
L’obiettivo del progetto è stato quello di dare una risposta design oriented in ter-
mini di valorizzazione del territorio a una città di circa 200.000 abitanti del Rio 
Grande do Sul (Brasile) vicina alla grande sede universitaria Unisinos, a pochi km 
dalla più grande e famosa Porto Alegre. Si sono articolate 4 fasi che partono dalla 
raccolta dati fino alla costruzione di scenari e in ultimo alla costruzione di 6 con-
cept di progetto che valorizzano diversi aspetti del territorio. Si sono approfonditi 
e applicati teorie e pratiche di marketing urbano & territoriale, di design per il 
sistema-prodotto e l’exhibit outdoor attraverso un processo di ricerca-azione.
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Il territorio in oggetto è una città di circa 200.000 abitanti del Rio Grande do 
Sul vicina alla grande sede universitaria Unisinos, a pochi km dalla più grande 
e famosa Porto Alegre. L’obiettivo di tale progetto è stato quello di dare una 
risposta design oriented in termini di valorizzazione del territorio.
Il progetto di ricerca si è articolato in diverse fasi. La prima fase è stata di 
“raccolta dati”: intervista a testimoni privilegiati; ricerca bibliografica, sito-
grafica ecc. sulla storia e identità del territorio; produzione di materiale fo-
tografico suddiviso per temi ; raccolta di casi studio suddivisi in diverse scale 
(territorio, città, quartiere) e per modalità d’intervento (strategia, sistema-
prodotto, comunicazione, attività); raccolta iconografica relativa alle modalità 
di comunicazione e rappresentazione del territorio sempre suddividendo i casi 
per scala e per linguaggi. La fase 2 ha previsto l’”elaborazione ed interpreta-
zione dei dati”, attraverso: costruzione di una mappa d’identità verbale in cui 
viene raccontato il territorio attraverso la sistematizzazione di parole-chiave e 
valori-chiave della città, inserendo ricorrenze verbali, stralci di interviste-testi-
monianze, stralci di canzoni e brani letterari ecc.; costruzione di una mappa 
d’identità iconografica costruita andando ad individuare 3 sezioni urbane signi-
ficative ed andandole ad illustrare attraverso l’indagine fotografica condotta in 
loco; messa a punto di una serie di collages d’identità (parole e immagini) ognu-
no dei quali atto a rappresentare una vocazione del territorio (intrattenimento, 
commercio, religione …). La fase 3 è dedicata alla “costruzione di scenari” 
sintetizzati  in tre meta-progetti dal titolo: “Città Scambio. Crocevia culturale 
tra materiale & immateriale” – “Città Cultura. Riti rinnovati & nuove forme di 
creatività” – “Città Movimento. Energia nei corpi & luoghi”. A partire da questi 
scenari si sono elaborati dei brief di progetto da sviluppare nella successiva 
fase di ricerca-azione. I progetti avanzati hanno riguardato la valorizzazione del 
mercato gastronomico, di percorsi urbani, dello sport come incontro e come 
strumento di integrazione sociale, della tradizione degli eventi  come elementi  
aggregatori ed incentivo economico e del valorizzare. Per la complessità del-
l’indagine e la  varietà degli output ottenuti tale progetto s’inscrive all’interno 
di consulenze di ricerca/analisi e di progetto di strategia e scenari, con partico-
lare importanza aI momenti di ricerca-azione.
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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.


