parchi tematici culturali
Raffaella Fagnoni

focus

Dare forma ad un ambiente immersivo, in cui l’utente, attore nella
narrazione stessa, possa assumere un ruolo attivo.
Individuare direzioni progettuali e tecniche al fine di estrarne uno
strumento operativo, critico, creativo e tecnico allo stesso tempo.
L’analisi dei contesti a tema, dal punto di vista del design, nella letteratura
di riferimento, presenta una serie di equivoci generati dalla tematizzazione
come strumento di persuasione, lavorando su connotati di superficie, di
forma, di involucro. In realtà ciò che è oggetto di tematizzazione, è
l’esperienza dell’utente nel suo complesso spostando l’attenzione
progettuale dal progetto di artefatti al progetto di processi, in cui l’utente
vive un ruolo da protagonista e non da soggetto passivo.

[il consumismo]
“l’unica energia di
trasformazione esistente:
debole o forte che sia essa è
l’unica corrente elettrica a
disposizione in tutto il
mondo”

Le Disneyland che fioriscono in questo periodo non sono luoghi di
evasione, sostiene Andrea Branzi “ma parti omogenee della civiltà della
comunicazione, dei consumi” esempi concreti del nostro presente.
Un presente in cui le plastiche sembrano caramelle, e le caramelle
sembrano di plastica, “il livello commestibile della realtà si è enormemente
sviluppato” e la gommosità è divenuta una categoria estetica.
Si è persa in sostanza, la dimensione verticale delle cose,
per cui si è combattuto negli anni della cultura radicale,
accettando questa nuova condizione senza scandali.
Qual è il senso di tutto questo? Si domanda Branzi.
“Non ha senso, ma appartiene al senso.”

Andrea Branzi, “il design dopo Dio (e la politica
dei gommini)” domus 787, 1996

“Abolita la profondità, il senso si stava spostando ad abitare la superficie
delle evidenze e delle cose. Non spariva, si spostava.”
“La reinvenzione della superficialità come luogo del senso è una delle
imprese che abbiamo compiuto: un lavoretto d'artigianato spirituale che
passerà alla storia”
“La superficie è tutto, e in essa è scritto il senso.
Meglio: in essa siamo capaci di tracciare un senso.”

Alessandro Baricco, I Barbari, 2006, La Repubblica, 2010

[DIY]
[Do It Yourself]

[ad-hoc]

Una dimensione, quella dell’uomo-artigiano di Richard Sennett, che
supera l’artigianalità del fare con le mani, divenendo un approccio al
lavoro, all’impegno sociale, che nel fare cerca condivisione,
scambio, consapevolezza, in un periodo, il nostro, in cui tutto sembra
smaterializzato.

Richard Sennett, L’uomo Artigiano, 2008

Sulla scia del ready-made duchampiano è il fruitore-osservatore
che attribuisce il senso, il progetto è malleabile: parte da ciò che già
esiste, si ricicla, si riusa, si re-inventa, si rinnova agendo in modo
sensibile sulle peculiarità dei luoghi, sulle leve strategiche a
disposizione degli operatori, sulle possibili configurazioni alternative dei
modelli di business effettivamente collegati alle prioritarie esigenze di
utilizzazione.
La storia del riciclo urbano si inserisce in questa prospettiva, ed oggi è
consapevolmente diffusa. E’ necessario però andare oltre.

Marcel Duchamp, Ready-made, 1915

Lo spirito del tempo, quando è
recepito da tutti, è ormai passato.

autocostruzione
partecipazione
Allora forse anche nella tematizzazione piuttosto che di una storia che ci
sommerge abbiamo bisogno di una storia da costruire o ri-costruire
pezzo per pezzo.

design pubblico

Una estetica del fare non certo nuova, che si allontana dai canoni per
andare verso il meno bello ma condiviso.

collettività

progettazione partecipata
Dunque luoghi da costruire in kit di montaggio?

identità
urbane
Dunque parchi dove fare, da fare in prima persona?
Il rigore e l’immaginazione devono poter convivere nel nostro modello;
Place au Changement / ETC collectif
nulla di lento ed2011
immobile
ma anzi
dinamico, in grado di promuovere un
/ Saint Etienne,
France
http://www.collectifetc.com
nuovo umanesimo
dell’essere e dell’abitare attraverso un “adattamento
virtuoso”.

Estonoesunsolar

arrivo

Sovereign Hill - Vittoria, Australia

Ogni luogo è un giacimento di linguaggi
inesauribile, un ready made generativo.
(U. Locatelli, Atlante Areale, Geografia dello sguardo oltre la realtà apparente, Mimesi, 2010, pag. 82, 127)

Chi sono i makers e in che modo le loro attività contribuiscono a
trasformare la nostra economia e la nostra società? Cosa lega l’artigianato
e il Web 2.0 nel ventunesimo secolo? Online, così come nel mondo reale,
tutti vogliono lasciare una traccia di sé. Se in passato la produzione di
cultura era però riservata a una ristretta élite di professionisti, oggi
moltissima gente si dedica al lavoro creativo e condivide sul Web idee,
video e tutto quanto è frutto della creatività. Stiamo assistendo - sostiene
David Gauntlett - al passaggio da una cultura del «mettiti comodo e
ascolta» a una del «fare e creare». I tradizionali modelli educativi e le
forme di intrattenimento come la televisione non convincono più, e le
persone preferiscono fare da sé anche per quanto riguarda l’istruzione e il
divertimento. In un percorso appassionante tra psicologia e politica,
filosofia ed economia - in cui le idee di John Ruskin si collegano ai video di
YouTube e quelle di William Morris all’etica della condivisione al tempo del
Web 2.0 e di Wikipedia - Gauntlett mostra come questo passaggio sia
fondamentale per la felicità e la sopravvivenza stessa delle nostre società.

metodologia
focus

Facendo riferimento all’approccio della letteratura e del cinema, la
metodologia di lavoro va oltre la definizione di progetto degli spazi, progetto di
artefatti, fisici, integrando il processo interpretativo dell’utente, e
concentrandosi sul progetto di processo, inteso come lo scenario in cui si
svolge una determinata azione.
Dal design di forme, di stile, al design di scenari, di processo: dunque
prendere in considerazione non solo gli spazi fisici e gli artefatti che in essi si
trovano, ma l’insieme dei fattori materiali e immateriali (temi) che
appartengono ad un determinato contesto.

[ricerca desk]
[osservazione]
[brand scenario]
[repertorio]
[imagery]
Questo tipo di analisi fornisce un quadro in merito alle caratteristiche (localizzazione, consistenza, esperienza della fruizione, dotazione di servizi,
impianto distributivo, atmosfera, ecc.) nonché alle tendenze in atto, con l’obiettivo di evidenziare punti di forza e debolezza nel sistema di gestione
e nelle strategie di valorizzazione – laddove esistano e siano riconoscibili – e per identificare, in sostanza, le azioni possibili e le modalità di
intervento da tradurre in possibili connotati, e gli elementi qualificanti (immagine visiva, scenografia descrittiva e simbolica finalizzate alla vivibilità,
visibilità, visitabilità) per orientare le direzioni progettuali.

[vivibilità, visibilità, visitabilità] per orientare le direzioni progettuali

vivibilità, visibilità, vivitabilità
# v.v.v.

Visibilità - ovvero mitigare l’impatto da elemento di disturbo a
risorsa sfruttando ogni presenza temporanea per informare
attraverso un piano strategico di comunicazione.
Visitabilità - ovvero contribuire a definire attraverso gli artefatti
materiali e immateriali l’esperienza della fruizione, lavorando sui
limiti, gli accessi, i percorsi, la comunicazione, ecc.
Vivibilità - ovvero connotare un determinato ambiente
ridefinendo gli spazi di lavoro e di servizio ridisegnando
l’assetto e le compatibilità di questo con il contesto.

[senso]

#approccio

In un processo che pone
l’individuo al centro l’utente
costruisce la propria
esperienza dando senso alle
informazioni, al materiale che
gli fluisce attorno

[senso]

secondo
un
livello
#approccio
individuale, legato alle
proprie esigenze, credenze,
inclinazioni;

[senso]

sociale, interagendo con gli
#approccio
altri, con la comunità, e
adottando specifici modelli
interpretativi; culturale, legato
ai linguaggi, alle scienze, alle
religioni, ecc.

[percezione]

La
percezione
è
un
processo
#approccio
attivo che coinvolge la persona
integralmente, reciprocamente:
ciascun individuo nel percepire
l’ambiente lo costruisce, ‘vivere
significa percepire’. Progettare
la percezione significa dunque
rendere comprensibile.

[percezione]

percezione

dal lat. perceptio,
indica l’atto e l’effetto del percipere (lett. ricevere), con il
significato di prendere
fisicamente, ma anche
prendere con la mente.

“la percezione è
quell’atto che in sol
tratto crea, con la
costellazione dei dati, il
senso che li collega,
quell’atto che non si
limita a scoprire il
senso che essi hanno,
ma fa si che essi
abbiano un senso”

(Merleau-Ponty, Fenomelogia della Percezione, 1962, p.74 versione originale 1945,
Phénoménologie de la perception, Paris, Gallimard

[memoria]

#approccio

La memoria è
la capacità del cervello di
conservare informazioni.

Le sensazioni sono elaborate
dal nostro atteggiamento, dalla
nostra storia, dalla nostra cultura,
dalle nostre attese, dalla
motivazione e dagli altri nostri sensi,
dando luogo alla percezione.
La percezione è l’atto mediante il
quale la coscienza entra in contatto
con l’oggetto esterno utilizzando
una molteplicità di sensazioni.

“tutti i processi di elaborazione delle
informazioni sono basati sulle
emozioni, nel senso che
l’emozione è l’energia che dirige,
organizza, amplifica e modula
l’attività cognitiva”
Dodge, K.A. (1991) Emotion and social information processing.In: Gaarber, J., Dodge, K.A. (a cura di)
The development of Emotion Regulation and Dysregulation. Cambridge University Press, Cambridge.

Il mondo senza chi lo osserva è senza colore

il colore esiste solo nel nostro cervello

cosa richiama l utente

attrazione

scopi, aspettative
bisogni, curiosità

memoria

cosa ricorda l utente
quali sensazioni,
come rinforzare il ricordo

interazione

cosa vive l utente
cosa sperimenta
quali risultati

in media riusciamo a ricordare:

20%
di ciò che vediamo

80%
di ciò che vediamo,
udiamo e facciamo

30%

di ciò che udiamo

La facilità di ricezione di un
messaggio è tanto maggiore quanto
maggiore è la sua ridondanza e
quanto differenti sono i modi
attraverso cui viene trasmessa.

50%

di ciò che vediamo
e udiamo

l’elaborazione personale non è totale, poiché il
soggetto è vincolato da determinanti

culturali

storiche

sociali

progettare la percezione
#approccio

Al di là dei manufatti sono oggetto di studio le relazioni, l'immagine
percepita dagli utenti. Percepire significa comprendere, dunque
progettare la percezione significa dialogo, fiducia, trasparenza. Non
mimesi, illusorio tentativo di celare la macchina dietro espedienti di tipo
architettonico o naturalistico nelle aree di intervisibilità, piuttosto
apertura, coinvolgimento, come esigenze del nostro contemporaneo.

reputazione
aﬃdabilità

La costruzione di una reputazione crea un rapporto positivo fra benefici
derivanti dal sistema di offerta e oneri sostenuti dalla comunità.
Il valore percepito è un valore narrativo, simbolico, evocativo, veicolato
dal Brand, da ciò che la marca comunica, da come si mostra.

mood | lush-up

l’atmosfera (mood) è lo spirito che appartiene a una precisa
cultura e che sviluppa la capacità di creare legami.

La gente la respira, attraverso i racconti, le usanze, le strade, gli
lash-up: sinergia improvvisa che oggetti, gli odori, i colori, e tutte le maniere per conservare in vita
si crea fra diversi fattori tutto ciò. Sembra la risorsa del “dare le cose per scontate” che a
economici, tecnici, culturali, volte tuttavia, è proprio quella che indica la strada giusta.
istituzionali, e dunque specifici di
un luogo, di una cultura, che
concorrono a dar vita ad ogni
progetto, ad ogni entità.
(Moloch, 2005, Fenomenologia del Tostapane.
Milano, ed. It, a pag. 248)

Un fenomeno televisivo nato nel 1999, che continua a macinare consensi.
“Il gioco degli specchi” andato in onda il 22 aprile 2013 ha toccato il record di
ascolti, sfiorando i dieci milioni di spettatori con il 35,17% di share.

“Dopo Montalbano possiamo dire che il nostro
lavoro è aumentato del 50% rispetto a prima”
Giovanni La Ferla, proprietario della trattoria al
Castello di Donnafugata.

Numeri che, di riflesso, influiscono sui flussi turistici nei luoghi di Montalbano:
oltre 800mila presenze registrate nel Ragusano dall'Osservatorio Turistico
U.O.B. e raccolte in uno studio realizzato da Centro Studi Luoghi & Locations
per Expo CTS. Pur in assenza di dati affidabili per quantificare il fenomeno
tele-turismo, il riscontro per gli operatori è comunque molto consistente.

Per Il Commissario Montalbano l'ottava stagione (aprile-maggio 2013) è
stata in assoluto la più premiata dagli ascolti : una media del 35,98% di
share e 10.129.000 spettatori per i quattro episodi trasmessi.
Sommandoli tutti, la fiction ha raggiunto il traguardo record di oltre 800
milioni di spettatori. Il Commissario Montalbano sta diventando un
fenomeno internazionale, esportato e amato in tutto il mondo. Non a caso
lo ha ricordato anche il presidente della BBC, Lord Patten of Barnes, in
occasione del recente Prix Italia.

[classificazione]

diﬀuso nel territorio [area vasta]

# diffuso

# luogo

diﬀuso nel territorio [area urbana, villaggio]
concentrato [ambito extra urbano]

# concentrato

concentrato [ambito urbano, limitato]
concentrato [ambito episodico, evento]

# tema
valorizzazione

*
*

integrale

[il tema è matrice del progetto]

ibrida

[il tema guida solo alcuni
elementi del progetto]

# fine

# patrimonio storico

ricostruzione di eventi della storia, parchi
archeologici, parchi ispirati alla vita di
personaggi [...]

fusione fra originale e fantasia
reperti originali e ricostruzioni a
tema [I Buddenbrook a Lubecca,
Dickens, Tallin, ...]

# patrimonio
naturale

il tema scaturisce da peculiarità del
contesto naturale, cascate, dune,
deserto [...]

Ambiente filo-naturale costruzioni
e sistemazioni dovrebbero
rispondere ai caratteri del luogo,
rispetto dell’ambiente

# patrimonio
etnografico
locale (olistico)

ecomusei [concetto coniato da H. De
Varine 1971] esperienza del territorio e delle
sue peculiarità, aree rurali, recupero di
vecchi borghi, vecchi edifici, integrati con
eventi

Prevalentemente recupero
di patrimoni esistentiinstallazioni temporanee
ed eventi tipo festival [...]

# patrimonio
tecnico-scientifico

campus ospedalieri, parchi industriali,
parchi scientifici,[...] molto articolato :
parchi ospedalieri ex nova e parchi
industriali recupero

Da declinare isecondo le
diverse categorie

# svago/intrattenimento

privato

fattori che influenzano il progetto - sicurezza
attrazioni, recinzioni, organizzazione spazi

# conservazione

pubblico e privato

fattori che influenzano il progetto -materiali
locali, orari, clima...

# educazione

pubblico e privato

fattori che influenzano il progetto inserimento spazi e strutture educative

# ricerca

pubblico e privato

fattori che influenzano il progetto - natura poli
tecnologici

[Lubecca]

culturali

Porzioni del territorio in cui sono proposti e resi identificabili itinerari
turistico-culturali su temi specifici. Spesso legati a territori sub-urbani di
grande dimensione, ma anche all’interno dei contesti urbani.
La creazione di parchi culturali consente di canalizzare l’attenzione anche
sui quei beni che di per sé non sono polarizzanti, ma importanti per la
storia della città, diffusi e radicati nel territorio.
Una sorta di organizzazione attiva che agendo su determinati argomenti è
in grado di valorizzare la città nei suoi vari aspetti osservandone per temi i
contenuti.

[Sovereign Hill]

culturali

Sovereign Hill Historical Park, AU
http://www.sovereignhill.com.au/
sovereign-hill/ http://
www.youtube.com/watch?
v=UkK4P_3LSUY&feature=player_em
bedded#!

Sovereign Hill è la ricostruzione di un paese fermo al 1850, anno in cui
venne scoperto l’oro nella città di Ballarat, uno dei punti di riferimento più
importanti nello Stato di Victoria. Qui le persone, le abitazioni e i modi di
vivere sono gli stessi del secolo scorso, e l’ambiente è stato
appositamente ricreato a immagine e somiglianza del passato. Nel parco è
possibile visitare, soggiornare e svolgere attività, in una dimensione di
immersività totale. E’ possibile visitare la miniera che si estende sotto la
città, provare a ricreare candele con i metodi e le tecniche del tempo. E’
possibile cercare l’oro nel piccolo fiume che scorre attraverso il paese,
mangiare cibi del tempo prodotti artigianalmente dalle Bakeries locali.
L’illuminazione serale della città è interamente affidata alle torce. Si può
soggiornare in tende che ripropongono l’immagine del tempo, e
partecipare a spettacoli, giochi, eventi, dell’epoca.

sovereign hill historical park,
vittoria [AU]

sovereign hill historical park,
vittoria [AU]

[classificazione]

industriali
musei di impresa

1. Rapporto con il pubblico
2. Definizione di obiettivi specifici – rappresentazione storica + trasmissione
della cultura aziendale
3. Stanziamento adeguato alla copertura dei costi di gestione
4. spazio fisico adeguato
5. personale qualificato
6. definizione delle modalità di fruizione
7. organizzazione delle attività di comunicazione
Processo di smaterializzazione – valorizzazione delle componenti immateriali
a scapito delle tradizionali componenti materiali.
Concept: Focus della comunicazione basato sull’identità di impresa e i suoi
valori e su una maggiore attenzione al visitatore
Servizi aggiuntivi: Vendita, ristoro, studio, ricerca, convegni, congressi,
biblioteca, bookshop ecc. Percorso polisensoriale ricco di stimoli di ogni tipo
dove l’enfasi è posta sull’esperienza sul piacere e la gratificazione che la visita
produce.
Componente emozionale ludica ed edonistica del museo di impresa
Il parco come motore di sviluppo - significatività, riproducibilità ed
integrazione.
Elementi caratterizzanti i musei di impresa
(Abruzzese, Codeluppi, 2009, pag 120)

[criteri]

# criteri

Il progetto di un parco a tema si basa su 6 punti fondamentali:
1. Tema (astratto dal contesto e a sua volta origine della storia)
2. Armonia (esperienza della fruizione)
3. Eliminazione dei segnali negativi (come per es. spazzatura)
4. Memorabilia (puntare sugli elementi forti per la memoria del ricordo)
5. Sinestesia (puntare sulla percezione attraverso tutti e 5 i sensi)
6. Autenticità (ambienti il più possibile naturali e a dimensione umana)

Pine &Gilmore,
The Experience Economy, 1999, 2011

[criteri]

# criteri

Cap. 06 - The Urbanism of Theme Parks and Spatial Innovation
La peculiarità urbana dei parchi; la spazialità dell’immaginazione; La
tecnologia al servizio della creazione; L’urbanistica corporativa dei complessi
per il tempo libero; Il parco come referente per la progettazione; lo scopo
dell’innovazione spaziale; la privatizzazione dello sviluppo e il cambiamento
nell’uso degli spazi pubblici; L’invenzione del paesaggio e il cambiamento di
identità del territorio
Cap. 09 –Factors Influencing the Development Process,
La natura di un parco a tema come prodotto ricreativo; I fattori locali nello
sviluppo di un parco a tema; La dimensione del mercato; Le caratteristiche
del luogo; Il supporto delle pubbliche amministrazioni;
Cap. 10 – Basic Principles of Theme Park Planning
Sviluppo del progetto; Layout, Impianto distributivo e Management;
Accessibilità, viabilità, servizi e operazioni
cap. 11 - The Architectonic Design of a Theme Park,
Forma; Dimensione e capacità ricettiva; Sistema dei percorsi e dei trasporti.
Componenti: Eventi e attrazioni; Servizi; Management (un modello)
Salvador Anton Clavé,
The Global Theme Park Industry, Cabe, 2007

[criteri]

# layout
impianto

Analisi e cfr fra i layout – mappatura per impianti distributivi, flussi, ecc
Contrazione degli spazi
Forma in funzione dei percorsi da compiere, della visibilità,
delle attrazioni

[criteri]

# percorsi | raggiungibilità
arrivo

Organizzazione di
percorsi di servizio
(arrivo – scarico merci,
ecc) che non intaccano
quelli dei visitatori.
Possibili mezzi di
mobilità alternativa

Il viaggio come racconto che si svela progressivamente – segnali brand
territoriali – cosa vedere quando e dove, percepire progressivamente
l’atmosfera.

[criteri]

# qualità visiva
interno | esterno

Qualità visiva dall’esterno
Confini - margini
Landmark
Comunicazione
Percezione d’insieme

Qualità visiva dall’interno
Studio prospettico
Materiali, colori,…
Percorso polisensoriale ricco di stimoli di ogni tipo dove l’enfasi è posta
sull’esperienza sul piacere e la gratificazione che la visita produce

# servizi aggiuntivi
brand

ristoro,
soggiorno,
convegni,
biblioteca,
laboratori,
bookshop,
vendita vari generi, ecc.
definizione di forma, materiali, stile in coerenza con il tema.

[criteri]

# aspetti ecologici
reduce reuse recycle

Riduzione dello spreco di suolo
Reti ecologiche, rifiuti, energia acqua, ecc.
http://www.theatlantic.com/infocus/2011/12/chinas-abandoned-wonderland/100207/

In Chenzhuang Village, China, about 20 miles
northwest of central Beijing, the ruins of a
partially built amusement park called
Wonderland sit near a highway, surrounded
by houses and fields of corn. Construction
work at the park, which developers had
promised would be "the largest amusement
park in Asia," stopped around 1998 after
disagreements with the local government and
farmers over property prices. Developers
briefly tried to restart construction in 2008,
but without success.

>
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