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1. Obiettivi

Allo scopo di sostenere l’Amministrazione comunale e la Commissione del museo a definire
gli obiettivi da perseguire in funzione della ridestinazione del Museo Plebano, il
Laboratorio Cultura Visiva della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana
ha realizzato uno studio a individuazione delle appropriate funzioni e destinazioni d’uso
per gli attuali spazi del Museo, rilevandone lo stato, i bisogni e tracciandone potenziali
scenari di sviluppo.
In tal senso lo studio ha proceduto in prima istanza con un’analisi del contesto: analisi della
consistenza e della situazione della struttura esistente; descrizione dell’attuale
valorizzazione dei contenuti espositivi (collezione permanente e mostre temporanee);
analisi delle problematiche inerenti la qualità intrinseca, l’inventariazione, la gestione e la
fruizione del patrimonio espositivo; analisi dei fabbisogni dei diversi stakeholder.
Sulla base dell’analisi del contesto e della valutazione dell’esistente, e alla luce del principio
di complementarietà in relazione alle altre attrattive culturali e turistiche del territorio,
verranno evidenziati e sviluppati gli obiettivi del progetto e le modalità di realizzazione
degli stessi. Verranno altresì incrociati i diversi bisogni rilevati dagli stakeholder e definiti i
destinatari del progetto; ipotizzate le sinergie con altre iniziative o istituzioni; individuate le
ricadute positive e il valore aggiunto derivante dalla sua attuazione.
Attraverso tali elaborazioni verranno delineate le appropriate destinazioni d’uso degli
spazi in esame. Pur non entrando nel merito dei specifici contenuti espositivi, per
consentire l’avvio di eventuali fasi operative successive (implementazione e realizzazione),
le soluzioni proposte dallo studio avranno un livello di dettaglio che consentirà di: verificare
la fattibilità tecnica e organizzativa; individuare i rischi con attendibilità; chiarire come e
perché sono previsti benefici ed in quale misura.
A conclusione dell’analisi sarà disponibile una fotografia chiara delle caratteristiche del
Museo Plebano e sarà possibile avere un quadro esaustivo di elementi valutativi di natura
tecnica che, insieme ad altri elementi di opportunità e fattibilità di natura culturale e
gestionale, supporti l’Amministrazione e la Commissione del Museo Plebano nelle scelte da
adottare per l’eventuale rilancio della struttura ed il suo esercizio.
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2. Metodologia

In aggiunta al rilievo degli spazi museali, la realizzazione dello studio si è basata su due
principali fonti informative: l’analisi della documentazione relativa al Museo Plebano
depositata presso gli archivi del Municipio di Agno e una serie interviste individuali in
profondità.
L’analisi della documentazione ha compreso lo studio di atti e documenti del Museo
Plebano, degli enti coinvolti e di altra normativa (statuto, regolamenti, organigramma,
delibere ecc.) che aiutasse a costruire un quadro di contestualizzazione e di possibile
sviluppo delle funzioni e dei servizi su cui il presente studio è incentrato.
Le interviste in profondità sono state effettuate con i principali stakeholder del Museo e
con un gruppo di esperti del settore museale-espositivo selezionato sulla base delle
proprie specifiche competenze ed esperienze con cui si sono incrociati e verificati variabili
e risultati dello studio.
Stakeholder:
-

Carlo Bottini

Già Sindaco di Agno fino al 1996 e
attuale Presidente del Consiglio parrocchiale

-

Don Carlo Cattaneo

attuale parroco di Agno

-

Bernardino Croci Maspoli

Direttore Museo del Malcantone

-

Mauro Frischknecht

Sindaco di Agno

-

Fabio Grignola

Direttore scuole comunali e
Segretario della commissione culturale di Agno

-

Thierry Morotti

Capodicastero cultura di Agno

-

Alfonso Passera

Direttore Malcantone Turismo

Esperti:
-

Giampiero Bosoni

Architetto e allestitore di esposizioni

-

Paolo Campione

Direttore Museo delle Culture di Lugano

-

Gabriele Geronzi

Architetto e allestitore di esposizione

-

Francesco Iannone

Lighting designer

-

Fabio Reinhart

Architetto e allestitore di esposizioni

-

Franco Ruinelli

Direttore dell’Ente Turistico di Bellinzona

-

Giulio Zaccarelli

Architetto ed esperto in museotecnica
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3. Rilievo dello spazio museale

Il rilievo dello spazio museale ha la funzione di identificare la situazione attuale del museo
e la sua conformità con i piani del progetto di restauro per dotarsi degli strumenti
necessari all’elaborazione di una valutazione critica delle potenzialità e dei punti deboli
degli spazi museali. La metodologia prevede: sopralluogo; rilievo fotografico degli esterni
(avvicinamento e ubicazione), degli interni (campo e controcampo delle sale) e dei dettagli
degli elementi espositivi e dei diversi materiali presenti; confronto della situazione attuale
con documenti fotografici e testuali storici; interviste con gli esperti a verifica dei risultati.
Rilievo del Museo Plebano
Esterni Esterni
3.1.

Ubicazione:
mappale dell’esterno
numero 997. Accanto
alla chiesa
e vicino
alle scuole di Agno
Vedute
del Museo
Plebano
di Agno,
della
collegiata
e
della
canonica;
planimetria.
Proprietario del fondo:

Vedute dell’esterno del Museo Plebano
di Agno, della collegiata e della
canonica e planimetria in scala 1:500.

Beneficio Parrocchiale di Agno
Progettisti riattazione
e ampliamento
(1987-1991):997. Accanto alla chiesa e vicino alle scuole di Agno.
Ubicazione:
mappale
numero
architetti Angelo Bianchi e Gabriele Milesi
Proprietario del fondo: Beneficio Parrocchiale di Agno.
Destinazione d’uso prima del restauro: ripostiglio e sede per gli esploratori.
Progettisti riattazione e ampliamento (1987-1991): architetti Angelo Bianchi e Gabriele Milesi.
Destinazione d’uso prima del restauro: ripostiglio e sede per gli esploratori. 1
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3.2. Piano terra
0IANO TERRA

3UPERFICIE TOTALE  MQ
3UPERFICIE SPOSITIVA  MQ
Pianta3UPERFICIE
del restauro
delMQ
piano terra, con indicato in rosso
04 
SALA 
  MQ
   MQ
   MQ
l’ingresso
attuale
e le SALA
differenze
tra laSALA
situazione
odierna e
 MQ sezioni del restauro.
i pianiSALA
delARCHIVIORICERCA
progetto di restauro;
SERVIZI  MQ
INGRESSO  MQ

0IANTA DEL RESTAURO DEL PIANO TERRA
IN SCALA  CON INDICATO IN ROSSO
LlINGRESSO ATTUALE E LE DISCREPANZE TRA I
PIANI DEL RESTAURO E LlESISTENTE E SEZIONI
DEL RESTAURO IN SCALA 

3UPERFICIE 0
 MQ 3ALA
 MQ
  MQ 3ALA   MQ
Superficie
totale:
1683ALA
mq
Superficie espositiva: 159 mq
Superficie PT: 86,5mq > sala 1: 34,2mq - sala 2: 12,1mq - sala 3: 8,2mq - sala
archivio/ricerca: 23mq - servizi: 6 mq - ingresso: 3 mq
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(piano terra)

Pavimenti pietra naturale con disegno geometrico centrale in due tonalità di grigio
Vedute interne del piano terra del Museo Plebano di Agno.
Zoccolino (cordolo) in c.a. alto 20cm distanziato dai muri con scanalatura

Vedute interne del piano terra del
Museo Plebano di Agno.

Pareti interne in muratura
Solette in cemento armato

Pavimenti in pietra naturale con disegno geometrico centrale in due tonalità di grigio.
Zoccolino (cordolo) in cemento alto 20cm , distanziato dai muri con scanalatura.
Finestre
in ferro in profili
non isolati con doppi vetri
Pareti interne
in muratura.
Sistema
con apparecchi montati su binario Erco
Soletted’illuminazione
in cementoartificiale
armato.
Soffitto in stucco veneziano colorato.
Finestre in ferro in profili non isolati con doppi vetri.
Sistema d’illuminazione artificiale con apparecchi montati su binario Erco.
Soffitto in stucco veneziano colorato

3
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3.4. Piano primo

Pianta del restauro del piano primo e assonometrie
del progetto di restauro.

Superficie P1: 81,2mq > sala 4: 25mq - sala 5: 21,5mq - sala 6: 34,7mq
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3.5. Interni (piano primo)
Interni

Collegamento verticale:
Vedute interne del primo piano del Museo Plebano
scala in cemento armato con lamelle frangisole in lamiera davanti alla scala (all’esterno)
di Agno e del corpo scale di collegamento tra i due
piani dell’edificio.
Scala esterna a chiocciola che collega il ballatoio al cortile

Vedute interne del primo piano del
Museo Plebano di Agno e del corpo
scale di collegamento tra i due piani
dell’edificio.

Collegamento verticale:
- scala in cemento armato con lamelle frangisole in lamiera davanti alla scala (all’esterno);
- scala esterna a chiocciola che collega il ballatoio al cortile.

5
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3.6. Dettagli (interno)

Vedute interne e di dettaglio del
Museo Plebano di Agno e prospetto
Est del corpo scale.

LCV-DACD-SUPSI
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3.7. Valutazione critica

Rilievo del Museo Plebano
Commento critico

Situazione
Vedute esterne di avvicinamento al Museo Plebano
IldiMuseo
di Agno èesistente.
situato nella casa del Beneficio Parrocchiale, adiacente alla chiesa
Agno ePlebano
della segnaletica
e vicino alle scuole comunali. Si trova in un luogo privilegiato in posizione rialzata rispetto
al borgo, con vista panoramica, ben riconoscibile e facilmente raggiungibile dal paese
attraverso due vie collegate alla Strada Regina. L’accessibilità al museo è garantita da un
piazzale retrostante la chiesa, che comprende anche alcuni posti auto (vedute esterne pag.1).

3.7.1. Situazione
Tipologia
L’aspetto simbolico insito nel luogo, dettato dalla sua appartenenza alla Pieve di Agno, è
Il Museo
Plebano
di Agno
è situato
nella
casa èdel
Parrocchiale, adiacente alla
una
sua caratteristica
importante
che nei
recenti lavori
di restauro
stataBeneficio
solo parzialmente
integrata all’interno degli spazi del museo nella nuova funzione espositiva.
chiesa e vicino alle scuole comunali. Si trova in un luogo privilegiato in posizione rialzata
L’evocazione di muri in pietra e della carpenteria a vista (vedute interne pag.3 e pag.5)
possono
suggerire
un rapporto
conpanoramica,
la storia, anche seben
il pavimento
nuovo in pietra
con
rispetto
al borgo,
con forte
vista
riconoscibile
e facilmente
raggiungibile dal
disegno geometrico da palazzo borghese è un’incongruenza, dal punto di vista del registro
architettonico
utilizzato. due vie collegate alla Strada Regina. L’accessibilità al museo è garantita
paese attraverso
La presenza del corpo scale di collegamento tra i due piani dell’edificio e dei gradini al primo
Veduteposti
esterne diauto
avvicinamento
piano
(vedute
interne pag.5
e pag.8) limita
al museo.
da un
piazzale
retrostante
la l’accessibilità
chiesa, che
comprende anche alcuni
(vedute
al Museo plebano di Agno e della
segnaletica esistente.

esterne
pag.7).
Percorsi
e circolazione
La situazione attuale presenta un percorso predeterminato, che ritorna sui suoi passi e che
obbliga a ripercorrere le stesse sale sia all’andata che al ritorno, aggravato dall’esistenza di
passaggi particolarmente stretti da una sala all’altra (pianta restauro piano terra pag.2 e
3.7.2.restauro
Tipologia
pianta
primo piano pag.4), che impedisce eventuali modifiche alla successione degli
spazi a fini simbolico narrativi.
L’aspetto
simbolico
insito nel luogo, dettato dalla sua appartenenza alla Pieve
Manca una circolazione flessibile ed adattabile per ogni evenienza secondo diversi concetti
espositivi
e noncaratteristica
è risolvibile il problema
dell’accessibilità
con una
contenuta.
una sua
importante
che
neispesa
recenti
lavori di restauro è
Si rende necessario evidenziare meglio l’ingresso al museo, che al momento non
corrisponde
a quellointegrata
indicato sulle all’interno
piante del restauro
(pianta
restauro
piano terranella
pag.2),nuova
ed
parzialmente
degli
spazi
del museo
funzione

di Agno, è
stata solo
espositiva.7

L’evocazione di muri in pietra e della carpenteria a vista (vedute interne pag.9 e pag.11)
possono suggerire un rapporto forte con la storia, anche se il pavimento nuovo in pietra
con disegno geometrico da palazzo borghese è un’incongruenza dal punto di vista del
registro architettonico utilizzato. La presenza del corpo scale di collegamento tra i due
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piani dell’edificio e dei gradini al primo piano (vedute interne pag.11 e pag.14) limita
l’accessibilità al museo alle persone con ridotta capacità motoria alla parte superiore,
impedendo così una fruizione integrale delle due parti che compongono l’esposizione.
3.7.3. Percorsi e circolazione
La situazione attuale presenta un percorso predeterminato, che ritorna sui suoi passi e
che obbliga a ripercorrere le stesse sale sia all’andata che al ritorno, aggravato
dall’esistenza di passaggi particolarmente stretti da una sala all’altra (pianta restauro
piano terra pag.8 e pianta restauro primo piano pag.10), che impedisce eventuali
modifiche alla successione degli spazi a fini simbolico narrativi (racconto espositivo).
Manca una circolazione flessibile ed adattabile per ogni evenienza secondo diversi
concetti espositivi e non è risolvibile il problema dell’accessibilità con una spesa contenuta.
Si rende necessario evidenziare meglio l’ingresso al museo, che al momento non
corrisponde a quello indicato sulle piante del restauro (pianta restauro piano terra pag.8),
ed implementare la segnaletica di avvicinamento al museo (vedute esterne pag.13).
Commento critico

implementare la segnaletica di avvicinamento al museo (vedute esterne pag.7).
Vedute interne delle problematiche relative alla luce
naturale, ai corpi illuminanti esistenti, al sistema
Spazi
espositivi e fissaggio dei quadri e alla presenza
di
allestimento
Gligradini
internialhanno
potenziale espressivo e un carattere raccolto, che, dal punto di vista
di
primoun
piano.
espositivo, può essere un vantaggio: ogni spazio può avere un significato diverso.
Le dimensioni limitate non permettono però l’accoglienza di grandi gruppi (lo zoccolino a
terra limita ulteriormente le dimensioni dei pavimenti) e non è possibile avere una visione
generale unica dell’interno dello spazio museale.
Luce
Esiste un problema dovuto alla luce naturale e alle finestre non oscurabili, che tolgono spazio
alla superficie espositiva e sono causa di possibili episodi di controluce e di riflessi poco
controllabili (vedute interne pag.3, pag.5 e pag.8).
Il sistema esistente d’illuminazione artificiale si basa sulla presenza di un binario di buona
qualità (veduta di dettaglio pag.8), suscettibile di modifiche e miglioramento con un
eventuale investimento sui corpi illuminanti, che attualmente sono fissati ad una distanza
troppo corta dalle pareti e non si adattano dunque all’illuminazione di quadri a muro ma
piuttosto di opere posizionate al centro della sala.
Sistema allestitivo

Vedute interne delle problematiche
relative alla luce naturale, ai corpi
illuminanti esistenti, al sistema di
allesimento e fissaggio dei quadri e alla
presenza di gradini al primo piano.
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3.7.4. Spazi espositivi
Gli interni hanno un potenziale espressivo e un carattere raccolto, che, dal punto di vista
espositivo, può essere un vantaggio: ogni spazio può avere un significato diverso. Le
dimensioni limitate non permettono però l’accoglienza di grandi gruppi (lo zoccolino a
terra limita ulteriormente le dimensioni dei pavimenti) e non è possibile avere una visione
generale unica dell’interno dello spazio museale.
3.7.5. Luce
Esiste un problema dovuto alla luce naturale e alle finestre non oscurabili, che tolgono
spazio alla superficie espositiva e sono causa di possibili episodi di controluce e di riflessi
poco controllabili (vedute interne pag.9, pag.11 e pag.14).
Il sistema esistente d’illuminazione artificiale si basa sulla presenza di un binario di buona
qualità (veduta di dettaglio pag.14), suscettibile di modifiche e miglioramento con un
eventuale investimento sui corpi illuminanti, che attualmente sono fissati ad una distanza
troppo corta dalle pareti e non si adattano dunque all’illuminazione di quadri a muro ma
piuttosto di opere posizionate al centro della sala.
3.7.6. Sistema allestitivo
Il sistema di allestimento esistente è pensato quasi esclusivamente per opere pittoriche su
tela o fotografie. Inoltre, la scelta di mantenere il piano di allestimento delle opere
distaccato dai muri comporta che la superficie espositiva è limitata e la relazione sfondooggetto è molto vincolante, dato che gli elementi appesi non hanno una vera e propria
superficie d’appoggio.
Il sistema espositivo è macchinoso e poco flessibile (vedute di dettaglio pag.6 e pag.8).
Sono previsti infatti degli elementi in ferro su barre filettate, che vanno proporzionati di
volta in volta ad hoc a seconda delle dimensioni del quadro e che causano costi elevati di
produzione.
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4. Biografia del Museo Plebano

Sulla base degli sviluppi spaziali, contenutistici e gestionali del Museo Plebano di Agno
(MPA) è possibile individuare tre epoche che segnano la propria biografia: dal 1955 al
1990, dal 1991 al 1996 e dal 1997 al 2007. Sulla base delle fonti documentali custodite
presso il Municipio di Agno le pagine che seguono offrono uno spaccato delle tre epoche
del Museo prendendo in considerazione gli aspetti seguenti:
A. Luogo, forma e spazi
B. Contenuti espositivi
C. Gestione

4.1.
Primadel
fase:
dalPlebano
1955 al 1990
Biografia
Museo
La storia del Museo Plebano di Agno (MPA) si sviluppa secondo tre intervalli: dal 1955 al
A. Luogo,
forma
e spazi
1990, dal 1991
al 1996
e dal 1997 al 2007. Sulla base delle fonti documentali custodite
presso il Municipio di Agno le pagine che seguono offrono uno spaccato delle tre epoche del
Museo prendendo in considerazione gli aspetti seguenti:

Fondato
dal prof. dott. Giovanni Boffa e dal prevosto Alfredo Maggetti nel 1955, il MPA è
A.
Luogo, forma e spazi
B. sistemato
Contenuti espositivi
stato
nel locale adiacente alla Collegiata per la “raccolta e conservazione di
C.

Gestione

rinvenimenti archeologici e degli oggetti storici e artistici della Pieve di Agno” (art.1
regolamento MPA, 29.5.1957). Il Museo è stato inaugurato il 26 giugno 1955 e il 13
Prima fase:
dal 1955
al 1990
gennaio
1956
il Consiglio
di Stato della Repubblica e Cantone Ticino gli ha riconosciuto lo

statuto di Museo storico archeologico.
A. Luogo, forma e spazi

Il Museo
Plebano
un ente
giuridico
amministrazione
Fondato dal
prof. dott. forma
Giovanni Boffa
e dal prevosto
Alfredocon
Maggetti
nel 1955, il Museo indipendente da qualsiasi
Plebano di Agno è stato sistemato nel locale adiacente alla Collegiata per la “raccolta e

altra
amministrazione
o oggetti
civile storici
(art.2
regolamento
conservazione
di rinvenimentiecclesiastica
archeologici e degli
e artistici
della Pieve di MPA, 29.5.1957).
Agno” (art.1 regolamento MPA, 29.5.1957). Il MPA è stato inaugurato il 26 giugno 1955 e il
13 gennaio 1956 il Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino gli ha riconosciuto lo
statuto di Museo storico archeologico.

Le fotografie relative a questo periodo testimoniano che l’allestimento del museo si
Il MPA forma unin
enteuno
giuridico
con amministrazione
indipendente
da qualsiasi
altra
concentrava
spazio
unico voltato,
visibile
a colpo
d’occhio nella sua interezza.
amministrazione ecclesiastica o civile (art.2 regolamento MPA, 29.5.1957).

L’esposizione si sviluppava per tutta l’altezza dei muri, il percorso si articolava attorno agli
Le fotografie relative a questo periodo testimoniano che l’allestimento del museo si

concentrava
in uno spazio
voltato,
visibile
a colpo d’occhio
interezza.
elementi
centrali
e lounico
spazio
era
illuminato
solonella
consualuce
naturale.
L’esposizione si sviluppava per tutta l’altezza dei muri, il percorso si articolava attorno agli
elementi centrali e lo spazio era illuminato solo con luce naturale.

Prima fase: vedute interne del Museo
Plebano di Agno situato nel locale
adiacente alla Collegiata.

B. Contenuti espositivi
Reperti archeologici (ossuario e monete romane, sarcofago Longobardo, tomba medievale
del 300, tomba celto-ligore), pergamene dal 1190 al 1520, stendardo imperiale del generale
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B. Contenuti espositivi
La collezione permanente, sulla base del primo inventario stilato dal prof. dott. Giovanni
Boffa, comprendeva numerosi arredi liturgici (due ostensori romani e uno ambrosiano in
argento; due angeli barocchi in legno dorato, diversi reliquiari e bastoni processionali; vasi,
croci, lampade, bacili, turiboli e calici d'argento; tre croci lignee; la croce capitolare, la
férula, la palmatoria, una pace d'argento e preziosi paramenti sacri); una tomba nordetrusca; un'urna cineraria decorata, con iscrizione latina; una tomba bizantina con
copertura fittile; monete romane e suppellettili trovate negli scavi archeologici circostanti;
numerosi dipinti e documenti (nove le pergamene dal 1190 al 1520); stendardo imperiale
con trapunti lo stemma di Carlo VI e motti latini del generale russo Suvorov.

C. Gestione
La direzione e amministrazione del MPA è affidata ad una commissione composta da:
Delegato dell’ordinario diocesano; Prevosto pro tempore di Agno; Sacerdote del vicariato
di Agno; Sacerdote della Pieve di Agno; Delegato del consiglio di Stato; Sindaco di Agno;
Presidente della “Pro Agno” (art.3 regolamento MPA 29.5.1957).
La prima commissione del MPA è stata composta da: Prevosto Maggetti, Delegato
Ordinario Diocesano e Prevosto pro tempore di Agno; Prevosto Paltenghi Don Francesco,
delegato del Clero e del Vicariato di Agno; Prevosto e Vicario Foraneo di Bironico Don
Enrico Masa; Prof. dott. Giovanni Boffa, Delegato del Consiglio di Stato (13.11.1956); On.
Fedele Pedrazzini, Sindaco di Agno; Sig. Dario Pellegatta, presidente della “Pro Agno”.
Riservate le competenze dell’Ispettore Cantonale dei Musei, la commissione del MPA ha il
compito di decidere sull’ammissione di nuovi oggetti nella raccolta (art.4 regolamento
MPA, 29.5.1957). La politica espositiva del Museo Plebano è stata in larga parte gestita e
condotta dal suo fondatore, prof. dott. Giovanni Boffa, sino alla sua scomparsa (2002).
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4.2. Seconda fase: dal 1991 al 1996
A. Luogo, forma e spazi
Il MPA potrebbe trovare degna ubicazione nelle case adiacenti la chiesa e la casa
parrocchiale, al mappale n°997 di proprietà del Beneficio parrocchiale di Agno di cui il
Prevosto è unico beneficiario amministratore. Il luogo si presta in modo particolare per la
sua interessante ubicazione vicino alla chiesa, per il numero e la disposizione dei locali che
permettono, all’interno, un razionale e scorrevole percorso di esposizione e che non
necessitano di particolari grandi lavori di rifacimento. L’intervento sarebbe quindi limitato
ad un’opera di riordino e di restauro delle strutture a disposizione (v. relazione tecnica,
Comune di Agno, M.M. n°289/87, 10.8.1987). I lavori ristrutturazione iniziano il 18
settembre 1990 e la nuova sede del MPA verrà inaugurata il 15 settembre 1991.
Con il progetto di restauro si sono mantenuti i muri esistenti e sono stati aggiunti degli
elementi portanti in colonne d’acciaio, delle solette in cemento armato distaccate dai
muri e una nuova scala come elemento verticale di collegamento interno. È stata prevista
la posa di un nuovo pavimento in granito con un disegno geometrico chiaro-scuro. Il tetto
è stato parzialmente rifatto e sono stati aggiunti dei soffitti a pannelli sospesi in stucco
veneziano.
Il progetto di restauro prevedeva la collocazione di alcuni elementi espositivi (pannelli
bianchi e vetrine in acciaio e vetro), appositamente pensati per il museo. L’allestimento si
articolava su due piani collegati dal nuovo corpo scale, con al piano terra i reperti
archeologici e gli arredi sacri e al primo piano le opere pittoriche. “Nel locale d’entrata
erano allestite le tavole illustrative della storia di Agno e del Malcantone. Negli altri locali
erano esposti gli oggetti delle diverse epoche secondo un ordine cronologico. Gli oggetti
erano esposti in vetrine chiuse, le fotografie su cartelloni e l’illuminazione era prevista con
luce artificiale” (MPA, Preventivo progetto architetti).

Seconda fase: vedute interne del
primo piano del Museo Plebano
di Agno.
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B. Contenuti espositivi
Per quanto riguarda il concetto espositivo, si prevede la suddivisione della collezione in tre
settori: archeologico, artistico e di cultura religiosa.
-

Settore archeologico: oggetti provenienti da scavi locali, di proprietà dello Stato il
quale ha già provveduto tramite l’Ufficio monumenti storici alla loro identificazione e a
dare inizio al lavoro di restauro.

-

Settore artistico: dipinti e sculture.

-

Settore di cultura religiosa: arredi sacri e materiali legati al comportamento e alla
cultura religiosa locale.

Un elenco completo degli oggetti da esporre è presente nel documento “MPA
Preventivo” redatto dagli architetti Angelo Bianchi e Gabriele Milesi.

C. Gestione
“Dai preventivi eseguiti i costi dei lavori di ristrutturazione del Museo Plebano e la
realizzazione della camera ardente ammontano a CHF 650’000.- e verrebbero assunti dal
Comune (...). Gli eventuali sussidi cantonali dell’ETM andranno in deduzione dei costi
preventivati” (M.M. n°289/87, 10.8.1987).
La ricapitolazione del preventivo segnala che il totale previsto per i lavori di progettazione
ed esecuzione secondo le regole d’arte era di CHF 593’000.- (MPA, Preventivo progetto
architetti).
I locali vengono messi a disposizione dalla Parrocchia. Questa operazione è regolata
dall’allegata proposta di Convenzione tra il Comune e i Beneficio parrocchiale
rispettivamente la Parrocchia di Agno rappresentati dal Prevosto don Luigi Fumasoli.
Il M.M. n°289/87, 10.8.1987, segnala che:
1. È autorizzata l’esecuzione di lavori di ristrutturazione del MPA.
2. È concesso un credito di CHF 650'000.- per la realizzazione delle opere.
3. L’importo viene iscritto al conto investimenti.
4. Il Municipio è autorizzato a contrarre un prestito di pari importo alle migliori condizioni
di mercato.
5. È approvata la convenzione tra il Comune e il Beneficio parrocchiale
L’11 dicembre 1987 viene firmata una Convenzione della durata di 50 anni tra il Beneficio
parrocchiale, rispettivamente la Parrocchia di Agno rappresentati dal Prevosto don Luigi
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Fumasoli, e il Municipio di Agno rappresentato dal Sindaco Carlo Bottini nella quale si
concorda che:
-

l’edificio di cui al mappale n°997 RFD di Agno viene messo a disposizione
gratuitamente del Comune quale sede del Museo Plebano, come a progetto degli
architetti A. Bianchi e G. Milesi (art.1 Convenzione, 11.12.1987);

-

il comune provvederà a sue spese alla riattazione dell’edificio e alla realizzazione del
progetto museale (art.2 Convenzione, 11.12.1987).

La gestione del Museo Plebano verrà affidata all’attuale “Commissione del Museo
Plebano”, composta da (art.5 Convenzione, 11.12.1987):
1) il Prevosto pro tempore di Agno;
2) il Sindaco pro tempore di Agno;
3) un delegato della Diocesi di Lugano;
4) tre ulteriori rappresentanti del Municipio di Agno;
5) un rappresentante del Consiglio di Stato;
6) un rappresentante del Consiglio parrocchiale di Agno.
Il M.M. n°352/90, 19.11.1990, accompagna la richiesta di un credito di CHF 140'000.- per
il restauro e la catalogazione dei reperti del MPA:
1. Viene assegnato un mandato di consulenza alla Sig.ra Tosca Dusina comprensivo delle
ricerche per la schedatura, l’inventario, il progetto in generale, l’organizzazione del
materiale e del museo e quantificabile in circa 1200 ore di lavoro per un onorario
complessivo di CHF 60'000.-.
2. Il restauro dei quadri viene affidato all’atelier di restauro Canevascini e Spaggiari di
Lugano. Il preventivo di spesa, a disposizione presso la Cancelleria comunale,
ammonta a CHF 78'000.-. Il restauro delle opere è subordinato alla conferma da
parte della parrocchia che le stesse verranno esposte permanentemente al pubblico e
resteranno parte integrante del museo.
L’Ente Turistico Malcantonese stanzia un credito di CHF 20'000.- a favore dell’opera.
Nella situazione finale dei costi di costruzione del 29 maggio 1992 allestita dagli architetti
progettisti e direttori dei lavori risulta un presunto consuntivo finale di CHF 1'194'152.10
così composto:
-

pagamenti effettuati al 29.5.1992: CHF 1'137'583.30

-

presunti pagamenti da effettuare: CHF 56'568.80

(M.M. n°383/92 concernente la richiesta di un credito supplementare di 594'152.- per la
ristrutturazione del MPA, 9.6.1992)
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4.3. Terza fase: dal 1997 al 2007
A. Luogo, forma e spazi

Terza fase: vedute interne dell’allestimento per
l’esposizione “Gente del Malcantone”, 2000, e
dell’inaugurazione de “I luoghi di Chopin”, 2001;vista
dell’atrio durante la mostra “Jean Corty”, 2007.

Nelle mostre di cui abbiamo testimonianza fotografica si esponevano quasi esclusivamente
opere pittoriche o fotografie da appendere a muro o su pannelli verticali verniciati di
bianco che in alcuni casi sono stati realizzati ex novo. Il sistema allestitivo pensato per la
pinacoteca della collezione permanente al primo piano è stato quindi ripreso, con le
opportune modifiche, fino a quando, in occasione dell’ultima esposizione (Jean Corty,
2007) il sistema di fissaggio dei quadri è stato riprogettato. In questo caso le opere sono
state appese su delle barre filettate - disposte dietro allo zoccolino e fissate ad una
struttura appesa al tetto a vista del primo piano - che attraversavano in altezza tutta la
sala, tramite dei profili in ferro dimensionati a seconda della larghezza del quadro.
(Lettera al Municipio di Agno da parte dell’arch. Bianchi per lo sviluppo di pannelli
espositivi con staffe di fissaggio, preventivi e disegno di dettaglio (21.12.2005). Costi per la
fornitura di 51 pannelli 124x185cm con staffe di fissaggio ai profili “jordan” esistenti: CHF
34'023.15.)

LCV-DACD-SUPSI

pagina 22 di 82

B. Contenuti espositivi
A partire dal 1998 il MPA inizia ad affiancare alla collezione permanete anche attività
espositive temporanee. Tra il 1998 e il 2007 il MPA ha proposto 10 esposizioni
temporanee, parzialmente accompagnate dalla pubblicazione di un relativo catalogo:
1998 – Le memorie di San Provino
Organizzazione: Commissione MPA
1999 – “Suvòrov nella Svizzera Italiana: testimonianze di contemporanei”
(19.9.1999 - 31.10.1999).
Organizzazione: Commissione MPA; Museo del Malcantone; ETM
2000 – Gente del Malcantone con Sigi Schuhmacher (3.3.2000 - 11.6.2000)
Organizzazione: Commissione MPA
2001 – I luoghi di Chopin, esposizione fotografica di Hanna Komarnicki
(28.10.2001 - 6.1.2002)
Organizzazione: Commissione culturale
Con la collaborazione di: Commissione MPA; Municipio di Agno; Museo del Malcantone.
2003 – La Pieve di Agno (10.3.2003 - 27.4.2003)
Organizzazione: Commissione MPA; Commissione culturale; Museo Malcantone
2003 – Nena Airoldi (31.5.2003 - 14.9.2003)
Organizzazione: Commissione MPA; Commissione culturale
2003 – Luigi Rusca di Agno: un grande architetto neoclassico a S. Pietroburgo
(1.10.2003 - 2.11.2003)
Organizzazione: Commissione MPA; Commissione culturale; Museo del Malcantone
2004 – Maria Boschetti Alberti nel 125° della nascita (Mostra + presentazione libero)
(20.10.2004 - 30.11.2004)
Organizzazione: Commissione culturale; Archivio storico e altri
2006 – Giordano Passera (19.5.2006 – 2.7.2006)
Organizzazione: Commissione culturale (curatore)
2007 – Jean Corty (1.3.2007 – 29.5.2007)
Organizzazione: Commissione culturale (curatore)
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Sino alla sospensione delle proprie attività il MPA era aperto tutto l’anno, il giovedì e la
domenica dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Previo accordo il MPA veniva reso accessibile
anche al di fuori dei giorni indicati.

Terza fase: vedute interne dell’allestimento e
dell’inaugurazione dell’esposizione “Jean Corty”, 2007.

Dal 1998 al 2007 le attività espositive temporanee hanno costretto a regolari
smobilitazioni della collezione permanente verso i depositi comunali. Una condizione che
ha comportato numerose difficoltà logistiche e organizzative. Dal 2007, al termine
dell’ultima esposizione temporanea, la collezione permanente non è più stata riallestita.

Terza fase: vedute interne dell’allestimento al primo piano
dell’esposizione “Jean Corty”, 2007.
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I reperti archeologici del MPA sono stati ritirati dall’Ufficio dei Beni Culturali di Bellinzona
(v. lettera con oggetto “Museo Plebano: ritiro reperti archeologici” del 15.1.2008. Il
sarcofago in granito e la tomba in beola restano ad Agno. Il ritiro degli oggetti, che fa
seguito a quello di una parte dei dossier compilati dalla Signora Tosca Dusina già
depositati presso l’Ufficio dei Beni Culturali di Bellinzona, permette di concludere con il
versamento al Municipio di Agno di CHF 15'000.- la pratica di sussidio per la redazione di
un catalogo dei materiali conservati presso il MPA, pratica avviata nel 1991 dall’allora
Dipartimento dell’Ambiente.

C. Gestione
L’inizio di proposte culturali vere e proprie, pianificate e inserite in un discorso culturale più
ampio, in un contesto relativo alla storia del Borgo, sono iniziate a partire dal 1997
tramite la creazione di una commissione particolare con membri nominati dal Comune,
dal Cantone e dalla Parrocchia (per statuto il Presidente della commissione era il Sindaco).
Viene dunque definita la Commissione del Museo Plebano che “si proponeva, oltre alla
promozione del nostro museo, ristrutturato nel 1991, “la salvaguardia, l’inventario e la
valorizzazione della memoria di Agno. Organizza manifestazioni culturali e vorrebbe, a
lungo termine, acquisire sempre più elementi della storia della pieve e del borgo di Agno
per metterli poi a disposizione della popolazione” (“Bilancio delle attività culturali”,
indirizzata alla Commissione cultura e Commissione MPA da Fabio Grignola e Flavio
Piattini, 6.10.2004).
Nel 1997/1998 hanno dunque inizio le mostre temporanee con una prima esposizione su
San Provino. Viene altresì ricercata una collaborazione con il Museo del Malcantone
(Bernardino Croci Maspoli).
Nel 2001 il Municipio costituisce una Commissione culturale con lo scopo di:
-

ricercare sinergie per l’inserimento delle attività culturali di Agno in un contesto
regionale, cantonale e, quando opportuno, nazionale;

-

coordinare le attività culturali ad Agno e nelle vicinanze.

A coordinamento delle attività del MPA figura Fabio Grignola, altresì direttore dell'Istituto
scolastico comunale di Agno. L’operatività del MPA è garantita in larga parte dalla
disponibilità di collaborazioni volontarie.
Tra i problemi riscontrati dai collaboratori attivi nella gestione del MPA si ricordano in
particolare due segnalazioni, nel 2004 e 2006 rispettivamente:
1. “Bilancio delle attività culturali”, indirizzata alla Commissione cultura e Commissione
MPA (Fabio Grignola e Flavio Piattini, 6.10.2004), nel quale si osserva che le
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commissioni hanno un mandato di coordinamento, di pianificazione, di “creare
cultura” e non di essere operative. In tal senso il documento segnala:
- la mancanza di un concetto globale delle attività culturali;
- la validità delle proposte ma la loro non finalizzazione in un progetto definitivo;
- l’improvvisazione nella realizzazione delle attività;
- la mancanza di una chiara definizione della collaborazione con il Museo del
Malcantone e delle relative sinergie;
- le difficoltà organizzative (es. mostra Nena Airoldi);
- la necessità di una decisione su come procedere, con che indirizzo e quale
disponibilità di risorse finanziarie e umane e quale politica culturale. Vengono
proposte 2 varianti:
-

mantenere lo status quo e valutare le risorse a disposizione prima di decidere
le proposte;

-

creare una struttura autonoma con un addetto culturale.

Nel documento si riconosce da un lato il valore “architettonico” degli spazi
(“contenitore”), ma dall’altro la mostra permanente (“contenuto”) si ritiene non vi
corrisponda adeguatamente: manca un’adeguata informazione rispetto ai materiali
esposti, dei loro presunti o veri valori storici, un percorso didattico e una concezione
storico-temporale. Si ritiene inoltre che si debba procedere ad uno studio che
coinvolga più persone con l’obiettivo di ridare un senso, un concetto chiaro,
rivedendo inoltre ciò che riguarda l’organizzazione. In particolare va pensata ad una
valorizzazione tramite un’adeguata pubblicità, ad una segnalazione (cartellonistica)
nel Comune e nel museo stesso, ad un ripensamento “amministrativo” generale
(aperture, sorveglianza, pulizie, manutenzione ecc.) e ad un riordino degli archivi
comunali e parrocchiali.
2. “Museo Plebano e mostre”, indirizzata a Luigi Bernasconi (Fabio Grignola, 30.1.2006),
ribadisce – citando il precedente “Bilancio delle attività culturali” (2004) – la necessità
di definire un concetto base, un progetto culturale ben definito e nello stesso tempo
valutare attentamente le risorse richieste dall’organizzazione di avvenimenti culturali.
Si segnala inoltre la mancanza di una struttura adeguata per avvenimenti di grande
portata e di un’adeguata organizzazione, costringendo il più delle volte ad operare in
emergenza o “all’insegna dell’improvvisazione”. Tra le altre criticità messe in rilievo
figurano l’inadeguatezza degli attuali supporti espositivi del museo e la difficoltà di
coniugare l’attività di coordinamento con quella di direttore scolastico.
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5. Valutazioni degli stakeholder
Allo scopo di verificare e approfondire le criticità – ma anche le qualità positive e le
potenzialità – del Museo Plebano emerse dallo studio delle fonti documentali sono state
condotte una serie di interviste in profondità con i suoi principali stakeholder, ovvero con i
principali portatori d’interesse rispetto alle passate attività del Museo.
Intervistati:
-

Carlo Bottini

Già Sindaco di Agno fino al 1996 e
attuale Presidente del Consiglio parrocchiale

-

Don Carlo Cattaneo

attuale parroco di Agno

-

Bernardino Croci Maspoli

Direttore Museo del Malcantone

-

Mauro Frischknecht

Sindaco di Agno

-

Fabio Grignola

Direttore scuole comunali e
Segretario della commissione culturale di Agno

-

Thierry Morotti

Capodicastero cultura di Agno

-

Alfonso Passera

Direttore Malcantone Turismo

Nelle pagine che seguono si riportano gli estratti salienti delle interviste effettuate. Per
garantire la riservatezza delle testimonianze gli estratti salienti delle interviste sono
riportati senza l’attribuzione nominale.

5.1. Criticità
Dalle interviste in profondità si sono verificate una serie di criticità ricorrenti che è possibile
identificare in problemi legati ai limiti spaziali della struttura, alle difficoltà organizzativogestionali, all’assenza di una visione progettuale forte, allo stato e all’attrattiva dei
contenuti espositivi, e allo scarso radicamento del Museo presso la stessa popolazione
locale.

« Non ci sono né il personale né gli spazi sufficienti per fare una mostra
temporanea ogni anno: il Comune non può permetterselo. Gli spazi sono
troppo e stretti ed è difficile vedere le opere d’arte da diverse angolazioni.
Inoltre manca il personale sufficiente per tenere aperto il Museo, per la
catalogazione e per la sicurezza delle opere esposte. »

« L’ambiente è troppo piccolo per pensare ad un museo diocesano, non sono
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stati previsti né i depositi del museo né quelli della parrocchia. In passato c’è
stata una gran dispersione di oggetti che facevano parte della collezione
permanente e che sono spariti. »

« In occasione dell’organizzazione delle mostre temporanee, si è rivelato
che la debolezza del Museo Plebano stava nella mancanza di una persona
dedicata, un responsabile, un conservatore. Si è deciso di integrare l’attività
temporanea per far vivere la parte permanente e far conoscere gli spazi, ma
questa scelta ha fatto emergere tutti i problemi pratici della mancanza di un
deposito e di un responsabile operativo. Da parte del Comune non c’è stata
una visione di politica museale che valorizzasse il Museo con obiettivi precisi e
per contro, la presenza della parrocchia è diminuita: è mancato da parte loro
uno sforzo per valorizzare i propri spazi. L’interesse della popolazione nel
Museo era relativo, anche se da quando sono state coinvolte le scuole nel ‘91
qualcosa è cambiato. »

« Nel Museo Plebano è mancato un progetto coerente, una struttura: tutto
è stato fatto senza una quantificazione di tempo e una chiara ripartizione dei
compiti, sulla base dell’improvvisazione e in modo poco professionale. Tra le
cause possibili dell’attuale disorganizzazione e mancanza di obiettivi il fatto
che la cultura è vista solo come una voce di spesa, che rende poco. La
gestione del Museo Plebano è avvenuta in modo personale – nella persona
del professor Boffa – ed è mancata fin da subito una chiara divisione dei ruoli
tra parrocchia e stato. In passato sono state fatte attività didattiche, anche
se gli spazi non sono idonei. Il problema non stava solo nell’animazione del
museo, ma nel fatto che un’esposizione di monete non è particolarmente
interessante. »

« Le problematiche del Museo Plebano risiedono nello spazio rigido e poco
flessibile, dove è stato fatto un restauro non ottimale che lo rende più adatto
ad accogliere delle esposizioni permanenti rispetto a quelle temporanee. »

« Una delle debolezze del Museo Plebano è che è stato creato per fare un
monumento a qualcuno, senza obiettivi e senza uno studio approfondito: il
museo è stato fatto ma è mancata la manutenzione, nessuno se ne è
occupato, nessuno lo ha ereditato, è rimasto statico. Ci vorrebbero delle
persone locali interessate, dei volontari, qualcuno che facesse l’elenco delle
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cose particolari che esistono nel territorio di Agno e nelle vicinanze. »

« Negli ultimi tempi la Commissione gestiva gli spazi del museo come una
galleria privata e c’era una gran confusione relativa all’allestimento causata
dalla mancanza di una persona di riferimento che risolvesse i problemi. Il
malfunzionamento

del

museo

era

dovuto

all’infrastruttura

e

all’organizzazione: mancava un’idea chiara di base già dal momento in cui è
stato fatto il restauro e la situazione si è trascinata nel tempo. Non c’è mai
stato un gran attaccamento da parte della popolazione verso gli oggetti
esposti nel museo. »

« Il museo non è qualcosa di conservativo fine a sé stesso, ma deve essere
propositivo e riuscire a evolvere sempre, senza mai restare fermo. Una
debolezza del Museo Plebano sta nel fatto che si è trasformato in quello che
non si voleva: un museo estremamente conservativo, un’esposizione
permanente interessante, ma che non riusciva a riproporsi, a rinnovarsi, a
creare nuovi stimoli. Le iniziative proposte erano basate sul volontariato di
persone competenti e volonterose che però non riuscivano a garantire
continuità anche perché non erano utilizzati dei criteri di selezione e non
c’erano linee guida. Oltre a questi elementi, un altro punto di difficoltà di
carattere logistico sta nella struttura, che ha dovuto essere adattata perché
era stata pensata per un'esposizione permanente, di tipo statico. Anche se
nel progetto c'era già l’idea di una seconda funzione per ospitare esposizioni
temporanee, alla luce dei fatti la flessibilità dello spazio si è dimostrata
parziale: le operazioni di smontaggio e rimontaggio delle teche erano lavori
non indifferenti, senza contare il difetto originale del museo che consiste nella
mancanza di un deposito. »

5.2. Potenzialità e prospettive
Tra le positività segnalate dai testimoni significativi ricorrono in particolare la qualità
intrinseca del “contenitore” museo e il suo potenziale ampliamento, la ricchezza culturale
rappresentata dalla sua collezione permanente. In merito ai potenziali di sviluppo degli
spazi del Museo molteplici sono le prospettive: da chi vede la necessità e l’importanza
della presenza di una collezione permanente a chi sostiene una destinazione più libera e
flessibile. Elementi di concordanza diffusi e trasversali risiedono nell’approccio dei
contenuti espositivi di cui il Museo dovrebbe farsi portatore (che sempre dovrebbe
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tendere a valorizzare le peculiarità storiche e artistiche del proprio tessuto regionale) e
nella necessità di mettere in rete il Museo con le realtà museali più forti e con più lunga
esperienza (v. Museo del Malcantone).

« La collegiata di Agno è interessante per i turisti e bisognerebbe rivalutarne
gli spazi e usarli per mostre permanenti (es. di arredi sacri) che possano
durare alcuni anni in modo da non dover traslocare troppo spesso le opere e i
reperti. La zona è edificabile, il contenitore del museo ha subito un bel
restauro ed eventualmente si potrebbero utilizzare gli spazi vicini, compreso
l’edificio delle scuole, per le esposizioni temporanee. »

« Un museo è un luogo deputato alla conservazione di beni artistici di una
comunità che possano essere visti e gustati dalla popolazione. È il deposito
della memoria storica: luogo artistico e storico dove vengono raccolti
oggetti artistici e liturgici per testimoniare la storia di una comunità e di un
borgo. Il Museo Plebano è una gran ricchezza culturale e bisognerebbe
riaprirlo al più presto, a costo però che rimanga plebano, con una collezione
permanente. Bisognerebbe avere un comitato di gestione del Museo
Plebano, un sito internet e pensare ad altre pubblicazioni. Lo spazio è
abbastanza bello, si potrebbe coprire il cortiletto, in comune con la casa
parrocchiale, chiudere il balcone e lasciare quello spazio al museo. In futuro
sarebbe opportuno che la parrocchia avesse un proprio rappresentante nella
commissione del Museo Plebano. »

« Il potenziale del Museo Plebano sta nel contenitore architettonico di alto
livello e nella collaborazione esistente da quattro anni con Bioggio e Manno
per le iniziative a livello culturale. Per il futuro l’importante è non
contrapporre il Comune e la parrocchia e capire che ruolo avrà quest’ultima
nel definire i contenuti del museo, valorizzando il discorso storico politico
e religioso legato ad Agno e alla sua pieve come fattore di aggregazione. »

« Si è ipotizzata l’idea di creare un legame con il Museo del Malcantone, il
Museo della Pesca e quello di Sessa, in modo da avere una struttura comune
e uno stesso curatore pagato dal Comune. Un museo deve comunicare il
senso della storia, far conoscere il passato della pieve e creare delle sinergie
con altri musei. Il Museo Plebano può avere un futuro come museo
regionale o come sala espositiva libera nella quale organizzare due mostre
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all’anno. Nel caso di un’esposizione permanente la collezione dovrebbe
però essere completamente nuova, ci vorrebbe un team competente e
sarebbe necessario accedere all’archivio parrocchiale, facendo entrare il
parroco

nella

commissione

culturale.

Nel

caso

di

un’esposizione

temporanea bisogna dotarsi di una struttura adatta e di persone che se ne
possano occupare come quando era stato dato un mandato diretto ai
curatori delle ultime esposizioni organizzate. »

« Il Museo Plebano è un museo che ha delle potenzialità come museo
permanente archeologico, sul tema dei ritrovamenti romani di Agno e
Bioggio e che, grazie a delle ricostruzioni e agli scavi, potrebbe occuparsi degli
itinerari guidati. Un obiettivo verso cui tendere è la definizione di una vera
politica culturale, quindi anche museale, a livello di regione Malcantone:
l’auspicio è quello di un coordinamento a livello di contenuti e di agenda e
sarebbe importante che ci fosse una persona di riferimento. Estendendo la
rete di collaborazione a tutta la regione bisognerebbe evitare di fare delle
cose frammentate: tutta la rete di sentieri didattici potrebbe diventare un
concetto unico e non 5 o 6 pieghevoli diversi. Le collaborazioni potrebbero poi
estendersi a Lugano e alle zone di frontiera e sarebbero da considerare più
come opportunità che come concorrenza. Si potrebbero creare delle
giornate di studio e fissare bene i temi, in particolare riprendere il discorso
archeologico e sulla Pieve (civile e religiosa), perché si tratterebbe di un caso
unico in Ticino con tutte le sue potenzialità e permetterebbe di valorizzare
l’archivio Plebano, magari mettendo a disposizione una parte elettronica e
collaborando con una scuola. »

« Ci sono delle potenzialità negli oggetti ecclesiastici e nei reperti che il
museo esponeva e in tutto ciò che è caratteristico di Agno e che si può
trovare solo lì. Per sfruttare il turismo si potrebbero creare dei percorsi
culturali nel basso Malcantone, che prevedano una combinazione di più
elementi presenti sul territorio (Ecomuseo). Partendo dalla collaborazione con
il Museo del Malcantone si può dire che è fondamentale l’iniziativa personale
e la presenza di un gruppo di persone, tra cui dei conservatori, che si
occupano del museo.
In futuro al Museo Plebano si potrebbero organizzare delle conferenze sugli
oggetti esposti, dei cicli di incontri annuali su certe tematiche, delle esposizioni
su dei personaggi illustri della zona. Per poter stimolare i turisti è
fondamentale che la popolazione locale sia interessata al Museo Plebano:
bisognerebbe riuscire ad abbinare paesaggio e cultura. Ci vorrebbero delle
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esposizioni temporanee una volta all’anno, curate da una persona
competente o la possibilità di creare un circolo culturale di Agno al di fuori del
Municipio, un gruppo culturale del Comune, un’associazione culturale del
Museo Plebano con l’obiettivo di animare il museo evidenziando la storia
che riguarda il paese. Per quanto riguarda la rete di musei il conservatore
Croci Maspoli potrebbe diventare il responsabile culturale del Malcantone. In
ogni caso è necessario fare un passo indietro e redigere un elenco delle
attività, per stabilire gli obiettivi. »

« L’esistenza di una Commissione culturale esprime che c’è interesse e voglia
di portare avanti una politica culturale di cui faccia parte il museo. Per il
futuro sarebbe necessario avere un programma che definisca come
strutturare il Museo Plebano prima di mettere mano al Museo. Ci vorrebbe
una struttura molto più versatile e al passo coi tempi, che funzioni come
galleria più che come museo storico. Ormai è imprescindibile collaborare in
rete, e la mostra permanente non ha più senso, ci vorrebbero 2 o 3 persone
con ruoli interscambiabili facenti parte della commissione culturale e
responsabili della gestione e della parte organizzativa del museo. La
collaborazione con il Museo del Malcantone si potrebbe risolvere con il
prestito di oggetti per delle mostre temporanee di 2, 3 mesi durante l’inverno
e d’estate si potrebbero organizzare delle esposizioni attrattive anche per i
turisti. »

« Il futuro del Museo Plebano è in rete con le altre realtà museali della
regione Malcantone o Vedeggio perché garantirebbe la possibilità di
un'ottimizzazione delle risorse sia economiche, sia di capacità intellettuali e un
coinvolgimento maggiore degli istituti scolastici. A livello di territorio regionale
si potrebbe potenziare la collaborazione con Manno e Bioggio, con delle
strutture complementari per una proposta culturale condivisa che si potrebbe
estendere anche al Malcantone. Per quanto riguarda i contenuti bisogna
avere una certa libertà garantendo però una dimensione didattica e
pedagogica forte. »
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6. Il mercato museale regionale

Il Museo Plebano di Agno fa parte di un bacino museale assai vivace rispetto al territorio
di riferimento e di cui è opportuno offrire una breve panoramica di contestualizzazione
per comprendere il tessuto museale entro cui si inserisce. Sul territorio ticinese si contano
infatti 73 fra musei e gallerie d'arte, di cui 41 statisticamente monitorati dal Cantone
(compreso il Museo Plebano di Agno)1 e così suddivisi: Musei d'arte (15), Musei di storia
ed etnografia (20) e Musei di storia naturale (6). Tali musei riconosciuti sono distribuiti in
tutti i distretti del Cantone secondo la seguente suddivisione:

Numero musei
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto
Distretto

di
di
di
di
di
di
di
di

Bellinzona
Blenio
Leventina
Locarno
Lugano
Mendrisio
Riviera
Vallemaggia

Arte
2
0
0
4
6
3
0
0

Storia
3
2
2
6
4
1
0
2

Natura
0
1
0
1
3
1
0
0

Tot.
5
3
2
11
13
5
0
2

Sulla base delle statistiche del Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport
(DECS, 5.11.2008) si evince che a partire dal 2001 il mercato dei musei in Ticino è in calo: i
musei di storia naturale registrano il maggior numero di consensi nonostante siano i meno
rappresentati sul territorio, i musei d’arte presentano un consenso di pubblico altalenante,
mentre i musei storico-etnografici presentano il trend negativo più costante.2

1

Per una lista completa dei musei monitorati dal Cantone si rimanda al relativo allegato.
Tra i fattori determinanti per l'elasticità della domanda figurano tra gli altri il rinnovo dell'esposizione, la
qualità e la notorietà delle esposizioni proposte così come la pervasività e l’intensità degli interventi di
comunicazione e promozione.
2
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6.1. L’offerta nel distretto di Lugano
Nel distretto di Lugano si rilevano 29 strutture a vocazione museale, quasi 1/3 di quelle
presenti sull’intero territorio cantonale. 10 di essi sono concentrati nella regione
malcantonese. Eccezion fatta per il Museo del cioccolato di Caslano, la cui funzione è
essenzialmente di traino promozionale per l’azienda Alprose, il Museo del Malcantone
(con la sua sede di Curio e la sua sezione di Caslano, con il Museo della Pesca)
rappresenta l’unico istituto museale forte – per propositività, qualità scientifica e forza
organizzativa – della regione. Dal 1991 esso ha concorso a formare – insieme agli altri 9
musei etnografici riconosciuti (beneficiari altresì di un contributo finanziario sulla base del
contratto di prestazione quadriennale introdotto nel 2003) – il sistema museale oggi
coordinato dal Centro di dialettologia e di etnografia.
Distretto di Lugano
Nome del museo

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Archivio storico città di Lugano
Esposizione veicoli d'epoca
Galleria Gottardo
Museo Cantonale d'Arte
Museo Cantonale di storia naturale
Museo Civico di Belle Arti-Villa Ciani
Museo d'Arte
Museo del Bigorio
Museo del manifesto Ticinese
Museo della Radio
Museo delle Culture
Museo delle dogane Svizzere
Museo di Santa Maria degli Angeli
Museo Wilhelm Schmid
Museo Herman Hesse
Museo Luigi Rossi
Museo Mario Bernasconi
Museo San Salvatore
Parco Scherrer

Località

Distanza

Tipologia

Lugano
Pregassona
Lugano
Lugano
Lugano
Lugano
Lugano
Bigorio
Morcote
Monte Ceneri
Castagnola
Gandria
Lugano
Brè - Lugano
Montagnola
Tesserete
Morcote
Paradiso
Morcote

da Agno (km)
6
9
7
7
7
7
6
12
12
19
9
11
7
15
5
12
7
6
12

Storico
Tematico
Artistico / Etn. / Arch.
Artistico
Scienze Naturali
Artistico
Artistico
Artistico
Artistico
Tematico
Etnografico
Storico
Artistico
Artistico
Artistico
Artistico
Artistico
Sc. naturali / Storico
Sc. naturali / Artistico
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Distretto di Lugano - Malcantone
Nome del museo

Località

20. Museo d'Arte Sacra

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Museo del Malcantone
Museo del cioccolato
Museo della fotografia
Museo della grappa
Museo della miniera d'oro
Piccolo Museo Bonzaglio
Museo della pesca
Piccolo m. d. ferrovia Lugano-P.T.
Museo Plebano

Tipologia

Breno

Distanza
da Agno (km)
13

Curio
Caslano
Caslano
Castelrotto
Sessa
Sessa
Caslano
Agno
Agno

7
3
3
9
11
11
3
0
0

Regionale / Etnografico
Tematico
Tematico
Tematico
Tematico / Storico
Etnografico
Etnografico / Sc. naturali
Tematico
Regionale / Storico

Storico / Artistico

Facendo riferimento ai soli musei la cui affluenza è monitorata dal Cantone, nel distretto
di Lugano si riscontrano gli stessi trend registrati a livello cantonale, eccezion fatta per il
mercato dei musei storico-etnografici che rimane costante nonostante continui a
raccogliere l’affluenza più bassa di visitatori.

Segue più in dettaglio l'evoluzione negli ultimi 20 anni delle tre principali tipologie museali:
musei d’arte, musei storico-etnografici, musei naturalistici.
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6.1.1. Musei d'arte

Tutti i musei d'arte del distretto luganese presentano un trend altalenante ma tendente
alla recessione. Da notare l’eccezione costituita dal Museo Civico di Belle Arti, il quale
presenta un andamento crescente relativamente costante.

6.1.2. Musei storico-etnografici
Il trend costante dei musei storico-etnografici è falsato dall'alto successo del Museo
Doganale di Gandria; prendendo in esame solo questa categoria risulta infatti che tutti i
musei di questo tipo presenti nel Luganese sono in recessione e solo il netto delle alte
visite del Museo Doganale – nonostante anch’esso sia in recessione dal 2001 – compensa
gli scarsi risultati ottenuti dalle altre strutture.
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6.1.3. Musei naturalistici
I musei naturalistici sono anch’essi in calo, eccezion fatta per il Museo del Cioccolato, il
quale dichiara un livello di visite che sfiora le 300’000 unità l'anno. Un numero di visite di
questo genere comporta una media giornaliera di circa 800 visite, contando anche
week-end e festivi (100 visitatori/ora); essendo un’iniziativa di carattere privato e a scopo
di PR è ipotizzabile un falsamento di questo dato per ragioni di marketing.

Da notare che il risultato ottenuto dal Museo del Cioccolato influenza altamente l'analisi
di tutto il mercato dei musei naturalistici; se si omette infatti dalle statistiche tale voce il
mercato si presenta con un primato di visite detenuto dai musei d'arte, seguiti da quelli
naturalistici e dagli storico-etnografici.
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7. Potenziali destinazioni d’uso

Sulla base delle analisi effettuate – il rilievo dello spazio museale e la sua valutazione
critica, l’osservazione delle criticità gestionali – e correlando tali risultati con le visioni dei
principali stakeholder del Museo Plebano e lo stato del mercato museale regionale è
possibile avanzare tre realistiche ipotesi di destinazione degli spazi del Museo.

7.1. Galleria
L’utilizzo dello spazio come galleria per esposizioni temporanee di breve durata è una
soluzione praticabile, ma può comportare uno scollamento dall’aspetto simbolico di un
luogo che permane fortemente legato alla storia e alla Pieve di Agno. Inoltre, il carattere
dell’edificio e il carattere del restauro comportano non poche difficoltà per una
rifunzionalizzazione di questo tipo. Bisogna altresì prevedere di intervenire in modo
importante sulla struttura allo scopo da renderla più flessibile rispetto agli oggetti espositivi
di ciascuna esposizione temporanea.
La presenza di numerosi elementi all’interno degli spazi espositivi (pilastri in acciaio,
cordolo a terra e solette in cemento armato, carpenteria del tetto a vista, parapetti di
metallo, profili e staffe di fissaggio dei quadri ecc.), eredità del restauro e degli interventi
effettuati in occasione di esposizioni precedenti, limita e caratterizza fortemente lo
spazio, che dovrebbe invece fungere da contenitore neutro facilmente adattabile di volta
in volta (white cube: spazio con pareti bianche).

7.2. Destinazione mista
Una destinazione mista che comprenda uno spazio destinato ad una collezione
permanente ed uno spazio destinato ad attività espositive temporanee (di breve, media o
lunga durata) oppure ad attività polivalenti (didattiche, di servizio ecc.) può garantire un
legame con il carattere storico e simbolico della Pieve di Agno. È auspicabile un
coordinamento nei contenuti espositivi della parte permanente e delle attività
temporanee. In tale scenario la divisione del museo su due piani può essere un vantaggio
per risolvere la diversità funzionale.
La distanza esistente tra le solette del primo piano e i muri può invece costituire un limite
allo svolgimento di attività diverse nei due piani.
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Nel caso venissero integrate nello spazio attività polivalenti quali iniziative didattiche, di
servizio ecc. sono inoltre da prevedersi interventi sulla struttura a isolamento degli spazi
che si intende adibire ad aule, laboratori ecc. (es. aggiunta di porte).

7.3. Esposizioni temporanee di lunga durata
L’utilizzo dello spazio per esposizioni temporanee di media-lunga durata (ca. 3 anni) può
garantire la ricerca di una relazione forte e radicata con il significato simbolico dell’intorno
e con il territorio, da costruirsi nel tempo attraverso un’imprescindibile messa in rete del
museo con le altre attività culturali esistenti nella regione. Questa soluzione implica degli
investimenti sugli interni ammortizzabili su più anni e può garantire di volta in volta
l’adeguamento degli spazi al concetto espositivo.
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8. Fattori critici di successo

Affinché ciascuna delle tre ipotesi di destinazione indicate nel capitolo 7 possa andare a
buon fine e concretizzarsi in un rilancio di successo si ritiene di fondamentale importanza
procedere all’implementazione dei seguenti aspetti: professionalizzazione della gestione
della struttura, definizione di una chiara politica culturale comunale e rafforzamento della
messa in rete.

8.1. Professionalizzazione
Considerato che l’istituto museale contemporaneo richiede una sempre maggiore
professionalizzazione e una specializzazione tra gli addetti, ma anche la massima
interdisciplinarietà e la capacità di lavorare in gruppo da parte di tutti gli operatori, è
necessario assicurare le principali professionalità operanti all’interno del Museo.
Riprendendo quanto già contenuto nel codice deontologico dell’ICOM (International
Council of Museums) si segnala l’importanza per ogni museo di essere dotato da parte
degli enti proprietari o delle amministrazioni responsabili di personale in quantità
sufficiente e con adeguata qualificazione rispetto alle proprie dimensioni, alle
caratteristiche della collezione, alle responsabilità e funzioni del museo stesso, anche in
relazione con le altre istituzioni del proprio territorio di riferimento.
Nelle attività di valorizzazione dei beni culturali, la gestione diretta – in particolare se
svolta per mezzo di strutture organizzative interne alle amministrazioni – è importante
che sia caratterizzata da autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile e
provvista di idoneo personale tecnico. Per svolgere i compiti che gli sono propri il museo
deve essere dunque dotato di personale numericamente sufficiente e adeguatamente
preparato in rapporto alle proprie dimensioni, alle caratteristiche del proprio patrimonio e
alle responsabilità e funzioni specifiche che lo caratterizzano.
Un requisito irrinunciabile è che vengano assicurate in modo adeguato e con continuità
almeno quattro funzioni: direzione; conservazione e cura della collezioni; servizi educativi
e didattici; sorveglianza e custodia. Funzioni che vanno a definire i profili (siano essi
dipendenti o collaboratori esterni) del direttore, del curatore, del tecnico dei servizi
educativi museali e dell’operatore dei servizi di custodia e accoglienza.
Segue una sintesi descrittiva delle principali figure professionali di cui si raccomanda la
valutazione ai fini di una successiva attivazione.

LCV-DACD-SUPSI

pagina 40 di 82

Il direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell’amministrazione
competente, è responsabile dello sviluppo e dell’attuazione del progetto culturale e
scientifico del museo, della gestione complessiva, della conservazione, valorizzazione,
promozione e godimento pubblico del patrimonio museale e della ricerca scientifica ad
esso connessa. È presente nell’insieme dei processi di lavoro, sia con un ruolo di
responsabilità diretta, sia con il ruolo di responsabile ultimo. È garante dell’attività del
museo nei confronti dell’amministrazione, della cittadinanza, della comunità scientifica e
degli organismi di tutela.
Il curatore è il referente scientifico del patrimonio museale e ne cura la conservazione, la
gestione e la valorizzazione. Collabora con il Direttore alla definizione dell’identità del
museo, delle sue finalità generali, degli obiettivi strategici e della programmazione delle
attività.
Il tecnico dei servizi educativi museali è responsabile, con la Direzione del museo, delle
attività educative. È il referente privilegiato per il mondo della scuola e per gli altri
soggetti che usufruiscono di servizi e di attività educative. Collabora con le altre figure
professionali per quanto riguarda i processi relativi all’identità e alle finalità del museo, al
progetto istituzionale e alla programmazione generale. Collabora con il curatore nella
definizione dei programmi, dei progetti di ricerca scientifica e nell’organizzazione
espositiva delle collezioni per valorizzarne la componente educativa.
L’operatore dei servizi di custodia e accoglienza garantisce la vigilanza dei beni mobili e
immobili, dei locali espositivi e di deposito e del patrimonio museale; si occupa inoltre di
coordinare i servizi di accoglienza e prima informazione al pubblico e le operazioni di
vendita dei biglietti e dei materiali informativi e promozionali del museo. Collabora con la
Direzione al controllo e al monitoraggio della qualità di questi servizi.
In base alle caratteristiche del museo a ciascuna funzione può non corrispondere sempre
una figura professionale (eccezion fatta per quella di Direzione), ma una stessa figura
professionale può garantire l’esercizio e il presidio di più funzioni. In altri casi, all’interno
della stessa funzione, è altresì possibile prevedere più figure professionali.
Nel caso di un istituto museale di piccole dimensioni come il Museo Plebano, dove è
difficile assicurare personale a tempo pieno, è possibile immaginare di ricorrere a forme
associative e l’utilizzo di strumenti quali l’accordo di programma e le convenzioni con
istituti museali più forti al fine di assicurare che lo svolgimento delle attività del museo sia
effettuato da personale qualificato (v. capitolo 8.3).
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8.2. Politica culturale
Dai rilevamenti effettuati e dalle interviste in profondità condotte con gli stakeholder del
Museo Plebano risulta che vi sono ampi margini di miglioramento nella definizione di una
politica culturale comunale (e, per estensione, regionale) che definisca le condizioni
generali e quelle quadro della protezione, produzione e promozione culturale.
Secondo la definizione dell’UNESCO «la cultura in senso lato può essere considerata come
l’insieme degli aspetti spirituali, materiali, intellettuali ed emozionali unici nel loro genere
che contraddistinguono una società o un gruppo sociale. Essa non comprende solo l’arte e
la letteratura, ma anche i modi di vita, i diritti fondamentali degli esseri umani, i sistemi di
valori, le tradizioni e le credenze.»3 In tal senso la cultura è veicolo privilegiato per
generare coesione e partecipazione nella propria comunità.
Una politica culturale a livello comunale o regionale deve dunque riassumere tutte le
iniziative promosse dai rappresentanti del potere politico in ambito artistico, religioso,
educativo e scientifico e nei settori dei mezzi di comunicazione e del tempo libero.
Dal momento che la politica culturale locale risulta essere ancora molto frammentata e
poco incisiva è importante sviluppare una politica culturale che consenta al Comune di
assecondare attività di promozione del proprio patrimonio culturale4 anche nell’ambito di
una valorizzazione integrata del territorio, favorendo meccanismi di coordinamento tra
istituzioni e attori del proprio territorio di riferimento (comunale e regionale) e migliorando
quindi la capacità di gestire al meglio i funzionamenti del sistema e potenziando la
capacità progettuale condivisa, attraverso azioni e politiche che si collocano tra
l’ottimizzazione e l’intervento proattivo. La definizione di un chiaro e strutturato concetto
di politica culturale permetterà infatti di rispondere a dei precisi obiettivi in primis a livello
comunale:
-

coordinare meglio gli interventi e le attività culturali sulla base di priorità predefinite e
concertate;

-

concepire la politica culturale in stretta relazione con le altre attività del territorio;

-

adeguare le strategie in materia di politica culturale alle esigenze della società.

3
Conferenza mondiale sulle politiche culturali. Rapporto finale della conferenza internazionale
organizzata dall’UNESCO a Città del Messico dal 26 luglio al 6 agosto 1982. Pubblicato dalla
Commissione UNESCO tedesca. Monaco di Baveria: K. G. Saur 1983 (Rapporti delle conferenze
dell'UNESCO, n. 5), p. 121.
4
Con “patrimonio culturale” si intende non solo l’insieme dei luoghi e degli oggetti – dai musei ai teatri,
dalle opere d’arte ai libri – che appartengono ad una comunità, ma anche tutti i beni culturali
“immateriali”, dalla musica alle opere di poesia.
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8.3. Rete
La gestione di una rete museale è ormai materia di studio da molti anni e l‘organizzazione
in rete delle realtà culturali territoriali è un obiettivo ormai conseguito da tutte le
istituzioni interessate, a livello cantonale, nazionale e internazionale. Sin dai primi anni ‘90
molte leggi in materia di beni culturali sono andate nella direzione di sostenere questo
tipo di forma organizzativa, allo scopo di migliorare e semplificare la gestione del
patrimonio culturale (si veda ad esempio, a livello cantonale, la Legge sui musei etnografici
del 18 giugno 1990). I vantaggi di tale gestione si possono sinteticamente riassumere in:


semplificazione della gestione del patrimonio culturale;



aumento dei servizi offerti e del livello qualitativo;



maggiore capacità promozionale;



capacità di realizzare economie di scala;



maggior accesso alle risorse e loro condivisione;



maggior prestigio e potere negoziale.

All‘interno di una rete una “realtà minore“ quale il Museo Plebano può usufruire di - ed
erogare - servizi altrimenti inaccessibili, o accessibili solo a costi maggiori (es.: promozione
e attività espositive temporanee). Il principio della messa in rete non si basa solo su
presupposti economico-gestionali, ma anche su obiettivi culturali comuni, quali:


la qualificazione, la promozione e la valorizzazione dei musei dislocati sul proprio
territorio di riferimento;



l‘attuazione di iniziative e strategie comuni (es. itinerari culturali e museali) per
incentivare la conoscenza dei musei, in modo da incrementare il numero dei visitatori
e rafforzare il legame con il territorio;



la collaborazione e lo scambio di esperienze fra le varie realtà della rete, anche allo
scopo di creare iniziative comuni;



la qualità dei servizi e delle attività culturali.

Tra le criticità della messa in rete si segnala quanto segue:


Ai vantaggi dell‘appartenenza ad una rete fa da contrappeso una parziale perdita di
autonomia del singolo museo, che deve far riferimento all’unità di coordinamento
centrale per molte delle sue attività.



Dopo la fase di costituzione, molte reti si scontrano con le difficoltà di carattere
organizzativo e gestionale che si presentano nella fase operativa. La rete non si
realizza e si concretizza solo stilando accordi e rispettando regole, ma soprattutto
sentendo di farne parte, contribuendo con le idee e con i fatti alla sua crescita. Per il
buon successo della messa in rete è fondamentale che i vantaggi e le opportunità che
essa può offrire siano ben chiare a tutti gli attori coinvolti; per questo è necessario
rendicontarle costantemente, comunicare gli obiettivi raggiunti, commentare e
discutere le problematiche emerse.
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9. Rischi e variabilità per costi e ricavi
9.1. Costi iniziali di avviamento
I costi iniziali sono nel caso specifico del Museo Plebano di Agno determinati dagli scopi
prefissati e dalle conseguenti e necessarie opere di adeguamento e riallestimento in
funzione della destinazione finale. Non è pertanto possibile fare delle stime precise di
ogni singola voce di costo prima che la destinazione finale dello spazio sia stata decisa.

9.1.1. Restauro e adeguamento dell'immobile e degli spazi secondo la destinazione finale
Si evidenziano in particolare:
Voce di costo

Min

Max

Interventi esterni

Da definire

Da definire

Interventi interni per nuova destinazione

Da definire

Da definire

Impiantistica

Da definire

Da definire

Opere varie

Da definire

Da definire

Incertezza e rischio sono dati da:
-

Destinazione di uso combinato: il locale deve risultare come uno spazio a
destinazione mista.

-

Destinazione di uso specifica: il locale deve poter essere adeguato a necessità
specifiche in tempi brevi.

-

Quantità materiale espositivo: adeguamento e limiti degli spazi.

-

Qualità materiale espositivo: necessità impiantistiche particolari come

-

-

impianto d’allarme;

-

condizionatori;

-

deumidificatori;

-

illuminazione particolare;

-

amplificazione.

Materiale temporaneo o fisso: spese di mantenimento e conservazione.

Variabilità in questa fase: la variabilità al costo prevedibile è data dalle tariffe orarie per
addetti ai lavori, dalla qualità dei materiali che si vorranno impiegare e dalla modalità di
gestione dell'impiantistica (fissa o a noleggio).
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9.1.2. Allestimento: mobili e arredi
A dipendenza che si voglia ottenere uno spazio ad uso dedicato oppure una destinazione
mista e facilmente adattabile a varie esigenze si tratta di individuare le specifiche
necessità di strumenti e d’arredamento. Si evidenziano in particolare:

Voce di costo

Min

Max

Strumenti tecnico-scientifici

Da definire

Da definire

Strumenti informatici

Da definire

Da definire

Arredamento

Da definire

Da definire

Incertezza e rischio dati da:
-

Destinazione d'uso combinato: strumenti polivalenti.

-

Destinazione d'uso specifica: strumenti specifici.

-

Quantità del materiale espositivo: numero adeguato.

-

Qualità del materiale espositivo: rispondenti alle necessità di preservazione
dell'esposizione.

Variabilità in questa fase: la variabilità al costo è data dalla qualità degli strumenti che si
vogliono impiegare, dalle loro caratteristiche e dimensioni, dalle modalità di installazione
(costo/ora) e dalla gestione degli stessi (fissi o a noleggio).

9.2. Analisi dei costi di gestione a regime

Vengono individuate quattro voci di costo:
1. Costi del personale
2. Costi di manutenzione
3. Costi di marketing
4. Costi di gestione

9.2.1. Costi del personale
Di seguito gli stipendi minimi calcolati secondo l’Unione Sindacale Svizzera; i valori sono
espressi su una base lavorativa al 100% (42 ore lavorative settimanali):
-

Direttore esecutivo

CHF 91'000.-

-

Curatore esposizione

CHF 84'500.-

-

Assistente amministrativo CHF 65'500.-

-

Assistente

CHF 65'000.-
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Incertezza e rischio dati da:
-

Politica di gestione del Museo.

-

Tipo di esposizioni.

-

Attività accessorie.

Variabilità per i costi del personale: la variabilità al costo del personale è data dal tipo di
progetto che si vorrà mettere in atto e pertanto dalla possibilità o meno per il Comune di
Agno di integrare questi profili all'interno del suo organico retribuendolo con una
indennità specifica per il ruolo.

9.2.2. Costi di manutenzione
I costi di manutenzione vengono normalmente stimati con una percentuale pari al 10%
del costo dell'allestimento. Essi si suddividono come segue:
1. Manutenzione dell'edificio
2. Manutenzione dell'attrezzatura
3. Manutenzione per l’allestimento di esibizioni temporanee e particolari.
Incertezze e rischio dati da:
-

-

-

Tipo di esibizione proposta:


Allestimenti ad hoc.



Utilizzo di attrezzature specifiche.

Quantità delle esibizioni proposte:


Il numero di esibizioni coincide con il numero di interventi di manutenzione.



Maggiore il numero di esibizioni maggiore l'utilizzo degli strumenti.

Qualità delle esibizioni proposte:


Per esibizioni particolari vi è la possibilità di interventi maggiori.



Per esibizioni particolari vi è la necessità di materiali particolari.

Variabilità per i costi di manutenzione: la variabilità al costo prevedibile è data dalle tariffe
orarie per gli addetti a lavori particolari, dalla qualità dei materiali che si vorranno
impiegare e dalla necessità di impiegare strumenti particolari (tariffe noleggio materiale,
tecnico/i per installazione e dismissione).

9.2.3. Costi di marketing
Nei costi di marketing rientrano i costi generali del museo così come i costi di promozione
per le attività temporanee. Vengono divisi tra costi fissi e costi variabili per evento.
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Costi fissi

Voce di costo

Min

Max

Sviluppo Identity

1’000

3'000

Sito web

2'500

8'000

Web Hosting

150

500

Public Relation

500

3'000

Biglietti da visita (1'000 pz)

200

500

Carta intestata (1'000 pz)

200

500

Incertezza e rischio dati da:
-

Provider dei servizi informatici e sviluppo grafico.

-

Affidabilità del servizio.

-

Grado di differenza nel rapporto prezzo/prestazione a dipendenza del fornitore di
servizi.

Variabilità per i costi fissi:
-

Qualità del servizio richiesto.

-

Frequenza interventi.

-

A dipendenza del costo/ora del fornitore.

Costi variabili per evento

Voce di costo

Min

Max

Aggiornamento sito web

200

4'000

Catalogo (progettazione e stampa 1'000 pz) 10'000

35'000

Cartellonistica

200

5'000

Inviti (1'000 pz)

200

1'000

Spese postali

850

1000

Newsletter

150

300

Incertezza e rischio dati da:
-

Fornitore dei servizi.

-

Affidabilità del servizio.

-

Grado di differenza nel rapporto prezzo/prestazione a dipendenza del fornitore di
servizi.
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Variabilità per i costi variabili per evento:
-

Qualità del servizio richiesto.

-

Frequenza.

-

A dipendenza del costo/ora del fornitore.

9.3. Costi operativi

I costi operativi comprendono:
-

Amministrazione

-

Allestimento

-

Utenze

-

Pulizie

-

Altro

Costi di amministrazione: tali costi comprendono tutti i costi di gestione e sviluppo di un
singolo progetto. La variabilità di questa voce è troppo alta per essere calcolata; può
essere definita solo sulla base di un progetto specifico.

Costi di allestimento:

Voce di costo

Min

Max

Trasporto opere (comprende dismissione)

2'000

5'000

Assicurazione

1'000

5'000

Sicurezza

1'000

4'000

Materiale particolare per allestimento

1'000

3'000

Varie

1'500

2'500

Costi di utenza: tali costi comprendono i costi complessivi per telefono, energia elettrica,
acqua.
Costi di pulizia: a dipendenza se persona singola o ditta specializzata.

Altro: è da considerare una variabilità del 5% per il totale di queste voci.

LCV-DACD-SUPSI

pagina 48 di 82

9.4. Ricavi potenziali

I ricavi si compongono di ricavi propri (composti da vendita biglietti e da servizi aggiuntivi) e
contributi pubblici e/o privati.

Ricavi propri: per determinare il flusso di entrate derivanti dalla vendita dei biglietti si
procede in primis alla determinazione della politica tariffaria. Esemplificando, un primo
benchmark di riferimento è dato dal costo medio di entrata dei museo storico etnografici
a pagamento del comprensorio di Lugano: ca. CHF 4.-. Pertanto se il numero di visite
riuscisse a restare equivalente a quello registrato durante le ultime manifestazioni (anno
2007: 1595 visitatori si potrebbe stimare un ricavo lordo di circa CHF 6380.-). Restano da
stimare I ricavi da servizi aggiuntivi come la vendita di cataloghi, gadget e visite con guida.

Contributi: contributi pubblici e privati (membership e sponsorizzazioni) dipendono dalla
capacità del Museo di:
-

attrarre contributi esterni e di instaurare procedure di membership sulla falsariga di
quanto avviene a livello di tradizione museale anglosassone;

-

affermarsi come realtà culturale attraendo contributi statali;

-

instaurare sinergie con altri enti;

-

affermarsi come realtà culturale attraendo contributi privati.
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