
Il progetto “Olbia Pass-Port” è il risultato di un worskhop progettuale durato una 
settimana e svolto a Olbia all’interno della SEI. Il concept del progetto è basato 
sulla narrazione urbana, sulle occasioni di conoscere vivere e valorizzare il luogo 
attraverso l’incrocio di tanti linguaggi e sulla possibilità, da parte dell’utente, di 
intervenire e partecipare a questa modalità di fruizione della città. Il sistema pro-
dotto è una collana di quaderni di viaggio che si declina anche alla scala urbana con 
una serie di allestimenti temporanei nella città.

▪ ▪ Sostare i passaggi. “Olbia Pass-Port”

unità di ricerca e didattica ▪ DeCH ▪ design for cultural heritage ▪ 
politecnico di milano ▪ facoltà del design ▪ dipartimento indaco ▪



Il progetto Sostare i passaggi. “Olbia pass-port” è il risultato di un worskhop 
progettuale durato una settimana e svolto a Olbia all’interno della SEI (Scuola 
Estiva Internazionale organizzata in seno alla Facoltà di Architettura di Sassa-
ri, Corso di Laurea in Design ambientale di Alghero ed alla Facoltà del Design 
del Politecnico di Milano). In questo caso il bene culturale considerato è stato 
l’intera città di Olbia ed i suoi dintorni. Dalla ricerca alla vision il primo passo 
è stato quello di esplorare la città con il fine di carpirne l’identità. Una succes-
siva fase di brainstorming ha stimolato il gruppo di progetto a far emergere le 
potenzialità del luogo ed individuare strumenti di valorizzazione. Il concept del 
progetto è basato sulla narrazione urbana, sulla possibilità di conoscere vivere 
e valorizzare il luogo attraverso l’incrocio di tanti linguaggi, di tanti passag-
gi, di tante diverse interpretazioni del territorio e sulla possibilità, da parte 
dell’utente, di intervenire e partecipare a questa modalità di fruizione della 
città. Si è pensato ad un sistema-prodotto che propone Olbia come luogo del 
sostare e come porta d’accesso  ad una visione artistica, non convenzionale, 
della città e della Sardegna. Il prodotto base di questo progetto è una collana 
di quaderni di viaggio che contiene interpretazioni artistiche del luogo e che 
contemporaneamente può “ospitare” l’interpretazione dell’abitante o del tu-
rista. Il progetto si declina anche alla scala urbana con una serie di allestimenti 
temporanei nella città, punti vendita (corner point) ed un sistema di comunica-
zione coordinata che si avvale di un linguaggio grafico che riprende il tema del 
viaggio, della personalizzazione, della traccia. Si è pensato di coinvolgere un 
editore locale (Maiore edizioni) e di valorizzare i contributi grafici, fotografici e 
letterari sia degli artisti coinvolti nella produzione dei contenuti, sia dei turisti 
che, dopo aver acquistato il quaderno di viaggio, lo hanno personalizzato e 
arricchito di connotazioni significative. Si è pertanto pensato di predisporre dei 
corner point in alcune librerie e di allestire espositori in alcuni spazi pubblici 
della città. L’intero sistema prodotto prende appunto il nome di Olbia pass-port 
che, oltre ad enfatizzare il tema del viaggio e a giocare con alcuni riferimenti 
visivi relativi al momento del passaggio da un luogo all’altro (tra cui anche il 
passaporto) evoca il porto, lo scambio, il dinamismo.
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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.


