
Il progetto di comunicazione dell’Oltrepò mantovano  ha l’obiettivo di investire 
sull’identità e sull’immagine dei luoghi. Tra le priorità del progetto sono state 
identificate: 1. la costruzione di una brand; 2. la definizione di regole condivise 
di promozione e comunicazione del territorio; 3. la formazione dei tecnici comu-
nali per il corretto utilizzo della brand e dei relativi artefatti di comunicazione. Il 
sistema proposto vuole veicolare valori condivisi, tra cui la qualità ambientale, i 
giacimenti artistici, la fertilità innovativa e la progettualità come atteggiamento 
verso il futuro.
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Il progetto nasce a valle dell’attività di ricerca applicata “Design per lo svilup-
po del territorio. Marketing strategico dell’Oltrepò Mantovano”, con l’obiettivo 
di investire sull’identità e sull’immagine dei luoghi (che, comunicando, posso-
no acquisire e produrre cultura) nella consapevolezza che, in un contesto di 
promozione e valorizzazione territoriale, la tematiche della riconoscibilità e 
dell’attrattività assumono sempre maggiore importanza. Da qui la necessità di 
approntare un manuale ad alta decisione previsionale che si occupi di organiz-
zare e raccordare tutti gli elementi della comunicazione.
L’immagine coordinata dell’Oltrepò Mantovano è stata concepita pensando ad 
un territorio che comprende diverse realtà comunali ma con una forte com-
ponente di valori condivisi, tra cui la qualità ambientale, i giacimenti artistici, 
la fertilità innovativa e la progettualità come atteggiamento verso il futuro. 
In questo contesto il logo per l’Oltrepò Mantovano è stato disegnato affinché 
diventi un vero simbolo d’appartenenza, non semplicemente un segno, ma 
un’icona carica di contenuti di comunicazione. Al logo è stata quindi associata 
la progettazione dell’intera immagine coordinata dell’Oltrepò Mantovano in 
termini di elementi comunicativi quali carattere sociale, carta intestata, car-
tella stampa, biglietti da visita, regole e format per presentazioni, ecc. Dal 
punto di vista promozionale è inoltre stato messo a punto un sistema di artefat-
ti allestitivi “indoor” e “outdoor” caratterizzati da una decisa “brandizzazione” 
Oltrepò, concepiti come elementi in grado di veicolare l’immagine, i valori e 
le realtà comunali ma con una forte componente di valori condivisi, tra cui 
la qualità ambientale, i giacimenti artistici, la fertilità innovativa e la proget-
tualità come atteggiamento verso il futuro. Il linguaggio grafico, in continuità 
con l’immagine ludica già adottata per gli artefatti allestitivi e promozionali, 
propone un’interpretazione del territorio che non si afferma in termini foto-
grafici realistici o iperrealistici, ma al contrario si impone attraverso l’uso di un 
linguaggio ibrido e mediato.
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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.


