
Scopo della ricerca è la valorizzazione del sito archeologico del Plan de Jupiter 
posizionato sull’Alpis Pennina in Valle D’Aosta. La difficile fruibilità del bene cultu-
rale, dovuta alla sua svantaggiosa posizione geografica (2473m slm) e alle difficoltà 
climatiche che per un ampio periodo nel corso dell’anno, non consentono visite al 
sito, richiede lo sviluppo di materiale che possa consentire agli interessati di inte-
grare le informazioni disponibili con contributi digitali.
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Obiettivo della ricerca è stato la valorizzazione di un sito archeologico con l’ausilio 
della computer grafica. La sfavorevole posizione geografica (il sito è a 2500 metri 
sul livello del mare), e le condizioni climatiche (per gran parte dell’anno, l’intero 
sito è coperto dalla neve e la visibilità è ridotta) non consentono di visitare l’area 
liberamente.
Il sito archeologico del Plan de Jupiter, posizionato nelle immediate vicinanze del 
confine tra Italia e Svizzera nei pressi del passo del Gran San Bernardo, rivela la 
presenza di una strada di epoca romana tagliata nella roccia e la presenza di tre 
edifici che con buona probabilità componevano una “Mansio” (stazione di sosta go-
vernativa). Un ampio edificio a sud, uno a nord e un tempio dedicato a una divinità 
montana identificabile con buona probabilità in Jupiter Penninus (Giove Pennino).
Dopo una riunione e una serie di comunicazioni coordinate con l’archeologo, si è ri-
costruito quelle che doveva essere l’aspetto ancestrale degli edifici. Sono stati pro-
posti alcuni schizzi, che sono stati confrontati col materiale preesistente, cercando 
di correggere alcune imprecisioni note. Successivamente, grazie a un rilievo fornito 
dalla regione Valle D’Aosta, si è ricostruito digitalmente il terreno del sito e grazie 
a delle foto aeree anche la sua apparenza visiva. Si è passati poi alla modellazione 
tridimensionale delle rovine affioranti dagli scavi per i tre edifici i quali, grazie alle 
ipotesi di ricostruzione, sono stati infine modellati e renderizzati con una attenta 
simulazione delle condizioni di luce naturale presenti nel sito. La scarsa consistenza 
degli alzati rimanenti ha reso particolarmente difficile la ricostruzione fedele degli 
edifici e dell’aspetto ancestrale del terreno, per la quale sono state necessarie nu-
merose revisioni con l’archeologo. 
La richiesta della soprintendenza per i Beni Culturali della Regione Valle D’Aosta ha 
richiesto, oltre alla ricostruzione dell’area, sia nell’apparenza attuale che in quel-
la originaria, la creazione di un ambiente virtuale navigabile per i visitatori di un 
eventuale spazio web o DVD del sito archeologico. Sono stati pertanto creati due 
separati aree virtuali navigabili, una che riproduce l’ambiente attuale e una che 
riproduce i tre edifici e la strada originaria.
L’utilizzo delle Information Technologies per la valorizzazione dei beni culturali con-
sente di proporre in modo più comprensibile ai visitatori i lavori di scavo e di indagi-
ne sui reperti, ma soprattutto aiuta anche agli archeologi a valutare visivamente le 
loro ipotesi di ricostruzione. La tridimensionalità garantita dagli strumenti Lighting 
CAD, consente, infatti, di valutare in modo visivo la correttezza delle ricostruzioni.
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L’Unità di Ricerca e Didattica Design for Cultural Heritage (UdRD DeCH) è un grup-
po di ricerca attivo all’interno del Dipartimento INDACO (Industrial design, Arte, 
Comunicazione, Moda) del Politecnico di Milano, che si occupa di Design per i beni 
culturali. Ha elaborato contributi scientifici e tracciato significative linee di lavoro 
relative al progetto di design per i beni culturali secondo la messa a fuoco di due 
polarità: da una lato la musealizzazione del design e dall’altro il design come leva 
strategica per il sistema culturale attraverso il trasferimento dei processi innovativi 
design oriented al sistema dei beni culturali, adottando quindi una definizione del 
concetto di “bene culturale” che è andata allargandosi dallo specifico di singole 
opere d’arte mobili e immobili a una dimensione più ampia e complessa (mate-
riale e immateriale) delle identità culturali e della cultura materiale appartenen-
te a territori e paesaggi. L'unità di ricerca ha maturato, inoltre, un repertorio di 
competenze legate alle molteplici fenomenologie del design per i beni culturali 
(allestimento, museografia, design strategico e dei servizi, design della comunica-
zione per i beni culturali), alla dimensione storico critica come metadesign per la 
valorizzazione dei beni culturali, alla dimensione tecnologia di metalinguaggi per 
la valorizzazione e alla dimensione economico-giuridico-legislativa come vincoli/
strumenti per il progetto.


