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AUGMENTED LIBRARY 

 

PREMESSA 

 

I temi correlati all'innovazione della didattica nella scuola, alla sperimentazione di nuovi modelli di 

condivisione del sapere, all'impiego crescente di tecnologia, coinvolgono in profondità l'ambiente 

d'apprendimento, modificandone anche 'l'indice dell'architettura' attraverso l'indagine e la ricerca di nuovi 

modelli spaziali che  concorrano a decostruire l'obsolescenza del dispositivo scuola. 

 

Questa relazione ha lo scopo di illustrare il concept che guida l'intervento di riqualificazione della libreria 

scolastica dell'Istituto Farini di Bologna, attraverso un progetto che dispiega in maniera integrata i 

contenuti di un programma architettonico, funzionale e tecnologico di riconfigurazione degli spazi secondo 

un approccio eco-sostenibile, con l'impiego di materiali e risorse naturali, l'uso di tecnologie innovative e la 

costruzione di un modo nuovo per fare esperienza delle attività della biblioteca. 

 

Il design del processo sviluppa tre concetti chiave: accessibilità-trovabilità-naturalità, producendo soluzioni 

scalabili e replicabili per la fruizione di spazi e contenuti di forte innovazione e sperimentazione. 

L'approccio progettuale prevede la partecipazione di diversi soggetti, attori, portatori di interesse, secondo 

una metodologia di co-design collettivo ed inclusivo. L'obbiettivo primario è quello di realizzare un ambiente 

salubre e confortevole, adatto alla consultazione, allo studio, all'accesso alle postazioni dotate di tecnologia 

aperta, libera e riutilizzabile, per la digitalizzazione del patrimonio d'archivio, per il geo-tagging bibliotecario, 

per la realizzazione di laboratori scolastici o rivolti a fruitori esterni. 

A tale primo target si affianca la sfida che vuole ridisegnare il dispositivo bibliotecario con un approccio di 

ricerca e sperimentazione, attraverso l'impiego di elementi architettonici tecnologici complementari al 

programma funzionale di archiviazione e consultazione basato sul paradigma del Common. 
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1. PROCESSO E MODELLO GESTIONALE 

 

Il progetto di una biblioteca scolastica deve configurarsi come un processo inclusivo, deve cioè poter 

coinvolgere tutti gli attori che fanno parte dell’ecosistema scuola aperto all’esterno. 

Si è quindi individuata una modalità progettuale di co-design, che si configura come un processo integrato 

costituito da due fasi intrecciate, una già realizzata (Concept) ed una di prossima definizione. 

 

Il presente Concept è realizzato attraverso una fase preliminare di Studio di fattibilità sviluppato dalle 

seguenti attività: 

01. Sopralluogo e rilievo fotografico;  

02. Rilievo architettonico;  

03. Redazione degli elaborati grafici indicanti lo stato dei luoghi (stato di fatto - SDF);  

04. Analisi tipologica e morfologica dello stato di fatto; 

05. Analisi del grado di finitura materica dello SDF;  

06. Analisi bioclimatica dello SDF;  

07. Analisi illuminotecnica dello SDF. 

 

La seconda fase ha definito una condivisione di Visione, Obbiettivi, Risultati attesi interna al Team di 

progetto (v. par. 1.1 - 1.2 - 1.3) definita secondo un calendario scandito da milestones e deliverables 

funzionali agli obiettivi di medio termine. 

A tale fase seguirà quindi una prima Actor analysis cioè una mappatura degli attori coinvolti e coinvolgibili 

attraverso azioni di engagement di diversa natura (Open space technology, Design thinking, Questionari, 

Planning for real). 

Definito un gruppo di tester allargato agli attori coinvolti, il Team progettuale potrà quindi procedere alla 

definizione del Progetto definitivo, sulla base del presente documento che costituisce il Concept (o 

Progetto preliminare) che guiderà il disegno del Progetto esecutivo a cui seguirà la Fase escutiva cioè la 

realizzazione degli interventi. 
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Tale workflow non è un processo lineare a singole tappe, ma si sviluppa su micro-obiettivi definiti dalle 

opportunità di sostenibilità individuate di volta in volta, secondo un modello modulare e scalabile. 

Ciò consente di ampliare la portata del progetto in una cornice di opportunità la più ampia possibile, 

costruendo partnership e alleanze con soggetti di diversa natura (Fondazioni, Operatori economici, Imprese 

ICT, Imprese di furnitures, altre Istituzioni pubbliche) in modo da potenziare il risultato atteso oltre i limiti 

minimi deifiniti dagli obbiettivi individuati. 

 

 

1.1 TEAM DI PROGETTO 

 

Il team progettuale, in primo luogo è costituito in maniera interdisciplinare e comprende: 

- il progettista architetto esperto in sostenibilità ambientale e processi di thinking design che è il redattore 

e curatore del progetto; 

- la dirigente scolastica promotrice dell'istanza di rinnovamento e responsabile del procedimento; 

- due persone con competenze in ambito didattico e gestionale, facenti parte dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per l'Emilia-Romagna; 

- un’archivista esperta in catalogazione e metadata. 

 

Il lavoro del gruppo di progetto si svolge secondo un workflow orizzontale e aperto che prevede uno scambio 

non gerarchico delle informazioni attraverso la condivisione della rete a cui ogni singolo componente 

accede. 

Il coordinamento delle azioni è gestito su una timeline progettata dal team, che individua le fasi e gli 

obbiettivi di lavoro. 
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2. PROGRAMMA ARCHITETTONICO 

Il programma architettonico è stabilito in base ad una attenta lettura dello stato dei luoghi inteso sia dal 

punto di vista funzionale, con una analisi degli spazi serventi e serviti, della disposizione degli arredi e del 

grado di accessibilità ai servizi e contenuti offerti, sia dal punto di vista materico, con una valutazione delle 

finiture e dell'ambiente che giocano un ruolo importante dal punto di vista della sicurezza e salubrità e del 

comfort. 

 

 

2.1 STATO DEI LUOGHI 

 

2.1.2 CONFIGURAZIONE E ORIENTAMENTO 

 

Attualmente la biblioteca della scuola Farini è accolta in uno spazio di circa 140mq, con una ripartizione 

funzionale fortemente asimmetrica. 

La superficie destinata all'esposizione è pari al 13% del totale a cui si affianca un'area di infodesk (11%) e un 

zona di custodia dei libri (2%), mentre la quota maggiore di superficie, oltre il 74% è area 'libera', attualmente 

occupata da banchi di lettura e spazi per la circolazione. 

 

 

STATO ATTUALE (%) 

AREA LIBERA 74 

ESPOSIZIONE 13 

INFO 11 

CUSTODIA 2 
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Dal punto di vista bioclimatico dell’aula biblioteca giace su un orientamento sud-oves - nord-est. 

E’ un locale totalmente confinato con ambienti riscaldati o cuscinetto e accede alla luce naturale da lucernai 

shed che si affacciano a nord-est, percui non ricevono irraggiamento diretto. 

Attraverso lo studio delle assonometrie solari nelle condizioni di altezza solare peggiorative (21 Dicembre - 

21 Giugno) è possibile valutare l’esposizione delle superfici di involucro. In tal modo sarà possibile 

intervenire con tecniche di controllo bioclimatico. (cfr. par Progetto) 

Lo spazio accede alla luce naturale attraverso due lucernai shed orientati a nord, percui non ricevono mai 

radiazione diretta. 
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La finitura materica delle superfici verticali e del soffitto presenta una forte porosità alla luce (intonaco 

bocciardato e tinteggiatura bicroma - bianco-giallo) mentre il pavimento è in linoleum (effetto granito di un 

celeste lucido).  
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ASSONOMETRIE SOLARI 
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Assonometria dal punto di vista del sole: 21.Dicembre - 9:00 

 

 

Assonometria dal punto di vista del sole: 21.Dicembre - 12:00 
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Assonometria dal punto di vista del sole: 21.Dicembre - 15:00 

 

 

Assonometria dal punto di vista del sole: 21.Giugno - 9:00 
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Assonometria dal punto di vista del sole: 21.Dicembre - 12:00 

 

 

Assonometria dal punto di vista del sole: 21.Dicembre - 15:00 
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2.1.3 ENERGIA E LUCE NATURALE 

 

Dall’analisi delle simulazioni illuminotecniche su piattaforma software dedicata, risulta una distribuzione 

non uniforme della luce naturale sul piano di lavoro, con effetti di abbagliamento dovuti a forti contrasti tra 

zone illuminate e zone in penombra. 

 

Simulazione dell’apporto di luce naturale: distribuzione planimetrica del daylight factor (DLF) 
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Vista interna della quota al piano di lavoro con distribuzione del daylight factor (DLF) 

 

 

 

Simulazione dell’apporto di luce naturale: vista dei livelli di illuminamento (calcolo con Radiance) 
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Simulazione dell’apporto di luce naturale: vista dei livelli di illuminamento (calcolo con Radiance) 
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2.2 PROGETTO 

 

2.2.1 CONCEPT 

 

I dispositivi architettonici sono luoghi di visibilità, sono cioè delle macchine concrete che ‘fanno vedere’ il 

regime di enunciabilità di una certa formazione storica: è attraverso l’architettura che i corpi agiscono il 

sapere. L’organizzazione del dispositivo biblioteca assume il punto di vista della trovabilità dei contenuti e 

dell’accessibilità agli spazi di fruizione, integrando spazi di lavoro collaborativo dedicati alla realizzazione di 

laboratori didattici che impiegano tecnologie digitali per la produzione e implemetazione del catalogo 

dell’archivio bibliotecario, secondo modalità di crowd-sourching (v. par. 3). La biblioteca è abitata dai libri 

secondo una configurazione dinamica, di continui rimandi da un testo all’altro: 

“[…]i confini di un libro non sono mai netti né rigorosamente delimitati: al di là del titolo, delle prime righe e 

del punto finale, al di là della sua configurazione interna e della forma che lo rende autonomo, esso si trova 

preso in un sistema di rimandi ad altri libri, ad altri testi, ad altre frasi: il nodo di un reticolo.  […] la sua unità 

è relativa e variabile.[...]” (Foucault 1969, 34) 

Tale approccio teorico suggerisce un disegno rizomatico dello spazio, coerente ad una una rete di relazioni 

potenziata dalla tecnologia che ‘aumenta’ l’esperienza dei fruitori. L’allestimento è quindi pensato come 

precipitato concreto, materico dei nodi di una rete che suggerisce una tassellatura modulare dello spazio 

della biblioteca. La modularità permette una accentuata flessibilità compositiva dello spazio, che in tal 

modo può assumere configurazioni adatte alla multidisciplinarietà e ibridazione dei contenuti. Una prima 

configurazione prevede spazi gestionali (infopoint) spazi per la consultazione, postazioni di lettura e zone 

per il lavoro. Queste ultme attrezzate con dotazioni per l'editoria e la grafica e zone attrezzate per la 

prototipazione rapida dedicata alla didattica (scienze). 

Sul piano materico l’intervento prevede l’inserimento di elementi naturali, attraverso l’impego di legno, 

cardboard (cartone alveolare), intonaci a base 

di terra, si escludono finiture che possano 

produrre componenti volatili organiche (VOC) 

nocive per la salute in modo da garantire 

un’ambiente di fruizione e lavoro salubre. I 

materiali impiegati saranno quindi di origine 

naturale, sostenibili ed ecologici. 

Particolare attenzione è riservata al tema della 

luce, con una riqualificazione materica delle superfici e degli arredi, volta a massimizzare il comfort visivo. 

Una ulteriore proposta riguarda la realizzazione di un eliostato posizionato in copertura quale sistema 

passivo per la captazione della luce naturale. 
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3. PROGRAMMA FUNZIONALE 

 

L’idea alla base del programma funzionale è quella di creare un archivio integrato di testi cartacei e digitali, 

fruibile attraverso un catalogo dinamico e condiviso da parte degli utenti. La creazione dell’archivio 

contempla la digitalizzazione di parte del patrimonio cartaceo presente e l’acquisto e la produzione ex novo 

di testi digitali. La digitalizzazione è finalizzata a rendere accessibili materiali a stampa altrimenti non 

fruibili da soggetti con difficoltà di lettura o di decodifica del testo, mediante la produzione di ebook in 

formato aperto, nel rispetto della normativa sul diritto d’autore. La produzione ex novo di testi digitali va 

incontro invece alle esigenze scolastiche di autoproduzione dei libri di testo, di dispense o di altri materiali 

didattici, ma può svilupparsi anche sottoforma di microeditoria digitale, incrociando interessi e curricoli 

differenti. La costituzione dell’archivio è evidentemente un processo dinamico che richiama la necessità di 

costituire un catalogo, ispirato anch’esso ai principi di accessibilità e trovabilità. Esso si configura come 

rete aperta, capace di integrare i classici sistemi di indicizzazione bibliotecaria e i sistemi di rintracciabilità 

delle informazioni (tagging, hotwords, ecc.) sperimentati sul web. Ogni testo, cartaceo o digitale, deve 

infatti contenere, oltre ai propri dati (le informazioni), un apparato più o meno ricco di metadati, capace di 

interrelarlo agli altri testi presenti, sulla base della tipologia della ricerca. Per i testi cartacei, l’accesso ai 

metadati, deve essere garantito dalla presenza di marker (qrcode, realtà aumentata), ossia di interfacce 

con l’ambiente digitale, attivabili a richiesta. La creazione del catalogo è pensata non come un’attività 

specialistica, né verticale ma come un processo condiviso da parte di utenti accreditati. A partire da una 

base di indicizzazione standard, sarà infatti possibile integrare continuamente l’apparato di metadati che 

accompagna ogni testo e che permetterà di inserirlo dentro l’intera costellazione dei testi presenti, oltre a 

fornire indirizzi di ricerca al di fuori dell’archivio effettivo. Insieme al sistema di catalogazione è possibile 

ipotizzare un’attività di marcatura e di micro-recensione dei testi da parte dei lettori, integrato ad esempio 

nel programma curricolare o in un ambiente social, tipo comunità di lettori. 
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3.1 LA BIBLIOTECA LEGGIBILE 

 

La biblioteca “leggibile” è una biblioteca che organizza i propri spazi e servizi in modo tale da risultare 

facilmente comprensibile nella sua articolazione, offrendo molteplici strumenti di orientamento ai propri 

utilizzatori. Le strategie di comunicazione della biblioteca mirano a creare un rapporto relazionale 

continuato nel tempo (fidelizzazione) basato sulla fiducia 

La biblioteca comunica implicitamente con il suo pubblico attraverso il proprio concept (arredi, accoglienza, 

collezioni, facilità d’uso dell’opac, pulizia degli ambienti, amichevolezza dello stile di servizio dei 

bibliotecari).  

 

 

3.1.1 STRATEGIE DI COMUNICAZIONE 

 

Le strategie tradizionali impiegano mezzi e strumenti di infografica e comunicazione web che vanno resi 

attraverso una immagine coordinata e coerente, che impieghi cioè degli stili riconoscibili e associabili alla 

biblioteca. Si tratta di realizzare delle superfici che si configurino come il tessuto di una 'pelle parlante' 

integrata nel progetto architettonico, in modo da facilitare la comunicazione dei contenuti della biblioteca e 

massimizzarne il grado di accessibilità.  

Una segnaletica efficace ha diversi scopi: 

�  accompagnare l’utente e orientarlo nel suo percorso in biblioteca verso l’informazione desiderata; 

�  identificare esattamente un’area e spiegare cosa è disponibile per l’utente, cosa è possibile fare e 

cosa è preferibile evitare (regolamentazione); 

�  istruire sull’uso delle risorse e dei servizi; 

�  aggiornare tempestivamente su tutte le variazioni temporanee agli usi consueti. 

Grazie ad un efficace sistema di segnaletica l’utente sarà in grado di costruire da solo, progressivamente, il 

proprio personale percorso di informazione. 
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3.1.2. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE TRADIZIONALI 

 

Si prevede dunque di realizzare una strategia di comunicazione attraverso il disegno di un concept 

comunicativo coerente, integrato e complementare al concept architettonico che impieghi i seguenti mezzi: 

 

� segnaletica interna ed esterna (direzione, localizzazione, istruzione) 

�  avvisi al pubblico 

�  guide all’uso dei servizi 

� mappe sulla localizzazione dei servizi 

�  brochure illustrative 

�  segnalibri promozionali dei servizi 

�  cartoline 

�  mappe sulle localizzazione delle aree di servizio 

�  depliant che illustrano iniziative ed eventi 

�  bollettini sulle novità bibliografiche 

�  bibliografie tematiche, proposte e percorsi di lettura 

�  newsletter informativa via mail 

�  sito web della biblioteca come vetrina dei servizi 
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3.1.2. STRATEGIE DI COMUNICAZIONE INNOVATIVE 

 

Il concept comunicativo prevede l'impiego di strategie innovative, dinamiche, amichevoli e creative. Si tratta 

di creare un tessuto 'esploso', che vada fuori cioè dai limiti fisici e spaziali tradizionali, portando la biblioteca 

nella città reale e nello spazio virtuale. Si pensi ad esempio alle biblioteche 'pop-up' come possibili 

avamposti per attrarre e decentrare i servizi al di fuori dello spazio bibliotecario vero e proprio. 

Una biblioteca aumentata dunque attraverso un tessuto neuronale rizomatico, che è in grado di estendere i 

propri contenuti attraverso le tecnologie e le metodologie più creative ed innovative. 

 

� realtà aumentata 

� mappe virtuali sulla localizzazione dei servizi 

� segnaletica Qr codes  

�  biblioteca mobile (pop-up) 

� social media (biblioteca 2.0) 

• blog 

• newsletter via web 

• wiki  

• social networks  

• social bookmarking  

• social cataloguing  

• RSS feed 

 

 

Buone pratiche: 

 

Biblioteca Fucini di Empoli 

http://www.comune.empoli.fi.it/biblioteca/iniziative/varie/bibliomail.htm  

Biblioteca del Senato 

http://www.senato.it/relazioni/21616/48230/newsletter.htm  

Biblioteca Facoltà di Psicologia – Università di Bologna 

http://www.psice.unibo.it/Psicologia+Cesena/Facolta/Strutture+di+servizio/Biblioteca/newsletter.htm  

Sistema bibliotecario del Lodigiano 

http://www.bibliotechelodi.it/newsletter.html  
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Il sito web della biblioteca è il principale e più classico canale di comunicazione  a distanza e costituisce una 

vetrina del pacchetto di servizi offerti da una biblioteca. 

Si configura come una piattaforma unica per le informazioni sui servizi che la biblioteca svolge in presenza e 

l’accesso ai servizi a distanza e come specchio virtuale della vitalità organizzativa della biblioteca. 

Costituisce strumento di comunicazione implicita (oltre che esplicita): architettura informativa, layout 

fresco e usabilità sono parte dello stile comunicativo implicito della biblioteca 

 

 

La biblioteca “aumentata” 

 

Ciò che cambia con lo sviluppo delle biblioteche digitali è l’accesso al sapere e all’informazione. La 

digitalizzazione dei testi, degli archivi, dei materiali di ricerca conservati nei grandi server della rete 

modifica la condivisione del sapere. Diventa interessante pertanto l'idea dell'archivio bibliotecario diffuso, 

un unico contenitore in cui far convergere tutte le biblioteche del mondo per rendere accessibile da 

qualsiasi luogo il patrimonio librario e culturale. Un luogo dove la pagina scritta è arricchita da esperienze di 

realtà aumentata, attraverso la sovrapposizione di informazioni aggiuntive quali video, gallerie fotografiche, 

ricostruzioni tridimensionali, un mondo che moltiplica e amplifica l’esperienza che si vive attraverso la 

fruizione di un testo. 

La realtà aumentata è una piattaforma hardware - software di ultima generazione che consente di 

visualizzare direttamente in streaming una sovrapposizione fra elementi reali e virtuali (animazioni 3d, 

filmati, elementi audio e multimediali). 

Già usata in ambiti molto specifici come militare, medico o nella ricerca, nel 2009 grazie al miglioramento 

della tecnologia la realtà aumentata è arrivata al grande pubblico sia come campagne di comunicazione 

augmented advertising pubblicate sui giornali o sulla rete, sia attraverso un numero sempre crescente di 

applicazioni per telefonini. 

Esistono due tipi principali di realtà aumentata: 

 

� Realtà aumentata su dispositivo mobile. Il telefonino (o smartphone di ultima generazione) deve 

essere dotato necessariamente di Sistema di Posizionamento Globale (GPS), di magnetometro 

(bussola) e deve poter permettere la visualizzazione di un flusso video in tempo reale, oltre che di 

un collegamento Internet per ricevere i dati online. Il telefonino inquadra in tempo reale l'ambiente 

circostante; al mondo reale vengono sovrapposti i livelli di contenuto, dai dati da Punti di Interesse 

(POI) geolocalizzati agli elementi 3D. 

� Realtà aumentata su computer. È basata sull'uso di marcatori, (ARtags), di disegni stilizzati in 

bianco e nero che vengono mostrati alla webcam, vengono riconosciuti dal computer, e ai quali 
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vengono sovrapposti in tempo reale i contenuti multimediali: video, audio, oggetti 3D, ecc. 

Normalmente le applicazioni di realtà aumentata sono basate su tecnologia Adobe Flash. 

 

Per la biblioteca Farini risulta interessante indagare tale idea di connessione globale, attraverso lo sviluppo 

di una piattaforma che consenta due livelli di interazione tra sistema bibliotecario ed utenti: 

� visualizzazione su 'mappa rizomatica' dei codici ISBN e dei relativi titoli correlati secondo una 

catalogazione crowd-sourcing; 

� collegamento a contenuti esterni, come altri fondi bibliotecari, archivi, portali web. 

 

L'uso dei Qr codes per la segnaletica della biblioteca costituisce un ponte tra la carta e il digitale, 

aumentando il mondo reale attraverso il virtuale. 

Il codice arricchisce ed «aumenta» dinamicamente l’informazione statica (e spesso stringata) presente su 

tutta la segnaletica della biblioteca: cartellonistica, depliant, cartoline, rassegne bibliografiche, scaffali, etc.  

Inquadrando il codice con il proprio smartphone l’utente accede ad informazioni aggiuntive sul web legate al 

contesto in cui si trova: percorsi bibliografici di approfondimento, materiali di corredo, video esplicativi, 

mobile opac della biblioteca, etc. 

E’ un ponte tra spazio fisico e servizi digitali che permette agli utenti di sperimentare nuovi modi (rapidi e 

amichevoli) di vivere i servizi della biblioteca:  

 

� accedere alla recensione del libro, per trovare articoli correlati o informazioni sull’autore o libri dello 

stesso autore 

�  accedere alla bacheca novità per prenotare il prestito tramite il mobile OPAC 

� prenotare la postazione  

� effettuare il download di un contenuto (ad es. la mappa della biblioteca) 

� accesso alla pagina web del sito della biblioteca o per accedere direttamente a un servizio (chiedi al 

bibliotecario, ad es.) 

�  accedere al canale youtube della biblioteca (videotutorial che spiegano i servizi) o ad un 

audio/virtual tour della biblioteca 

� accedere al sistema di collocazione o per accedere a materiali aggiuntivi in formato digitale 

 

Buone pratiche in Italia 

La biblioteca San Giorgio di Pistoia: la prima biblioteca italiana che da febbraio 2011 utilizza i Qr codes per i 

servizi di biblioteca  
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3.1.3 LA CARTA DEI SERVIZI  

 

Tutte le biblioteche dovrebbero redigere una carta dei servizi, intendendola come un “patto” che la 

biblioteca stabilisce con gli utenti. 

In questo documento strategico la biblioteca informa sui servizi, motiva tutte le scelte, descrive le modalità 

di erogazione dei servizi e stabilisce gli obiettivi di miglioramento per l’anno in corso. 

La carta garantisce uno spazio agli utenti, che possono far valere la loro voce e intervenire nell’erogazione 

dei servizi presentando reclami e facendo osservazioni.  

 

Linee guida per la redazione delle carte dei servizi 

AIB. Linee guida per la redazione delle carte dei servizi delle biblioteche pubbliche. A cura della 

Commissione nazionale Biblioteche pubbliche. Roma, AIB, 2000. 

Esempi di carta dei servizi 

Biblioteca civica di Bolzano 

http://www.comune.bolzano.it/UploadDocs/1498_CARTA_Servizi_BIBLIO_ITA.pdf  

SBA del Politecnico di Milano 

http://www.biblio.polimi.it/sba/cartaservizi_sba_polimi_20090916.pdf  

Esempi di carta dei servizi nelle biblioteche UniPA  

http://portale.unipa.it/export/sites/www/Agraria/home/biblioteca/carta_servizi.pdf  

http://math.unipa.it/~library/docs/CS-IT.pdf  

http://www.unipa.it/~articom/html/biblio_cartaservizi.php  

 


