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ABSTRACT

Sempre più di frequente si sente parlare di biblioteche intese come terzo 

luogo.  Questo  scritto  propone  di  rivalutare  uno  storico  stabile 

industriale  a  Viganello,  popoloso  quartiere  di  Lugano,  creando  una 

nuova  biblioteca. Si esporranno la realtà demografica, le caratteristiche 

del sedime preso in considerazione e la presenza di altre biblioteche nelle 

vicinanze. Successivamente ci si soffermerà sul concetto di terzo luogo in 

generale e per le biblioteche. Si accennerà alle linee guida disponibili per 

le biblioteche e si proporranno delle  idee per la pianificazione di una 

biblioteca terzo luogo nello storico edificio, con l’auspicio che Lugano 

possa creare sul suo territorio una biblioteca civica innovativa inclusiva 

con particolare riguardo ai bambini e ai giovani, collaborando con tutte 

le realtà già presenti sul territorio.
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1. Introduzione

Negli  ultimi anni le biblioteche hanno risposto alle nuove sfide dettate dalla società 

aggiornandosi non solo da un punto di vista digitale; l’evoluzione ha portato a concepire 

nuovi  spazi  nei  quali  convivono  una  realtà  più  tradizionale  e  una  più  sociale.  In 

particolare  da  qualche  decennio  è  emerso  il  concetto  di  “terzo  luogo”  (Oldenburg, 

1999). Quest’ultimo si caratterizza per essere diverso dal primo luogo, la casa, e dal 

secondo,  il  posto  di  lavoro.  Dev’essere  uno  spazio  destinato  a  tutti,  inclusivo, 

multifunzionale  e  che  possa  anche  contribuire  al  dialogo  tra  le  persone,  attività 

necessaria in una società democratica. Quest’idea del terzo luogo è stata poi declinata 

nelle biblioteche pubbliche contemporanee, figlie delle  public libraries ottocentesche. 

Nel presente lavoro si propone una riflessione per destinare a biblioteca pubblica uno 

stabile usato come deposito per i bus delle Autolinee Regionali Luganesi (ARL), per il 

quale si prospetta un abbattimento e che in origine ospitò il deposito dei vagoni e delle 

motrici della ferrovia che univa Lugano a Dino (LCD), in una biblioteca pubblica. 

Nella città di Lugano si contano numerose biblioteche distribuite su tutta l’area urbana e 

periferica. Oltre alla Biblioteca cantonale convivono altre realtà attive, istituzionali o 

basate sul volontariato. In questo contesto c’è spazio per una nuova biblioteca? Quali 

tratti distintivi la dovrebbero  caratterizzare? A queste domande, sondando la realtà del 

quartiere di Viganello, le sue zone limitrofe e approfittando della presenza di un vecchio 

stabile  industriale  la  cui  destinazione  è  dibattuta,  si  cercherà  di  dare  una  risposta 

proponendo  un  concetto  per  una  biblioteca  innovativa  nel  quartiere.  Dapprima  si 

proporrà un’analisi territoriale del luogo in cui sorge il deposito ARL, riassumendo le 

notizie  di  cronaca  che  l’hanno  visto  protagonista  negli  ultimi  mesi.  In  seguito  si 

fotograferà la realtà bibliotecaria della città di Lugano. Si esporrà poi il concetto teorico 

del terzo luogo e ci si avvarrà dell’esempio de LaFilanda di Mendrisio che ben si presta 

alla concretizzazione di una biblioteca moderna. Infine, meditando sul contesto dello 

stabile ARL, si proporranno dei contenuti che potrebbero essere presenti in una nuova 

biblioteca ubicata nello storico deposito.
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2. Caratteristiche del quartiere, ubicazione dello stabile e cronaca

In  primo  luogo  osserveremo  le  caratteristiche  del  quartiere,  l’ubicazione,  le 

caratteristiche fisiche del deposito e la sua storia recente. Sarà così possibile avere un 

quadro  generale  per  ipotizzare  la  localizzazione  di  una  biblioteca  nel  quartiere  di 

Viganello.

 2.1 Dati demografici del quartiere di Viganello, di quelli confinanti e associazioni

La Città di Lugano dispone di un Servizio di statistica urbano (Città di Lugano, 2020a) e 

dalla  sua  consultazione  si  rileva  che  nel  2019 la  città  comprende ventuno quartieri 

(allegato 1) e conta 67’082 abitanti. Viganello è tra i più popolosi con 7’040 abitanti, 

Molino  Nuovo  ne  ha  9’630  e  Pregassona  9’354.  Seguono  il  Centro,  Cassarate, 

Aldesago, Castagnola,  Cureggia e Brè.  La densità della  popolazione nei  quartieri  di 

Viganello, Pregassona, Molino Nuovo e Centro supera i 5000 abitanti per chilometro 

quadrato (Città di Lugano, 2020b). 

Nella  zona  di  Viganello,  stando  al  sito  internet  della  Città  di  Lugano  dedicato  ai 

quartieri (Città di Lugano, 2020c), sono annunciate oltre una decina di associazioni di 

varia natura, tra le quali ve ne sono di religiose (ad esempio Giovani musulmani della 

Svizzera  italiana),  sportive  (Associazione  Basket),  di  quartiere  (Cittadini  per  il 

territorio), ricreative (Circolo scacchistico) e per gli anziani (Punto incontro anziani). 

Nei  quartieri  vicini,  molto  simili  per  popolazione,  se  ne  presentano  più  o  meno 

altrettante  con  caratteristiche  disparate.  Complessivamente  sono  un  centinaio  le 

associazioni presenti nella zona presa in considerazione. Le associazioni riflettono degli 

interessi comuni del territorio e pertanto sono da considerarsi dei portatori di interesse 

in luoghi con una valenza civica. Una nuova biblioteca che aspirasse ad essere un punto 

di riferimento per la zona potrebbe quindi instaurare una relazione virtuosa con tutti gli 

attori in gioco del tessuto urbano e beneficiare dell’alta densità della popolazione che la 

circonda.

 2.2 Dimensione e ubicazione del deposito ARL 

Stando ai  dati  del  registro fondiario,  l’area su cui  sorge il  deposito  ARL è di  circa 

2500 m², una parte scoperta con un magazzino porticato (205 m2), l’altra caratterizzata 
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da due stabili  di  inizio Novecento di  circa 600 m².  In quest’ultima la  rimessa delle 

motrici occupa 459 m2 (accanto allo stabile storico un’ulteriore rimessa è di 193 m2); gli 

uffici occupano 260 m2. Gli edifici storici hanno ampie finestre e grandi portali ad arco 

da dove accedono i mezzi. Complessivamente il corpo centrale costruito che si potrebbe 

usare per la biblioteca è di circa 750 m2. Siamo di fronte a degli edifici industriali molto 

caratteristici della zona, con volumetrie generose e dettagli di inizio Novecento degni di 

nota. Antistante alle costruzioni vi è un ampio piazzale (allegato 2). 

Nel  presente  scritto  non  si  proporranno  allestimenti  di  spazi  concreti,  in  quanto  le 

planimetrie dell’edificio non sono pubbliche e non è quindi possibile scendere troppo 

nel dettaglio. Si possono però suggerire degli spunti pratici generali, considerando la 

superficie disponibile. 

Il  fondo  dell’attuale  deposito  di  bus  delle  ARL sorge  in  una  posizione  altamente 

urbanizzata,  vicina  all’Università  della  Svizzera  Italiana  (USI),  alla  futura  SUPSI 

(Scuola  Universitaria  Professionale  della  Svizzera  Italiana) campus  di  Viganello, 

all’Ospedale Italiano e alle scuole medie di Viganello. È posizionato tra via La Santa, 

via al Lido e via agli Orti. Nelle vicinanze passano tre linee di bus. Le più vicine sono le 

fermate della linea 5 (Ponte Madonnetta) e la linea 6 (Ponte Madonnetta) o linea 461 

(La Santa).

Il deposito ARL ha il pregio di essere vicino al fiume Cassarate, che è oggetto di un 

progetto denominato “Raggio verde” (Città di Lugano, 2020d) che intende rivalutare 

tutto l’asse fluviale del fiume prevedendo un percorso ciclo-pedonale che unisca, tra 

l’altro, delle istituzioni strategiche quali l’Università, la SUPSI, la Biblioteca cantonale, 

il  Teatro Studio Foce e l’ex Macello.  Quest’ultimo è un luogo nel quale la Città di 

Lugano informa di prevedere di ospitare un nuovo centro culturale che sia “uno spazio 

vivo e aperto, in cui tempo libero, eventi e cultura si intreccino costantemente” (Città di 

Lugano, 2018). È annunciato un “Caffè letterario” in uno stabile di 300 m2 che prevede 

una libreria e, stando al rapporto del Dicastero immobili della Città di Lugano (2018) 

“un nuovo concept store che mescoli cultura e buon cibo … arricchito da un’offerta 

culturale alla portata di tutte le fasce di età … ” (p. 26).

Viganello ha un piccolo nucleo, senza una piazza viva per gli abitanti. È un quartiere 

con un passato industriale e oggi con un marcato sviluppo urbano residenziale. Quindi è 

arduo scegliere un punto chiaro di aggregazione per la popolazione dove ci si possa 

recare:  spazi  universitari,  centro  giovani,  negozi,  parco  giochi,  bar,  ristoranti,  Villa 
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Costanza, Mugina, piazzale delle scuole, piazzale della chiesa. Bisogna tener presente, 

considerata la morfologia dell’ex comune, che alcuni luoghi di Viganello sono più vicini 

a Pregassona o Molino Nuovo o Cassarate, piuttosto che al “centro” di Viganello, non 

tanto facile da identificare. Poter disporre di un pregiato edificio storico dove potrebbe 

trovare  spazio  una  biblioteca  potrebbe  essere  un’opportunità  per  la  Città  intera  e 

soprattutto  per  la  popolazione  più  vicina.  Infatti,  come  dimostra  un’indagine  sulla 

frequentazione delle biblioteche cantonali  (Chianese & Maffeis,  2016), la prossimità 

alla propria residenza è un criterio determinante per frequentare una biblioteca.

 2.3 Cronaca di un luogo da costruire

Negli  scorsi  mesi si  è appreso del progetto di un’impresa edile di voler abbattere il 

deposito dei bus ARL per costruire appartamenti e un hotel (Storni, 2019). Visto che gli 

stabili esistenti risalenti al 1911 sono parte del paesaggio urbano del quartiere e sono 

censiti  nel  catalogo  dell’ISOS,  l’Inventario  federale  degli  insediamenti  svizzeri  da 

proteggere (Heusser, 2006), si è assistito a una mobilitazione popolare per tentare di 

cambiare il futuro ventilato. Si è avanzata l’idea di salvare il deposito con un mercato 

coperto e degli spazi per eventi dedicati ai giovani alla sera (Stevanovic, 2020) o di 

trasformare  l’autorimessa  ARL  in  un  deposito  d’arte  accessibile  al  pubblico 

(Stevanovic, 2019). 

Una delle ultime notizie di cronaca (Gasperi, 2020) informa che il progetto proposto 

dall’azienda edile ha raccolto un parere negativo dal Cantone, perché non si inserisce 

adeguatamente nel contesto urbano. Per concludere si menziona che il Municipio ha 

incaricato  un  professionista  di  elaborare  un’analisi  con  un  resoconto  del  piano 

regolatore nella zona di via La Santa e le problematiche presenti e passate legate a esso 

(Città di Lugano, 2020e).
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3. Le biblioteche della Città di Lugano

© 2020 - Città di Lugano - Foto: Studio Pagi e C-Comunicazione, Lugano 

La  Città  di  Lugano  (2020f),  stando  al  sito  internet,  “ospita  un  enorme  patrimonio 

librario grazie a numerose biblioteche generali, tematiche o per un pubblico specifico”. 

Nella pagina dedicata alle biblioteche si ha un accesso diretto a una scheda descrittiva 

delle  seguenti  biblioteche:  cantonale,  universitaria,  Agorateca,  Fonoteca  nazionale 

svizzera, Biblioteca Salita dei Frati, Biblioteca IUFFP (Istituto Universitario Federale 

per  la  Formazione  Professionale),  Biblioteca  della  Croce  Rossa,  Biblioteca 

Conservatorio della Svizzera italiana, Biblioteche dei ragazzi. La foto che appare nel 

sito  internet  della  Città  di  Lugano  alla  pagina  “Biblioteche”,  vede  una  giovane 

sorridente  circondata  da  scaffali  alti,  pieni  di  libri.  Che  si  ponga  l’accento  sulle 

collezioni  è  naturale,  visto  che  la  biblioteca  è,  per  tradizione  e  nell’immaginario 

collettivo in generale, un luogo che dispone di libri. Le presentazioni delle biblioteche 

indicate sul sito illustrano i servizi, specializzazioni, missioni e particolarità.  In primo 

luogo si può notare che la descrizione delle biblioteche di Lugano è strettamente legata 

alle  collezioni.  Fanno  eccezione  la  Biblioteca  universitaria,  che  pone  innanzitutto 

l’accento sul fatto che è aperta a tutti,  e l’Agorateca, che vuole essere un “luogo di 

condivisione, di incontro e di proposta di percorsi divulgativi: come l’antica e vivace 

piazza greca, Agorà, in una teca”. La biblioteca della Croce Rossa si distingue per la 

fornitura di testi a domicilio per anziani e malati e organizza letture collettive nelle case 

per anziani. Infine nella pagina dedicata alle biblioteche per ragazzi si mette in primo 

piano che sono “luoghi di incontro e scambio nei quartieri pensati per accompagnare i 

bambini e i ragazzi a imparare a leggere e ad amare i libri”.
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L’attenzione di questo scritto vuole dirigersi non sulla storia delle offerte bibliotecarie 

della città e il loro funzionamento o collaborazione, tuttavia è utile ricordare quanto 

esposto da Deiana Brügger nel suo lavoro di Master del 2014 “Biblioteche pubbliche e 

cooperazione: prospettive per la regione di Lugano”, nel quale svolge anche uno studio 

puntuale e accurato analizzando la realtà delle biblioteche pubbliche extracantonali in 

Ticino e facendo un esame dei punti di forza e debolezza della situazione alla quale si è 

pervenuti  dopo l’approvazione della Legge delle biblioteche del 1991. In particolare 

Deiana Brügger (2014) rileva che dopo l’approvazione della Legge delle biblioteche “le 

biblioteche di pubblica lettura in Ticino si dividono in due gruppi: nel primo le quattro 

cantonali  incluse nel  Sistema,  che usufruiscono dei  privilegi  dell’automazione,  della 

formazione professionale, di sedi adeguate, e soprattutto dell’essere parte di una rete; 

nel secondo gruppo tutte le altre:  senza cataloghi  online,  gestite da volontarie/i,  con 

spazi esigui a disposizione,  senza crediti  garantiti per l’acquisto dei libri.  Isolate fra 

loro, possono contare solo sull’aiuto di Bibliomedia e di pochi comuni illuminati” (p. 

14). 

Negli  anni  dopo l’approvazione della  Legge delle  biblioteche nella  Città  di  Lugano 

molte altre biblioteche si  sono sommate al  catalogo  online del  Sistema bibliotecario 

ticinese (Sbt), ma la realtà resta frammentata e molte, come le Biblioteche dei ragazzi 

diffuse sul territorio, sono animate da volontarie e volontari, che beneficiano di aiuti 

comunali e sono inserite, a volte, nelle sedi scolastiche. Come nel caso di Viganello, 

Molino Nuovo o Pregassona; l’unica di queste biblioteche ben visibile è la Biblioteca 

dei ragazzi di Besso (con una bella pagina internet e catalogo online). Infine si nota che 

a Cassarate ha sede l’Associazione Biblioteche dei ragazzi e nella Città di Lugano sono 

pure presenti Biblioteche per ragazzi a Carabbia, Barbengo e Loreto.

Nel comunicato stampa del 28 aprile 2016 della Città di Lugano si informa che a partire 

dal 2017 e per tre anni, le biblioteche di quartiere disporranno di più libri grazie a un 

contratto  di  collaborazione  con  Bibliomedia.  Si  legge  che  “l’auspicio  è  che  le 

biblioteche di quartiere, attraverso la diversificazione delle iniziative, possano diventare 

luoghi di aggregazione e di socializzazione dove promuovere eventi culturali e ricreativi 

e dove rivolgersi per il prestito dei libri, la lettura dei giornali e l’accesso a internet … 

[L’accordo con Bibliomedia da parte della Città a favore delle biblioteche di quartiere] 

garantisce l’equità di trattamento delle diverse strutture e costituisce un primo passo a 
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sostegno delle  attività  da loro svolte  a  favore della  popolazione”.  Quindi  la  città  si 

impegna per coordinare e rendere un servizio migliore ai quartieri. 

Dopo questa breve enumerazione delle biblioteche presenti nel territorio di Lugano si 

può affermare che le strutture non mancano (allegato 3), come neppure una mediateca o 

un’offerta  dedicata  ai  più  giovani.  Tuttavia  ciò  che  è  presente  nella  zona  ha  delle 

caratteristiche che  fanno parte  di  un panorama tradizionale,  si  pensi  soprattutto  alle 

biblioteche per bambini, con orari limitati, inserite all’interno della scuola elementare, 

con un’assenza totale di visibilità finché i bambini non frequentano gli istituti. Questo 

aspetto demotiva fortemente l’uso delle stesse ed essere all’interno delle sedi scolastiche 

presuppone orari limitati, mentre una biblioteca per bambini e giovani dovrebbe essere 

ben  visibile  e  aperta  negli  orari  nei  quali  la  scuola  è  chiusa,  come  pure  nel  fine 

settimana. I giovani delle scuole medie possono disporre della biblioteca scolastica, ma 

sempre con un orario limitato. Le persone adulte o più anziane possono recarsi nelle 

biblioteche disponibili nel raggio di poche decine di minuti a piedi, in cui prevalgono 

attività quali lo studio, la lettura e regna il silenzio. 
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4. Il terzo luogo e la biblioteca, il modello dei quattro spazi, linee guida e un 

esempio

Nei seguenti paragrafi si espone una panoramica sul tema del terzo luogo, molto in voga 

negli  ultimi  decenni.  Dapprima  ci  si  soffermerà  sull’analisi  effettuata  da  Ryan 

Oldenburg e in seguito sul terzo luogo applicato alle biblioteche. Third place è di norma 

tradotto come “terzo luogo”, ma nella traduzione dal francese all’italiano di Zappalà del 

libro curato da Jacquet (2018) che si citerà in più occasioni, si fa sempre riferimento al 

“luogo  terzo”.  Ai  fini  del  presente  lavoro  “luogo  terzo”  e  “terzo  luogo”  sono  da 

considerarsi sinonimi. Si propone successivamente, come coronamento delle teorie sulle 

biblioteche intese come terzo luogo, un modello danese che scaturisce dall’analisi delle 

attività e degli obiettivi presenti nelle biblioteche in cui il concetto di terzo luogo viene 

metabolizzato. Si accennerà alle linee guida esistenti e si concluderà il capitolo con la 

presentazione di un caso di biblioteca terzo luogo presente nel territorio.

 4.1 L’approccio sociologico di Oldenburg

Ryan Oldenburg (1999) negli anni Ottanta esegue un’analisi  descrittiva della società 

riferita  alla  realtà  statunitense,  dove  concettualizza  il  terzo  luogo  (third  place), 

considerato  uno  spazio  essenziale  nel  quale  la  popolazione  possa  incontrarsi.  Si 

distingue dal primo luogo, la casa, e il secondo luogo, il posto di lavoro. I luoghi che 

non sono né lavoro né casa hanno un impatto positivo sulla comunità e grazie a questi si 

migliora  la  qualità  di  vita  di  chi  li  frequenta.  In  sintesi  possono  diventare  parte 

integrante del  tessuto sociale  della  comunità  di  riferimento.  Il  sociologo ritiene che 

siano essenziali per la vita comunitaria, ma annota che stanno scomparendo nella realtà 

urbana statunitense. Nella sua analisi il terzo luogo esiste in territori neutri e agisce da 

livellatore sociale; la conversazione è l’attività principale e contribuisce a mostrare e 

apprezzare la personalità e l'individualità umana. Sono posti i cui orari di apertura sono 

estesi e contraddistinti da un ambiente disteso e giocoso, in contrasto con altre sfere 

della vita più seriose. Sebbene sia un tipo di ambientazione radicalmente diverso dalla 

propria casa, il terzo luogo è notevolmente simile a una buona casa, sia per il comfort 

psicologico,  sia  per  l’appoggio  che  trasmette.  Accanto  a  queste  caratteristiche  si 

individuano dei benefici che derivano dalla socializzazione e dalle competenze legate 

alla  conversazione.  In  particolare  Oldenburg  (1999)  si  riferisce  alle  novità,  alle 
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prospettive, all’azione quale tonico spirituale e alla formazione di gruppi di amici. Nel 

suo libro “The great good place” non parla di biblioteche, marginalmente rileva che 

grazie  alle  coffeehouses i  letterati  traevano ispirazione e cita  il  caso del  poeta  John 

Dryden che da questo luogo pubblico forniva commenti sulle ultime poesie e opere (p. 

189).  Infine Oldenburg (1999) scrive che “unlike hospitals  or libraries,  which have 

exacting, complicated, and expensive internal requirements, third places are typically  

modest, inexpensive, and small by comparison”1 (p. 203). Nella sua analisi quindi non 

identifica le biblioteche come terzo luogo. Solo successivamente si osserverà che anche 

le biblioteche possono soddisfare le funzioni del terzo luogo.

 4.2 La biblioteca come terzo luogo

Alcune caratteristiche del terzo luogo esposte nella riflessione di Oldenburg si trovano 

nelle  biblioteche,  perché  nascono  come  luogo  pubblico  gratuito,  solitamente  sono 

posizionate  in  zone  centrali  e  accolgono  le  funzioni  tipiche  del  terzo  luogo. La 

biblioteca  da  contenitore  di  informazioni  e  conoscenze  può  essere  vista  in  questa 

declinazione sociologica come un luogo di vita partecipativo per il proprio pubblico di 

riferimento. 

Agnoli (2014b) ritiene che, considerata la crisi dei luoghi pubblici, la biblioteca debba 

darsi un nuovo compito, “trasformarsi in un luogo di incontro, in una “piazza coperta” a 

disposizione di grandi e piccoli, ricchi e poveri, zingari e cardinali” (p. 67). Nell’ottica 

del terzo luogo la biblioteca non perde le missioni tradizionali di mettere a disposizione 

collezioni,  diffondere  il  sapere  e  informare  e  ci  permette  di  ampliarne  la  visione 

coinvolgendo  maggiormente  le  persone  che  la  frequentano,  dando  la  possibilità  di 

condividere una vita comunitaria tipica dei terzi luoghi. Servet (2018) ritiene che “la 

biblioteca luogo terzo deve avere come obiettivo una mescolanza sociale e culturale” (p. 

30).  Si  dovrà  inoltre  articolare  come  uno  spazio  popolare  che  offra  cultura  viva 

declinata in vario modo e soprattutto che sia partecipativo e coinvolga la maggior parte 

di popolazione possibile. 

Amandine Jacquet (2018) nota che,  rispetto alla “mediateca che voleva aprirsi  sulla 

città, il  luogo terzo vuole  immergere la biblioteca nella città. … La biblioteca luogo 

terzo è il prolungamento della società, un luogo per incrociarsi, scambiare, opporsi” (p. 

195).

1 “a differenza degli ospedali o delle biblioteche, che hanno requisiti interni esigenti, complicati e costosi, i terzi luoghi sono in 
genere modesti, economici e piccoli al confronto”

12



 Patrizia Villa Macchi

Le biblioteche quindi sono uno spazio pubblico tra i tanti esistenti, in cui le persone si 

recano per prendere documenti, ma non solo. In Francia Lahary (2018) scrive che “si va 

in biblioteca per ogni sorta di ragione individuale e collettiva, di cui alcune hanno solo 

un rapporto indiretto, persino nessun rapporto, con ciò per cui i responsabili politici e il 

personale pensano siano state fatte le biblioteche. Le ragioni più facili da capire sono i  

tavoli e le sedie ...” (p. 13). L’autrice menziona pure che in Francia prima di parlare di 

biblioteca terzo  luogo,  dopo un congresso dell’  International  Federation  of  Library 

Associations  and Institutions  (IFLA) intitolato “The physical  library and beyond”  e 

grazie a un contributo del 2005 di Françoise Danset, si è parlato di biblioteca come 

living room per la città (Danset, 2005, citato in Lahary, 2018, p. 14). Queste nuove 

concezioni  della  biblioteca  come  luogo  di  legami  sociali  e  la  consapevolezza  di 

mutazioni  sociali  e  tecnologiche  hanno  contribuito  a  integrare  all’interno  della 

biblioteca  altri  servizi  imperniati  sulla  vita  sociale  e  culturale.  L’opinione  di  Servet 

(2018) è che la biblioteca come servizio pubblico “ha ancora un ricchissimo avvenire a 

condizione  che  si  faccia  giustamente  dell’istituzione  della  biblioteca  un  progetto 

politico, culturale e sociale forte … ” (p. 23).

Marie Martel (2018) analizza tre generazioni di biblioteche terzo luogo in America del 

Nord: la prima è rappresentata dalla new downtown library, la seconda dalle biblioteche 

comunitarie  e  identifica  l’ultima  generazione  nelle  biblioteche-laboratorio,  dove  gli 

utenti intervengono in modo creativo, e a questo proposito scrive che “interpretare la 

biblioteca pubblica come un luogo terzo di creazione significa cercare di ottimizzare la 

situazione della biblioteca in modo da accentuarne o amplificarne la dimensione sociale 

o interattiva degli spazi, al fine di farne un “bel posto” propizio alla condivisione delle 

conoscenze,  all’apprendimento  collaborativo,  alla  creazione”  (p.  104).  Quindi  una 

biblioteca che è  laboratorio in cui  le  persone interagiscono.  La frequentazione della 

biblioteca-laboratorio  crea  senso  di  appartenenza,  genera  esperienze  ludiche, 

conversazioni e funge da terzo luogo (Martel, 2018).

Lankes (2020) vuole promuovere l’idea del cambiamento nelle biblioteche e invitare a 

esigere biblioteche migliori. Propone una chiara missione per le biblioteche pubbliche: 

“migliorare la società attraverso la creazione di conoscenza” (p. 73), aspirazione che va 

perseguita andando oltre lo sviluppo delle collezioni. L’autore aderisce alla teoria della 

conversazione come base della visione del mondo che si concentra sull’apprendimento e 

la conoscenza (Lankes, 2014).
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 4.3 Il modello dei quattro spazi per la creazione di una biblioteca 

Si propone ora un modello che nasce da un’analisi  delle  biblioteche danesi e mette 

ordine nel pensiero della biblioteca terzo luogo inglobandolo in modo pragmatico. Il 

modello oltre a un concetto vuole fornire uno strumento per progettare, sviluppare e 

rimodellare le biblioteche.

In un articolo firmato da Henrik Jochumsen, Casper Hvenegaard Rasmussen e Dorte 

Skot-Hansen, si presenta un modello per le biblioteche pubbliche  (Jochumsen et  al., 

2012), costruito a partire dalle funzioni che assolvono le biblioteche e le attività che ne 

derivano.  Sono identificati  quattro obiettivi  per  le  biblioteche.  Il  primo consiste  nel 

creare  esperienza  (experience),  cioè  le  capacità  di  generare  esperienze  in  quanto  le 

biblioteche sono delle fornitrici di servizi, il secondo mira a coinvolgere (involvement), 

cioè gli utenti sono attivi contribuendo a quanto accade nella biblioteca. Il terzo punta a 

potenziare-emancipare  (empowerment),  ossia  vuole  rendere  i  cittadini  capaci  di 

risolvere problemi quotidiani e formarli in quanto persone autonome. L’ultimo obiettivo 

consiste  nell’innovazione  (innovation),  nel  senso  di  produrre  nuove idee.  Da questi 

obiettivi  derivano  delle  attività:  emozionare  (excite),  scoprire  (explore),  contribuire 

(participate), creare (create). Ogni attività corrisponde a uno spazio e si giunge così al 

“modello  dei  quattro  spazi”  formato  dagli  ambiti  sovrapponibili  di:  ispirazione 

(inspiration space) dove le esperienze trasformano la nostra percezione, apprendimento 

(learning space)  in  cui  si  esplora  il  mondo e si  accrescono le  proprie  competenze, 

incontro (meeting space) nel quale si concretizza il terzo luogo, e azione (performative 

space) che sottointende coinvolgimento, interazione e grazie a ciò creazione. I quattro 

spazi si possono concretizzare sia 

fisicamente,  sia  virtualmente. 

Non  sono  da  intendersi  come 

spazi rigidi che corrispondono a 

delle zone fisse.

Figura 1.  Il modello dei  quattro spazi 

presentato da Jochumsen, Rasmussen e 

Hansen (Jochumsen et al., 2012) 
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Beudon  (2019)  a  questo  proposito  sceglie  di  non  parlare  tanto  di  spazi,  quanto  di 

dimensioni. Ritiene che se tre di queste sono già molto diffuse e note nelle biblioteche 

pubbliche contemporanee, la dimensione che riguarda l’“inspiration” corrisponde a un 

ambito ancora da mettere a fuoco che potrebbe essere erroneamente delegato solo ad 

architetti. Beudon (2019) reputa che il bibliotecario possa prendere le redini di questa 

dimensione e portare dei validi contributi.

 4.4 Linee guida IFLA e Lignes directrices pour les bibliothèques publiques 2020

Pianificare  una  biblioteca  presuppone,  oltre  alla  conoscenza  del  contesto  e  degli 

approcci teorici, pure la considerazione di linee guida essenziali, utili per la creazione e 

gestione di una biblioteca. Ci si soffermerà pertanto su alcuni aspetti enunciati nelle 

linee  guida  dell’IFLA e  dalle  nuove  linee  direttrici  per  le  biblioteche  svizzere  di 

Bibliosuisse, che sono dei punti di riferimento per concentrarsi sulle buone pratiche da 

seguire nelle biblioteche pubbliche. 

Nell’introduzione  delle  linee  guida  IFLA  per  i  servizi  bibliotecari  ai  bebè  e  ai 

piccolissimi  fino  ai  tre  anni  (IFLA,  2008)  si  legge  che  “la  disponibilità  di  servizi 

bibliotecari destinati ai bebè e ai piccolissimi è fondamentale. La ricerca sullo sviluppo 

del cervello ha mostrato che il fatto di parlare, cantare, leggere ai bebè e ai piccolissimi 

ha  un effetto  essenziale  sull’acquisizione  del  linguaggio”  (p.  4).  Sempre nelle  linee 

guida  dell’IFLA per  i  servizi  per  giovani  adulti  nelle  biblioteche  pubbliche  (IFLA, 

1996) sono contenute numerose riflessioni  su quel che una biblioteca può fare “per 

rispondere nel modo più appropriato ai bisogni di istruzione, informazione, cultura e 

tempo libero degli adolescenti” (p. 1) e viene rilevato come i servizi, quando è possibile, 

possano essere sviluppati  con la  collaborazione  degli  adolescenti  stessi;  la  missione 

della biblioteca è quindi aiutare gli adolescenti a “superare la transizione tra l’infanzia e 

l’età  adulta  fornendo  insieme  accesso  alle  risorse  e  condizioni  ambientali  che, 

rispondendo ai loro specifici bisogni, ne favoriscano lo sviluppo intellettuale, affettivo e 

sociale” (p. 2). Nelle linee guida per bambini (IFLA, 2018) si consiglia alle biblioteche 

di attirare i bambini e i giovani offrendo dei servizi adeguati, includendo uno spazio 

fisico accogliente per tutte le età, giacché le biblioteche destinate ai bambini sono un 

luogo per incontrarsi, giocare e comunicare (p. 13). 

Questi aspetti esposti dall’IFLA sono presenti nell’offerta delle biblioteche del territorio 

luganese? La Biblioteca cantonale di Lugano non è pensata per un pubblico giovane e, 
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probabilmente,  quanto  proposto  dall’IFLA dovrebbe  venir  assolto  dalle  biblioteche 

scolastiche  e  di  quartiere.  Tuttavia  queste  presentano  delle  limitazioni  che  ben  si 

attenuerebbero  se  ci  fosse  a  disposizione  una  biblioteca  per  la  popolazione  con 

particolare attenzione rivolta ai giovani e ai bambini più piccoli, che non hanno una 

biblioteca-luogo  da  visitare  con  i  genitori  in  cui  trascorrere  del  tempo,  leggere  e 

partecipare a laboratori ludici che favoriscano lo sviluppo di competenze sin dalla più 

tenera età. 

Le Lignes directrices pour les bibliothèques publiques 2020 di Bibliosuisse rispondono 

alle  principali  domande  riguardanti  l’amministrazione  delle  biblioteche  pubbliche, 

dando precise direttive riguardanti la costruzione, la gestione, le qualifiche del personale 

e altri aspetti organizzativi, fondandosi su dieci principi fondamentali2. Le biblioteche di 

pubblica  lettura  in  quanto  istituzioni  accessibili  a  tutti  “contribuent  de  manière  

importante à garantir le droit fondamental à la liberté d’expression et d’information3” 

(p. 6). Bibliosuisse nella missione della biblioteca pubblica identifica quattro obiettivi: 

la  biblioteca  quale  centro  di  autoformazione,  ente  che  collabora  in  un  processo 

educativo informale (per tutte le età), luogo di eventi e d’incontro (p. 9).

 4.5 LaFilanda

Il  caso  de  LaFilanda  è  emblematico  per  il  cantone  Ticino.  Frutto  di  un  processo 

pluriennale, ha visto una riorganizzazione della Biblioteca cantonale di Mendrisio e il 

desiderio  di  offrire  alla  popolazione,  tramite  la  collaborazione  con  il  comune  di 

Mendrisio, uno spazio innovativo che avesse lo spirito di un terzo luogo. Una nuova 

realtà aperta nel 2018 e all’avanguardia, che si presta a essere guardata con interesse 

potendo essere fonte di ispirazione per la creazione di una biblioteca nel quartiere di 

Viganello.

LaFilanda si fonda sui modelli più contemporanei di spazio pubblico e sul sito della 

Città di Mendrisio possiamo leggere che “è al contempo biblioteca, ludoteca, videoteca, 

audioteca, punto d’informazione, di ristoro, di studio, di ricerca, di passatempo. Si può 

entrare  per  leggere  il  giornale,  giocare,  navigare  in  rete,  ma  anche  per  conferenze, 

piccole  fiere,  corsi  e  riunioni”.  Conta  alcuni  bibliotecari  e  numerosi  volontari  che 

2 I dieci principi fondamentali sono: l’accès pour toutes et tous, l’orientation dans le monde de l’information, la bibliothèque-un 
service public, la technique et le savoir-faire, la bibliothèque en constante réflexion et en évolution permanente en tant 
qu’institution ouverte à toute impulsion de l’extérieur, les bibliothèques travaillent de manière professionnelle, les partenariats  
et réseaux, la bibliothèque-lieu de séjour et de rencontre, les bibliothèques en tant que “boîte à outils”, les personnel des 
bibliothèques: prêt à affronter l’avenir.

3      “contribuiscono in maniera importante garantendo il diritto fondamentale alla libertà d’espressione e d’informazione”.

16



 Patrizia Villa Macchi

mettono a disposizione del loro tempo per un gettone simbolico. Altra particolarità che 

la differenzia da tutte le altre biblioteche sul territorio è che offre un orario di apertura 

molto esteso e permette l’autoprestito.  Nel suo rapporto annuale 2019 (Codoni et al., 

2020) si legge che la frequentazione è stata di 387 persone al giorno e l’apertura annuale 

è stata di 354 giorni. Per quel che riguarda il pubblico di riferimento si può dire che 

LaFilanda è soprattutto frequentata da persone che vivono nella città di Mendrisio e 

nella sua regione (87%). La prossimità è perciò decisiva per scegliere di partecipare alla 

vita della biblioteca. Grazie a un sondaggio è stato rilevato che i visitatori sono il 34% 

giovani, 45% adulti e 21% senior, quindi la frequentazione è equilibrata dal punto di 

vista  delle  varie  fasce  di  età.  Peculiari  della  struttura  sono “le  attività  aggreganti  e 

piacevoli” (atelier junior, consulenza lana, filanda games, ecc.), che sono svolte in modo 

regolare,  non  richiedono  iscrizione  e  neppure  obbligo  di  frequenza.  Si  rileva  nel 

rapporto che questo crea “all’interno del gruppo un forte sentimento di appartenenza e 

una  solida  coesione”.  Vi  sono  inoltre  dei  servizi  proposti  regolarmente,  come  ad 

esempio misurazione della glicemia e pressione con la Croce rossa,  scrivere un CV, 

tedesco  e  inglese  per  le  medie.  Si  offrono  anche  dei  corsi  per  adulti  diurni  in 

collaborazione  con  l’Istituto  cantonale  della  formazione  continua.  Considerata  la 

possibilità  di  usare  altri  spazi  dell’edificio,  è  già  previsto  un  ampliamento  per 

l’amministrazione e la creazione di una nuova area polifunzionale. Dunque sembra che 

la biblioteca sia diventata un terzo luogo, una piazza, un posto dove recarsi in cui ci 

sono anche dei libri, apprezzata e usata dalla popolazione di tutte le età. Un successo 

che andrebbe perseguito anche nella realtà luganese.
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5. Proposte per una nuova biblioteca

Prendendo in considerazione tutto quanto esposto fino ad ora, apprezzando la possibile 

ubicazione e colmando una lacuna nell’offerta di biblioteche nella Città di Lugano, si 

propone di seguito una panoramica dettagliata delle caratteristiche che lo spazio dello 

storico  deposito  dovrebbe  riunire.  Certo  è  che  restano  dei  suggerimenti:  sarebbe 

opportuno, come espone in un’intervista Sergio Dogliani (manager e fondatore degli 

Idea Store londinesi), prima di aprire una biblioteca, chiedere ciò che la popolazione 

vorrebbe al suo interno oltre ai libri (RSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana, 

2016). Infatti una biblioteca pubblica dovrebbe rispecchiare gli interessi della comunità 

se vuole essere un luogo d’incontro di successo oltre, naturalmente, a promuovere e 

allenare alla lettura i più giovani. Su questa linea d’onda anche Agnoli (2014b), che nel 

primo punto da non dimenticare nella pianificazione di una nuova biblioteca pubblica 

pone infatti il  “coinvolgimento e la mobilitazione della cittadinanza a sostegno della 

biblioteca, che è servizio necessario sul territorio, al pari della scuola materna, della 

polizia  locale  o dei  pompieri”  (p.  157).  Proprio con questo spirito  di  condividere e 

inglobare la popolazione nel progetto è nata LaFilanda di Mendrisio, esempio virtuoso 

dal quale la città di Lugano potrebbe trarre ispirazione, creando un nuovo spazio per la 

popolazione nel quale siano coinvolte le associazioni presenti  nei quartieri  vicini,  le 

Biblioteche dei ragazzi già presenti, che svolgono un grande lavoro all’interno delle sedi 

scolastiche  (e  vanno  sicuramente  mantenute  e  appoggiate),  e  la  popolazione  dei 

quartieri,  nonché  gettando  le  basi  per  una  collaborazione  con  Sbt,  Bibliomedia  e 

l’Istituto svizzero Media e Ragazzi. Un luogo da pensare come un progetto comune, non 

come un’idea di pochi. 

Per organizzare le indicazioni che seguono si farà riferimento al modello dei quattro 

spazi e successivamente si suggeriranno degli elementi che si potrebbero inserire in una 

futura biblioteca. 
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 5.1 Spazio d’azione

In questa categoria le attività da prendere in considerazione sono degli atelier artistici o 

creativi, delle attività culinarie e l’uso di nuove tecnologie. Si potrebbero mettere delle 

attrezzature, troppo costose o troppo ingombranti per una casa, ma che in una biblioteca 

potrebbero essere usate.  Per esempio degli  strumenti  tradizionali  come macchine da 

cucire,  o  altri  più  specifici  e  attuali  come  stampanti  di  ultima  generazione,  in 

collaborazione con la SUPSI accanto. Appartenente a questo spazio, ma probabilmente 

in  un’altra  zona  dello  stabile,  si  potrebbe  disporre  di  una  cucina,  che  permetta  di 

cimentarsi  ai  fornelli  nel  caso  di  attività  culinarie  o  di  laboratori  che  vertano sulla 

scienza in cucina. Nella società attuale i social media rivestono una presenza costante in 

buona parte della popolazione, per cui si potrebbero pensare delle zone per creare dei 

video  che  si  possano  pubblicare  poi  in  rete.  Come  pure  un  piccolo  studio  di 

registrazione per giovani cantautori  e musicisti.  Una biblioteca esemplare è la  Oodi 

Helsinki Central Library (2020), che offre un urban workshop con numerosi macchinari 

e music services, dove è possibile creare i propri prodotti musicali e proporli anche negli 

spazi della biblioteca.

 5.2 Spazio d’ispirazione

In  questa  dimensione  dovrebbero  essere  inserite  tutte  le  attività  “vibranti”,  che 

emozionano, danno energia, rendendo speciale ciò che accompagna la biblioteca, dalla 

lettura al gioco. Sarebbe centrale che chi entra nella nuova biblioteca venisse subito 

catturato  emotivamente  dal  luogo  e  provasse  un’esperienza  positiva  e  gratificante. 

Trattandosi  in  passato di  un deposito  ferroviario,  il  filo  conduttore dell’allestimento 

potrebbe  risiedere  proprio  in  questa  sua  peculiarità.  Percorsi  rotabili  disegnati  sui 

pavimenti che arrivino al banco informazioni, indicazione di tematiche di lettura esposta 

in cartelli che ricordano le fermate o le stazioni. Se fosse disponibile una bella carrozza 

del  trenino  da  mettere  all’interno  della  struttura,  sarebbe  una  risorsa  da  sfruttare. 

Nell’area destinata ai più piccoli si potrebbe prevedere un tram-zona racconto (se non ce 

ne fosse uno originale, magari una struttura trompe-l’oeil) nel quale leggere storie. Si 

potrebbe disporre di un piccolo tram-trenino porta libri che viaggi nell’area bambini con 

i libri in circolazione come passeggeri. A disposizione anche colori e fogli per disegnare 

prima o dopo l’ascolto di una storia. Sarebbero da prevedere dei cuscini per rilassarsi, 
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ascoltare o leggere davanti alle vetrate. Per gruppi più numerosi di bambini si potrebbe 

creare un soppalco con una scala che funga da gradinata per assistere a piccoli spettacoli 

(la base della scala diventerebbe così un palcoscenico) o permetta di svolgere l’ora del 

racconto. 

Per rendere più accoglienti gli spazi fisici si auspica l’introduzione mirata di “piante a 

rotelle”4,  cioè che si  possano spostare e contribuiscano a rendere il  luogo ancor più 

ameno.  Considerato che alla  vita  della  struttura parteciperanno bambini  di  ogni  età, 

vanno evitate piante velenose e tossiche. Lo spazio giovani potrebbe essere esclusivo, 

vietato agli adulti, come nell’avveniristica BiblioTøyen di Oslo (Aatvos, 2017; Agnoli, 

2016b). 

La pagina internet dedicata alla biblioteca dovrebbe avere una grafica distintiva, ma 

uniforme rispetto alle scelte di allestimento della biblioteca fisica. 

 5.3 Spazio d’apprendimento

Le  attività  in  questo  ambito  saranno  prevalentemente  lo  studio,  l’animazione  di 

laboratori  e  il  gioco.  Nelle  immediate  vicinanze  sorge  la  biblioteca  dell’USI  e  si 

inaugurerà  tra  poco  anche  la  SUPSI,  quindi  si  suppone  che  spazi  destinati 

all’apprendimento individuale siano già molto presenti nel raggio di poche centinaia di 

metri. Tuttavia sarebbe opportuno prevedere dei tavoli con sedie provvisti di corrente 

elettrica e prese usb. Forse si possono ricavare degli spazi molto tranquilli nello stabile 

destinato agli  uffici.  Si dovrebbero prevedere zone per laboratori,  sia  per  i  bambini 

(forse collaborando con l’Ideatorio5) che per gli adulti. Una biblioteca può anche aiutare 

le persone del quartiere offrendo un’assistenza verso i servizi del comune, rispondendo 

a  domande  della  popolazione  riguardo  all’ubicazione  di  servizi,  quali  il  rinnovo  di 

passaporti, permessi o semplicemente facendo scoprire lo sportello  online, visto che a 

Viganello non ci sono più uffici comunali di alcun tipo.

4 Descrive le “piante a rotelle” Matteo Terzaghi (nel libro La terra e il suo satellite, Quodlibet, Macerata 2019). Sono piante 
tristi, usate nelle fiere; per la sottoscritta all’interno di una biblioteca sarebbero invece accudite e integrate con rispetto 
nell’ambiente.

5 https://ideatorio.usi.ch/   “Un luogo di idee, per sperimentare e meravigliarsi”. Luogo che vuole avvicinare bambini e adulti alla 
scienza con esposizioni interattive, laboratori, un planetario astronomico, spettacoli.
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 5.4 Spazio d’incontro

Questa dimensione vedrà nella conversazione, nel gioco, nella lettura non profonda e 

nelle esposizioni le sue attività principali. Deve essere ospitale e comoda, i libri (o le 

riviste)  vanno  relegati  alla  periferia.  Si  può  ipotizzare  uno  spazio  d’incontro  di 

benvenuto  all’ingresso,  per  i  genitori  nell’area  bambini,  per  i  giovani  accanto  alle 

collezioni a loro dedicate. Sarebbe da prevedere una zona per coloro che desiderano 

incontrarsi per una partita a carte o qualche altro gioco, quindi pensare a delle “fermate” 

per giochi da tavolo. Naturalmente pianificare una caffetteria con un occhio di riguardo 

alla sostenibilità dei prodotti offerti. La presenza di un microonde per scaldare alimenti 

e dei tavoli per poter consumare merende o pranzi o pappe per bambini portate da casa. 

Ci sarebbe anche spazio per compleanni per bambini in biblioteca, in cui sia possibile 

invitare amici, ascoltare una storia, mangiare la torta. 

La sede potrebbe prestarsi a esporre quadri o statue, oppure potrebbero venire proposte 

delle tematiche da parte dei bibliotecari. La prima esposizione a cura della biblioteca 

potrebbe essere centrata sulle ferrovie scomparse e sui progetti futuri della città nella 

mobilità urbana. La storia del luogo in relazione all’evoluzione della città. 

La  Città  di  Lugano conta  una ludoteca  nel  quartiere  di  Carona.  Pertanto,  mettere  a 

disposizione giochi all’interno della biblioteca come pure all’esterno (per esempio una 

scacchiera gigante), e prestarne potrebbe essere un servizio centrale. Oltre al classico 

prestito  si  potrebbero  organizzare  corsi  e  gruppi  di  gioco,  tornei  di  carte.  Se  i 

videogiochi  possono essere un punto di forza per  avvicinare i  giovani  sarebbero da 

offrire in una zona esclusiva, curandone la qualità.

Importanti momenti d’incontro e di ispirazione saranno le occasioni quali la giornata del 

libro, la notte del racconto, il giorno della lettura ad alta voce o l’invito di “libri umani” 

(o “libri viventi”) (The Human Library Organization, 2019), persone che raccontino la 

loro storia (di malattia, volontariato, guerra, scelte di vita) e portino delle testimonianze 

umane, in modo da promuovere il dialogo e la comprensione tra le persone.

Sarebbe da valutare la possibilità di sfruttare l’estrema vicinanza della Mugina, il più 

vecchio  stabile  dell’ex  comune  di  Viganello,  che  potrebbe  disporre  di  spazi 

complementari per incontri. 
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 5.5 Collezioni e prestiti

Nei paragrafi precedenti è emersa una densità elevata di biblioteche nella zona. Tuttavia, 

non essendo presente una biblioteca dedicata esclusivamente ai bambini con orari di 

apertura estesi, si potrebbe pensare di dedicare una parte importante della collezione ai 

bambini e ai giovani. Senza escludere anche gli adulti, ma avendo questi a disposizione 

anche altre strutture, si potrebbero indirizzare le risorse maggiormente sui più piccoli. 

Quindi, concentrarsi su libri per bebè, bambini e ragazzi. Soprattutto per i giovani adulti 

va ideata una zona dove possano socializzare in gruppo e abbiano a portata di mano libri 

o graphic novel che possano essere adatti alla loro età con tematiche che li riguardano 

da vicino. La loro zona dovrà essere accanto a quella dedicata agli adulti, per i quali si 

potrebbe  pensare  per  esempio  a  un’ampia  offerta  di  manualistica  (libri  di  cucina, 

giardinaggio, fai da te, puericultura, guide viaggi) per essere complementari alle altre 

biblioteche. 

Il prestito si potrebbe concentrare su libri e giochi (dvd, cd e audiolibri da valutare, 

giacché l’Agorateca ne è molto ben fornita, inoltre negli ultimi tempi molti film sono su 

piattaforme digitali  e  la  musica  la  si  trova  anche  online).  Andrebbe contemplata  la 

possibilità di restituire i libri anche negli orari di chiusura della biblioteca. Andrebbero 

presi in considerazione gli oggetti dei quali potrebbe essere utile disporre. Per esempio 

un trapano o un’idropulitrice (come già sta offrendo LaFilanda). Dei laptop (da prestare 

anche per navigare in biblioteca), tablet (per potersi scaricare e-book), una macchina per 

cubetti di ghiaccio, una bicicletta. Sarebbe da pianificare il prestito con una postazione 

RFID (Radio Frequency Identification),  perché rende l’utente  autonomo e incorpora 

anche un dispositivo antitaccheggio.

 5.6 Alcuni aspetti operativi 

La biblioteca dovrebbe prevedere degli orari di apertura estesi, anche nel fine settimana, 

e disporre di un collegamento wifi di ottima qualità in tutti gli spazi. Da lunedì a venerdì 

si  potrebbero  organizzare  visite  per  le  scuole,  necessarie  per  far  conoscere  e 

familiarizzare i bambini e i giovani con il luogo. 

La disposizione delle scaffalature autoportanti e degli arredi dovrebbe essere almeno in 

parte modulare e flessibile per permettere di ridisegnare gli spazi in caso di necessità. Il 
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mobilio dovrebbe essere adeguato per tutte le età e una generosa offerta di poltrone 

sarebbe essenziale. La disposizione dei libri andrebbe pensata in termini commerciali, 

coi libri esposti con la copertina visibile, per aree tematiche. 

La  valorizzazione  dello  stabile  andrebbe  pensata  non  solo  progettando  una  nuova 

biblioteca,  ma  rendendo  l’immobile  ecosostenibile.  Prevedendo  pannelli  solari, 

soluzioni energetiche e materiali  di ultima generazione,  anche per quel che riguarda 

materiali  fonoassorbenti  per  l’interno. In  un  luogo  molto  frequentato  dai  bambini 

andranno previsti servizi igienici con fasciatoio, lavandini più bassi e toilette più ampie 

(come all’IKEA).  Sarà importante  prevedere un guardaroba con armadietti.  Dopo la 

pandemia si potrebbe mantenere a lungo un distanziamento sociale più marcato, che 

andrebbe preso in considerazione con tavoli più separati, zone lettura più ampie e una 

necessità  igienica  accresciuta  (superfici  facili  da  pulire,  ventilazione  naturale,  porte 

scorrevoli automatiche, disinfettanti).

I  bibliotecari  dovrebbero essere motivati,  entusiasti  del  progetto e  avere degli  uffici 

riservati per quei lavori che richiedono maggiore concentrazione. Nelle ore nelle quali si 

dedicano al  pubblico potrebbero muoversi  per  gli  spazi,  assistere,  spiegare,  animare 

letture o altre attività proposte. Oggi con un buon wifi  e un tablet  si può anche essere 

dinamici e facilitare ciò che viene richiesto. La collaborazione con le altre biblioteche e 

istituzioni deve essere un elemento centrale dell’attività. Sarebbe da prevedere un punto 

d’accoglienza  con  una  postazione  armoniosa  e  integrata  nell’ambiente,  che  non  sia 

percepita come una barriera da superare per chi entra.

 5.7 Il piazzale esterno 

Il grande piazzale antistante al deposito può assolvere sia degli aspetti pratici (come per 

esempio disporre di un paio di parcheggi o essere usato per lasciare i passeggini), sia 

ispiratori per il luogo. Per esempio per incontri o focalizzando l’entrata principale con 

“binari” già all’esterno. Il piazzale tutto asfaltato sarebbe da ripensare con una zona 

verde, delle piante, una fontana, sedie, tavolini, delle panchine e delle sdraio. Insomma, 

un’area che dialoghi con i nuovi usi degli spazi interni. 

Una ciclopista dovrebbe costeggiare l’edificio e nel piazzale sarebbe da prevedere una 

stazione  PubliBike,  oltre a delle rastrelliere per biciclette e almeno sei postazioni di 
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ricarica  per  biciclette  elettriche.  Un’“officina”  per  biciclette  con  pompa  ad  aria 

compressa per gonfiare le gomme, un rubinetto per lavarsi le mani e riempire borracce 

completerebbero l’offerta per i ciclisti, della quale potrebbero servirsi anche coloro che 

utilizzeranno la pista ciclabile che costeggia il fiume Cassarate. Si potrebbe sfruttare 

anche  la  vicinanza  del  percorso  ciclabile  Lugano-Cadro-Dino  (Via  del  Lago), 

proponendo una deviazione verso questo centro.

La struttura presenta delle caratteristiche industriali inizio secolo ben identificabili in 

mezzo agli altri immobili più recenti. Tuttavia andrebbero create delle insegne grandi e 

chiare che diano nome al luogo. Per l’imbrunire e la sera una bella illuminazione degli  

edifici e degli spazi esterni sarebbe sicuramente un’accattivante carta da visita. 

 5.8 Il nome della biblioteca

Spesso la  “biblioteca” viene vista  come un luogo dal  quale  stare  lontani,  per pochi 

intellettuali. Agnoli (2016a) scrive a proposito del progetto della biblioteca Dokk1 in 

Danimarca  che  “anche il  nome è stato scelto  con la  collaborazione dei  cittadini  … 

sempre con l’idea di allontanare immagini tradizionali che evoca il nome biblioteca … 

In ogni caso definire Dokk1 una biblioteca sarebbe errato, è molto di più: è un grande 

progetto urbanistico, comunitario e sociale per la città. Un progetto costato circa … 268 

milioni di euro, una cifra enorme per una città delle dimensioni di Bologna, con poco 

più  di  300.000  abitanti”  (p.  28).  Analogamente  a  quanto  proposto  per  la  nuova 

funicolare che dalla stazione porta al centro di Lugano, si potrebbe indire un concorso 

tra la popolazione per scegliere il nome di questo luogo. 
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6. Riflessione finale e sviluppi futuri

In  conclusione  possiamo  dire  che  grazie  alla  buona  densità  della  popolazione,  al 

conseguente  potenziale  bacino  di  utenza  che  ne  deriva  e  all’ottima  accessibilità,  lo 

storico deposito andrebbe rivalutato vedendo soddisfatto il desiderio di un’ampia fascia 

della  popolazione.  Uno  stabile  che  gode  di  volumetrie  generose  e  può  beneficiare, 

grazie alle ampie vetrate, di molta luce naturale. Potrebbe trasformarsi in uno spazio 

innovativo  nel  panorama  bibliotecario  cittadino  colmando  una  lacuna  nell’offerta 

destinata a tutta la popolazione, con particolare riguardo ai giovani. Considerando le 

idee e lo sviluppo nel mondo delle biblioteche intese come terzo luogo e facendo tesoro 

dei  suggerimenti  nelle  linee  guida  disponibili,  nonché considerando  le  proposte  per 

concretizzare  una  biblioteca  con  questo  stabile  dal  futuro  così  discusso,  la  Città  di 

Lugano ha un’occasione da cogliere. Lo splendido stabile di inizio Novecento potrebbe 

diventare  la  biblioteca civica  dinamica  e  all’avanguardia:  un terzo luogo sociale,  di 

accoglienza, di partecipazione con un futuro da costruire insieme alla popolazione. La 

biblioteca diventerebbe un tassello di riferimento per sostenere l’apprendimento durante 

tutto l’arco della vita, per integrare e aiutare tutte le persone che vi entrino. Sarebbe 

inclusiva, coinvolgente. Tutto ciò nonostante il clima di incertezza degli ultimi mesi, 

perché le riflessioni esposte possono essere di stimolo per immaginare un futuro nel 

quale le interazioni sociali possano essere quelle alle quali siamo abituati, archiviando la 

situazione  della  quale  siamo  temporaneamente  ostaggi.  Quest’ultima  non  ha  reso 

possibile  visitare  biblioteche  innovative  durante  la  stesura  del  presente  lavoro  e 

personalmente credo che sarebbe stato di grande stimolo per la redazione del testo. Ora 

si  possono  ipotizzare  numerosi  sviluppi  che  si  potrebbero  affrontare.  Il  progetto 

andrebbe arricchito con un business plan, con la pianificazione necessaria per inserire 

una struttura come quella ideata nella rete esistente di biblioteche o su come costruire le 

collezioni in base a quanto già offerto sul territorio. Non da ultimo si potrebbe preparare 

un  sondaggio  per  la  popolazione  per  comprendere  quello  che  desidererebbe  oltre  a 

un’interessante  collezione  di  libri.  Un  tema  che  esula  un  poco  da  questi  elencati 

risiederebbe  nella  valutazione  dell’impatto  sociale  delle  biblioteche  sulla  comunità, 

perché le statistiche di solito considerano i prestiti effettuati e poco più, senza valutare 

l’impegno delle biblioteche in altre attività e i benefici che ne derivano per la società.
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I 21 quartieri della Città di Lugano
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ALLEGATO 2

Stabili del deposito ARL
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ALLEGATO 3

Posizione del deposito ARL e delle altre biblioteche nelle vicinanze
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