
find@unistrapg.it

Università per Stranieri di Perugia
Facoltà di Lingua e Cultura Italiana

Tesi di Laurea Specialistica in Comunicazione pubblicitaria e Design strategico
Anno Accademico 2007/2008 

Architettura dell’informazione tra spazio fisico e digitale:
Trovabilità all’Università per Stranieri di Perugia

Laureanda:
Annalisa Falcinelli

Relatore:
Luca Rosati

Correlatore:
Mauro Zennaro



 

 

 find@unistrapg.it 

i 

Indice 

 

 

 

 

 

1. Obiettivi del progetto         1 

 

2. Premesse culturali e metodologiche      4  

La segnaletica          4 

Segnaletica e orientamento       5 

Segnaletica e spazi                 6

 Riduzione dei segni        8 

Qualità dei segni       10 

Design         11 

Esperienza ponte        14 

Informazioni e trovabilità             15

      

3. Condizioni di progetto       21 

L’Università         21 

Gli spazi e la logistica      23 

Organizzazione didattica      24 

Le persone        25 



 

 

Indice find@unistrapg.it 

ii 

Il sistema informativo esistente     27 

Censimento della segnaletica esistente  30 

 

4. Il progetto         31 

find@unistrapg.it       31

 La classificazione       32 

Colore e grafica       35 

Sistema di segnaletica per esterni     38 

Paline e “briciole di pane”     39 

I monoliti        42 

Frecce direzionali       44 

Formelle per esterni      45 

Segnaletica per interni       46 

Totem per l’atrio       48 

Frecce direzionali       49 

Formelle        50 

Totem digitali       52 

Sistema mobile        54 

 

Bibliografia         58  

Architettura dell’Informazione      58 

Tipografia e scrittura       61 

Segnaletica, orientamento e 

Comunicazione visiva       62 



 

 

Indice find@unistrapg.it 

iii 

Fornitori di manufatti segnaletici     64 

Università per Stranieri di Perugia     65 

Braille          65 



 

 

 

P 

find@unistrapg.it 

1 

1. Obiettivi del progetto 
 

 

 

 

 

l progetto per un nuovo sistema di segnaletica per 

l’Università per Stranieri di Perugia si inserisce a 

pieno titolo nell’ambito del corso di laurea in Comunicazione 

Pubblicitaria e Design Strategico, perché “la segnaletica 

costituisce un tema dei più centrali e importanti per la disciplina 

della comunicazione”.1 Attraverso di essa infatti l’Università, 

prima ancora di guidare fisicamente i suoi frequentatori, si 

rende visibile nella città con la propria identità e si promuove 

come polo di interesse culturale e formativo.  

La costruzione della segnaletica non si riduce a presenza 

didascalica e a fatto tecnico, né a veicolo neutro dell’identità 

visiva, considerata come fatto a sé. Trasmettere l’identità 

dell’Università, compresa quella visiva, significa contribuire a 

costruirla se si ammette che in essa rientra anche la gestione 

I
“ la segnaletica costituisce 
un tema dei più centrali e 
importanti per la disciplina 
della comunicazione. ” 

1 Marzo, Mauro (Cur.) . 
Viverevenezia3 in the 
labyrinth. 
Venezia: Marsilio, 2004, 
p.16. 
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dei flussi informativi. Il Design, rispetto alla definizione 

tradizionale, non si limita più all’abbellimento e alla 

progettazione di artefatti ma estende le sue competenze alla 

progettazione di processi.2 Il Design diventa così fatto culturale, 

perché intende elaborare una strategia di approccio 

complessiva alla trasmissione di informazioni. Per questo, prima 

degli artefatti, è necessario progettare un’architettura 

informativa3 trasversale ad ogni forma di comunicazione, 

qualsiasi sia il contenuto, il mezzo e la modalità con cui avviene. 

In quanto elemento che concorre a costruire l’esperienza 

utente (user experience), l’architettura dell’informazione 

permette di riconoscere forme diverse di comunicazione come 

appartenenti a un'unica realtà. Un’architettura dell’informazione 

unitaria diventa un tratto distintivo, originale, della modalità di 

comunicare di un soggetto come l’Università e contribuisce sia 

a formarne l’immagine sia a rendere immediatamente 

riconoscibili le tracce di questa identità in ogni forma di 

messaggio che sia organizzato secondo questo principio. 

Il progetto di tesi propone la creazione di un sistema di 

segnaletica per i frequentatori dell’Università per Stranieri 

articolato su due livelli: nel contesto cittadino, la segnaletica per 

3 Rosenfeld, Louis & 
Peter, Morville. 
Information Archi tecture for 
the World Wide Web: 
Designing Large-Scale Web 
Sites. Sebastopol, CA: 
O’Reil ly, 2006. 

“ L’Architettura 
dell’Informazione è 
l’organizzazione logica e 
semantica delle 
informazioni. È la struttura 
fondamentale di ogni 
insieme di contenuti 
destinato alla fruizione. Da 
essa dipende il grado di 
usabilità del sistema. ” 

2 Rosati , Luca. Archi tettura 
del l ’ informazione. 
Trovabi l i tà: dagl i  oggetti 
quotidiani al Web. Milano: 
Apogeo, 2007, p.2. 
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trovare l’Università; nel contesto dell’ateneo, la segnaletica per 

orientarsi nell’Università.  

Il sistema dovrà essere semplice da utilizzare e dovrà 

permettere la massima fruibilità possibile, tenendo conto delle 

disabilità. Dovrà essere sintetico, perché il sistema si colloca in 

ambienti già carichi di stimoli e messaggi e dovrà evitare che la 

sovrabbondanza di informazioni si traduca in assenza di 

informazioni. 

Il progetto integrerà segnaletica di tipo tradizionale, sistemi 

di informazione interattiva e mobile, per consentire un accesso 

alle informazioni secondo molteplici canali, e si relazionerà con 

il sito web dell’Università. 

“ Il progetto integrerà 
segnaletica di tipo 
tradizionale, sistemi di 
informazione interattiva e 
mobile, per consentire un 
accesso alle informazioni 
secondo molteplici canali, e 
si relazionerà con il sito web 
dell’Università. ” 
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2. Premesse culturali e 

metodologiche 
 

 

 

 

 

La segnaletica 

 

l significato corrente di “segnaletica” è quello di un 

insieme di segnali riguardanti una materia o un 

settore, con principale riferimento alla segnaletica stradale che 

ne è una delle espressioni più rilevanti nell’esperienza comune.  

Dal punto di vista della funzione, la segnaletica è un 

sistema informativo che fornisce indicazioni sui percorsi 

possibili in uno spazio pubblico, per agevolare gli utenti a 

prendere decisioni e a realizzare i propri programmi. Come 

tale, l’area teorica di riferimento della segnaletica è quella 

dell’Information Design, quell’area del Design della 

comunicazione preposta a divulgare, spiegare e illustrare 

I
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informazioni e concetti. Allo stesso tempo, come emanazione 

dell’Università, essa si colloca anche nell’area del Public Design, 

in cui soggetti istituzionali, pubblici o privati, mettono a 

disposizione della propria utenza o dei cittadini informazioni su 

come usufruire di spazi, servizi e funzioni .4 

 

 

Segnaletica e orientamento 

 

La costante nel rapporto tra sistemi di segnaletica e 

utenti è la dimensione pubblica, intesa come “la non familiarità 

dello spazio a cui un gruppo più o meno eterogeneo di utenti 

accede”.5 La segnaletica è uno degli strumenti per comprendere 

un ambiente e con cui orientarsi al suo interno. La capacità di 

stabilire la propria posizione e intraprendere un percorso 

dipende sia dall’esperienza sia dalla capacità di riconoscere 

alcuni segni notevoli in un ambiente sconosciuto. Si può 

costruire una mappa personale di un luogo prendendo come 

punti di riferimento sia segni naturali, l’orografia di un territorio 

o le costellazioni, sia elementi antropici. Nella città si 

riconoscono dei “luoghi” perché piazze, strade, quartieri 

5  Colizzi , Alessandro.  Voi 
siete qui. Segni di 
passaggio a confronto. 
Progetto Grafico 4/5 ,  2005, 
p.150. 

4 Marzo, Mauro (Cur.) . 
Viverevenezia3 in the 
labyrinth. 
Venezia: Marsilio, 2004, 
p.39. 
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organizzano gli spazi, mentre monumenti, campanili e obelischi 

funzionano come segnali visivi a distanza. Negli ambienti virtuali, 

analogamente, si riconoscono strutture codificate che li 

organizzano, e alcuni elementi, come l’icona dell’abitazione per 

l’Home-page, sono universalmente associati ad un concetto 

univoco. 

La segnaletica è imprescindibile per decodificare 

ambienti complessi in cui la capacità di orientamento è resa più 

difficoltosa da una pluralità di elementi: l’accumulo di segni e di 

stimoli eterogenei che rende il contesto meno decifrabile; la 

compresenza in uno stesso ambiente e in uno stesso tempo di 

una molteplicità di gruppi di utenti mossi da interessi diversi; la 

compressione dei tempi di fruizione di un ambiente, 

incompatibile con la costruzione dell’esperienza.  

 

 

Segnaletica e spazi 

 

Per inserire un sistema di segnaletica nella città serve 

valutare il rango della presenza fisica e ideale dell’Università 

nella città: quanto è riconoscibile, il grado di integrazione e di 

coerenza, secondo quali modalità si sviluppano i contatti tra le 

Perugia,  
Piazza IV Novembre 
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due realtà. Altresì, all’interno degli spazi universitari, va studiato 

il rapporto tra le funzioni e gli spazi dove si svolgono, e la 

chiarezza di tali relazioni. In questo modo si evidenziano dei 

punti critici che entreranno nel progetto come nodi da 

sciogliere. Il designer della segnaletica non ha però il compito di 

sostituirsi agli urbanisti o agli architetti e non deve riprogettare 

gli spazi entro cui collocare la segnaletica, per restituire loro 

una coerenza assoluta, intrinseca e “rimediare ai difetti di un 

edificio”.6 Il ruolo del progetto è di porsi criticamente nei 

confronti degli spazi e di fornire una griglia per interpretarli 

sulla base delle esigenze espresse dagli utenti e dall’Università. 

La coerenza del sistema di segnaletica è espressa dal grado in 

cui essa riesce a far comprendere lo spazio della città, fornendo 

elementi utili per raggiungere l’Università – da un lato; dal 

grado in cui permette di orientarsi all’interno dell’Università 

medesima, guidando l’utente verso i contenuti di cui ha bisogno 

– dall’altro. 

 

 

 

 

6  Colizzi , Alessandro. Le 
rif lessioni di Paul 
Mijksenaar, l ’Aeroporto di 
Schiphol. Progetto Grafico 
4/5 , 2005, p.156. 
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Riduzione dei segni 

 

Il progetto di segnaletica deve mediare tra due esigenze 

solo apparentemente in conflitto, quella della non invasività e 

quello della completezza delle informazioni.7 Per non creare un 

ulteriore elemento di disturbo visivo nella città è necessario 

assumere il concetto di ecologia del segno: fornire informazioni 

là dove servono e adottare logiche non additive. Mijksenaar 

consiglia di condensare le informazioni lungo i percorsi,8 

mutuando il principio della segnaletica autostradale: invece di 

presentare a ogni intersezione informazioni su ogni direzione 

possibile è preferibile disporre lungo i percorsi segnali 

intermedi che indichino la meta principale e fornire, di volta in 

volta, indicazioni su mete specifiche solo in prossimità di esse. 

Della segnaletica va privilegiato l’aspetto visivo su quello 

cognitivo, sia perché maggiormente condiviso anche sul piano 

internazionale, sia perché informazioni eccessive destano meno 

interesse e risultano, nonostante le intenzioni, meno chiare e di 

più lunga e complessa consultazione. Alcuni esempi di 

segnaletica stradale mostrano che l’eccesso di zelo nell’indicare 

il maggior numero di informazioni possibili nello spazio di un 

7  Tufte, Edward. 
Envisioning Information .  
Cheshire, Connecticut: 
Graphics Press, 1990.  

8  Colizzi , Alessandro. Voi 
siete qui. Segni di 
passaggio a confronto. 
Progetto Grafico 4/5 ,  2005, 
p.154. 
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Mappa per la metropolitana di New York 

Massimo Vignelli, 1972. Fonte http://subway.com.ru 

segnale rende in realtà introvabile 

l’informazione cercata. Per contro, la mappa 

per la metropolitana di New York, disegnata da 

Massimo Vignelli nel 1972, predilige la 

semplicità e la leggibilità rispetto all’esattezza 

della scala. L’uso della grafica, soltanto linee a 

45 e 90 gradi, e del colore costituisce “Una 

magnifica dimostrazione che spesso meno è 

più”.9  

Anche la velocità di spostamento lungo i 

percorsi è una variabile da tenere in 

considerazione e sottolinea la necessità di 

sintesi nella comunicazione: un cartello stradale, ad esempio, se 

visto da un’auto rimane nel campo visivo del guidatore per un 

tempo inferiore rispetto ai pedoni, durante il quale dovrebbe 

poter offrire le informazioni essenziali alla ricerca della 

direzione da seguire.  

 

 

 

 

9 Rosati , Luca. Archi tettura 
del l ’ informazione. 
Trovabi l i tà: dagl i  oggetti 
quotidiani al Web. Milano: 
Apogeo, 2007, p.62. 



 

 10 

Premesse culturali e metodologiche 

 

find@unistrapg.it 

Qualità dei segni 

 

Una segnaletica non invasiva non si riconosce soltanto 

misurando il numero di segnali e la quantità di informazioni 

fornite ma anche dal punto di vista qualitativo. Il sistema di 

orientamento dovrebbe, per quanto possibile, essere 

“trasparente”, capace cioè di apparire solo quando realmente 

opportuno. Quando non è richiesto dovrebbe restare una 

presenza discreta, che rassicuri l’utente nella sua esplorazione 

degli spazi senza pregiudicarne l’esperienza autonoma.10 Anche 

se lo scopo ultimo della segnaletica è di garantire il realizzarsi di 

un obiettivo, non si può trascurare che la ricerca è anche 

un’esperienza sensoriale ed estetica che si accompagna alla 

fruizione dello spazio della città.  

Attraverso il design è possibile inserire la segnaletica 

nello spazio in maniera originale, tenendo in considerazione 

l’identità dei luoghi e dialogando con essa. Sul piano della 

comunicazione si riconosce alla parte estetica un valore 

complementare a quello della trasmissione di informazioni: la 

comunicazione ha nell’estetica un richiamo, la traccia della 

presenza di un sistema, che lo rende visibile e riconoscibile, 

“ Il sistema di orientamento 
dovrebbe, per quanto 
possibile, essere 
“trasparente”, capace cioè 
di apparire solo quando 
realmente opportuno. ” 

10 Marzo, Mauro (Cur.). 
Viverevenezia3 in the 
labyrinth. 
Venezia: Marsilio, 2004, 
p.18. 
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11  Loos, Adolf.  Parole nel 
vuoto. Milano: Adelphi, 
1972.  

partecipa alla sua comunicatività. Assumendo l’imperativo di 

Adolf Loos dell’ornamento e delitto, si può conferire alla 

segnaletica una dignità propria di segno della contemporaneità.11 

La componente estetica è un valore aggiunto per la 

comunicazione, perché evita che la segnaletica si mimetizzi nella 

moltitudine di altri segni, cadendo nell’anonimato. Inoltre ribalta 

la percezione della segnaletica, che talvolta si perpetua, come 

un male necessario, un elemento di disvalore per la città e le 

architetture.  

 

 

Design 

 

Un’istituzione che promuove un progetto di Corporate 

Identity vuole dare un’idea di sé che il suo pubblico di 

riferimento possa riconoscere e quindi scegliere nel panorama 

dell’offerta. La progettazione di una identità visiva, per quanto 

forte, non esaurisce tuttavia il problema. Come la cultura 

d’azienda ormai riconosce e valorizza, la Corporate Identity 

infatti comprende anche l’organizzazione dei flussi informativi 

interni ed esterni, l’organizzazione della conoscenza, 
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l’interazione con gli utenti. Per la sua costruzione è necessaria 

l’elaborazione di un programma di comunicazione in cui siano 

delineate tutte le relazioni tra le componenti del soggetto: 

quelle politiche, organizzative, produttive, gestionali, relazionali, 

strategiche.12 Ognuno degli aspetti coinvolti può essere 

considerato infatti non solo per il proprio valore funzionale ma 

anche come segno. L’insieme di questi segni deve essere 

coordinato per restituire un’immagine complessiva unitaria, 

sintetica e coerente.  

Anche il ruolo del Design deve essere ridefinito. 

Rispetto al Design di prima generazione, deputato 

all’abbellimento, e a quello di seconda generazione, che si 

occupa della progettazione di un artefatto, si riconosce una 

terza generazione del Design che ricomprende le prime due e 

le amplia. Il Design non si limita più ad accettare l’esito di 

processi, cui è subordinato, e a fornire ad essi un involucro 

visivo ma entra nella loro progettazione e li ripensa.13 Nella 

comunicazione il progetto di design esprime una personale 

visione d’insieme delle dinamiche di un’istituzione e si 

concretizza elaborando una strategia di organizzazione dei 

contenuti e di trasmissione delle informazioni. La progettazione 

“ la Corporate Identity 
infatti comprende anche 
l’organizzazione dei flussi 
informativi interni ed 
esterni, l’organizzazione 
della conoscenza, 
l’interazione con gli utenti. ” 

12 Caldarelli, Fulvio. Corso di 
Corporate Image e Corporate 
Identity [Dispense del corso di 
Corporate Image e Corporate 
Identity del Corso di Laurea in 
Comunicazione Pubblicitaria e 
Design Strategico]. Università per 
Stranieri di Perugia, 2005-2006, 
<http://www.unistrapg.it/italiano/
didattica/pdf/dispense/design/corp
orate_identity_0506_1.pdf>, 
p.7. 

13 Rosati , Luca. 
Architettura 
del l ’ informazione. 
Trovabi l i tà: dagl i  oggetti 
quotidiani al Web. Milano: 
Apogeo, 2007, p.2. 
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della componente estetica non è frutto di una scelta gratuita, 

genericamente creativa e arbitraria, né si può ammettere che 

possa darsi in tempi e modi diversi rispetto al progetto di 

comunicazione.14 Essa nasce insieme all’architettura 

dell’informazione, di cui è parte integrante ed attiva, ed ha il 

compito di tradurla sul piano percettivo. L’esperienza sensoriale 

resta infatti fondamentale, in quanto costituisce la più 

immediata, (nel senso di priva di mediazioni), forma di accesso 

alle informazioni. Integrare componente estetica e architettura 

dell’informazione in un unico sistema comunicativo getta le basi 

di una identità visiva forte, crea un’immagine omogenea, unitaria 

e familiare in ogni componente del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Rosati , Luca. 
Architettura 
del l ’ informazione. 
Trovabi l i tà: dagl i  oggetti 
quotidiani al Web. Milano: 
Apogeo, 2007, p.2. 
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Esperienza ponte 

 

L’integrazione nella Corporate Identity di identità visiva 

e architettura dell’informazione rientra nell’idea dell’esperienza 

ponte, sul quale il progetto di segnaletica per l’Università si 

struttura.  

Il presupposto del progetto, infatti, è quello della 

continuità: strutturare il sistema informativo secondo un’unica 

logica che informi tutti i sottosistemi che lo compongono. Il 

Design, come progettazione dei processi della comunicazione, 

consente di attribuire alle diverse forme di interazione tra 

utenti e sistema informativo un unico modello di organizzazione 

delle informazioni.15 Non si tratta di uniformare secondo un 

unico modello visivo tutte le interfacce dei sottosistemi –  

diverse per dimensioni, funzionamento, contenuti erogabili, tipo 

di spazio in cui si collocano – ma di riorganizzare i processi che 

determinano i contenuti e la modalità in cui sono resi 

disponibili.  

È il modello di interazione tra utente e sistema 

informativo ad essere unico e permetterà di passare in modo 

“ Costruire un’esperienza 
ponte significa garantire 
all’utente una continuità nel 
passaggio da un contesto 
ad un altro. ” 

15 Grossman, Joel. 
Designing for Bridge 
Experiences. UX Matters ,  
June 30, 2006, 
<http://www.uxmatters.com
/MT/archives/000105.php>.  
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non traumatico senza soluzione di continuità dai sistemi 

informativi digitali agli ambienti dello spazio fisico e viceversa. 

L’utilizzo di un’architettura dell’informazione comune ha 

indubbi vantaggi in termini di facilità d’uso del sistema, perché 

gli utenti ritrovano una familiarità nell’approccio ad ogni canale, 

e non impone di dover apprendere logiche diverse ogni qual 

volta si passi da un dispositivo o da un ambiente all’altro, con 

conseguente stress cognitivo. Dal punto di vista della 

Corporate Identity, l’uso di un’unica architettura 

dell’informazione non può che rafforzare il senso di 

appartenenza ad un’unica realtà, in questo caso l’Università, e 

ne fa un tratto distintivo e un valore aggiunto. 

 

 

Informazioni e trovabilità 

 

Perché la segnaletica raggiunga il suo scopo è necessario 

che gli utenti possano riconoscere come tali le informazioni che 

essa veicola, individuarle facilmente e decifrarle. Nel processo 

di comunicazione entrano in gioco sia i principi e le strategie 

adottate dal designer del sistema informativo, che intende 

fornire le informazioni, sia quelle messe in campo dall’utente, 
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che è intenzionato ad accedere ad esse per acquisire le 

conoscenze di cui necessita. L’organizzazione dell’informazione 

è il tema centrale, perché da essa dipende la trovabilità, il grado 

cioè di permeabilità del sistema alla ricerca delle informazioni e 

la facilità con cui esse sono reperibili. 

Organizzare le informazioni su un soggetto o su un 

argomento consiste in realtà nel darne una forma (in senso 

filosofico). Si tratta di un processo di analisi e di sintesi, che 

avviene scegliendo metodi e criteri in base a cosa si vuole far 

emergere.16 La scelta di un metodo di classificazione delle 

informazioni in luogo di un altro non può essere considerata 

neutra, perché diversi metodi restituiscono diversi risultati. La 

classificazione di tipo gerarchico-enumerativa stabilisce rapporti 

univoci tra gli elementi di un sistema: ogni elemento viene 

classificato secondo una scala le cui proprietà sono 

univocamente determinate, per cui il soggetto può avere o non 

avere la caratteristica in oggetto. La ricerca di informazioni su 

un argomento avviene attraverso uno ed un solo percorso 

lineare, di tipo logico-deduttivo, che conduce dal generale al 

particolare attraverso una serie di successive specificazioni. La 

natura “esatta” di questo tipo di classificazione, utilizzata nelle 

16  Gnoli,  Claudio, Vittorio 
Marino e Luca Rosati. 
Organizzare la conoscenza . 
Dalle bibl ioteche 
al l ’archi tettura 
del l ’ informazione per i l  
Web. Milano: Tecniche 
nuove, 2006, p.15; 143. 
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tassonomie come quella di Linneo, ha il pregio di determinare 

in maniera univoca un soggetto. È allo stesso tempo il limite 

maggiore, perché il sistema di classificazione prevede un 

insieme predeterminato e chiuso di classi. Non è possibile 

introdurre varianti alla categorizzazione delle informazioni, a 

meno di rivedere l’intero sistema, in quanto ogni classe è 

sottoinsieme delle precedenti e sua volta contiene le 

successive. La sua funzionalità è fondata sulla buona conoscenza 

da parte degli utenti di tutte le categorie e della gerarchia che le 

organizza e favorisce una ricerca di tipo mirato (Known-Item 

Seeking),17 cioè nella quale si conosca a priori la natura 

dell’informazione cercata. 

I sistemi di classificazione multidimensionale, come 

quello sviluppato dal bibliotecario Ranganathan, introducono 

significative varianti. Ogni elemento è descritto da molteplici 

proprietà, che coesistono perché non definiscono qualità 

intrinseche ma descrivono dinamiche di relazione. Ogni 

elemento può appartenere contemporaneamente a più di una 

classe, secondo il criterio (faccetta, dall’inglese faced, 

sfaccettatura) che di volta in volta si considera. Anche elementi 

eterogenei, almeno secondo il metro della logica classica, 

17 Rosenfeld, Louis & 
Peter, Morville. 
Information Archi tecture for 
the World Wide Web: 
Designing Large-Scale Web 
Sites. Sebastopol, CA: 
O’Reil ly, 2006. 
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possono legittimamente coesistere in una stessa classe. Non 

esiste un principio univoco di relazione tra gli elementi, come 

nella logica classica in cui una proprietà è attribuita con il 

meccanismo avere/non avere (tertium non datur), ma si 

introducono scale di valore. Questa struttura dell’informazione 

è flessibile e aperta, perché permette di introdurre nuove 

categorie e rimodulare le scale di valore esistenti senza che 

l’adozione di nuovi criteri (griglie di lettura) di valutazione dei 

rapporti tra gli elementi intacchi l’impianto di base della 

struttura. L’accesso all’informazione è meno vincolato rispetto 

alla classificazione gerarchico-enumerativa, perché non richiede 

l’esatta conoscenza della gerarchia di classificazione. Consente 

una ricerca di tipo aperto, in cui non è necessario procedere in 

senso verticale dal generale al particolare, o viceversa, ma si 

può procedere in senso trasversale, passando da un criterio 

all’altro. Rispetto alle classificazioni gerarchico-enumerative può 

scontare una minore capacità di focalizzare le ricerche degli 

utenti verso argomenti mirati, a causa dell’alto grado di libertà 

di ricerca. In un’enoteca, per esempio, è possibile classificare i 

vini disponibili in scaffali divisi per nazione di origine. Ogni 

nazione può essere organizzata per regioni di provenienza, ogni 
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regione per vini bianchi e vini neri, ogni colore per cantine 

produttrici. È evidente che ognuna di queste classi è legata alle 

altre da un rapporto logico-deduttivo che va dal generale – la 

nazione – al particolare – l’etichetta. Questo tipo di 

classificazione può essere utile solo se l’acquirente ha già in 

mente un’idea precisa del vino da acquistare, che appartenga ad 

una zona definita, di un certo colore e licenziato da una cantina 

nota. È tuttavia possibile, e frequente, che la scelta sia guidata 

da altre considerazioni: potrebbe darsi che il cliente non 

conosca bene i vitigni, che cerchi un vino che si abbini ad una 

certa portata o che sia adatto ad un’occasione particolare. Una 

classificazione gerarchica sarebbe allora insufficiente a fornire le 

informazioni necessarie a prendere una decisione, lasciando al 

cliente la necessità di consultare un esperto o di procedere per 

tentativi. La classificazione a faccette entra in gioco per 

risolvere questo tipo di problemi perché permette di 

classificare un oggetto mediante più parametri 

contemporaneamente utilizzabili, sia in modo alternativo l’uno 

all’altro – contrariamente a quanto avveniva nell’esempio 

precedente – sia in combinazione fra loro. Il nostro cliente 

potrà quindi scegliere un vino sia in base all’appartenenza 
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geografica, sia in base alla cantina sia in base all’abbinamento 

desiderato.  

La costruzione di un’architettura dell’informazione deve 

tener conto delle strategie di ricerca messe in atto dagli utenti 

sia dal punto di vista cognitivo sia da quello comportamentale. 

La capacità degli utenti di trovare la direzione, e per esteso le 

informazioni, è legata tanto a fattori endogeni come esperienze 

precedenti, lingua, cultura, educazione, età, quanto a fattori 

esogeni come la costruzione dello spazio, la cartellonistica, i 

segnali ambientali, l’uso di elementi formali archetipi, 

l’interazione con gli altri.18 Le strategie adottate sono il risultato 

di queste interazioni e per questo sono dinamiche. Possono 

cambiare da gruppo a gruppo e anche in uno stesso soggetto 

sono in continua evoluzione, che cerca in modi e tempi diversi 

le informazioni di cui ha bisogno sia sulla base dell’esperienza, 

sia perché nel tempo cambiano le esigenze. 

16 Rosati , Luca. 
Architettura 
del l ’ informazione. 
Trovabi l i tà: dagl i  oggetti 
quotidiani al Web. Milano: 
Apogeo, 2007, p.126 

18 Rosati , Luca. 
Architettura 
del l ’ informazione. 
Trovabi l i tà: dagl i  oggetti 
quotidiani al Web. Milano: 
Apogeo, 2007, p.126. 
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3. Condizioni di progetto 
 

 

 

 

 

L’Università 

 

a storia dell’Università per 

Stranieri di Perugia inizia nel 1921 

con l’istituzione di Corsi di Alta Cultura voluti 

da Astorre Lupattelli per diffondere presso 

studenti stranieri la lingua e la cultura italiana, 

attraverso l’insegnamento della letteratura, 

dell’arte, della storia e delle istituzioni.19 Nel 

1925 fu formalmente istituita la Regia 

Università Italiana per Stranieri, sulla spinta del 

montante nazionalismo del periodo che intendeva avvalersene 

per l’affermazione della superiorità della cultura italiana. Nel 

1926 Romeo Gallenga - Stuart donò al comune di Perugia il 

L

19  Universi tà per Stranieri  di 
Perugia. Ambasciatrice 
del l ’I tal ia nel mondo.2006-
2008, 
<http://www.unistrapg.it / it
al iano/>. 
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palazzo di famiglia, il Palazzo Gallenga - Stuart, già appartenuto 

ai nobili Antinori, che divenne sede dell'Università per Stranieri. 

Negli anni del secondo dopoguerra l’Ateneo, accanto al 

mandato prettamente didattico, svolse un ruolo di laboratorio 

culturale e politico, diventando testa di ponte per nuovi 

processi di integrazione tra le nazioni e interlocutore 

privilegiato nei rapporti tra i Paesi. Nel 1992 è stata 

riconosciuta come Università Statale e contemporaneamente si 

è aperta anche a studenti italiani. 

Il motto dell’ateneo, Antiquam exquirite matrem, si 

riferisce ad un passo dell'Eneide, ovvero al responso dato da 

Apollo ad Enea, che aveva fatto supplice richiesta al dio di 

indicargli dove dirigere la propria rotta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ Illa terra, unde orti sunt 
maiores vestri, vos excipiet; 
antiquam exquirite matrem! 
Ibi erit domus Aeneae, quae 
in omnem orbem terrarum 
dominabitur. ” 
(Quella terra, da cui sono 
nati i vostri avi, vi 
accoglierà: cercate l’antica 
madre! Qui sarà la patria di 
Enea, che dominerà in ogni 
parte del mondo.) 

Perugia, Palazzo Gallenga 
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Perugia, Palazzina Valitutti 

Gli spazi e la logistica 

 

L’Università per Stranieri conta, oltre 

alla sede storica di Palazzo Gallenga in Piazza 

Fortebraccio, su sei distaccamenti. Quattro di 

questi sono localizzati in altrettanti edifici 

indipendenti ubicati nell’area universitaria di via 

XIV Settembre: Palazzina Lupattelli, Palazzina 

Orvieto, Palazzina Prosciutti, Palazzina 

Valitutti. Le Palazzine, ad esclusione della 

Orvieto, prendono il nome da altrettanti rettori storici 

dell’Università per Stranieri. Altri due distaccamenti sono 

localizzati in Via degli Scortici. L’Università possiede inoltre Villa 

La Colombella, storica dimora patrizia immersa nel verde 

collinare nei pressi di Perugia. 

Dal punto di vista urbanistico, l’Università per Stranieri 

rappresenta una tipologia atipica rispetto ad altre università 

europee. Come avviene di solito per città di impianto antico, 

l’ateneo non si concentra in unico campus universitario ma ha 

sedi di piccole dimensioni diffuse nel tessuto urbano. L’attività 

didattica risente di questa organizzazione spaziale ed è prassi 
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che insegnamenti di uno stesso corso di laurea si tengano in 

diverse sedi, anche in una stessa giornata. Allo stesso modo 

anche i servizi universitari, segreteria, biblioteca, laboratori, 

mensa, sono dislocati in sedi diverse. Con il suo schema 

policentrico l’Università per Stranieri instaura un dialogo 

continuo con la città, attraverso una rete di percorsi che 

collegano la sede principale e i distaccamenti. Segnaletica 

esterna e segnaletica interna non vanno quindi intese come due 

sistemi che abbiano ragioni e scopi differenti, ma come 

espressione, su scale diverse, di un unico sistema di 

orientamento per gli utenti. 

 

 

Organizzazione didattica 

 

A seguito del riordino del 1992, l’Università per Stranieri di 

Perugia ha assunto l’attuale assetto organizzativo, in cui sono 

attivi la Facoltà di lingua e cultura italiana e due dipartimenti, 

Culture Comparate e Scienze del Linguaggio. La Facoltà di 

lingua e cultura italiana ha un’offerta differenziata:  

- Corsi di Lingua e Cultura italiana per studenti stranieri; 
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- Corsi di aggiornamento, formazione e specializzazione 

per insegnanti di italiano L2;  

- Corsi di laurea di primo e secondo livello per studenti 

italiani e stranieri nei settori dell’insegnamento e 

promozione della lingua e cultura italiana e della 

comunicazione internazionale e pubblicitaria; 

- Master di primo e secondo livello. 

 

 

Le persone 

 

La popolazione studentesca dell’Università per Stranieri, 

con la sua vocazione fortemente multiculturale - consolidata nel 

tempo e tradotta in un’ offerta formativa ad hoc -, risente di 

una forte componente di internazionalità degli studenti, sia 

iscritti a Perugia sia afferenti a programmi di studio all’estero. 

Ciò implica che il progetto di segnaletica dovrà adeguarsi a tale 

spirito multiculturale: dovrà cioè essere comprensibile a 

studenti non solo italiani e dovrà adottare una modalità di 

accesso alle informazioni fortemente standardizzata, non 

estemporanea e priva di localismi linguistici e concettuali. 



 

 26 

Condizioni di progetto 

 

find@unistrapg.it 

Nell’anno accademico 2005/2006 l’Università ha 

registrato un numero complessivo di iscritti ai corsi di lingua e 

cultura italiana, ai corsi di laurea e ai master pari a 8066 unità. 

Nello stesso anno, gli studenti stranieri iscritti ai corsi di laurea 

e ai master aperti a italiani e stranieri sono stati 348, pari al 

12,3% degli iscritti. Gli iscritti ai corsi di lingua e cultura italiana 

sono stati 2022, con una netta prevalenza di studenti 

provenienti dall’area europea (46%), ma complessivamente 

inferiore alla somma di quelli provenienti dall’area asiatica 

(31%), da quella americana (18%), dall’Africa (4%) e dell’Oceania 

(1%). Attraverso il programma EILC's (Erasmus Intensive 

Language Courses), l’Università per Stranieri ha registrato la 

presenza di 401 studenti.  
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Il sistema informativo esistente 

 

 L’Università per Stranieri non possiede un sistema 

informativo unificato e coerente. Segnaletica per esterni, 

segnaletica per interni e sito web rivelano un approccio non 

sistematico all’information design. Tale disomogeneità è il frutto 

di sistemi pensati in tempi e con logiche diversi, giustapposti fra 

loro piuttosto che integrati.  

La segnaletica esterna si affida esclusivamente ad alcuni 

cartelli di tipo stradale, posti in alcuni incroci e lungo alcuni 

percorsi. Si tratta di elementi standard, talvolta ospitati in 

gruppi di segnali analoghi. La veste grafica è omologata a quella 

dei cartelli standard, con lettering nero su fondo bianco recante 

il vecchio logo dell’Università. La collocazione e la veste grafica 

non permettono una facile individuazione rispetto ad altre 

indicazioni di formato analogo. La scelta del carattere 

tipografico ha privilegiato la possibilità di inserire un testo 

abbastanza lungo a scapito della dimensione, tanto da rendere la 

lettura difficoltosa già a media distanza. Lo stato non ottimale di 

conservazione dei cartelli, deperiti e vandalizzati, oltre al logo 

ormai superato, rivelano l’anzianità del progetto. 

“ L’Università per Stranieri 
non possiede un sistema 
informativo unificato e 
coerente ” 
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Esempio della segnaletica  
di Palazzo Gallenga 

La sede di Palazzo Gallenga si presenta fortemente 

caratterizzata dal punto di vista dell’immagine storica e 

architettonica. Ha il fregio storico dell’Università posto sopra 

l’ingresso principale e una targa identificativa in bronzo. 

Nell’atrio sono fornite una serie di indicazioni sulla dislocazione 

delle aule e di altri ambienti ai piani. Ogni aula ha targhe 

identificative accanto alle porte con numerazione romana 

progressiva. Il linguaggio grafico e i materiali impiegati nella 

segnaletica interna sono coerenti per immagine e fattura con lo 

stile architettonico dell’edificio: le indicazioni all’atrio sono su 

targhe in ottone, le formelle con i numeri delle aule sono in 

legno intarsiato e dipinto. 

I distaccamenti non hanno un’immagine architettonica 

paragonabile a quella di Palazzo Gallenga, trattandosi di edifici 

appartenuti all’ex-ospedale psichiatrico. Tutti gli edifici, tranne 

la Palazzina Valitutti, hanno all’ingresso una targa identificativa in 

alluminio con la denominazione dell’edificio e il richiamo 

all’Università per Stranieri. La Palazzina Valitutti, di più recente 

costruzione, non ne è stata ancora presumibilmente dotata e 

attualmente affida il compito ad un normale foglio di carta A4 

stampato in proprio e plastificato, fissato alla balaustra in ferro. 
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Esempio della segnaletica  
della Palazzina Lupatelli  

All’interno dei distaccamenti manca del tutto una segnaletica 

stabile che fornisca indicazioni di base sulla dislocazione delle 

aule. Le aule sono dotate di fogli identificativi estemporanei, 

stampati in proprio o scritti a mano senza seguire un criterio di 

unificazione, prodotti su formato A4 o suoi ritagli e fissati in 

maniera approssimativa alle porte o sulle pareti vicine. 
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Palazzo Gallenga  
Indicazione piani 

P. Lupattelli – Targa 
fuori porta provvisoria 

Palazzina Valitutti  
Targa fuori porta provvisoria 

Segreteria studenti 
Indicazione provvisoria 

Palazzina Lupattelli  
Targa all’ingresso 

Palazzina Valitutti 
Targa all’ingresso provvisoria 

Censimento della segnaletica esistente



 

 

 

P 

find@unistrapg.it 

31 

4. Il progetto 
 

 

 

 

 

find@unistrapg.it 

 

Il nome del sistema informativo, find@unistrapg.it, 

riassume in sé la trasversalità della ricerca di informazioni 

nell’ambiente dell’Università, che è al tempo stesso spazio fisico 

– la città, l’ateneo – e spazio digitale. L’Università, in ogni sua 

manifestazione e attività, ha valore non solo come oggetto di 

ricerca da parte dell’utente ma anche come elemento centrale 

che unifica i flussi informativi e favorisce l’orientamento. Il 

riferimento .it localizza nel tempo e nello spazio il sistema 

informativo e restituisce il carattere originale del progetto, che 

partecipa alla costruzione dell’identità dell’Università per 

Stranieri di Perugia. 
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La classificazione 

 

Il progetto di segnaletica per l’Università si basa sul 

concetto di una rete di percorsi che si snodano senza soluzione 

di continuità nella città e nell’Università, in cui gli utenti possano 

agevolmente spostarsi e trovare rapidamente le informazioni 

necessarie al compimento dei propri obiettivi.  

La continuità nel percorso è data dall’integrazione dei 

sistemi informativi attraverso l’utilizzo di un unico modello di 

architettura dell’informazione. Gli utenti possono riconoscere 

così la loro appartenenza all’Università e non sono costretti a 

dover imparare una logica di ricerca delle informazioni ad ogni 

passaggio da un sistema all’altro. La costruzione dell’architettura 

delle informazioni scaturisce dallo studio delle dinamiche che gli 

utenti dell’Università sviluppano in essa. Il modello scelto si 

articola su due livelli. Il primo, che utilizza un sistema di 

classificazione di tipo gerarchico-enumerativo, riassume le 

attività universitarie in tre classi: 

- Didattica; 

- Comunicazione; 

- Servizi.  

“ La continuità nel percorso 
è data dall’integrazione dei 
sistemi informativi 
attraverso l’utilizzo di un 
unico modello di 
architettura 
dell’informazione. ” 
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È lo stesso principio di classificazione già in uso nel sito web 

istituzionale dell’Università e che è stato integrato nel progetto 

per restituire continuità alla ricerca di informazioni attraverso 

sistemi ed interfacce diverse. 

Nella prima ricadono tutte le attività legate allo studio e 

all’insegnamento, svolte sia in orario di lezione sia in orari e 

spazi diversi, come la ricerca svolta in biblioteca e le attività dei 

laboratorio. Nella seconda rientrano tutte le attività che 

determinano flussi di informazioni rivolte al pubblico e inerenti 

alla didattica, ai servizi, agli eventi legati alla vita universitaria. 

Nella terza rientrano le informazioni sui servizi offerti 

dall’Università a supporto delle attività di studio e di 

insegnamento, quali servizi di segreteria, tutorato, formazione, 

e servizi extrauniversitari, come mensa, servizi agli studenti 

fuorisede, attività ricreative.  

Il secondo livello usa invece un sistema a faccette,20  

ricavato dallo schema generale di Ranganathan PMEST 

(Personality, Matter, Energy, Space, Time),21 e prevede, per ogni 

sezione principale, Persone, Attività, Spazio, Tempo. 

 

 

20 Cfr. il  capitolo 2, 
Paragrafo Informazioni  e 
trovabi l i tà . 

21 Gnoli , Claudio. I l  
tavolino di Ranganathan. 
Bibl iotime ,3 , 
<http://www2.spbo.unibo.i
t/bibliot ime/num-iii-
3/gnoli.htm>. 
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Tabella 1. Deduzione delle faccette impiegate nel progetto 
find@unistrapg sulla base dello schema generale di Ranganathan. 
 

Schema generale di 

Ranganathan 
find@unistrapg 

 

Personality 

L’oggetto centrale di un 
discorso. 

 
Persone 

I soggetti coinvolti nelle 
attività universitarie: 
- Studenti; 
- Docenti; 
- Personale amministrativo. 

 

Matter 

I componenti e le proprietà 
di un oggetto. 

 

 

Energy 

Le caratteristiche dinamiche 
dei processi che lo 
interessano. 

 
Attività 

I processi che si svolgono 
all’Università: 
- Lezioni; 
- Ricevimento; 
- Esami, ecc… 

 

Space  

I suoi elementi geografici o in 
generale spaziali. 

 
Spazio 

I luoghi dove si svolgono le 
attività universitarie:  
- Sedi, aule.  

 

Time 

Le sue fasi cronologiche. 

 
Tempo 

La collocazione temporale 
delle attività: 
- Giorno, ora. 
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Colore e grafica 

  

 La segnaletica per esterni presenta l’Università alla città 

e agli utenti nel suo ruolo istituzionale. Utilizza il logo 

dell’Università e dei colori istituzionali dell’Università per 

Stranieri, il rosso (Pantone 188 U) e il grigio (Pantone 403 U), 

così come codificati nell’attuale identità visiva dell’Università. 

Questo contribuisce a renderla un segno tangibile di questa 

presenza nella città e crea un chiaro punto di riferimento. 

 Quando il percorso si avvicina all’Università compaiono, 

accanto ai colori istituzionali, quelli scelti per le classi principali 

del sistema gerarchico-enumerativo: azzurro per la Didattica 

(Pantone 542 U), verde per i Servizi (Pantone 7488 U), rosa per 

le Comunicazioni (Pantone 701 U). La compresenza dei due 

livelli, nella segnaletica per esterni nelle vicinanze degli edifici, 

restituisce l’idea dell’Università unitaria nel suo complesso 

formato da funzioni e attività diverse. Nella segnaletica per 

interni rimangono i colori identificativi delle funzioni e lo stesso 

linguaggio grafico utilizzato all’esterno. 

 Nel progetto è stato impiegato il carattere tipografico 

Gill Sans, che insieme al Bodoni è attualmente in uso 

 Pantone 188 U 

 Pantone 403 U 

 Pantone 542 U 

 Pantone 7488 U 

 Pantone 701 U 
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nell’Università. Disegnato da Eric Gill nel 1927, è un carattere 

della famiglia Sans Serif (senza grazie) le cui proporzioni sono 

tuttavia modellate su caratteri classici dei lapidari. Il Gill Sans si 

presta all’utilizzo nella segnaletica perché è privo delle grazie 

che orientano la lettura, utili solo nei testi lunghi, e per le sue 

caratteristiche di leggibilità anche a distanza. L’utilizzo di un 

unico carattere risponde a una esigenza di chiarezza nella 

comunicazione e lo rende neutro rispetto alla struttura 

gerarchica del messaggio. Nella segnaletica fissa è stato 

previsto, insieme all’alfabeto latino, l’utilizzo del sistema di 

scrittura Braille, per permettere ai portatori di handicap visivo 

di poter svolgere le stesse esperienze di ricerca delle 

informazioni senza ghettizzazioni.  

 Il progetto evita di utilizzare pittogrammi, eccetto un 

unico simbolo di freccia ricorrente in tutto il progetto. 

Nonostante l’aspetto visivo sia di impatto maggiore rispetto a 

quello cognitivo, l’interpretazione di segni che dovrebbero 

sintetizzare informazioni non è mai univoca. Diverse culture 

sintetizzano in maniera differente gli stessi concetti e allo stesso 

tempo non tutti i concetti presenti in una cultura possono 

appartenere ad un’altra. Nella cultura anglosassone, ad esempio, 

Gill sans 
Regular 
Italic 
Bold 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
UVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 
0123456789!%§&><*()è+ 
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i segnali di uscita di sicurezza sono indicati in rosso, in quella 

italiana verde. Il pericolo di generare equivoci, malintesi o 

incomprensioni va evitato a maggior ragione nel caso 

dell’Università per Stranieri, frequentata da studenti provenienti 

da diverse aree geografiche e culturali.  

Per analoghi motivi la scelta del gergo utilizzato e della 

lingua è guidato dall’esigenza della massima intelligibilità 

possibile delle informazioni. Il progetto preferisce concetti 

espressi con terminologie comuni, senza costruzioni logiche e 

semantiche complesse. Gerghi specifici, per quanto attinenti, 

impongono un periodo di apprendimento che contraddice 

l’esigenza di immediatezza che la segnaletica dovrebbe 

rispettare. Allo stesso tempo è stata scelta la lingua inglese 

come lingua franca per la traduzione delle informazioni e delle 

indicazioni nei segnali bilingue. 
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Sistema di segnaletica per esterni 
 

Il sistema segnaletico per esterni è l’ideale biglietto da 

visita che l’Università per Stranieri consegna ai visitatori di 

Perugia, dichiarando la sua presenza e legandosi alla città. Svolge 

il ruolo di guida, creando una rete di percorsi strutturata in 

nodi e tracce da seguire.  

La segnaletica esterna è concepita anche come punto di 

accesso Wireless alla rete intranet/internet dell’Ateneo. In tal 

modo essa contribuisce a ridefinire la distinzione fra spazio 

della città e spazio dell’Università, svincolando – insieme al 

sistema informativo mobile – il rapporto tra utenti e segnaletica 

dalla fisicità, perché le informazioni sono accessibili ovunque e 

senza vincoli di tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I sistemi descritti sono 
illustrati in tavole formato 
A2 allegate alla tesi. La tesi 
contiene riduzioni delle 
stesse tavole in formato A3.  
Le caratteristiche e l’utilizzo 
del sistema informativo 
sono spiegati in un 
pieghevole destinata agli 
utenti e allegata alla tesi. 
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Perugia, Piazza IV Novembre  
applicazione palina 

Paline e “briciole di pane” 

 

Le paline e le “briciole di pane” sono rispettivamente i 

nodi e i fili di una rete di percorsi che indirizzano gli utenti 

verso l’Università. I colori istituzionali ne fanno un elemento 

che rappresenta l’Università come istituzione nella città e 

costituiscono un polo di riferimento per docenti e studenti.  

Le paline sono collocate in prossimità di nodi viari 

principali e di luoghi centrali della città come le 

principali piazze, le stazioni del treno e del 

MiniMetrò; si trovano altresì all’ingresso delle 

aree in cui ricadono la sede di Palazzo Gallenga 

e i distaccamenti delle palazzine Valitutti, 

Lupattelli, Prosciutti e Orvieto.  

Indicano i percorsi per raggiungere 

l’Università mediante scritte e indicazioni 

visive, retroilluminate per essere visibili anche 

in condizioni di scarsa illuminazione. 

Forniscono il servizio di connettività alla 

rete intranet dell’Università tramite access-

point Wi-Fi integrato, accessibile con account 
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personale per studenti e docenti. Il servizio sarà utilizzabile da 

PC portatili e da sistemi mobili personali e permetterà 

l’aggiornamento del sistema informativo mobile. La connettività 

Wi-Fi crea una diffusione dell’Università oltre i confini fisici 

degli edifici e per questo la integra alla città in continuo di flussi 

informativi.  

L’alimentazione del sistema di Wi-Fi e della 

retroilluminazione è affidata al collegamento alla rete elettrica. 

In alcuni casi, per tutelare contesti di pregio, minimizzare 

l’impatto dell’istallazione o sopperire alla mancanza di 

elettricità, è possibile l’alimentazione tramite pannello 

fotovoltaico dedicato. 

Le “briciole di pane” sono formelle collocate lungo i 

percorsi principali che dalla città conducono alla sede e ai 

distaccamenti dell’Università, in posizione intermedia rispetto 

alle paline.  

Scritte, indicazioni visive e tattili di tipo Braille, fanno 

ritrovare facilmente la via. Le formelle sono collegate da 

percorsi tattili a terra, per guidare utenti con handicap visivi 

verso di esse e rendere accessibili le informazioni. 
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Il logo dell’Università è inserito nella 

formella con una rilettura grafica, che lo 

associa al concetto di Rosa dei venti: 

l’Università, idealmente rappresentata dal logo, 

diventa il polo dei possibili percorsi. 

L’elemento grafico della freccia rimarrà in tutti 

gli elementi successivi come segno distintivo di 

un unico sistema. 

Il principio seguito è quello degli 

elementi discreti, da cui il riferimento alla fiaba 

“Pollicino” di Perrault, che segnano ad intervalli le tracce di un 

percorso. A differenza di un elemento continuo come il filo di 

Arianna, sono presenze a ridotto impatto visivo e permettono 

una libertà maggiore di scelta per l’utente.  
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I monoliti 

 

I monoliti sono lo snodo tra i percorsi esterni e i 

percorsi interni e funzionano come frontiera tra il movimento 

nell’ambiente esterno e quello nell’ambiente interno 

dell’Università. L’Ateneo compare allo stesso tempo come 

istituzione e come aggregazione di funzioni e servizi, qui per la 

prima volta classificati. Il logo dell’Università e i colori 

istituzionali restituiscono unità al sistema di indicazioni. In 

queste compare l’elemento-tipo della freccia nei colori utilizzati 

per distinguere le funzioni. 

I monoliti sono collocati in prossimità delle sedi 

universitarie e negli spazi pubblici antistanti. Indicano la 

denominazione e la dislocazione degli edifici, e degli eventuali 

servizi esterni, e funzionano come “Landmark”,22 punti di 

riferimento per i percorsi, fornendo informazioni in lingua 

italiana e inglese. Sono dotati di illuminazione esterna con 

faretti a terra per essere visibili anche con scarsa illuminazione 

naturale. 

 

 

22 Lynch, Kevin. The Image 
of the City . Boston: MIT 
Press,1960 . 
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Palazzina Lupatelli 
applicazione freccia 
direzionale 

Frecce direzionali 

 

Le frecce direzionali coadiuvano i monoliti nella 

individuazione dei percorsi per accedere agli edifici che 

ospitano sedi, distaccamenti e servizi. Il filo conduttore della 

ricerca rimane l’immagine istituzionale dell’Università, che è 

sempre rappresentata da almeno due elementi riconoscibili, 

logo, scritte e colori istituzionali. Ogni edificio indicato è così 

riconoscibile come appartenente ad una realtà unitaria. Accanto 

ai colori istituzionali possono comparire quelli distintivi delle 

classi di funzioni che si svolgono nell’Università (Didattica; 

Comunicazioni; Servizi),23 nel caso in cui la freccia indichi un 

servizio o un’attività ubicati in edifici a sé stanti. L’utilizzo dello 

stesso principio di organizzazione delle informazioni permette 

di riconoscere, anche a livello visivo, che l’Università 

ricomprende al suo interno un complesso di 

attività e funzioni. 

Sono collocate in prossimità degli edifici 

appartenenti all’Università e ne segnalano la 

denominazione e i percorsi per raggiungerli, in posizione 

intermedia rispetto al totem esterno. 

23 Cfr. il  capitolo 4, 

Paragrafo La classif icazione . 
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Palazzina Lupatelli – applicazione formella 

Formelle per esterni 

 

Sono l’ideale punto di arrivo dei percorsi esterni perché 

identificano gli edifici della sede, dei distaccamenti e dei servizi 

esterni. Il logo dell’Università restituisce l’appartenenza 

all’istituzione.  Il colore è quello istituzionale quando identifica 

la sede e i distaccamenti, può essere il colore identificativo della 

categoria Servizi nel caso in cui identifichi un servizio o un 

attività collegati all’Università. 

Le formelle sono collocate all’ingresso principale degli 

edifici che ospitano le sedi, i distaccamenti o servizi ubicati in 

edifici autonomi.  

Identificano l’edifico con la propria 

denominazione, tradotta in linguaggio Braille 

per permettere di riconoscere gli ambienti 

anche ai portatori di handicap visivi.  

Per rispettare l’integrità del valore degli 

edifici, in particolare Palazzo Gallenga, le 

formelle saranno staccate dalle pareti e 

chiaramente riconoscibili come intervento 

contemporaneo reversibile. 
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Segnaletica per interni 

 

Il sistema di segnaletica per interni guida gli utenti al 

passaggio successivo dell’esplorazione degli spazi dell’Università. 

In essa si riconosce un’aggregazione di funzioni complesse e tra 

esse collegate che rispondono alle esigenze dei suoi 

frequentatori. Da qui l’esigenza di una strategia di 

organizzazione delle informazioni. Il progetto distingue alcune 

macrocategorie di riferimento e le organizza secondo un 

modello flessibile, che consente ricerche secondo molteplici 

punti di vista e il passaggio agevole fra le diverse categorie 

d’informazione. Il progetto mette a disposizione degli utenti sia 

sistemi di segnaletica a contenuto fisso sia sistemi a contenuto 

variabile e interattivi. La segnaletica a contenuto variabile non si 

sostituisce a quella a contenuto fisso ma vuole integrarne la 

funzione di orientamento. Rende più flessibile l’esplorazione e 

fornisce un livello maggiore di approfondimento delle 

informazioni. Allo stesso tempo mette a disposizione degli 

utenti anche altre funzionalità, come l’accesso ai servizi 

telematici dell’Università.  
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L’integrazione tra i sistemi è ottenuta adottando la 

stessa architettura informativa, che restituisce continuità 

all’esplorazione dei contenuti e permette libertà di accesso alle 

informazioni, differenziando le modalità di interazione. Per 

questo si adatta all’uso di tutti i soggetti coinvolti nelle attività 

universitarie, che possono avere conoscenze e obbiettivi diversi 

e quindi ricercano le informazioni in modo diverso. Integrare 

sistemi diversi fa guadagnare “trasparenza” a tutto il sistema 

informativo: la segnaletica a contenuto fisso fornisce il minimo 

indispensabile di informazioni utili per orientarsi nell’Università 

e lascia il compito di approfondire singoli temi al sistema a 

contenuto variabile, solo su richiesta degli utenti. 
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Totem per l’atrio 

 

Segnano l’inizio di un passaggio di scala nel sistema 

informativo, l’inizio dei percorsi negli edifici dell’Università. 

Hanno il compito di accogliere gli utenti e guidarli alla ricerca di 

informazioni per soddisfare le proprie esigenze. Il logo e i colori 

istituzionali introducono all’Università, le frecce tipo hanno 

invece i colori che identificano le categorie di funzioni che vi si 

svolgono. 

Sono collocati nell’atrio di ogni edificio e ad ogni piano, 

proposti in tre soluzioni con stesso linguaggio visivo ma 

alternative nella tecnologia, nei costi e nella durata per 

rispondere alle esigenze specifiche di ogni spazio e garantire 

flessibilità nel tempo. 

 Riporta l’indicazione della sede, il logo istituzionale 

dell’Università per Stranieri, la distribuzione di spazi e servizi 

secondo i piani dell’edificio. 
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Frecce direzionali 

 

 Hanno il compito di distribuire i flussi di utenti 

nell’Università verso gli spazi in cui si svolgono le funzioni. 

Assumono per questo uno dei tre colori identificativi delle 

categorie. 

 Sono collocate negli spazi connettivi, atrii, corridoi, 

scale, che distribuiscono gli ambienti interni degli edifici 

dell’Università, in posizione intermedia rispetto ai totem posti 

all’ingresso e ai piani.  

Le indicazioni con il nome della funzione in italiano e 

inglese sono integrate da scritte in Braille.  
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Formelle 

 

 Accolgono gli utenti all’ingresso degli 

ambienti universitari, descritti per categorie di 

funzioni attraverso l’uso dei tre colori. 

 Sono collocate all’ingresso degli spazi, 

sul muro immediatamente accanto. 

 Riportano la denominazione dello 

spazio in italiano e inglese e la traduzione in 

Braille. L’indicazione è concepita per essere 

facilmente intercambiabile e assicurare così 

flessibilità di utilizzo degli ambienti. Sono 

dotate di sistema visivo e tattile, di tipo 

retrattile, per segnalare se lo spazio è 

disponibile o già occupato, come nel caso di 

un’aula in cui si tenga lezione. Percorsi tattili a 

terra permettono a portatori di handicap 

visivo di raggiungere gli ambienti e usufruire delle indicazioni 

fornite con le formelle. 
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Totem digitali 

    

Mettono a disposizione degli utenti funzionalità 

informative e interattive, per accedere al complesso di 

contenuti e ai servizi erogati dall’Università. L’elemento fisico 

del totem utilizza i colori istituzionali per creare un punto di 

riferimento visivo. Il sistema informativo utilizza il principio di 

organizzazione delle informazioni Sono collocati negli spazi 

centrali e di relazione degli edifici come atrii e hall. 

Offrono informazioni su news, eventi, calendario 

didattico, scadenze, servizi agli utenti; funzionalità interattive 

per studenti per iscrizioni, prenotazioni esami; funzionalità 

interattive per i docenti per la prenotazione di aule, 

l’inserimento di comunicati, la gestione corsi e appelli d’esame. 

Al di sotto dell’area in cui sono visualizzate le 

informazioni compaiono a rotazione sequenze di immagini 

riguardanti eventi svolti nell’Università alternate a immagini 

storiche dell’ateneo. 
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Sistema mobile 

 

La sfida di ogni sistema informativo è di fornire 

informazioni agli utenti solo quando effettivamente siano 

necessarie ed essere “trasparente” quando non servono. La 

diffusione capillare di dispositivi mobili personali mette a 

disposizione molteplici opportunità per creare sistemi flessibili 

di interazione uomo-informazione capaci di funzionare in 

mobilità. Svincola la segnaletica fissa dall’“obbligo” di dover 

fornire il numero maggiore di informazioni possibili e ne riduce 

così il disturbo visivo. Cambia il rapporto tra gli utenti e la 

segnaletica, perché non è più necessario il contatto visivo con 

un elemento fisico per accedere alle informazioni. 

Il sistema mobile progettato per l’Università si integra 

con gli altri sistemi di segnaletica e mette a disposizione nuove 

modalità di accesso alle informazioni, senza precludere quelle 

tradizionali. Al tempo stesso permette di accedere ad una 

gamma di informazioni e di servizi che la segnaletica fissa non 

potrebbe fornire. L’architettura dell’informazione utilizzata 

sfrutta, arricchendolo, lo stesso modello adottato nel sito web 

dell’Università e impiegato per la segnaletica fissa. Utilizza uno 

“ L’architettura 
dell’informazione utilizzata 
sfrutta, arricchendolo, lo 
stesso modello adottato nel 
sito web dell’Università e 
impiegato per la segnaletica 
fissa. ” 
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iPod – struttura gerarchico-
enumerativa del 1° livello 
del menu. 

schema su due livelli, con classificazione gerarchico-enumerativa 

al primo livello e classificazione a faccette al secondo livello, in 

stile iPod.24 La classificazione di primo livello si articola nelle tre 

macro classi già citate: 

- Didattica;  

- Servizi; 

- Comunicazioni; 

a cui sono state aggiunte alcune scorciatoie o utilities:  

- Persone;  

- Hot topics; 

- I più cliccati; 

- Indice A-Z. 

La classificazione di secondo livello prevede, per ogni sezione 

principale, queste faccette: 

- Persone: (risponde alla domanda Chi? ) 

Studenti;  

Docenti; 

Personale amministrativo. 

- Attività: (Cosa?) 

 Lezioni; 

Ricevimento; 

24 Candido, Maria 
Giovanna. Architettura 
dell’ informazione e 
trovabil ità nell’ iPod. 
Trovabi le.org. 14 gennaio, 
2007, 
<http://trovabile.org/art ic
oli/architettura-
informazione-ipod>. 
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Esami, ecc. 

- Spazio: (Dove?)  

Sedi; 

Aule; 

Spazi. 

- Tempo: (Quando?) 

 Date; 

Giorni; 

Orari. 

L’applicazione è messa a disposizione per studenti e 

docenti sul sito dell’Università, per diverse tipologie di 

dispositivi mobili e localizzata nelle principali lingue europee e 

internazionali. 

La prima schermata dà il benvenuto all’utente e lo 

introduce alla Homepage del sistema informativo raggiungibile 

tramite il tasto UniStraPg in alto a sinistra. L’uscita dal 

sistema avviene tramite il tasto exit. Durante la navigazione è 

possibile tornare alla schermata precedente tramite il tasto 

back. 

Il menu di navigazione di primo livello è costituito dagli 

item della classificazione gerarchico-enumerativa. Il menu di 
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navigazione di secondo livello, accoglie le faccette, favorisce 

molteplici criteri di esplorazione seguendo il principio della 

circolarità dell’informazione:23 fornire all’utente continui spunti 

di esplorazione/navigazione, anche quando questi abbia 

potenzialmente raggiunto il suo obiettivo. Fornire molteplici vie 

di accesso alle informazioni permette un utilizzo flessibile, 

trasversale, sia per classi di utenti differenti sia per stessi utenti 

che possono esplorare il sistema per obiettivi e con modelli 

mentali diversi nel tempo. 

 Viene fornito come allegato alla tesi una tavola con la 

raffigurazione dello schema organizzativo del sistema mobile.
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