
Progetto di immagine coordinata, dal naming al manual, di segnaletica informativa 
e di orientamento, dei dispositivi interattivi e del sito web (www.museotaranto.
org) in occasione della riapertura del Museo presso cui sono conservati i celebri ori 
di Taranto.
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Quando questa esperienza di progetto è iniziata, nel 1997, fu proposto un acro-
nimo, “MARTA”, che fosse facile da ricordare ma anche allussivo di una femmi-
nilità confortevole, piacevole, un po’ onirica. L’idea era, ed è ancora oggi, che 
l’archeologia non fosse qualche cosa di noioso, piuttosto un tuffo in un passato 
che appartiene a tutti e che è lì pronto per essere scoperto, un sogno cui tut-
ti possono partecipare. Marta, Museo Archeologico di Taranto. Facile da dire 
anche in tante lingue, spostando l’accento se si vuole. La scritta, il logotipo, 
è composto in caratteri greci occidentali, in uso proprio nell’area dell’attuale 
Taranto. Sono caratteri riconoscibili, amichevoli, che per essere decodificati 
non richiedono particolari conoscenze. Accessibili quindi, ma che in una qual-
che misura lasciano intendere che si tratta di qualche cosa che ha a che fare 
con l’antichità. Il logotipo MARTA è posizionato in un elemento quadrato, tale 
da poter essere utilizzato come vero e proprio sigillo in tutte le applicazioni. Un 
elemento fermo, solido, come deve essere una istituzione culturale pubblica, 
legata al territorio ma aperta al mondo. Il marchio appunto, ha sostanzialmen-
te due declinazioni cromatiche fondamentali che intendono richiamare in ma-
niera forte le collezioni del Museo: l’oro e l’arancio. L’uno riferito ai famosi ori, 
l’altro alla vasaria. Con una preferenza nelle applicazioni per l’oro.
La segnaletica interna del Marta è stata sviluppata in modo da soddisfare le 
prioritarie istanze di comprensione della complessità delle collezioni che te-
stimoniano della storia di Taranto e del suo territorio dal periodo preistorico a 
quello alto medievale, passando per i periodi greco e romano. I periodi e le aree 
tematiche sono identificate con iscrizioni a parete composte in Trajan (chiara-
mente riferito alla tradizione romana delle iscrizioni lapidarie), le informazioni 
riferite ai reperti sono invece riportate su pannelli e composti in Frutiger (che 
garantisce la leggibilità anche in condizioni particolari). Tutta la didascalica ri-
porta ingrandimenti di reperti riferiti alle vetrine di riferimento al fine di co-
struire un continuo rimando per immagini tra oggetti esposti e informazioni. Il 
piano della didascalica è stato inoltre implementato con il supporto delle dida-
scalie ipermediali che propongono in forma ipertestuale approfondimenti sulle 
aree tematiche. Le didascalie ipermediali sono fruibili mediante touchscreen 
disposti lungo il percorso e strutturati per una rapida fruizione.
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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.


