
◗ Nell’autunno del 2016 il Corso di laurea 
in Comunicazione visiva della Scuola uni-
versitaria professionale della Svizzera ita-
liana (SUPSI) ha coinvolto un gruppo di 
studenti del terzo anno nella realizzazione 
di un progetto il cui obiettivo era il miglio-
ramento della segnaletica dell’Ospedale 
Regionale di Bellinzona e Valli (ORBV) 
e dell’Istituto Oncologico della Svizzera 
Italiana (IOSI). Grazie a esso gli studenti 
hanno potuto approfondire alcuni aspet-
ti della comunicazione visiva applicata 
all’orientamento nello spazio, ovvero alla 
segnaletica, escogitando un sistema di car-
telli, scritte, colori e forme che indirizzasse 
in maniera ottimale verso la meta prescel-
ta. La prima fase di ricerca si è concentra-
ta sullo studio delle caratteristiche delle 
diverse categorie di persone – pazienti, 
visitatori e collaboratori – che utilizzano 

quotidianamente la struttura ospedaliera. 
Sono stati presi in considerazione fattori 
quali l’età, le eventuali disabilità e il con-
testo territoriale di riferimento con la sua 
cultura e le sue abitudini. Guidati dai do-
centi Paolo Cavalli e Olivia Blum col sup-
porto dell’assistente Dina Parini, gli stu-
denti hanno analizzato gli spazi esistenti 
e la relativa segnaletica, individuando i 
principali flussi di transito, le esigenze di 
comunicazione e gli eventuali limiti o re-
strizioni logistiche. È poi seguita una fase 

di analisi e riflessione che ha portato a tre 
diverse proposte, ognuna delle quali con-
traddistinta da una caratteristica precisa, 
come l’utilizzo preminente del colore, il 
consolidamento della situazione esistente 
con l’aggiunta di una speciale illumina-
zione e l’applicazione di una modalità più 
innovativa e tecnologica. Delle tre propo-
ste è stata scelta quella denominata Dritti 
al punto. SeguiBlu, progettata da Stefano 
Bertolina, Vieri Fidanza e Stefan Kojic. 
Essa permette di orientarsi nella varietà 
di spazi dell’ospedale grazie a un sistema 
legato al colore blu e all’integrazione di 
un dispositivo tecnologico che, indossato 
come un orologio, dà in maniera chiara e 
istantanea suggerimenti e indicazioni sulla 
direzione da prendere: una sorta di busso-
la o accompagnatore virtuale. Questo pro-
getto è stato anche l’unico a potenziare la 
forma circolare e il colore del logo EOC, 
rendendolo riconoscibile come guida e 
punto di riferimento. La comunicazio-
ne presente sia all’esterno, sia all’interno 
dell’ospedale è basata proprio su questo 
simbolo circolare blu che guida l’utenza 
verso il punto d’interesse. A supporto del-
la segnaletica stradale esterna sono state 
progettate anche alcune mappe interatti-
ve che, collocate in punti strategici dello 
stabile, completano la nuova segnaletica 
proposta. I risultati di questo progetto di-
mostrano ancora una volta l’importanza 
della collaborazione tra la didattica e la 
committenza. Secondo Laura Morandi, 
responsabile del Corso di laurea in Comu-
nicazione visiva, «sono proprio i progetti 
come questo che permettono di mettere 
in moto un ciclo virtuoso che contribui-
sce allo sviluppo qualitativo del territorio, 
restituendo al contempo al pubblico il 
valore sociale della professione del comu-
nicatore visivo». Per i committenti, invece, 
si aprono scenari sperimentali ricchi di 
spunti che sono sia innovativi, sia facil-
mente realizzabili.

Dritti al punto con SeguiBlu

Nelle foto:

1 La stazione PuntoBlu presso la quale si 
ritirano e depositano i dispositivi.

2 Schizzi relativi al prototipo 
dell’orologio-navigatore SeguiBlu.

3 Navigazione in modalità “Stanza” 
tramite dispositivo SeguiBlu.

4 Facciata del blocco G, con il percorso 
marcato dai punti blu.

5 Simulazione di segnaletica standard 
per guidare l’utente dall’autosilo al 
padiglione G.

6 Focus su interazione con la mappa.

7 Esempio di mappa interattiva 
per facilitare l’orientamento e 
l’esplorazione.
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