
Il progetto presenta un concept che si basa sulla specificità del luogo, sulle colle-
zioni e sui collezionisti diventando il punto di partenza per  interessanti intrecci 
narrativi che trovano nell’allestimento e negli apparati comunicativi il luogo ideale 
per una conoscenza ed un approfondimento. Il museo è stato pensato soprattutto 
per accogliere le collezioni esistenti in modo permanente ma con lo spirito del-
l’alternanza di alcuni pezzi proprio per valorizzare il patrimonio in oggetto e per 
incentivare la “dinamica del ritorno” da parte dei visitatori.

▪ ▪ MuGA. Il museo e i suoi abitanti. 
Progetto museografico P.A. Garda, Ivrea
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Il museo e i suoi abitanti è il  progetto di un luogo vivo e continuamente ani-
mato, un luogo che ospita gli abitanti del passato (i collezionisti), del presente 
(le opere in esso contenute) e del futuro (i visitatori in continuo passaggio). 
L’identità museale che si è cercato di costruire si basa sia sulla specificità del 
luogo ma soprattutto sulla densità di valore materiale e immateriale dei beni 
in questione. Le collezioni ed i collezionisti diventano il punto di partenza per 
costruire una narrazione che parte dalla piazza Ottinetti per proseguire nelle 
prime sale del museo passando attraverso il cortile interno dove prende forma 
un volume atto ad ospitare mostre temporanee ed a conferire maggior carat-
tere ed importanza alla realtà museale sulla quale si sta investendo, fino ad 
arrivare al primo piano in cui si possono fruire le collezioni vere e proprie. Ma 
è soprattutto la relazione tra i temi delle collezioni e le storie intorno agli affa-
scinanti collezionisti che generano interessanti intrecci narrativi e fruitivi che a 
loro volta trovano, nell’allestimento, il luogo ideale per una conoscenza ed un 
approfondimento. Il concept di progetto asseconda infatti  la ricchezza e l’ete-
rogeneità delle collezioni accentuando la tripartizione delle stesse sul piano 
del sistema allestitivo e sul piano degli apparati comunicativi; tuttavia questa 
esuberanza di contenuti (ben distinti e caratterizzati tra loro) trova diversi pun-
ti e spazi d’incontro sia nel progetto di interni dove la possibilità di “navigare” 
ipertestualmente tra una collezione e l’altra è favorita da “passaggi attrezzati” 
in cui è immediatamente percepibile l’unicum che sta dietro la complessità 
delle raccolte, sia nel progetto della comunicazione con l’individuazione  di 3 
temi decorativi corrispondenti alle 3 principali collezioni del museo. Alcuni ele-
menti iconografici evinti dai dettagli delle opere stesse, se associati, diventano 
motivi geometrici, textures, segni che corrono lungo il museo. Il progetto pre-
senta anche una serie di approfondimenti rispetto alla didattica museale e al  
progetto di illuminotecnica. Il museo è stato pensato soprattutto per accogliere 
le collezioni esistenti in modo permanente ma con lo spirito dell’alternanza di 
alcuni pezzi proprio per valorizzare al massimo il patrimonio in oggetto e per 
incentivare la “dinamica del ritorno” da parte dei visitatori. Nel complesso il 
progetto integra nuovi aspetti strategico-comunicazionali  e paradigmi allestiti-
vi capaci di innovare  registri narrativi dedicati al Museo.

▪ ▪ MuGA. Il museo e i suoi abitanti. 
Progetto museografico P.A. Garda, Ivrea
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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.


