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RIASSUNTO
Negli ultimi decenni una profonda trasformazione ha coinvolto i musei in una progressiva apertura e attenzione 
verso le diverse tipologie di pubblico. In questo contesto hanno assunto sempre maggiore importanza il graphic e 
il visual design. Queste discipline, insieme, servono a creare l’immagine coordinata di un’istituzione e a supportare 
le scelte museografiche dei curatori in un’ottica di accessibilità sia fisica sia culturale.
La grafica, che aveva un tempo il solo compito di “rendere visivamente” un concetto, oggi è in grado di intervenire 
in modo incisivo per rendere accessibile il messaggio. Il graphic designer che opera in un museo deve anche porsi 
l’obiettivo di progettare nell’ottica di un “design inclusivo”, che significa essenzialmente un design per tutti, come 
auspicato anche dalle Linee Guida per la comunicazione del MiBACT (2015).
Alcune best practices mostrano come il corretto sviluppo di un concept, a partire dal logo fino a tutto il coor-
dinato della comunicazione visiva, possa avere ricadute sulla trasmissione del messaggio a un vasto pubblico.
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ABSTRACT
Graphic design for the improvement of Museum accessibility

In the last decades, a profound transformation has involved places of culture and museums in a progressive openness and attention 
to users and different audiences. In this context, graphic and visual design have become increasingly more important. The purpose 
of these disciplines together is to create a coordinated image of an institution and to support the curator’s museographic choices with 
awareness to both physical and cultural accessibility.
Graphics, that once had the only task of “visually rendering” a concept, today are able to heavily contribute in making the message 
accessible to the user. The designer working on the concept setting himself the goal to create an “inclusive designs”, which essentially 
means “designing for everyone”, as also advocated by the MiBACT Communication Guidelines (2015).
Some best practices show how the correct development of a concept, starting from the logo up to the coordinated visual communication, 
can have measurable positive effects on the transmission of the message to a wide audience of users and help to strengthen the link 
between citizens/visitors and cultural heritage.
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PrEMESSA

“Bisogna che i monumenti cantino. È necessario che 
essi generino un vocabolario, creino una relazione, 
contribuiscano a creare una società civile. La memoria 
storica, infatti, non è un fondo immobile in grado di 
comunicare comunque, bisogna sapere come farla riaf-
fiorare, va continuamente rinarrata. Anche perché, se 
il patrimonio storico, culturale, non entra in relazione 
con la gente, declinando i linguaggi diversi e parlando 
a tutti, rischia di morire, incapace di trasmettere senso 
e identità a una comunità” (Paul Valéry).

Negli ultimi decenni una profonda trasformazione, in 
un processo ancora in atto, ha coinvolto i luoghi della 
cultura e i musei in una progressiva apertura e atten-
zione verso i fruitori e le diverse tipologie di pubblico. 
In questo contesto hanno assunto sempre maggiore 
importanza il graphic e il visual design, che svolgono 
un ruolo specifico nello spazio a due e tre dimensioni, 
che si estende su supporti che vanno dal materiale car-
taceo sino alla volumetria dell’architettura, includendo 
tutti quei materiali che si pongono tra i due estremi. 
Queste discipline, insieme, servono a creare l’immagi-
ne coordinata di un’istituzione e a supportare le scelte 
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museografiche dei curatori in un’ottica di accessibilità 
sia fisica sia culturale (Ferrara, 2007). 

IL CoNCEPt
La grafica aveva un tempo il solo compito di “rendere 
visivamente” un concetto, mentre oggi è in grado di 
intervenire in modo incisivo per rendere accessibile 
il messaggio. 
Il designer deve lavorare sul concept, al fine di indivi-
duare il concetto rappresentativo del contenuto scien-
tifico da tramutare in “semplice” tratto, attraverso una 
precisa successione di operazioni:
• individuazione delle caratteristiche salienti del con-

tenuto; 
• estrapolazione dei tratti grafici propri di ciascun 

carattere;
• elaborazione di una sintesi grafica che riassuma i 

tratti distintivi del contenuto, in un unico “concetto 
grafico”.

Il concept si esplica attraverso scelte grafiche oppor-
tunamente selezionate: le forme, le palette dei colori, i 
set di font, i supporti espositivi. In due parole: trasfe-
rimento della funzione-contenuto al segno, al fine di 
“produrre significato” (Brunelli, 2001).

IL LoGo
Il logo utilizzato per connotare un museo è l’espressione 
grafica di un’identità visiva. A questo si accompagna la 
scelta ponderata di uno o più caratteri tipografici che, 

in un progetto di immagine coordinata, ne definisce il 
temperamento e il tono di voce, specie se la famiglia di 
font viene disegnata appositamente per il progetto (cu-
stom font) trasferendone il concept sul piano della forma 
delle lettere. Infine i colori istituzionali sono quelli che 
fissano le scelte cromatiche prese in ambito progettuale.

LA CoMUNICAZIoNE VISIVA
Il logo da solo non basta. È necessario studiare un pro-
getto di comunicazione visiva che si esplica attraverso 
l’immagine coordinata, ossia “l’insieme delle immagini 
o idee o qualità di un ente che le persone hanno o si 
formano entrando in rapporto con loro tramite ele-
menti, detti punti di contatto, quali marchi, edifici, 
prodotti, packaging, stampati, veicoli, pubblicazioni, 
uniformi, attività promozionali” (Ferrara, 2007), a cui 
oggi si vanno ad aggiungere tutti gli strumenti online, 
compresi i social network. Tramite l’applicazione co-
ordinata su tutti gli strumenti si può ottenere una vera 
identità visiva dell’istituzione, che trasmetta solidità e 
coerenza e renda, di conseguenza, convincenti e rico-
noscibili i messaggi.

DESIGN INCLUSIVo E LINEE GUIDA
Il graphic designer che opera in un museo deve porsi 
l’obiettivo non solo di rendere l’accoglienza e i per-
corsi accattivanti, chiari e godibili da un punto di vista 
estetico, ma anche di progettare nell’ottica di un “de-
sign inclusivo”, dove il progetto grafico non è pensato 

Fig. 1. Il confronto tra i tre loghi mostra modalità sostanzialmente diverse ma altrettanto valide 

per rappresentare un’entità complessa come quella museale. Dall’alto: il logo dell’American Museum of Natural History  
di New York, realizzato da Lance Wyman negli anni Novanta del secolo scorso; l’attuale logo dello stesso museo;  
il logo del Natural History Museum di Londra, ideato da Kimpton.
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esclusivamente per persone con disabilità, ma neanche 
le deve escludere (Evamy & Roberts, 2004). 
In questi anni il tema del design inclusivo è stato al 
centro del dibattito internazionale con pubblicazioni 
ed eventi sul tema e anche a livello ministeriale si è 
posta l’attenzione sull’argomento; ne sono un esempio 
le Linee Guida per la comunicazione nei musei del 
MiBACT (Da Milano & Sciacchitano, 2015). Il testo, 
dopo aver contestualizzato la tematica nell’ambito del 
quadro normativo nazionale e dopo aver ben definito 
le tipologie di pubblico a cui ci si può rivolgere, si 
dedica alle “indicazioni operative”. Accesso, partecipa-
zione e rappresentazione sono stati individuati come 
i meccanismi che permettono di vivere pienamente 
l’esperienza museale (Da Milano, 2009). 
L’obiettivo è quello di garantire pari opportunità di 
accesso alla cultura. Se tradizionalmente le modalità di 
accesso alla cultura sono state per lo più associate alle 
barriere architettoniche e finanziarie, solo di recente si 
sta ponendo maggiore attenzione alle tipologie “imma-
teriali”, quali ad esempio barriere sensoriali e cognitive, 
culturali e attitudinali.
La realizzazione di una comunicazione che tenga con-
to di tali aspetti e sia coordinata fuori e dentro il mu-
seo è fondamentale per raggiungere questi obiettivi. 
Il visitatore deve essere messo al centro del progetto 
comunicativo. Il progetto di comunicazione deve par-
tire dal logo, fino ad arrivare alla segnaletica esterna 
e interna, alle didascalie, alla pannellistica e all’intero 
sistema espositivo.
Si riscontra nel testo del Ministero che esistono “mar-
gini di ampio miglioramento nell’ambito delle strategie 
di comunicazione” dei musei. A fronte quindi di un 
progetto grafico strutturato e coordinato, il documen-
to risulta essere uno strumento operativo efficace per 
guidare e far incontrare le professionalità del museo-
logo e del curatore museale, responsabili dei contenuti 
e dei messaggi scientifici, con quelle degli architetti e 
dei professionisti della comunicazione visiva.

BESt PrACtICES: L’AMErICAN 
MUSEUM oF NAtUrAL HIStorY 
DI NEW YorK E IL NAtUrAL 
HIStorY MUSEUM DI LoNDrA

Alcune best practices mostrano come il corretto svi-
luppo di un concept di graphic e visual design, a partire 
dal logo fino a tutto il coordinato della comunicazione 
visiva, possa avere ricadute misurabili sulla trasmis-
sione del messaggio a un vasto pubblico di utenti e 
contribuire a rafforzare il legame tra cittadini/visitatori 
e patrimonio culturale. 
In questa sede portiamo a confronto due casi: l’Ame-
rican Museum of Natural History di New York (v. sito 
web 1), nelle due ultime versioni di coordinato visivo, 
e il nuovo progetto di comunicazione del Natural Hi-
story Museum di Londra (v. sito web 2).
I casi studio riportati sono esemplificativi di come un 
buon progetto di comunicazione possa aiutare nella 
comprensione di un museo, del suo contenuto scien-
tifico-storico-artistico-culturale, e di come possa sup-
portarne l’accessibilità al percorso museale.

Logo: due casi a confronto
Il logo dell’American Museum of Natural History di 
New York viene qui presentato nelle due versioni, la 
prima degli anni Novanta realizzata dal noto grafico 
Lance Wyman e la seconda piú recente realizzata in-
ternamente al Museo (fig.1).
Fra il logo di Wyman e l’attuale c’è un totale ribalta-
mento del concetto di base che lo stesso Museo vuole 
esprimere e fare arrivare al fruitore. Non è solo la ve-
ste grafica a essere stata modificata, ma è soprattutto 
come il Museo vede sé stesso, come vuole apparire e 
di conseguenza come i fruitori lo devono percepire.
Il primo logo, con il nome/lettering incluso all’inter-
no del profilo architettonico della facciata, privilegia 
l’identità architettonica del Museo, lo spazio, il conte-
nitore e non il suo contenuto.

Fig. 2. Due esempi di iconografie differenti. In alto: American Museum of Natural History di New York 

(versione di Lance Wyman) con icone e colori studiati appositamente. In basso: Natural History Museum di Londra  
con scatti fotografici significativi, di impatto visivo e suggestionali. Entrambi esempi di iconografie forti ed espressive,  
con corredo espositivo coerente che guida il visitatore alla scoperta delle diverse sezione museali.
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Il nuovo logo presenta invece la figura stilizzata di un 
uomo all’interno di un cerchio. Il tratto è molto primi-
tivo e richiama le pitture rupestri. In questa immagine 
si privilegiano il contenuto e la mission del Museo. 
C’è una forte spinta verso l’uomo e verso le relazioni 
all’interno degli ambienti naturali che lo circondano 
sul pianeta Terra. Quindi è certamente un concept che 
pone al centro l’aspetto antropologico e naturalistico 
del Museo. Di conseguenza, dal confronto tra i loghi 
proposti dall’American Museum of Natural History di 
New York nell’ultimo trentennio, vediamo come sia 
avvenuto un totale ribaltamento del concept che ha 
ispirato i loghi e che la struttura museale vuole trasmet-
tere a chi osserva, spostando totalmente l’attenzione 
dal contenitore al contenuto del contenitore.
Il nuovo logo e l’immagine coordinata del Natural 
History Museum di Londra rapprentano un caso al-
trettanto significativo. Da un logo che richiamava la 
natura (mondo vegetale e animale) si è passati al logo 
studiato dall’agenzia creativa Kimpton (fig. 1): un logo 
che privilegia il lettering puntando sui contorni del-
la lettera “N” (di Natural), che diventa un elemento 
chiave dell’identità, in grado di mantenere un aspetto 
coerente. Il logo, efficace proprio nella sua semplicità, 
è in grado di creare immagini caratterizzanti e forti. 
Inoltre, il progetto grafico e visuale portato avanti dal 
Natural History Museum di Londra stravolge il con-
cetto di “colori istituzionali” che per anni è stato alla 
base della progettazione e punta tutto sull’immagine 
fotografica. Il logo è solamente l’elemento più evidente 
dell’immagine coordinata che poi si esplica e si svilup-
pa su tutti i materiali della comunicazione, dai pannelli 
informativi, alla segnaletica, fino ai sacchetti per ripor-
re gli acquisti del bookshop.

Icone, segnaletica e orientamento interno al museo
Il logo di Wyman era parte di un solido progetto gra-
fico di immagine coordinata, che comprendeva tutta 
la segnaletica interna del Museo che aveva un ruolo 
fondamentale nell’accogliere e orientare il visitatore 
(fig. 2). Ogni area espositiva è rappresentata da un 
pittogramma, ciascuno con il suo codice colore e cor-
relato alla mappa della relativa area espositiva; inoltre 
una serie di pittogrammi progettati su misura con le 
sagome degli animali indicavano le sezioni musea-
li relative agli oceani, alla zoologia, all’ornitologia e 
alla paleontologia. Il tutto racchiuso nel pannello di 
accoglienza che simulava il profilo della facciata e di 
conseguenza il logo.
Il Natural History Museum di Londra stupisce inve-
ce nell’uso del logo in modo assolutamente eclettico: 
la biodiversità della natura passa attraverso una vasta 
gamma di immagini mostrate all’interno del profilo 
della “N”, che da semplice profilo neutro diventa una 
finestra sul mondo, la quale si apre sulle varie collezioni 
e sezioni scientifiche del Museo, ospitando al suo inter-
no immagini caratterizzanti e forti di ciascuna sezione 
museale. L’effetto finale è un’immagine estremamente 

coerente, identitaria e potente, in grado di adattarsi a 
molteplici situazioni e temi con un indubbio effetto di 
coinvolgimento del pubblico.

CoNCLUSIoNI
I due esempi appena proposti di musei di scienze na-
turali mostrano come un buon progetto di comunica-
zione visiva possa diventare veicolo per rendere facil-
mente comprensibili e più efficaci la mission del museo 
e i messaggi che vuole trasmettere. L’applicazione del 
coordinato visivo, adeguato ai diversi temi e applicato 
anche agli strumenti di orientamento spaziale, crea 
dei percorsi memorizzabili per il pubblico e facilita la 
fruizione degli ambienti museali. Il graphic design è, 
per un fattore culturale, più spesso associato ai musei 
d’arte e d’architettura, esso può invece sempre più es-
sere usato come uno strumento al servizio dei musei 
scientifici e della collettività per migliorare l’accessibi-
lità sia fisica sia culturale.
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