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A valle di un lavoro di ricerca e catalogazione in essere circa 
i sistemi di comunicazione e gestione del capitale naturale, 
il presente contributo intende inquadrare la situazione at-
tuale delle aree marine protette italiane, indagandone cri-
ticità e possibilità rispetto a un rapporto di scambio con il 
Design. In particolare si mette in luce il ruolo che il Design 
della Comunicazione visiva potrebbe ricoprire nella fru-
izione di quelle aree marine protette inaccessibili al pub-
blico, dirigendosi verso un progetto sulla natura e nella 
natura.

Bluedesign, Capitale Naturale, Nature Centered Design, 
Design Based Approach, Nature Literacy

Following an ongoing research and cataloguing work about 
the communication and management systems of natural 
capital, this contribution intends to frame the current sit-
uation of Italian marine protected areas, investigating their 
criticalities and possibilities with respect to an exchange 
relationship with Design. In particular, it highlights the role 
that Visual Communication Design could play in the fruition 
of those marine protected areas inaccessible to the public, 
heading towards a project about nature and in nature.

Bluedesign, Natural Capital, Nature Centered Design, De-
sign Based Approach, Nature Literacy

In Italia, dal 1987 a oggi, sono 32 le Aree Marine Protette 
(AMP) riconosciute (Aree marine istituite | Ministero del-
la Transizione Ecologica, 2021). In quanto chiave di garan-
zia del futuro dell’umanità – in un’ottica di biodiversità e di 
cultural Heritage (Martino, Caccamo, 2019) – l’ecosistema 
marino e costiero non assume solamente il valore di na-
tura ambientale bensì di patrimonio culturale immateria-
le, frutto di comunità, attività e tradizioni (Andracchio, 
2021), nonché di Capitale Naturale (Schumacher, 1973), 
in quanto «insieme di bellezze naturali, patrimoni cul-
turali, specificità uniche del territorio, coesione sociale, 
senso civico e ricordi» (Thackara, 2008, p. 79).

Fra natura ed artificio: un paradigma
Al cospetto dell’Antropocene, è imprescindibile un dialo-
go collettivo sul significato del progetto e del nuovo arre-
do del mondo in termini ecologici. La definizione della 
nuova era geologica contemporanea, risale all’articolo 
di Crutzen e Stoermer (2000) pubblicato nella newslet-
ter dell’International Geosphere-Biosphere Programme 
(IGBP) e indica le conseguenze dell’impatto delle attività 
di homo sapiens sul pianeta. Nell’Antropocene i proces-
si di distruzione e riduzione delle risorse sono accele-
rati e caratterizzati dalla scomparsa di un gran numero 
di specie, dalla progressiva riduzione della disponibilità 
di combustibili fossili e dall’aumento delle emissioni di 
gas serra (Moore, 2017). Ma questo processo che è stato 
definito “transference irreversibility” (Pearce, 1983), oltre 
al concetto propriamente geologico, indica le inevitabili 
relazioni con gli ambiti storici, geografici e culturali, dove 
il capitale naturale è riconosciuto quale parte integrante 
di una nuova visione interdisciplinare e olistica. 
Il ribaltamento della concezione del pianeta da oggetto a 
soggetto, implica la definizione di nuovi paradigmi basati 
su una dimensione di coesistenza e collaborazione, tra la 
nuova speciazione del postumano e gli elementi di cui 
è necessariamente parte integrante (Caffo, 2017). Se la 
natura non è più solo mera cornice e origine dello sfrut-
tamento delle risorse padroneggiate dalle attività umane 
per il raggiungimento di determinati scopi, la preserva-
zione dell’equilibrio biologico degli ecosistemi non può 
che essere considerata da un punto di vista culturale. 
In tal senso, il caso delle aree marine protette, va inqua-
drato in un complesso ambito problematico che riguarda 
la capacità relazionale dell’umano con l’ambiente nelle 
sue varianti di bene materiale e immateriale, ovvero delle 
molteplici narrazioni a esso connesse. In questo campo, 
il design come strumento critico assume un ruolo di pri-
maria importanza, sia nell’orientare le azioni progettuali 
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verso una nuova consapevolezza in termini di collabora-
zione dei sistemi antropici con la Natura, che attraverso la 
conoscenza della fragilità del pianeta, espressa in termini 
educativi e comunicativi.

 Aree Marine Protette e Design: lo stato dell’arte
Il sistema internazionale degli Enti Parco e AMP, nonché 
la rete dei numerosi stakeholder sta volgendo la propria 
attenzione alla disciplina del Design – fra realtà profes-
sionali e di ricerca – quale strumento progettuale di tu-
tela e valorizzazione. In termini metodologici, la natura 
complessa che contraddistingue il Capitale Naturale in 
quanto sistema implica la necessità di progettare tenendo 
in considerazione, da una parte, la funzione di tutela am-
bientale e paesaggistica – ecodesign – e dall’altra, i bisogni 
informativi ed esperienziali dei fruitori – human-centered 
design – rivolgendosi a un destinatario duale fra natura 
antropica e ambientale. Programmare e guidare azioni di 
conoscenza, comprensione, preservazione e valorizzazione 
per favorire una fruizione consapevole della natura quale 
capitale dell’umanità (Schumacher, 1973).
Le ricerche condotte dall’Università Sapienza di Roma – 
Dip. di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettu-
ra, circa il rapporto fra Design e Capitale Naturale, hanno 
portato ad una preliminare mappatura di casi studio – na-
zionali e internazionali – inerenti i progetti di comunica-
zione integrata e la visual identity (Sinni, 2018), l’infor-
mation design e il wayfinding (Caccamo, Martino, 2019) 
sino al progetto di servizi materiali e immateriali per la 
valorizzazione dello spazio pubblico, delle attività e dei 
servizi dei parchi attraverso operazioni di multi-medialità 
e cross-medialità (Bollini, Caccamo & Martino, 2019). 
Dagli studi condotti è emerso che a fronte della quanti-
tà di strategie di riqualificazione design-driven, il patri-
monio naturale non è ancora sufficientemente tutelato 
e valorizzato, a causa di gestione disinteressata e disin-
centivata della classe dirigenziale restia a riconoscere il 
ruolo del buon design (Jong et al., 2021) ai fini di tutela e 
valorizzazione dell’AMP e del Capitale Naturale. Pertanto, 
la questione è di natura culturale. Limitatamente allo sce-
nario italiano, è possibile rilevare che a fronte di una pi-
grizia nei confronti di un aggiornamento degli strumenti 
di marketing digitale e comunicazione visiva e multime-
diale – confermato da un numero esiguo di realtà dotate 
di Brand System e identità visive coordinate, dall’editorial 
design al digital design – la progettazione sia affidata al 
singolo cittadino, associazioni, scuole o nel caso “miglio-
re” a istituti d’arte. Eccezione che conferma regola, è il 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei.

Al netto di questioni politico-culturali, in termini di pro-
getto, un denominatore comune alle AMP è il carattere di 
inaccessibilità – totale o parziale – che esse assumono. Al 
fine, infatti di tutelare la biodiversità, numerose zone del-
le AMP risultano non fruibili – parzialmente o integral-
mente – ai potenziali visitatori, rendendo di fatti neces-
sario il progetto di esperienze immersive ibride, fra realtà 
virtuale (VR) e aumentata (RA). La sfida che ne risulta è 
di preservare le attività turistiche e di fruizione del ter-
ritorio in un’ottica di sostenibilità dell’ambiente naturale, 
offrendo l’occasione di ripensare i servizi stessi delle AMP. 
D’altra parte, la pandemia da Covid-19 ha inevitabilmen-
te messo in luce il ruolo delle tecnologie digitali nella vita 
di ognuno (Belluzzi Mus et al., 2021) normalizzando la 
fruizione digitale di quello che Maldonado (1994) defini-
sce mondo delle non cose. 

Il ruolo del Design nel Bluedesign: dalla natura al mu-
seo e dal museo alla natura
Ad avvalorare la tesi che la natura possa esser considerata 
un bene culturale, vi è la constatazione della fruizione ana-
loga rispetto ad altri artefatti culturali quali oggetti d’arte 
o reperti. La natura, infatti, quando si fa esposizione assu-
me non a caso, una doppia natura: da un lato, artefatto di 
studio e vetrina, dall’altro stimolo di riflessione. In questi 
termini, diviene un’opera d’arte, un oggetto museale – sra-
dicato dal suo contesto – che sottostà alle regole dell’exhibit 
design e del design applicato alla didattica museale. 
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Sea of Lights – 
Below the water 
(credit: Andrew 
Beveridge)
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In queste operazioni di trasferimento della natura 
dall’ambiente esterno all’ambito museale, spesso, si ri-
pone l’intento di ricorrere alla riproduzione virtuale del 
capitale naturale per costruire scenografie di esperienze 
immersive e interattive a scopo educativo. A livello inter-
nazionale, l’interpretazione digitale del mondo vegetale e 
animale e la sua rappresentazione multimediale ambien-
tata nel Mori Digital Art Museum di Tokyo aperto nel 
2018 hanno come obiettivo primario il coinvolgimento 
sensoriale del visitatore e segnano un passaggio nel rap-
porto tra natura e artificiale, naturalizzando le immagini 
con nuovi valori creativi. L’esperienza museale è amplifi-
cata dal coinvolgimento percettivo secondo una dimen-
sione di “narrative experience”, che stimola l’associazione 
e il montaggio di contenuti noti e nuove associazioni (Dal 
Falco, Bonomi 2021). 
Il Museo Nazionale del Qatar ospita dal 2019 le “Family 
Exhibits”, progetto pluripremiato dello studio olandese 
Louter e OPERA Amsterdam, laboratori immersivi per 
famiglie a carattere ludico, dove sperimentare ed esplo-
rare sei ambienti phygital per imparare a conoscere il 
territorio locale. 
Guardando al panorama internazionale, infatti, la natura 
artificiale e la sua relativa esperienza educativa abitano lo 
spazio del museo trasformandolo in playground interat-
tivo per adulti e bambini. Già da questo primo esempio si 
evince che il carattere immersivo e interattivo degli am-
bienti è uno degli elementi – bioispirati – fondamentali 

da ricreare nel progetto dell’esperienza di apprendimento 
informale dell’utente. Lo stesso aspetto ricorre in diver-
si casi, tra cui il progetto allestitivo modulare del teatro 
Patch denominato “Sea of Light” e originariamente rivol-
to alla Art Gallery of South Australia. L’intervento pre-
vede la fruizione libera di un percorso ambientato in un 
paesaggio immersivo – amplificato da stimoli sensoriali 
sonori ed utilizzo di torce UV – sul fondo del mare [figg. 
01-03]. Se da una parte l’immersività dell’esperienza può 
supportare la fruizione di contenuti educativi, il carattere 
artificiale di questo tipo di intervento rischia di portare la 
natura a essere non più strumento educativo, ma oggetto 
da esposizione per una fruizione passiva coadiuvata dalle 
tecnologie digitali, come nel caso di “Immersion” presso 
il Museo Oceanografico di Monaco acquario virtuale per 
l’osservazione della biodiversità della barriera corallina e 
dei rischi collegati alla conservazione degli oceani e delle 
specie marine. 
Nel momento in cui l’artefatto naturale si allontana dal 
suo contesto espositivo – musei di scienze naturali quanto 
acquari – emerge la dimensione narrativa e poetica della 
natura che – grazie alle tecnologie digitali degli ambienti 
phygital – diviene stimolo di riflessione critica e sensi-
bilizzazione relativamente alla sopravvivenza dell’ecosi-
stema marino e degli impatti che segnano l’Antropocene. 
Primo caso di questa tendenza è l’installazione “Arcadia 
Earth” di Valentino Vittori. Attraverso tre piani e quindici 
sale di installazioni, la mostra combina in modo unico 
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Sea of Lights – 
Glow floor
(credit: 
Nat Rogers)
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Sea of Lights – 
Glow floor 
(credit:  
Matt Byrne)
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opere fisiche, realtà aumentata e realtà virtuale attraver-
so l’elaborazione di dodici artisti al fine di esplorare una 
varietà di questioni ambientali, e come afferma Vittori 
(Silva-Jelly, 2019) per ispirarci a fare piccoli cambiamenti 
nello stile di vita oggi per proteggere il futuro del nostro 
pianeta. La Terra è, infatti, un ecosistema complesso ba-
sato su equilibri che, a causa dell’impatto dell’uomo, sta 
via via perdendo generando fenomeni di cambiamento 
climatico. Comprendere il ruolo del vivere in un sistema 
è fondamentale in particolare verso la formazione delle 
nuove generazioni che attraverso una corretta alfabetiz-
zazione ambientale possono efficacemente incidere sulle 
sorti del pianeta. Ed è su questa scia che si inserisce il caso 
di “Inverted Globe Graffiti Nature” di TeamLab [figg. 04-
06]; un playscape interattivo all’interno del quale i bam-
bini possono generare – attraverso il disegno – diverse 
creature che vivono in armonia nell’ecosistema marino 
digitale (theLab, 2020), un’occasione per poter riflettere 
e comprendere attraverso il ‘gioco della creazione’ sulla 
necessità della sopravvivenza della biodiversità costan-
temente intaccata dall’inquinamento marino e dalla di-
spersione in mare delle plastiche. Tale tema diviene nodo 
dell’ultimo caso, ‘Ocean Cube’ di Randy Fernando, una 
pop-up exhibition sul mondo sottomarino, progettato 
non solo per immergere i visitatori in un’esperienza bio-
luminescente, ma anche per richiamare l’attenzione sulle 
problematiche di conservazione degli oceani, attraverso 

metafore di tunnel per il traffico composti di barriere co-
ralline, portali di meduse e le balene, e centri commerciali 
di perle e bolle (Solly, 2019).
Se da una parte i casi presentati evidenziando la lungi-
miranza del contesto internazionale che risulta essere più 
sensibile alla tematica del Bluedesign e alle sue possibili 
declinazioni attraverso la disciplina del design, dall’altra, 
l’Italia, risente di una miopia di intervento che si esprime 
in sporadici casi quali ad esempio, “IllusiOcean” di Ma-
rio Gallo dell’Università degli Studi Milano-Bicocca,  un 
percorso interattivo che racconta la biodiversità del mare 
e i segreti dell’ecosistema attraverso il linguaggio delle il-
lusioni (Università degli Studi Milano-Bicocca, 2022) e il 
progetto “Telesia” all’interno dell’Area Marina Protetta di 
Capo Caccia e Isola di Isola Piana, che consente al fruito-
re di venire in contatto – virtualmente – con la “Riviera 
del Corallo” (Parco Naturale Regionale di Porto Conte, 
2022).
A prescindere tuttavia dal contesto internazionale o loca-
le, ciò che emerge è l’assenza di un intervento progettuale 
site-specific all’interno dell’area marina stessa, preferen-
do situazioni di de-contestualizzazione e ricollocazione 
dell’artefatto marino in contesti più o meno formali. Tale 
approccio, per quanto lodevole, rischia di limitare la na-
tura a oggetto d’esposizione: una natura morta. Per tale 
ragione, volgere lo sguardo verso il settore delle perfor-
ming arts – si veda il caso di “Waterlich” dello studio Ro-
osegaarde (2022), apre a nuovi scenari progettuali fattivi 

04-05
Inverted Graffiti 
Nature
(credit: teamLab)
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nei quali lo spazio – e in questo caso la natura – si fondo-
no in un unico contesto che unisce esperienza, comunica-
zione e valorizzazione dell’area marina protetta.

La necessità di una nuova prospettiva: verso un natu-
re-centered-design
Come si evince dalla lettura dei paragrafi precedenti, è pos-
sibile considerare il Capitale Naturale e le AMP rientranti 
nella definizione di Patrimonio Culturale. Esistono testi-
monianze di una necessità – sebbene ancora latente – di 
progettare e sperimentare nell’ambito del Bluedesign at-
traverso un disegno sistemico che attivi: (1) tutte le com-
ponenti chiave del patrimonio culturale; (2) coinvolga 
tutti gli stakeholder (3) focalizzi il progetto sulla e con la 
natura e (4) sia promotore di social innovation e di edu-
cazione ambientale.
Proprio l’intervento del Design permette infatti di agire 
nella produzione di innovazione sociale e valorizzazio-
ne dei beni culturali naturali. Un acceleratore della co-
noscenza e un amplificatore dell’accessibilità ai dati, alle 
storie e ai luoghi, rivolto a un ampio bacino di utenti per 
un’esperienza più godibile della costruzione della consa-
pevolezza ecologica dei singoli.
In questo contesto di crescita di atteggiamenti proattivi e 
sostenibili, l’esperienza interattiva e integrata, sviluppa-
ta attraverso tools specifici, si pone come modello di un 
processo di progettazione e condivisione disciplinare, al 
fine di valorizzare e comunicare aree difficilmente acces-

sibili, che possono essere condivise con più ampi pubblici. 
Dall’identità visuale, con gli strumenti propri del Graphic 
Design, dalle scelte tipografiche a quelle cromatiche e di 
immagine, realizzazioni di Data Visualization integrabili 
con progetti multimediali con ricerche di Sound Design; 
applicazioni di Interaction Design secondo i principi del-
lo user-centered design tramite strumenti digitali immer-
sivi; con la collaborazione di designer, esperti di AI, di si-
stemi mobili e pervasivi. Una rete di discipline che messe 
in relazione l’una con l’altra possono fornire agli attori del 
Bluedesign metodologie, strumenti e visioni in grado di 
costruire per le aree protette un sistema coordinato tanto 
complesso quanto efficace. 
Pertanto, il Design della comunicazione visiva – dallo 
sviluppo di Brand System, al progetto di Exhibit e Perfor-
mance Design, fino alla Data Visualization degli ecosiste-
mi marini e costieri – possono offrire un contributo chia-
ve nelle attività di conservazione, promozione, valorizza-
zione ed educazione al Capitale Naturale e al Patrimonio 
Culturale Immateriale, ridefinendo il ruolo eco-sociale 
dei parchi e delle AMP, convertendoli da cimiteri espo-
sitivi a luoghi vitali a favore di una ecologia ambientale 
e sociale. Attraverso un progetto di Information Design, 
quanto di Exhibit e Performance Design, si può rendere 
accessibile il sapere contenuto all’interno di una AMP, 
progettando esperienze che mettano i fruitori nelle con-
dizioni di incuriosirsi, scoprire ed apprezzare il territorio 
che abitano o che intendono vivere. Costruire pertanto 
mappature e narrazioni in grado di stimolare la mente dei 
visitatori inducendo in loro un cambio di prospettiva nei 
confronti della loro percezione del Capitale Naturale, in 
un’ottica di rispetto e rivalutazione verso un approccio si-
stemico Nature-Centered-Design.
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Inverted Graffiti 
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teleia/ Sito web dei Parchi Regionali di Alghero, pagina dedicata 
al Museo immersivo “Teleia”. [24 Maggio 2022]

http://www.mite.gov.it Sito web del Ministero della Transizione 
Ecologica. [16 Gennaio 2022]

https://www.studiolouter.nl/en/national-museum-of-qatar-family-exhibits
https://www.studiolouter.nl/en/national-museum-of-qatar-family-exhibits
https://www.vogue.com/article/arcadia-earth-valentino-vettori-interview
https://www.vogue.com/article/arcadia-earth-valentino-vettori-interview
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/new-pop-up-exhibit-nyc-immerses-visitors-deep-sea-experience-180972360/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/new-pop-up-exhibit-nyc-immerses-visitors-deep-sea-experience-180972360/
https://www.smithsonianmag.com/smart-news/new-pop-up-exhibit-nyc-immerses-visitors-deep-sea-experience-180972360/
https://icpi.beniculturali.it
https://icpi.beniculturali.it
https://musee.oceano.org/en/exhibitions/exhibition-immersion/
https://www.patchtheatre.org.au/sea-of-light
https://www.patchtheatre.org.au/sea-of-light
https://www.studioroosegaarde.net/project/waterlicht
https://www.illusiocean.it
https://www.teamlab.art/it/w/graffiti_nature_inverted/
https://www.teamlab.art/it/w/graffiti_nature_inverted/
https://www.algheroparks.it/casa-gioiosa/museo-immersivo-teleia/
https://www.algheroparks.it/casa-gioiosa/museo-immersivo-teleia/
http://www.mite.gov.it

