (all’interno del sito web della biblioteca). Si include in tale categoria 

tutti i documenti cartacei: la guida per gli utenti, il segnalibro che accompagna il prestito, 

il bollettino delle novità, quello delle nuove acquisizioni, l’elenco delle riviste, tutta la 

modulistica; a questi si aggiungono in formato digitale: la newslewtter, il regolamento, 

gli avvisi via e-mail… . 

Può capitare che un solo supporto segnaletico assolva contemporaneamente più 

funzioni, per esempio una targa direzionale sulla quale figura anche l’indicazione 

dell’area funzionale. Questa tendenza sta prendendo sempre più piede grazie alla 

diffusione del digitale in biblioteca, per cui molteplici funzioni segnaletiche confluiscono 

in un unico supporto: lo schermo. 
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Al punto 4. figurano i piani e segnali di evacuazione24. Essi non sono scelti dalla 

biblioteca ma sono determinati e uniformati da precisi regolamenti di Legge. 

In area italiana, un recente testo curato da Maurizio Vivarelli propone l’analisi della 

segnaletica da un punto di vista spaziale definendola << sistema di orientamento>>25 

concepito per livelli di approfondimento. L’intento è quello di fornire indicazioni in 

successione logica e graduale, cioè in sintonia con l’esperienza vissuta dall’utente nel 

processo di ricerca dell’informazione. I livelli stabiliti sono quattro e riguardano la 

denominazione dell’edificio, l’orientamento verso le aree funzionali, le indicazioni 

interne alle stesse e, infine, la segnaletica relativa agli arredi e alle funzioni specifiche. 

 

2.4 Comunicazione 

La segnaletica è composta di vari tipi di segnali: totem, sinottici, direzionali, insegne, 

pannelli, targhette, cartelli26… . Tali segnali (mezzo) veicolano un messaggio (contenuto) 

destinato al pubblico (ricevente) tramite segni e colori (canale). Ma affinché la 

comunicazione della biblioteca (emittente) sia tale deve necessariamente entrare in 

relazione con l’utente attraverso il senso della vista (decodifica) e un linguaggio comune 

(codice). Solo allora il segnale diventa significante e comunica l’informazione al 

destinatario. Tale procedimento attiene alla semiotica visiva.  

Antonella Agnoli, nel 200927, evidenzia due principi di base per una valida segnaletica: 

la leggibilità e la chiarezza. Potrebbe apparire un paradosso, ma nella comunicazione 

quanto più il messaggio risulta sintetico e chiaro tanto più si rivela efficace. Ciò che va 

perseguito è il potenziamento della capacità comunicativa delle indicazioni, evitando 

ridondanze e optando, dove appare consono, per l’impiego di messaggi brevi e 

inequivocabili, quali immagini e pittogrammi. Comunemente questi ultimi presentano 

                                                           
24 Vedi documento: Liceo di Mendrisio, Gestione di eventuali emergenze, Mendrisio 2014, p. 4. 

25 Lo spazio…, cit., p. 143. 

26 L’elenco è stato dedotto dal sito del cantone sulla segnaletica negli edifici pubblici. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DR-SL/generali/segnaletica_manuale.pdf (visitato 24 

novembre 2014) 

27 Agnoli, Le piazze…, cit. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DR-SL/generali/segnaletica_manuale.pdf
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il vantaggio di dare adito a meno ambiguità rispetto alla parola scritta, per cui il 

messaggio viene interpretato in modo celere e corretto. Non tutte le informazioni però 

possono essere <<ridotte>> in icone o pittogrammi e anche in questo ambito può crearsi 

della confusione28. In biblioteca i pittogrammi consigliati sono quelli <<internazionali>>, 

che attengono a servizi usati comunemente nello spazio pubblico, quali le indicazioni 

delle scale, degli ascensori, dei servizi igienici, del guardaroba, del telefono pubblico, 

della rete Wi-Fi… . 

Sempre inerente alla comunicazione, va menzionata la problematica della scelta del 

registro linguistico che, per una biblioteca pubblica che si vuole accessibile a tutti, deve 

essere comunque curata e non lasciata al caso. Agnoli che sposa con convinzione la 

concezione della biblioteca social suggerisce l’esclusione di tutto il <<linguaggio che 

rimane legato al gergo professionale>>29: quindi, non più <<emeroteca>>, né <<OPAC>>, 

né <<monografia>>, né <<periodico>>, né <<saggistica>> ecc. . I conservatori potrebbero 

giudicare tale scelta un <<attentato>> alla specificità della biblioteconomia, ma tali 

considerazioni presuppongono una netta aderenza alla propria Mission di biblioteca 

pubblica in cui siano evidenziati i valori di inclusione e condivisione. La biblioteca che 

si professa di <<recente generazione>>, deve necessariamente adeguarsi ai cambiamenti 

della società, dimostrando attenzione verso il linguaggio dei giovani, dei social network 

e verso la progressiva contaminazione anglofona sia del linguaggio corrente che del 

lessico specialistico legato alle scienze dell’informazione30. 

La semplificazione del linguaggio amministrativo, veicolato dalla segnaletica, riguarda 

anche la terminologia relativa alla denominazione delle aree funzionali in cui è sono 

distribuiti i servizi: entrata, zona ingresso, bancone, info point, sala lettura, area internet, 

spazio bambini, macchina fotocopiatrice, autoprestito… . Questo vale altresì per ogni 

                                                           
28 Si può consultare il testo: C. Morel, L’infer de l’information ordinaire, Paris 2007. 

29 Agnoli, Le piazze…, cit., p. 111. 

30 Per un approfondimento si legga l’articolo di un bibliotecario americano, David W. Bade, che 

propone una severa autocritica sul monopolio della lingua inglese nelle scienze 

dell’informazione: D. W. Bade, Se volgiamo che tutto rimanga com’è, bisogna che tutto deva [sic] 

essere scritto in inglese, in <<Biblioteche oggi>>, n. 3 , maggio 2012, p. 20-24. 
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prodotto informativo destinato al pubblico, dai moduli alle istruzioni, dagli avvisi al 

regolamento. 

 

2.5 Collocazione 

La segnaletica ha senso solo se è visibile e, se non è tale, la comunicazione non avviene.  

È fondamentale la collocazione ottimale dei segnali e della documentazione alfine di 

ottemperare ai compiti informativi verso l’utenza. Lo studio del ruolo della distanza e 

dello spazio nell’interazione umana è detta prossemica. Questa disciplina si occupa di 

indagare la percezione inconscia dello spazio psicologico/vitale delle persone e di come 

risentono (gradevole o fastidioso) la relazione di vicinanza-lontananza con persone o 

oggetti. Per ciò che attiene la segnaletica, la prossemica si occupa di individuare i luoghi 

più opportuni per ubicare le informazioni affinché vengano osservate/lette e quindi 

<<funzionino>>. 

Una segnaletica di successo è quella posizionata nei punti in cui l’utente si pone delle 

domande riguardo all’orientamento direzionale o di contenuto.  

In biblioteca la segnaletica deve necessariamente tener conto dei flussi di percorrenza 

nello spazio e delle motivazioni che spingono l’utente a muovercisi. Dal punto di vista 

psicologico ogni qualvolta si vuole accedere a un nuovo spazio interviene una sorta di 

timore o disagio e tale sensazione è potenziata se l’attraversamento avviene in uno 

spazio esiguo. Posizionare avvisi o altri tipi di informazione nella strettoia dell’ingresso 

o nei corridoi non ha molto senso poiché chi si trova a passarvi lo fa il più velocemente 

possibile. La lettura di un segnale comporta un certo tempo, per quanto ridotto, e quindi 

sono favoriti i luoghi che inducono all’attesa, dove si tende ad occupare il tempo 

guardandosi intorno e persino leggendo. Le aree più indicate per posizionare la 

segnaletica sono notoriamente la zona ascensore, l’ascensore stesso, il settore dove si 

forma la coda al bancone, il bancone stesso, la zona di attesa davanti ai cataloghi 

informatici, le scale, gli incroci. 
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Dal punto di vista della leggibilità un cartello/segnale non assolve alla propria funzione 

se è collocato troppo in alto, scritto con caratteri di dimensioni ridotte o troppo vicino 

all’utente. 

 

2.6 Flessibilità 

La quinta legge di Ranganathan recita: <<la biblioteca è un organismo in crescita>>31. Il 

celebre studioso indiano aveva enunciato tale principio biblioteconomico nel 1928. I suoi 

cinque criteri sono ancora validi oggi e continuano a dare forma e sostanza alla disciplina 

bibliotecaria ma, va pur detto, molto è cambiato da allora. Alla base dei suoi principi vi 

sono tre elementi : i libri, i lettori e il personale. La quinta legge unifica tutti questi 

elementi in un unico insieme, considerato alla stregua di un organismo vivente. Crescita 

significa ampliamento degli spazi e delle collezioni, ma oggi le biblioteche si sono 

trasformate in mediateche e i libri sugli scaffali sono diminuiti, in parte sostituiti da 

supporti di volume e dimensione minore. Si assiste quindi a una riduzione del mobilio 

per i documenti di qualsiasi formato (CD, DVD, audiolibri, documenti digitali) a 

vantaggio di un ampliamento dello spazio sociale arredato in modo variato e 

confortevole per l’utenza. In pochi decenni le biblioteche si sono trasformate da luoghi 

di conservazione e prestito di libri a <<terzo luogo>>, ossia a struttura della formazione 

continua e dell’intrattenimento, considerata uno dei luoghi principali della vita umana, 

come la casa e il posto di lavoro. Da questo processo di cambiamento scaturisce 

l’esigenza di garantire la massima flessibilità degli spazi e degli arredi per rispondere 

alle esigenze mutevoli delle attività lì ospitate. Neppure l’ambito della segnaletica può 

sottrarsi a tale tendenza e questo ha determinato l’assoluta necessità di abolire la 

qualifica di <<permanente>>32, considerata ormai anacronistica al tempo della <<società 

liquida>> (Bauman), e di dotare gli spazi e il mobilio di supporti mobili (su rotelle), di 

informazioni e documenti facilmente aggiornabili (schermo in sostituzione dei 

                                                           
31 M. Guerrini, Guida alla biblioteconomia, Milano 2008, p. 36. 

 
32 Per Ivana Pelliccioli la definizione di segnaletica è <<un sistema di istruzioni permanenti 

visive, collocate cioè stabilmente in punti precisi della biblioteca>>. Pelliccioli…, cit., p. 9. 
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documenti cartacei). Nei casi in cui la segnaletica dovrà essere fissa, è auspicabile che il 

relativo supporto possa essere sostituito in modo agevole.  
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3 La biblioteca cantonale di Mendrisio e il nuovo centro culturale 

 

3.1 La biblioteca cantonale di Mendrisio: breve profilo storico33 

L’attuale biblioteca cantonale nasce nel 1977 come biblioteca liceale nella sede 

provvisoria di Morbio Inferiore. Due anni dopo si trasferisce nella nuova sede del Liceo 

di Mendrisio in via Agostino Maspoli. Per decisione del Collegio docenti viene istituita 

una <<Commissione per la gestione della biblioteca e delle attività culturali>> che 

coinvolge alcuni insegnanti, studenti e la bibliotecaria. Già l’anno seguente il Consiglio 

di direzione del Liceo in un apposito documento esprime l’auspicio che la biblioteca si 

apra al territorio circostante e delinea per la prima volta la prospettiva di una biblioteca 

pubblica, che prende embrionalmente forma alla fine del 1984, momento in cui viene 

autorizzato l'accesso agli ex-studenti, ai genitori degli allievi e agli operatori scolastici 

della regione. In effetti quest’ultimo provvedimento preannuncia la trasformazione 

verso una biblioteca pubblica aperta a tutta la cittadinanza. Ma è solo a partire dalla metà 

anno del 1988 che la biblioteca amplia la propria dotazione di personale e assume il ruolo 

e il titolo di “biblioteca regionale”. Da questo momento interverranno molti 

cambiamenti: l’ampliamento dell’orario di apertura al pubblico, l’avvento 

dell’automazione (dal 1996), un certo coordinamento nella politica degli acquisti (dal 

1993), la produzione di un pieghevole d’informazione destinato all’utenza (dal 1989). La 

biblioteca si attiva sempre più verso l’esterno con manifestazioni quali mostre, 

conferenze e <<L’ora del racconto>> rivolta ai bambini. Prende pure avvio in quella fase 

la creazione di un fondo denominato <<Biblioteca dei giovani>> che copre una fascia di 

pubblico che si estende dall’età prescolastica all’adolescenza. L’allora direttore della 

biblioteca, il professor Renato Simoni, per promuovere il servizio, pubblica a intervalli 

regolari un inserto sul settimanale regionale “L’Informatore” denominato Pagina della 

biblioteca. 

                                                           
33 Le informazioni sono dedotte dal foglio volante intitolato Qualche appunto sulla biblioteca 

cantonale e del liceo di Mendrisio, note redatte da Rolando Schärer <<in occasione della gradita 

visita dei partecipanti del Master of Advanced Studies SUPSI in Library and Information Science, 

sabato 18 gennaio 2014>>. 
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Il 1991 entra in vigore la Legge delle biblioteche che istituisce quattro biblioteche cantonali, 

una per ogni regione (Bellinzona, Locarno, Lugano e Mendrisio).  

Si avverte presto l’esigenza di un ampliamento degli spazi della biblioteca che infatti 

dapprima si annette l’aula docenti e quindi recupera un vasto ambiente del corridoio 

prospiciente la mensa, dove allestisce un angolo dedicato ai bambini adeguatamente 

attrezzato (poltroncine ecc.).  

Il Regolamento di applicazione della Legge delle biblioteche, che entra in vigore il 19 maggio 

del 1993, attribuisce ad ogni biblioteca una <<specializzazione disciplinare>> che porta 

alla creazione di fondi librari specifici e complementari a quelli delle altre biblioteche e 

comunque accessibili anche attraverso il prestito interbibliotecario. 

La biblioteca cantonale di Mendrisio, oltre ad assolvere le funzioni di biblioteca di studio 

e di cultura generale  e quella di biblioteca di pubblica lettura, nonché di biblioteca 

liceale, si vede attribuita anche la specializzazione, di cui si è detto, nel campo delle 

scienze esatte e naturali. 

Dal 1992 al 1996, si assiste al dispiegamento di molte iniziative del direttor Simoni tese 

a trovare una nuova e adeguata sistemazione logistica, ma ad accreditare una rinnovata 

immagine pubblica. In quegli anni sembra prendere corpo l’ipotesi di un  trasferimento 

della biblioteca nella prestigiosa Villa Argentina, proprietà del Comune di Mendrisio dal 

1989. Ma questa allettante prospettiva sfuma nel 1996 in seguito all’insediamento a 

Mendrisio dell’Accademia di architettura. Il Consiglio comunale cederà Villa Argentina 

all’Accademia di architettura per ospitarvi l’amministrazione e la biblioteca di facoltà. 

Di fronte a questi sviluppi il prof. Renato Simoni rassegna le dimissioni dalla direzione 

della biblioteca. 

Nel medesimo anno il <<Fondo giovani>> viene donato al Comune e trasferito in un 

luogo più consono ossia presso le scuole elementari Canavee. Problemi di spazio e la 

coabitazione vieppiù conflittuale con le esigenze di una biblioteca pubblica, anche di 

studio, resero inevitabile questo provvedimento. 

Da questo momento, e per due anni circa, la biblioteca cantonale di Mendrisio sembrava 

destinata a confluire in un nuovo edificio vetrato di sette piani, previsto dietro a palazzo 
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Turconi, nel quadro di un’annessione/unione con la biblioteca universitaria 

dell’Accademia. Il progetto venne in seguito affossato per incompatibilità con il vigente 

piano regolatore e le stesse spiccate peculiarità della biblioteca universitaria, trasferita 

nel frattempo (siamo nel 2002) nell’ampia costruzione lignea polivalente situata tra il 

vecchio e il nuovo ospedale Beata Vergine, dove tuttora si trova. Nel contempo al Liceo 

viene aggiunta una nuova sala alla biblioteca, inaugurata nel 2003, che ospita  

scaffalature, posti di lavoro per gli utenti e tre postazioni per la ricerca in internet. Siamo 

così giunti alla fisionomia attuale della biblioteca. 

Nell’estate del 2008 il governo cantonale, nell’ambito di un pacchetto di misure volte al 

risanamento delle finanze cantonali, propone la soppressione della Biblioteca cantonale 

di Mendrisio e la sua riduzione a biblioteca esclusivamente scolastica, di fatto un ritorno 

alla situazione originaria. Contro questa misura viene lanciata una petizione che 

raccoglie ben 7'282 firme34.  

Il successo della petizione crea le premesse per la ratifica di una Convenzione stipulata 

tra la Città di Mendrisio e il Cantone Ticino, valida per il quadriennio 2009-2012, in virtù 

della quale il comune si impegna a versare un importo annuo di Fr. 50'000 per l’acquisto 

di novità editoriali, cui si aggiungono i Fr. 30'000 erogati dal Cantone. Tale meritevole 

contributo comunale ha permesso di salvare la Biblioteca cantonale, ma non ha risolto 

l’annosa questione di una sede adeguata per un servizio rivolto a tutta la popolazione, 

in conformità al proprio compito istituzionale. Da molti anni la biblioteca viene 

frequentata e apprezzata anche da numerosi utenti esterni, come dimostrano le 

statistiche del prestito (interno e interbibliotecario). L’ultima statistica disponibile del 

prestito interno35 (Allegato 1), mostra infatti come i prestiti effettuati dagli utenti esterni 

siano ben superiori a quelli degli studenti/docenti del Liceo (utenza interna) e questo da 

una quindicina di anni. Questa tendenza, rafforzatasi ulteriormente negli ultimi anni, 

costituisce un dato incoraggiante, soprattutto se si considerano le potenzialità del bacino 

di utenza nel caso di una localizzazione dell’Istituto più centrale rispetto alla città di 

                                                           
34  <<Non molliamo la presa>>. Mendrisio: 7.282 firme per salvare la Biblioteca, in <<Corriere del 

Ticino>>, 18 settembre 2008. 

35 Statistica prodotta dalla stessa BCME. 
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Mendrisio. L’ attuale sede presso il Liceo è decisamente poco visibile per la cittadinanza, 

a causa di una carente segnaletica, cui si aggiunge l’ubicazione discosta rispetto ai luoghi 

più animati della vita sociale diurna. A questa situazione sfavorevole si aggiunga il fatto 

che per raggiungere la biblioteca di pubblica lettura l’utente comune debba superare ben 

due soglie: in primis quella dello spazio scolastico e, in seconda battuta, quella della 

biblioteca stessa. Da un punto di vista psicologico l’accesso ad uno spazio <<altro>> da 

quello usuale, necessita comunque uno sforzo; se poi il luogo da “attraversare” è una 

scuola medio-superiore, con una sua connotazione elitaria, un senso di inadeguatezza 

potrebbe impadronirsi dei potenziali utenti e indurli a rinunciare alla frequentazione 

della biblioteca. Un ambiente senza tali barriere psicologiche sarebbe sicuramente 

gradito dalla maggior parte della popolazione. 

Il trasferimento della biblioteca cantonale non comporterebbe alcun impoverimento dei 

servizi all’utenza scolastica, poiché nel Liceo resterebbe comunque una biblioteca, certo 

di dimensioni più ridotte, ma dotata di un ricco fondo orientato all’attività didattica. 

Inoltre si prevede – negli intendimenti del direttore del Servizio bibliotecario ticinese 

(Sbt), Gerardo Rigozzi - <<un servizio congiunto con la vicina Scuola Professionale 

Artigianale e Industriale (SPAI) così da razionalizzare e unire le forze>>36. Si tratterebbe 

di un unico servizio rivolto ad entrambi gli Istituti che difatto già condividono altri 

servizi nel medesimo polo scolastico. 

 

3.2 Il Centro culturale di Mendrisio 

Con l’acquisto nel 2010 degli spazi commerciali (4.000 m2) del supermercato Manor, 

situati nello stabile La Filanda, per l’importo indubbiamente conveniente di 4 milioni di 

Fr., il Comune di Mendrisio si è prefisso di destinare questi spazi per attività di interesse 

pubblico e di creare un centro culturale in cui possano operare servizi pubblici (comunali 

e cantonali) e associazioni attive sul territorio.  

L’idea di un centro culturale a Mendrisio non è recente ma risale già al 1992. In quel 

periodo il direttore della Biblioteca cantonale di Mendrisio, prof. Renato Simoni, 

                                                           
36 Carugati D., In Filanda la cultura è <<pop>>, in <<La Regione Ticino>>, 10 ottobre 2013. 
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sosteneva l’idea di insediarlo nella Villa Argentina. Venne allestito un progetto37 firmato 

dall’architetto Fabio Reinhart che prevedeva una costruzione interrata polivalente e 

spazi per i bambini (ludoteca, videoteca e fonoteca). Tale progetto fu abbandonato nel 

1995 quando il Consiglio comunale, unanime, decise di destinare Villa Argentina a sede 

amministrativa dell’Accademia di Architettura.  

L’attuale progetto (2012) di centro culturale e sociale allo stabile La Filanda è stato messo 

a punto, su incarico del Municipio, da un apposito gruppo di lavoro, composto da 

Rolando Peternier, capodicastero Museo e cultura , Anne-France Aguet, architetto 

progettista, Massimo Demenga, segretario comunale, Rolando Schärer, bibliotecario, 

Simone Soldini, direttore del museo d’arte e Michela Teoldi Belluzzi, segretaria 

amministrativa.  

Gli obiettivi principali che il Municipio intende perseguire con la creazione del centro 

culturale nello stabile La Filanda38 sono: la rivitalizzazione del centro storico; una valida 

sistemazione per l’archivio storico comunale e una nuova e più adeguata localizzazione 

per la biblioteca cantonale. Lo spostamento della vita sociale dal nucleo storico verso i 

centri commerciali ubicati in zone periferiche rappresenta ormai una tendenza generale 

che il Municipio intende in qualche modo contrastare con questa operazione, che 

dovrebbe rendere più vivace ed attraente il comparto centrale della cittadina. 

L’acquisizione nel 2010 dello stabile, già allora non più utilizzato dalla Manor, viene 

giustificata con l’idea della futura creazione di uno spazio multifunzionale in cui i 

cittadini possano liberamente incontrarsi nell’ambito di iniziative culturali, sociali e 

ricreative. Si fa strada l’idea di un centro culturale che accolga anche la biblioteca 

cantonale, risolvendo così l’annoso problema che la riguarda fin dal 2008.  

Nel settembre 2012 il Consiglio comunale di Mendrisio accetta il credito di Fr. 6'031'000 

per la trasformazione dello Stabile Filanda in centro culturale in cui troverà sede anche 

la Biblioteca cantonale. Un consigliere comunale ricorre contro questa deliberazione, 

                                                           
37 Per ulteriori informazioni si legga i cenni storici raccolti da Tiziano Fontana sul riutilizzo di 

Villa Argentina dopo l’acquisto da parte del Comune di Mendrisio. Fontana, Centro culturale…, 

cit., p. 20 e p. 30. 

38 mappa 
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ricorso che viene accolto due mesi dopo (dicembre 2012) dal Consiglio di Stato. Nella 

sentenza il Governo ticinese argomenta che il contributo, ammontante a circa 7 milioni 

di Fr,. votato dal Gran Consiglio a favore della Grande Mendrisio, fosse destinato a 

progetti strategici presenti nel programma aggregativo39 ciò che avrebbe dovuto 

coinvolgere anche i comuni <<aggregandi>> di Besazio, Ligornetto e Meride mentre la 

destinazione a un’opera singola non avrebbe soddisfatto tale presupposto. 

Con la nuova aggregazione entrata in vigore nell’aprile40 del 2013, il Municipio licenzia 

nell’ottobre dello stesso anno un nuovo messaggio all’attenzione del Consiglio comunale 

per la creazione del Centro culturale La Filanda che ricalca a grandi linee quello già 

approvato nel settembre 2012. A febbraio di quest’anno però quest’ultimo messaggio 

viene ritirato dallo stesso Municipio pochi giorni prima della seduta del Consiglio 

comunale per motivi legati ai costi della gestione corrente del centro culturale. Così in 

agosto il Municipio presenta – per la terza volta – il suo messaggio per il Centro La 

Filanda con una richiesta di credito di Fr. 6'550'000 e l ‘allegata convenzione con il DECS, 

ma stavolta le spese ricorrenti nette annuali vengono ridotte da Fr. 480'000 a Fr. 176'700 

e si procede ad una drastica riduzione dell’organico, attingendo alla mobilità interna, 

soprattutto dall’Ufficio comunicazione. Il messaggio municipale viene approvato dal 

Consiglio comunale, nella sua seduta del 17 novembre 2014, con una netta maggioranza 

(45 voti favorevoli e 6 contrari).  

Ho avuto modo di presenziare tra il pubblico alla suddetta seduta del legislativo 

comunale, peraltro assai vivace e interessante. Subito dopo la decisione consiliare, il 

gruppo politico “Lega-UDC-Indipendenti”, contrario al progetto La Filanda, annuncia 

di voler raccogliere le firme per indire il referendum: gli oppositori dovranno consegnare 

alla Cancelleria comunale oltre 1500 firme valide entro il 2 gennaio 2015. 

                                                           
39 Il programma aggregativi datato settembre 2011 è consultabile al sito 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/RIFORMA/aggregazioni/inCorso/mendrisio2012/St

udioMendrisioTappaIntermedia.pdf. 

40 La data precisa è 14.4.2013, vedi Annuario statistico ticinese 2014, Bellinzona 2014, p. 463. 
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Alcuni esponenti favorevoli al messaggio municipale hanno dichiarato di non temere la 

consultazione comunale, anzi, la considerano un’ottima occasione per misurare 

l’effettivo consenso popolare al “progetto Filanda”. 

Affinché la convenzione possa entrare in vigore, si dovrà ancora attendere l’avallo del 

Gran Consiglio. 

Il concetto di centro culturale, come viene esplicitamente inteso dal Municipio, va ben 

oltre il classico binomio biblioteca-archivio, e si propone quale centro polifunzionale 

aperto a una partecipazione attiva della popolazione. Si prevede di coinvolgere le varie 

associazioni radicate nel territorio e di soddisfare la loro esigenza di spazi adeguati per 

le attività che andranno sviluppando. Attualmente41 sono registrate presso la Città di 

Mendrisio ben 150 Associazioni [11], alle quali sarebbero appunto offerti ambienti per 

conferenze, seminari ecc. L’Autorità comunale è convinta che debbano essere i cittadini 

stessi a farsi promotori di iniziative culturali sul territorio. Si tratta di una concezione 

della “cultura” che nasca dal desiderio di interagire con gli altri, di essere propositivi e 

di agire nella comunità per la comunità. Il centro culturale va pertanto interpretato in 

primo luogo quale luogo di aggregazione sociale e di scambio intergenerazionale. Tali 

requisiti sono pienamente coerenti con le linee strategiche illustrate nel Manifesto dei 

valori della città di Mendrisio42 (aprile 2009) riassunte in tre parole-chiave: dialogo, energia, 

passione. Alla voce <<dialogo>> si legge che il nuovo Comune intende <<aprire uno 

spazio di condivisione entro cui collocare le richieste, le necessità, le aspettative, le offerte 

della popolazione e delle aziende in una dinamica di scambio equilibrato e sostenibile 

che possa arricchire le parti>>43. Qui è chiaro il riferimento alla volontà politica di creare 

un centro polifunzionale e sociale, dove il dialogo e l’interazione siano promossi e 

                                                           
41 L’informazione è datata al, messaggio della segretaria comunale di Mendriso, nome. 

42http://www.mendrisio.ch/sites/default/files/documenti/2013/03/pdf/Manifesto%20dei%20valor

i_2011.pdf 

43 Ispirandosi al valore del dialogo, il nuovo Comune mira al benessere del cittadino, ivi,.p.19. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/RIFORMA/aggregazioni/inCorso/mendrisio2012/St

udioMendrisioTappaIntermedia.pdf 

http://www.mendrisio.ch/sites/default/files/documenti/2013/03/pdf/Manifesto%20dei%20valori_2011.pdf
http://www.mendrisio.ch/sites/default/files/documenti/2013/03/pdf/Manifesto%20dei%20valori_2011.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/RIFORMA/aggregazioni/inCorso/mendrisio2012/StudioMendrisioTappaIntermedia.pdf
http://www4.ti.ch/fileadmin/DI/DI_DI/SEL/RIFORMA/aggregazioni/inCorso/mendrisio2012/StudioMendrisioTappaIntermedia.pdf
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coltivati quali valori prioritari per <<costruire comunità>>44 e rafforzare l’identità 

territoriale.  

Nelle intenzioni del Comune il centro socio-culturale deve essere sostenuto con forza 

anche perché favorisce il contatto intergenerazionale: qui giovani e anziani avranno 

modo di avvicinarsi e conoscersi meglio sviluppando il senso del rispetto reciproco pur 

nella diversità. Il progressivo invecchiamento della nostra società, diventa così occasione 

per promuovere attività, corsi di aggiornamento45, momenti di incontro e di animazione 

interculturale.  

Altri due istituti culturali, l’archivio storico46 della Città e la biblioteca cantonale, 

quest’ultima oggi ubicata nel complesso edilizio del Liceo, saranno ospitati negli spazi 

dello stabile La Filanda, arricchendone indubbiamente la dimensione <<culturale>>. Le 

sinergie attivate dalla prossimità di questi servizi pubblici saranno preziose e questo 

fecondo binomio costituirà un’esperienza originale e foriera di spirito identitario per 

tutta la regione e, per certi aspetti, un modello pilota a livello ticinese.. 

Il progetto del centro culturale consta di tre tappe per un costo complessivo di Fr. 

10.290.000.-. La prima riguarda la trasformazione degli spazi dell’ex edificio 

commerciale Manor per ospitarvi la biblioteca cantonale. La <<soglia finanziaria>> è 

stata superata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale con l’approvazione di un 

credito di Fr. 6.550.000.- per la ristrutturazione del blocco centrale. Stando al progetto, 

gli interventi concernono il rinnovamento del piano interrato, del piano terra e del primo 

piano.  

La seconda tappa è, allo stadio attuale, ancora musica dell’avvenire e riguarda 

l’approntamento del secondo piano dello stabile con gli spazi destinati alle associazioni. 

                                                           
44 Vedi Risoluzione municipale 3809 del 29.07.2014, MM N. 38/2014, datata 19 agosto 2014, p. 1. 

45 Corsi molto seguiti sono quelli sulle tecnologie informatiche e le nuove modalità di 

comunicazione. Si veda i corsi promossi a … 

46 L’archivio storico, ora sistemato provvisoriamente  in via Francesco Catenazzi, sarà da 

stimolo alla ricerca non solo degli specialisti ma anche di persone curiose che amano indagare la 

storia locale e le curiosità folkloristiche dell’antico borgo di Mendrisio e della regione. 
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Mentre la creazione di un auditorim/teatro nella zona a levante degli spazi ex-Manor si 

profila come un’ipotesi ancora più remota.  

 

3.3 La nuova biblioteca regionale nello stabile La Filanda 

Secondo le intenzioni dei fautori, nel progetto di polo sociale e culturale che dovrebbe 

sorgere nel centro storico di Mendrisio, la biblioteca cantonale rivestirà il ruolo di perno 

di tutta l’operazione. La responsabilità che grava su quest’ultimo istituto potrebbe anche 

intimorire, considerando la sua attuale impostazione, ma non per questo esso scansa la 

sfida e anzi coglie l’occasione per proporsi quale elemento qualificante dell’intervento 

di ammodernamento sotteso al nuovo modello di centro polifunzionale. La biblioteca 

viene <<venduta>> nell’ambito del marketing politico- culturale quale servizio di recente 

concezione, assolutamente in sintonia con la filosofia che anima il nuovo centro della 

Filanda.  

Nel giugno 2010, attraverso la rivista informativa edita dal Comune <<Memore>>, 

l’Autorità civica rende di pubblico dominio la notizia del progetto descritto con queste 

parole entusiastiche ed ammiccanti : <<lo stabile Filanda potrà essere al contempo 

biblioteca, ludoteca, videoteca, audioteca, punto di informazione, di ristoro, di studio, di 

ricerca, di passatempo, per leggere i giornali, giocare a carte, navigare in internet, ma 

anche spazio per conferenze, convegni, corsi>>47. Traspare insomma il concetto di un 

centro aggregativo molto dinamico e conviviale ma viene trasmesso nel contempo un 

certo senso di confusione e di approssimazione; in effetti ci troviamo qui ancora in una 

fase iniziale del progetto.  

Alla fine del 2011, un anno e mezzo dopo, sempre la medesima rivista pubblica un 

dossier sull’argomento48 , intanto ulteriormente elaborato, corredato da un accattivante 

apparato di illustrazioni. L’architetto Anne-France Aguet, incaricata della 

ristrutturazione, crea delle affascinanti simulazioni di spazi che ben riescono a 

trasmettere le ambientazioni innovative, soprattutto in riferimento ai colori e 

                                                           
47 Una mediateca per Mendrisio, in <<Memore>>, anno 4, n.2, giugno 2010, p. 11. 

48 Cultura alla Filanda, in <<Memore>>, anno 5, n.4, dicembre 2011, pp. 11-15. 
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all’arredamento, pensate per la biblioteca-mediateca. Questo secondo termine evidenzia 

chiaramente l’intenzione dell’Autorità comunale di armonizzare il concetto della 

biblioteca regionale con quello di <<centro polifunzionale di nuova generazione>>, in 

modo che il nuovo servizio pubblico presso lo stabile La Filanda produca un effetto 

innovativo concordato, unitario, sinergico fra le due istanze pubbliche coinvolte: 

Comune Città di Mendrisio e Cantone.  

Ogni nuovo progetto di biblioteca prevede, nell’ambito della programmazione 

biblioteconomica, un’attenta analisi dell’utenza effettiva e potenziale con lo scopo di 

chiarire le esigenze informative e formative che devono essere esaudite. Dalle analisi 

svolte per il modulo n.11 (Gestione di una biblioteca) del corso MAS-LIS della SUPSI, è 

scaturito che per la regione del Mendrisiotto i fruitori potenziali di riferimento per la 

biblioteca nello stabile La Filanda sono per la massima parte pensionati e famiglie. È 

quindi soprattutto a favore di queste due tipologie maggioritarie di utenti che deve 

orientarsi la concezione degli ambienti, dei servizi, dell’arredo e della politica degli 

acquisti della biblioteca. 

Nelle intenzioni dell’Autorità, la biblioteca cantonale accanto al centro culturale 

<<diviene luogo d’incontro, non più settoriale ed esclusivo, bensì aperto ad attività 

sociali e di coesione intergenerazionale. Le associazioni […] trovano gli spazi per poter 

svolgere nel miglior modo possibile le loro iniziative>>49. 

Gli spazi commerciali della ex-Manor sono estremamente funzionali e favorevoli 

all’implementazione di una biblioteca: l’area dei tre piani sovrapposti è stata concepita 

quale spazio vuoto, favorevole alla flessibilità dei settori commerciali e del mobilio, 

senza barriere architettoniche (differenti livelli, muri portanti…). Il progetto sfrutta la 

facile gestione degli spazi disponibili per proporre una distribuzione dei servizi e un 

organizzazione delle raccolte documentarie suddivise per ambiti funzionali. Al piano 

interrato (Allegato 1) sono previsti i magazzini della biblioteca, l’Archivio storico 

comunale e gli archivi di varie associazioni; tutti questi materiali saranno conservati in 

appositi armadi tipo compactus. È prevista anche una cucina molto utile per 

                                                           
49Messaggio Municipale 38/2014, 19 agosto 2014, .p. 4. 
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l’organizzazione di aperitivi che vengono spesso offerti in margine alle manifestazioni 

culturali. 

Il piano terreno della biblioteca cantonale è concepito come una mediathèque50. Tale 

modello biblioteconomico, come richiama lo stesso nome, amplia l’offerta dei formati 

documentali che si presentano come libri, audiolibri, audiovisivi o altro ancora. Tale 

allargamento di prospettiva coinvolge anche le aree funzionali includendo ambiti quali 

la ludoteca e zone polivalenti per intrattenimento e attività alternative. 

Nello stabile La Filanda, al piano terreno sono, secondo le intenzioni del progetto di una 

biblioteca innovativa, ubicati uno spazio informatico, una ludoteca con libri per bambini, 

un mini-cinema allestito in forma di anfiteatro e scaffalature con diverse tipologie di 

materiali dai libri, ai CD, ai DVD, agli audiolibri. Vi è anche l’emeroteca e un piccolo 

spazio dedicato alle esposizioni, aperto anche verso le proposte delle associazioni 

ospitate al secondo piano del centro culturale. La collezione documentale ospitata è 

generalista, con una massiccia presenza di narrativa e di opere sul tema di viaggi (guide 

turistiche…). Le scaffalature sono dislocate nella zona accanto alla ludoteca in modo 

informale. 

Questa mediateca è concepita quale <<piazza coperta>> - come indicato da Antonella 

Agnoli51 - che favorisca la frequentazione intergenerazionale e che favorisca lo scambio 

e il dialogo. Qui è collocata la zona di ristoro con tavolini dove poter comodamente 

ordinare un caffè e nel contempo approfittare per usufruire dei quotidiani e delle riviste 

della biblioteca esposte nell’immediata prossimità.  

La mediateca della futura biblioteca regionale si immagina quale luogo “caldo”, 

rumoroso, dinamico e foriere di relazioni sociali. Tale concetto si inserisce nel filone della 

nuova <<biblioteconomia sociale>>, in cui si annoverano anche gli Idea Store inglesi. I 

modelli di riferimento di questi ultimi sono i centri commerciali. È quindi il prodotto 

culturale a essere venduto attraverso mirate strategie di marketing negli Idea Store come 

un qualsiasi altro prodotto di mercato. Antonella Agnoli, nel suo celebre libro Le piazze 

                                                           
50 Galuzzi, Biblioteche…, cit., p. 26. 

51 Si veda il titolo dell’opera, Agnoli, Le piazze…, cit. 
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del sapere, sposa pienamente tale pratica poiché lì si possono svolgere efficaci analisi 

sociologiche riguardo ai comportamenti della gente e di quali procedimenti avvalersi 

per stimolare la frequentazione anche delle bistrattate biblioteche, che per avvicinarsi al 

pubblico si devono trasformare nell’apparenza ai luoghi della vita sociale della società 

consumistica.  

Il secondo piano (Allegato 2) della biblioteca è connotato per proporsi quale luogo 

<<silenzioso>> e in questo si contrappone al piano terreno più movimentato. È concepito 

quale luogo dedicato allo studio anche con postazioni informatiche. La collezione offerta 

è di tipo generalista e più ampia, che possa soddisfare la richiesta di ricercatori e curiosi. 

Una sezione è dedicata alla storia locale, come richiesto nei requisiti di ogni biblioteca 

regionale. Le scaffalature sono più numerose rispetto al piano inferiore e mostrano una 

disposizione più rigorosa e ordinata. Anche in questo piano, comunque, sono pensate 

delle zone di disimpegno con poltroncine. Sul fondo del locale è presente un’ampia sala-

riunioni per ospitare un centinaio di posti a sedere. 

Il secondo piano si presenta come un secondo livello della dreigeteilte Bibliothek, modello 

eleborato in Germania dagli anni 1970, in cui vengono erogati i servizi <<tradizionali>> 

della biblioteca: lettura, consultazione, studio, strumenti informatici per l’utilizzo di 

documenti digitali. 

A questo punto mi sembra anche corretto disquisire sulla denominazione più opportuna 

per la nuova biblioteca cantonale di Mendrisio. Il nome è pertanto fondamentale 

nell’evocare eventi, stabilire connessioni, predisporre atteggiamenti. La scelta 

dell’appellativo è un atto carico di responsabilità e va ponderato con cura anche quando 

si tratta di attribuirlo a un istituto sociale e culturale quale quello concepito per 

Mendrisio. <<Ragionare sul nome in modo creativo puntando su una denominazione 

significativa che sappia imprimersi nell’immaginario collettivo incidendo positivamente 

sulla percezione pubblica e sulla reputazione dell’edificio>>52 asserisce Raffaella 

Magnano, è un atto di costruzione dell’immagine coordinata/Corporate Identity. Al 

momento è molto di moda l’uso degli acronimi per nominare istituti dal profilo 

complesso come quello da installare nello stabile La Filanda. Dal gruppo di lavoro 

                                                           
52 Lo spazio…, op.cit., p. 131. 
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istituito dal Comune è stata scaturita la sigla MCC (Mendrisio Centro Culturale) in 

alternativa alla denominazione consueta legata alla funzione storica del luogo. Ci si può 

interrogare se sia preferibile attenersi al costume corrente e procedere a chiamarlo con il 

termine tradizionale di <<La Filanda>> o se meriti l’impiego dell’acronimo sopraccitato: 

uno richiama la novità, l’altro evoca le radici storiche, l’uno è per i progressisti l’altro per 

i conservatori. Entrambe le varianti presentano aspetti positivi e negativi ma l’originalità 

del modello sta anche nel saper coinvolgere varie tipologie di utente e qui risulta 

vincente l’aggancio al già dejà vu, al “già sperimentato”. La facciata ottocentesca 

apparirebbe probabilmente più in sintonia con la dicitura La Filanda rispetto a un più 

anonimo MCC.  
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4 Proposta di segnaletica per la nuova sede della biblioteca regionale di 

Mendrisio 

4.1 Vincoli e limiti 

Avviare una proposta di segnaletica per una biblioteca prevede un iter 

metodologico analogo a quello della programma funzionale biblioteconomico 

ma ridotta nella misura. Per questo motivo inizio dall’indagare su eventuali 

vincoli che possano limitare l’operato della segnaletica, soggetto di questa 

ricerca. Le delimitazioni riscontrabili si enunciano in due <<punti deboli>>: le 

normative per la segnaletica del dominio cantonale e la localizzazione (ex edificio 

industriale della Filanda) su cui agire. 

Essendo la biblioteca regionale di Mendrisio un ente di competenza cantonale 

soggiace a delle direttive specifiche come tutti i servizi dell’amministrazione 

dello Stato. La segnaletica per i servizi pubblici cantonali non è lasciata al caso 

ma si deve adeguare alle scelte che ne connotano l’immagine istituzionale. Il 

dipartimento della logistica si occupa di indicare i modelli di riferimento che ne 

uniformano i supporti (tabelloni, targhette…) e ne stabiliscono i colori, i caratteri 

tipografici, la grafica. Ho contattato l’ufficio competente spiegando <<il caso di 

Mendrisio>> e l’ipotesi di realizzazione di un progetto pilota di centro culturale 

con una biblioteca cantonale. Non avendo mai trattato questa tipologia, l’addetto 

mi ha comunicato che si possono prevedere delle eccezioni, come già succede per 

edifici architettonicamente un po’ particolari o protetti. Conclude la sua 

affermazione sostenendo che <<se possiamo seguiamo i nostri standard, con le 

nostre strutture e la nostra grafica, ma se non è possibile ci adeguiamo>>. Si 

presuppone che per il caso La Filanda, essendo fuori standard, sia lasciata <<carta 

bianca>>. Tale prerogativa offre la possibilità di immaginare scenari che sappiano 

interpretare le esigenze degli utenti adattandosi alle ultime tendenze dei modelli 

biblioteconomici (Biblioteca sociale, Idea Store…) nell’ambito della segnaletica. 
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L’immobile della ex-Filanda (Figura 1) si deve giustamente considerare un valido 

esemplare di archeologia industriale del territorio mendrisiense. Il prezioso 

volume La storia di Mendrisio di Mario Medici53 ne ripercorre le vicende storiche. 

L’edificio della Filanda Bolzani-Torriani è presumibilmente contemporaneo 

all’inizio dell’attività dell’azienda nel 1873. Gli spazi ex-Manor, nei quali sarebbe 

ospitata la biblioteca regionale, non sono quelli antichi bensì quelli di una 

costruzione degli anni 1985-86 di 4 piani in cemento addossata al lato Nord 

dell’edificio ottocentesco, che aiuta a sostenere staticamente, e con due entrate: 

una sulla piazza della Filanda, l’altra al II piano da via Androni. 

 

Figura 1 - Mendrisio, facciata ex-Filanda (Fonte: <<Memore>>, anno 4, n.2, p.11) 

Per poter intervenire con una segnaletica esterna sulla facciata Sud verso la 

piazza ho controllato che l’edifico o parte di esso54 non fossero inclusi nei beni 

culturali protetti dalla Legge. Dalle norme di attuazione del piano regolatore, la 

Filanda Torrioni-Bolzani non è menzionata quale bene protetto né a livello 

cantonale né in quello dei <<beni di cultura di interesse locale>>55. Questo 

                                                           
53 M. Medici, Storia di Mendrisio, vol. 2, Mendrisio 1980, pp. 1407-1409. 

54 Il riferimento è la facciata della Filanda orientata a Sud. 

55 Gli oggetti protetti sono elencati nel documento digitale relativo alle Norme di attuazione del 

piano regolatore del quartiere di Mendrisio, p. 65. 
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significa che la segnaletica esterna della biblioteca potrebbe essere collocata, 

senza alcun impedimento, sulla facciata dell’edificio.  

Ma essendo quest’ultimo ubicato nel centro storico, una limitazione concerne la 

tipologia di segnaletica: vige il divieto di impiego della insegna luminosa56.  

Riguardo all’edificio storico della ex-Filanda, una puntualizzazione si rende 

necessaria: esso è di proprietà privata e quindi ogni intervento sull’involucro 

esterno deve essere concordato con il proprietario, che - a detta di Simone Soldini 

- si è detto favorevole all’insediamento di un centro culturale negli ambienti 

adiacenti (stabile La Filanda/ex-Manor) a Nord. 

Come qualsiasi intervento di allestimento, la segnaletica può risultare una spesa 

esosa a dipendenza dell’approfondimento della strategia progettuale e della 

tipologia di materiali utilizzati. Il Comune di Mendrisio pone quale limite 

all’intervento la poca disponibilità finanziaria dovuta alla contingenza del 

periodo di crisi economica. 

 

                                                           
http://www.mendrisio.ch/sites/default/files/documenti/2014/03/pdf/Mendrisio%20NAPR_agg%

2011mar2014.pdf (visitato 30 novembre). 

56 L’Ufficio tecnico comunale (UTC) di Mendrisio, tramite l’ing. Carmellini sostiene che << La 

possibilità di applicare delle insegne è normato dall’art. 16 NAPPCS, che cita: 

Non sono ammesse le insegne applicate ortogonalmente alla facciata. 

Le insegne devono essere soltanto dipinte ed avere dimensioni appropriate. Esse devono essere 

integrate nel disegno generale della facciata. 

Le diciture si limitino alle informazioni indispensabili, con riferimenti chiari all’attività svolta. 

Le insegne luminose (ad esempio al neon) sono vietate; quelle esistenti sono tollerate e, al 

momento della loro sostituzione, non saranno più ammesse. 

In via del tutto eccezionale sono accettati i sistemi di illuminazione rispettosi dell’ambiente 

architettonico>>. 

http://www.mendrisio.ch/sites/default/files/documenti/2014/03/pdf/Mendrisio%20NAPR_agg%2011mar2014.pdf
http://www.mendrisio.ch/sites/default/files/documenti/2014/03/pdf/Mendrisio%20NAPR_agg%2011mar2014.pdf
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4.2 La segnaletica esterna 

Mi approccio alla parte pratica, applicativa, di questo lavoro di Master come se 

stessi percorrendo un cammino dall’esterno verso l’interno dell’edificio 

bibliotecario. Rammento che lo scopo della segnaletica per la biblioteca è quello 

di agevolare l’orientamento e la localizzazione delle informazioni, così da non 

perdere di vista la focalizzazione sull’utente e sui suoi bisogni informativi. 

 

Figura 2 - Chivasso (I), segnaletica stradale con pittogramma di biblioteca (Fotografia 

personale) 

<<Comunicare la biblioteca>> significa concentrare l’attenzione prioritaria sulla 

sua visibilità all’interno dell’abitato, significa segnalarne l’esistenza attraverso un 

mirato marketing urbano collegato alla segnaletica (Figura 2). Questa ricerca mi 

ha dato modo di ispezionare con attenzione tutto l’arredamento informativo 

urbano, dalla cartellonistica stradale, alle mappe e totem informativi posizionati 

nei punti strategici dell’orientamento viario o presso le aree di parcheggio e 

autosili. Salta all’occhio quanta attenzione è prestata nel segnalare la presenza 

dei <<centri commerciali>> rispetto alle alternative dei servizi amministrativi, 

culturali, istituzionali (Municipio, Accademia, Ospedale, Museo d’arte…) nella 

misura di tre a uno. Questo si rivela essere un indice in negativo della rilevanza 
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attribuita dalla collettività a tali servizi pubblici o se meglio si preferisce quanta 

poca attenzione è riposta dall’Autorità alla loro segnalazione.  

Con la realizzazione del futuro centro culturale sicuramente un’azione di 

marketing per pubblicizzarlo va avviata: marcare la presenza dell’Istituto nella 

segnaletica stradale di identificazione ubicata negli snodi del traffico, nelle 

mappe e nei totem informativi. Tale visibilità permette oltre a una necessaria 

informazione orientativa anche un intervento di marketing visivo volto a radicare 

nella memoria la presenza del nuovo istituto, rafforzandone l’identità quale 

punto di riferimento per la comunità. Proseguendo l’argomento della visibilità, 

va puntualizzato che la collocazione dell’immobile è di per sé un valore aggiunto 

per la futura funzione data la centralità nel nucleo storico, con lo slargo antistante 

del piazzale, la presenza dell’autosilo e della fermata dei mezzi pubblici proprio 

accanto. Tutti questi elementi vanno rivalutati quali veicoli di marketing 

attraverso una segnaletica di individuazione mirata. A tal proposito sottolineo 

che le zone funzionali meno qualificate della biblioteca/centro culturale, quali 

l’autorimessa, corridoi esterni… possono invece rivelarsi luoghi privilegiati di 

preparazione psicologica, di accompagnamento dell’utente verso la meta poiché 

introducono al concetto dell’Istituto e ne trasmettono l’atmosfera di 

<<modernità>> attraverso una presentazione grafica accattivante contraddistinta 

da colori forti, con frecce e scritte sovradimensionate (Figura 3).  
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Figura 3 - Losanna, Autorimessa del Learning Centre Rolex con segnaletica di orientamento e 

di individuazione. (Fotografia personale) 

La piazza antistante l’ingresso della biblioteca regionale è l’area privilegiata dove 

mostrarsi al pubblico. Qui si gioca la visibilità dell’Istituto e si tocca con mano la 

coerenza dei messaggi comunicati attraverso l’insegna (con o senza logo) posta 

in corrispondenza dell’ingresso e l’arredamento dello slargo con panche, fontana 

o altro. Nel progetto sono previsti due stalli per il parcheggio per disabili, ciò che 

sottolinea l’accessibilità dichiarata dell’intero edificio alla diversamente-abilità 

dell’utenza. Essi vanno segnalati con il consueto segnale stradale su cui è 

installata la segnaletica di informazione <<Riservato utenza biblioteca/centro 

culturale>>57. 

L’insegna detiene un ruolo prioritario per la visibilità dell’Ente. Il nome della 

biblioteca/centro culturale espresso attraverso la componente grafica del font, del 

colore, della dimensione e del materiale è una componente di forte impatto del 

Corporate Identity. Della denominazione ho già disquisito nel capitolo precedente 

e ho preferito l’appellativo La Filanda rispetto a quello più anonimo della sigla 

MCC anche per l’effetto di contestualizzazione dell’insegna con la facciata 

ottocentesca. L’insegna non deve necessariamente figurare sopra l’arcata 

dell’ingresso ma può essere immaginata come totem commerciale verticale 

(Figura 4) posto quale segnale, marcatura nei pressi dell’entrata sul selciato del 

piazzale. Tale strategia pubblicitaria, mutuata dagli Idea Store inglesi, può essere 

corroborata da una serie di bandiere-stendardi (Figura 5) sventolanti da quattro 

pennoni sul limite della via di transito (area già predisposta) che alternino il 

nome del centro culturale e quello della biblioteca regionale. 

                                                           
57 http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DR-SL/generali/segnaletica_manuale.pdf, p.80. 

http://www4.ti.ch/fileadmin/DFE/DR-SL/generali/segnaletica_manuale.pdf
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Figura 4 - Lugano, totem a pavimento (Fotografia personale) 

 

  

Figura 5 - Mendrisio, bandiere-stendardi commerciali su asta (Fotografia personale) 

Data la struttura e la localizzazione dell’immobile, si possono sfruttare i suoi lati 

esterni per collocarvi le insegne così da rendere ancora più visibile l’Istituto. Un 

buon esempio da citare a tal proposito è la biblioteca Pestalozzi di Oerlikon 

(Fotografia 6) a Zurigo, ubicata fra la stazione ferroviaria e la strada carreggiabile, 

che si riconosce per le insegne poste su tutti e quattro i lati visibili. Anche a 

Mendrisio si può sfruttare la visibilità dalle vie perimetrali sui quattro lati: via 

Industria (facciata Sud e facciata Est), via Giuseppe Androni (facciata Nord), 

scalinata d’Opprio (lato Est). 
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Figura 6 - Zurigo, insegna esterna biblioteca Pestalozzi Oerlikon (Fotografia personale) 

L’ingresso vero e proprio della biblioteca/centro culturale è poco visibile dal 

piazzale, poiché si trova sotto i portici dell’edificio storico sovrastante. Qui viene 

collocato, secondo i progetti dell’architetto Anne-France Aguet, una bussola cioè 

una struttura vetrata prospiciente la soglia, prevista dagli standard Minergie per 

attenuare la differenza termica tra esterno e interno. Questo elemento 

architettonico è prezioso per collocarvi la segnaletica di identificazione con 

indicato il nome del centro culturale e la tipologia di istituto bibliotecario. Sulla 

porta d’accesso alla bussola è indicato l’orario di apertura del servizio pubblico 

(la segnaletica di informazione). Essendo il supporto trasparente è fondamentale 

per la leggibilità delle informazioni riuscire a creare sufficiente contrasto di 

colore o/e di dimensione. Gli esempi migliori provengono sempre dagli esercizi 

commerciali (Figura 7). 
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Figura 7 - Lugano, orario vetrina negozio alimentare (Fotografia personale) 

La bussola si presta, quando la biblioteca è chiusa, ad ospitare cassoni per la 

restituzione dei prestiti. Istruttivo risulta l’esempio della biblioteca civica di Baar 

(Figura 8). La buca di restituzione presenta una segnaletica di individuazione del 

servizio e di informazione (orari, accorgimenti…). A Aarau tale servizio è in 

corrispondenza di una porta esterna, lungo il perimetro dell’edificio. 

 

Figura 8 - Baar, cassone restituzione prestiti nella bussola della biblioteca civica (Fotografia 

personale) 

Quando la biblioteca è aperta la bussola mal si addice quale luogo per lasciare 

avvisi, guide o altro materiale cartaceo informativo, poiché secondo le 

indicazioni della prossemica la strozzatura fisica attraverso la quale si passa 

viene percepita come un luogo insidioso, da attraversarsi in fretta. 

4.3 Segnaletica interna 

Entrando all’interno del piano terreno dello stabile La Filanda, si accede a uno 

spazio ampio, arioso che favorisce la visita del pubblico.  

Al fine di studiare la segnaletica per questo spazio, concepito come <<piazza 

coperta>> e di informazione, devo immaginare quelle che potrebbero essere le 

domande che l’ipotetico fruitore si porrebbe giungendo lì. Il primo interrogativo 

riguarda il contenuto, motivo per cui l’utente ha deciso di visitare il centro 

culturale-biblioteca.  
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Descrivo brevemente la struttura spaziale dei piani sovrapposti dell’ex stabile 

commerciale Manor: l’ambiente è ampio ma ben visibile delimitato dai solidi 

muri perimetrali. Il soffitto è basso. Lo spazio interno è ritmato da una serie di 

colonne di 30-40 cm. di diametro che ne scandiscono la modularità longitudinale. 

All’estremità sinistra è una scala circolare di bell’effetto con doppia rampa che si 

collega al piano superiore.  

Tale descrizione serve a immaginare gli spostamenti dell’utente e stabilire dove 

si concentrano i passaggi critici per l’orientamento e l’informazione, punto 

prescelto della segnaletica. 

Identifico ora quali siano i luoghi principalmente bisognosi di essere segnalati: 

l’ingresso alle scale che conducono al piano superiore, la zona cerniera fra la hall 

e lo spazio longitudinale, il muro a destra dell’ingresso che limita la visualità 

verso destra.  

Le soluzioni proposte relative ai contenuti prevedono la collocazione di una 

mappa (Figura 9) che faciliti il reperimento delle aree funzionali presenti 

(ludoteca, scaffali di narrativa e viaggi, area novità, banco di accoglienza). 

 

Figura 9 - Ingresso della biblioteca di Vimercate (Fonte: <<Biblioteche oggi>>, Vol. XXXI, n.3, 

2013) 

Come ben si vede nella fotografia, la mappa consiste di aree funzionali 

contraddistinte per colore. 
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Uno dei principi della segnaletica è quello di sfruttare al massimo gli elementi 

architettonici presenti, nel caso di Mendrisio: le colonne e la zona scale. Inoltre 

il soffitto ribassato permette una segnaletica appesa che sia facilmente visibile. 

Propongo di seguito alcuni esempi riusciti di segnaletica per elementi 

architettonici analoghi a quelli presenti a Mendrisio. 

 

Figura 10 - Melzo (I), biblioteca civica, mappa dei piani con informazione di contenuto 

(Fonte: <<Biblioteche oggi>>, Vol. XXXII, n. 9) 

 

Figura 11 - Melzo, colonna con mappa dei piani, indicazione del piano, delle aree e freccia 

direzionale. (Fonte: <<Biblioteche oggi>>, Vol. XXXII, n.9) 
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5 Conclusione 

 

La ricerca per il lavoro conclusivo del corso MAS-LIS si è focalizzata soprattutto 

sulla parte teorica dell’argomento segnaletica, a cui ho collegato una proposta 

<<pratica>> per la biblioteca cantonale immaginata all’interno dello stabile La 

Filanda. Il tema della segnaletica per la biblioteca si è dimostrato già da subito 

assai insidioso, poiché legato sia allo spazio fisico della biblioteca, sia ai modelli 

biblioteconomici che si sono succeduti nel tempo e che stanno evolvendo 

velocemente.  

Rispetto alle informazioni iniziali  in mio possesso, la tematica si è rivelata ben 

più complessa e ampia di quanto avessi immaginato, includendo anche gli ambiti 

della promozione economica e della comunicazione.  

A questo si è aggiunta tutta la questione del progetto di centro culturale nello 

stabile La Filanda, dove dovrebbe trovare una nuova collocazione la biblioteca 

cantonale, destinazione finale di questa proposta di segnaletica.  

La futura biblioteca dovrà, secondo le intenzioni dell’Autorità cittadina, 

convogliare le specifiche funzioni informative e di pubblica lettura, in un’ottica 

nuova che sappia interagire in maniera coordinata e persino osmotica con gli 

attigui ambienti del centro sociale previsto nell’ultimo piano dell’immobile. Il 

centro culturale si propone di rispondere in modo adeguato alle richieste di 

socializzazione, di spazi per le associazioni del territorio, di formazione continua, 

provenienti dalla società civile e dagli ambienti economici.  

La presente proposta di segnaletica per tale innovativa biblioteca cantonale si 

avvale di studi nati da due diversi ambiti : quello  architettonico e quello 

bibliotecario. Tali approfondimenti teorici sono corroborati da riflessioni 

scaturite dalle visite, la  scorsa estate, di istituti bibliotecari in Svizzera e all’estero 
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(Francia, Germania, Italia), che mi hanno suggerito molte soluzioni decisamente  

interessanti e a tratti persino sorprendenti. 

Rispetto agli obiettivi che mi sono prefissa in questa ricerca, sono consapevole 

del limite dovuto al fatto che non possiedo una formazione specifica  nel campo 

della grafica; è stato arduo e impegnativo cercare di superare almeno alcune 

lacune in questo settore, anche perché la tematica della segnaletica non è stata 

svolta adeguatamente durante i corsi della SUPSI, se non in maniera sporadica e 

per rapidi cenni. Il prof. Robert Barth, infatti, inizialmente non aveva approvato 

la mia proposta di lavoro di master, ma poi trovandomi così entusiasta 

dell’avventura che mi si prospettava, ha finito per accettare la mia scelta. 

Durante questa ricerca ho approfondito molti concetti trattati durante il corso del 

MAS-LIS e ho potuto constatare quanto  il mondo digitale stia fortemente 

pervadendo anche l’ambito bibliotecario e che l’attualizzazione del sistema viene 

proprio concepita attraverso questi strumenti. Per me è stato molto interessante 

potermi addentrare nel “campo minato” del rapporto fra bibliotecario e 

architetto, con particolare riferimento alle rispettive competenze e alle decisioni 

che concernono lo spazio fisico della biblioteca. Mi sono altresì resa conto di 

quanto sia difficile realizzare delle soluzioni che soddisfino sia i requisiti di 

natura estetica che quelli di efficacia funzionale; riflessione quest’ultima valida 

anche per la segnaletica. 

Mi sembra infine corretto almeno accennare alle difficoltà di elaborazione del 

lavoro di Master per una persona come la sottoscritta che, nel contempo, svolge 

uno stage in biblioteca, lavora  in un altro ambito e ha una famiglia: non mi sarei 

mai immaginata di fare così fatica a ritagliarmi spazio e tempo per lo studio, 

attività che mi è sempre stata congeniale. 
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Spero comunque che la mia ricerca possa rivelarsi utile al team di 

grafici/consulenti della comunicazione visiva che metteranno mano al progetto 

definitivo. 
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Allegati 

 

Allegato 1 - Stabile La Filanda, pianta -1: depositi e cucina. (Arch. M.F. Aguet) 

 

 

Allegato 2 - Stabile La Filanda, piano terreno (Arch. M.F. Aguet) 
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Allegato 3 - Stabile La Filanda, piano primo (Arch. M.F. Aguet) 

 

 

Allegato 4 - Tabella con le analisi dei prestiti della biblioteca cantonale di Mendrisio 

(MEBC). (Fonte: Cristiano Lafferma) 


