




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In copertina: 

 
 

Ho fatto il mare giallo perché lo voglio fare di giallo. Perché mi piace il giallo.  

E' così perché lo voglio fare così. 

 

 
Giulia T. (3 anni) 
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Presentazione 

 

Un’occasione d’incontro 

 
Perché il disegno, padre delle tre arti nostre, Architettura, Scultura e Pittura, procedendo dall’intelletto, 

cava di molte cose un giudizio universale; simile a una forma ovvero idea di tutte le cose della natura 

[…] di qui è che non solo nei corpi umani e degli animali, ma nelle piante ancora, e nelle fabbriche e 

sculture e pitture, conosce la proporzione che ha il tutto con le parti, e che hanno le parti fra loro e col 

tutto insieme. 

                 (G. Vasari, Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori, 1568) 

 

  

La Giornata di Studi nasce dalla volontà di condivisione, confronto, dibattito e diffusione di 

ricerche e pensiero che dalla Rappresentazione si apre a tutte le discipline che coinvolgono 

una certa responsabilità di approccio culturale, analisi, studio, valutazione, progetto, design, 

colore, dell’Ambiente uomo. 

L’anno dell’Expo 2015, l’Italia si mette in gioco con una tematica che non può lasciare 

indifferenti, con l’interdisciplinarità, la connessione, la globalità, la trasversalità progettuale, 

le risorse e i territori. Il Dipartimento di Scienze per l’Architettura entra nel circuito Expo 

patrocinando il Progetto Scuola Expo 2015 - Itinerario Università, proposto dal Parco 

Artistico Orme su La Court e di cui chi scrive è responsabile Scientifico. 

Ecco allora l’esigenza di andare oltre il workshop di “Disegno” che si terrà nel Parco 

Artistico, e affrontare il tema della Rappresentazione e delle ricadute scientifiche di tutti quei 

settori disciplinari che coinvolgono l’ambiente che viviamo, guardiamo, immaginiamo, 

progettiamo con una giornata di Studi dedicata. 

La scelta delle tematiche proposte t1-Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e 

dell’Ambiente; t2-Il Disegno per il paesaggio; t3- Progetto: visioni e pre-visioni; t4-I 

margini; t5-.Riqualificazione del paesaggio rurale; t6-Riqualificazione del paesaggio 

agrario; t7- Le emergenze architettoniche: recupero, riqualificazione, progetto; t8- Il colore 

e l’ambiente; t9- Percezione e identità  territoriale; t10- Patrimonio artistico - culturale -  

paesaggistico: arte, letteratura e ricadute progettuali; t11-  Il Design per il Paesaggio, ha 

portato alla stesura di questi atti grazie alla partecipazione di docenti afferenti il 

Dipartimento di Scienze per l’Architettura della Scuola Politecnica di Genova, di studiosi ed 

esperti dei diversi settori scientifici disciplinari coinvolti e di dottorandi del Corso di 

Dottorato di Architettura e Design di Genova.  

Ringrazio Michela Mazzucchelli, docente a contratto di Disegno del Paesaggio presso il 

Dipartimento D.S.A. e Michela Scaglione dottore di ricerca in Disegno, per il loro 

indispensabile impegno e apporto scientifico nel progetto, oltre a tutti i componenti del 

Comitato Scientifico. 

 

 

 

 
         Giulia Pellegri 
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Il Design per il Paesaggio  
Diego Repetto, Luca Toppino ,Cesare Catena 

Designer-Madeinlanga 

Introduzione 

Il patrimonio culturale dei paesaggi del vino 

Il 50° sito iscritto alla World Heritage List dell’Unesco, di cui è riconosciuto l’”Eccezionale 

Valore Universale”, per la radicata cultura del vino e lo straordinario paesaggio modellato dal 

lavoro dell’uomo, si vede protagonista di un valore aggiunto: l’eco design madeinlanga. 

L’eco design madeinlanga vede come mood di partenza il patrimonio culturale dei paesaggi 

del vino, in cui la sorprendente arte del recupero del mondo rurale viene reinterpretata in 

oggetti dalla forte valenza estetica. 

Il paesaggio vitivinicolo di Langhe-Roero e Monferrato è il risultato eccezionale di una 

“tradizione del vino”, trasmessa ed evoluta dall'antichità fino a oggi, costituendo il centro 

della vita socio-economica del territorio. 

Il sito, testimonianza unica di una tradizione culturale viva ed esempio eccezionale di 

rapporto tra l’uomo e la natura per più di due millenni, è caratterizzato da filari di vitigni 

storicamente coltivati nel territorio, da tipologie di coltura e da un ricco sistema di luoghi 

produttivi e di insediamenti tradizionali, che evidenziano un paesaggio “vivente”, una 

“geografia culturale” dei paesaggi del vino.  

Origini e concetti dell’eco design sul territorio 
L’eco design, o design sostenibile, italiano risale al 1964, quando l’industria dolciaria Ferrero 

S.p.A. di Alba ideò i contenitori/bicchieri di Nutella, decorati con figure fumettistiche; 

l’innovazione stava nel pensiero progettuale: contenitori usati e lavati per poi essere ri-usati 

come bicchieri da tavola. 

Ai giorni nostri l’idea del design sostenibile si è fatta definitivamente strada, dando un 

notevole impulso alla creazione di oggetti ormai entrati nell’uso comune. 

Inoltre il design sostenibile ha preso varie desinenze: design ecologico, design spontaneo, ri-

design (dove “ri” sta per riciclo e riuso), green design, design ambientale, social design, ecc. 

L’eco design, quindi, affronta la ri-programmazione dei materiali non interamente consumati, 

donando agli oggetti una seconda vita. 

L’innovazione tecnologica apportata al recupero di ciò che già esiste ridefinendo nelle cose 

una nuova funzionalità, che all’inizio appariva nascosta e insospettabile, consente di farle 

sopravvivere prolungando il loro utilizzo. 

Il design sostenibile ha visto già negli anni ’60 del secolo scorso un acceso dibattito teorico 

internazionale, in cui l’Italia è stata importante protagonista. In quegli anni Vittorio Gregotti 

ha scritto a proposito: 

«Nulla si crea, nulla si distrugge: tuttavia tutto si accumula in attesa di essere trasformato. [...] 

Ciò che è partorito dalle strutture produttive decentrate confluisce nei centri di consumo, 
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passa attraverso gli stadi della utilizzazione di prima, seconda e terza mano, e si ferma [...] a 

metà strada, attendendo che torni conveniente il suo ricupero» (V. Gregotti, E. Battisti, 

Periferia di rifiuti, «Edilizia moderna», 1965, 85, p. 28). 

Il riutilizzo, diametralmente opposto all’usa e getta, racchiude in fondo l’essenza dello 

sviluppo sostenibile, che secondo la definizione corrente coincide con una saggia e oculata 

gestione delle risorse naturali, per garantire il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni 

presenti e future. 

Eco design madeinlanga 
Il marchio e l’identità proposte illustrano chiaramente i principi 

informatori, ovvero l’appartenenza ad un ambito geografico ben 

preciso, cui associare il valore culturale e di innovazione scientifica: i 

colori, il segno che rimanda indiscutibilmente all’acqua, cosi come il 

simbolo che unisce il rimando allo stereotipo del tempio alla 

definizione di un simbolo matematico estremamente noto e, infine, la 

forma esterna che ricorda la lampadina, rappresentano la ricerca di una 

contaminazione di linguaggi visivi che vanno dalla sintesi grafica (le onde), 

al progetto di pittogrammi consolidati (la colonna), all’impiego di caratteri speciali (il P 

greco), al linguaggio dei fumetti (la lampadina come illuminazione creativa). Il risultato è di 

forte comunicatività, univoco nell’interpretazione, pur nella complessità delle componenti. 

Il risultato è un codice etico/estetico che ri-utilizza pali da vigna, barrique, botti, vecchi 

trattori, stufe a legna (putagè), bottiglie, ecc. per creare oggetti attuali, che spesso incorporano 

tecnologie Led e sistemi domotici, oppure, semplicemente, riportano all’evidenza le linee 

essenziali e straordinariamente attuali dei vecchi manufatti. 

Partendo dal concetto “da nui es campa via mai niente” [da noi non si butta via mai niente], 

frase continuamente ripetuta dai nostri nonni, si offre uno spunto di riflessione sulla pratica 

del recupero e dell’interpretazione dello scarto nel design e nella land art. 

L’eco design madeinlanga vede una serie di oggetti la cui forma attuale è il risultato di un 

ripensamento e di una ri-progettazione della loro utilità, una sorta di sviluppo dei caratteri 

della loro originaria identità verso nuove configurazioni per nuovi ambiti d’uso nel 50° sito 

iscritto alla World Heritage List dell’Unesco. 

La creatività “spontanea” che ne scaturisce è la sintesi tra arte, tecnica e tecnologia. 

L’eco design madeinlanga, inoltre, prende spunto dal concetto giapponese “wabi-sabi”, in 

cui la bellezza degli oggetti ri-progettati risiede nell’irregolarità e nell’imperfezione risultante 

dai materiali e dalla loro precedente vita. 

Il “wabi-sabi” insegna a esercitare il distacco dall’idea di perfezione assoluta, per riscoprire la 

bellezza di una creazione intuitiva e spontanea, forse incompleta ma sicuramente ricca di 

originalità. 

Immaginando di trasformare in tavolo parte di un vecchio trattore, in passato utilizzato nelle 

vigne e in cui l’usura e il tempo l’hanno reso inutilizzabile, si ritrova oggi, tramite la sua 

imperfezione e l’incompletezza dei componenti meccanici, un valore estetico assolutamente 

unico. 

Il termine “wabi-sabi” è composto da due vocaboli distinti, dal significato piuttosto sfuggente: 

-“wabi” suggerisce un concetto di bellezza discreta, generata dalla presenza di 

un’imperfezione naturale o introdotta in modo casuale dai processi di lavorazione artigianale, 

ma mai simbolica e intenzionale (una bellezza viziata dalla presenza di difetti naturali 

considerata, paradossalmente, perfetta); 
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-“sabi” sottintende un’idea di bellezza legata al passare del tempo, che può manifestarsi solo 

in seguito all’usura e all’invecchiamento, come può accadere per le rughe che solcano il volto 

di un uomo, o la patina che ricopre inevitabilmente gli oggetti che usiamo. 

Il paesaggio singolare delle Langhe, del Roero e del Monferrato è caratterizzato da piccoli 

paesi attorno a borghi, castelli e cascine e da un panorama di vigneti a perdita d’occhio 

disegnati da geometrie uniche, che nei vari periodi dell’anno si tramutano in suggestive 

macchie di colore. 

Fig.1 Piantana LED-PALUC   Fig.2/3 Serie RE-TRATTO ; dettaglio sedile 
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Un’opera di land art per il 50° sito iscritto alla World Heritage List dell’Unesco 
In occasione della 39° Fiera Nazionale dei vini di Langhe e Roero madeinlanga ha realizzato 

un’installazione multisensoriale di land art dal titolo “La vigna”, inserita all’interno del 

Cortile della Maddalena, spazio aperto nella città di Alba destinato a tramutarsi nel futuro in 

vero e proprio salotto urbano. 

Fig.4 “La vigna” rende visiva l’attenzione posta dai nostri avi e dagli attori attuali nella lavorazione dei 

vigneti e del vino: tramutando la vigna in un giardino verde. 

Il visitatore stupito dall’esperienza unica, definita dall’opera di land art, vede e sente il 

paesaggio vitivinicolo in una veste inedita: l’elemento verde (la vigna) entra nello spazio 

urbano del centro storico. 

Artificio e natura collaborano in sinergia creando uno spazio in cui oggetto e osservatore lo 

occupano in modo diverso dialogando tra loro. 

Con la rimodellazione dell’ambiente ottenuta attraverso l’interferenza tra arte e paesaggio, il 

Cortile diventa un nuovo campo di azione nel quale i fruitori smettono di essere normali 

osservatori e si trasformano in elementi indispensabili alla definizione dello spazio che li 

ospita. 

Le componenti ambientali diventano direzionali, dimensionali, funzionali ed espressive, cioè 

comunicano valori che vanno oltre la definizione dei limiti e delle “membrane” che separano 

gli ambienti. 

L’installazione prende da tutti gli ambienti, sconfina in essi e li incorpora, diventando lui 

stesso uno spazio capace di essere ambiente esterno, interno e intermedio. 

L’asse centrale dell’installazione, definito dalla congiunzione ideale tra l’ingresso da via 

Vittorio Emanuele e l’accesso alla nuova Sala Beppe Fenoglio, diventa un vialetto 

caratterizzato da pali da vigna illuminati con tecnologia Led. 
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Ulteriore peculiarità dell’opera di land art è l’inserimento all’interno della stessa di un sistema 

di architettura sonora, che permette al visitatore di partecipare maggiormente alla vita e alle 

tradizioni dei paesaggi del vino. 

L’elemento innovativo trasmette i suoni e le parole del lavoro in vigna (documento che andrà 

a inserirsi nell’archivio virtuale dello sviluppo della conoscenza culturale dei territori di 

Langhe-Roero e Monferrato). 
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