
Il progetto di ricerca attivato nel territorio dell’Oltrepò Mantovano ha avuto l’obiet-
tivo di indagare, analizzare e mappare  caratteristiche di omogeneità dell’area e 
avviare processi di valorizzazione e di promozione del territorio definiti dalla co-
struzione di tre scenari di sviluppo: “ Riserva del ‘900”, “Serra di fertilità”, “Porto 
di terraferma”.La ricerca è stata condotta prevalentemente con l’esperienza di-
retta sul luogo, generando strumenti capaci di creare discussione e partecipazione 
attorno alle tematiche dello sviluppo territoriale.
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Il progetto di ricerca attivato nel territorio dell’Oltrepò Mantovano ha avuto 
l’obiettivo di indagare, analizzare e mappare l’identità e la vocazione dell’area 
al fine di attivare strategie ed azioni innovative, e in larga misura sperimentali, 
in un’ottica di sviluppo e valorizzazione delle risorse e potenzialità dell’area. 
Una prima fase della ricerca è stata orientata all’individuazione di parole/
segni/simboli/elementi-chiave in grado di restituire i caratteri di unicità e 
specificità del territorio e successivamente alla “progettazione” di un’imma-
gine condivisa dello stesso. La ricerca è stata condotta prevalentemente con 
l’esperienza diretta sul luogo. L’obiettivo dell’intervento del design in questa 
fase è stato anche quello di generare strumenti capaci di creare discussione e 
partecipazione attorno alle tematiche dello sviluppo territoriale che facessero 
leva sull’emozionalità e il legame con il genius loci. I contenuti rilevati hanno 
generato un lavoro di mappatura delle caratteristiche di omogeneità dell’area 
che ha permesso la definizione di un unicum territoriale. La  “mappa dei segni” 
(rielaborazione visiva e multidimensionale di colori, texture, materie, storie 
e narrazioni del territorio) e la “mappa delle parole” (graficizzazione di ricor-
renze linguistico/letterario fortemente legate all’identità dell’Oltrepò) sono 
stati output utili  per  avviare processi di valorizzazione e di promozione del 
territorio definiti dalla costruzione di tre scenari di sviluppo. La consulenza in 
“strategia e scenari” si è esplicata concretamente con tre scenari di sviluppo 
chiamati: 1 “Riserva del ‘900”, per identificare la tendenza del territorio a 
descriversi come riserva dei valori del nostro secolo; 2 “Serra di fertilità” , per 
identificare un luogo, la serra, in cui il territorio, fertile di idee e di prodotti, 
consente di fare sperimentazione in diversi campi della produzione; 3 “Porto di 
terraferma”, per sottolineare la dimensione del territorio come grande merca-
to nel quale si scambiano prodotti e idee grazie a vie di collegamento nazionali 
e internazionali. La seconda fase, relativa allo sviluppo di proposte progettuali 
concrete, ha coinciso con un workshop progettuale, durante il quale è stata 
sperimentata una pratica di confronto immersivo nel territorio attraverso per-
corsi di lavoro condivisi e pratiche di progettazione partecipata (ricerca-azio-
ne). Il workshop era quindi finalizzato alla definizione di “progetti bandiera” 
associabili ai tre scenari progettuali precedentemente descritti.
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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.


