




NOTIZIE SUL DESIGN MERIDIANO

design meridiano è un design a misura d’uomo, sociale, etico, fondato 
sul pensiero critico, liberamente legato alla specificità e alle risorse del 

territorio, ai punti di forza dei luoghi in cui prende forma. 

SOUTHERN IDENTITY



L’obiettivo è quello di raccogliere contributi scientifici, sul design e sul progetto in generale, volti a 
definire gli aspetti peculiari di quella identità “meridiana” in grado di resistere ai cambiamenti epo-
cali prodotti dalla globalizzazione. In quest’ottica, “SI” pubblicherà una serie di numeri monografici 
a cadenza annuale che cercheranno di raccontare la capacità del progetto meridiano di assorbire 
l’impatto delle sfide globali; ciò sia in prospettiva storica sia al fine di rilanciare tale attitudine come 
riconoscibile e attinente a un metodo replicabile rispetto alla presente condizione culturale e sociale. 
Il tema del “primo” numero è dedicato all’atteggiamento “meridiano” inteso come prospettiva pro-
gettuale in tutta la sua complessità rivelando, da subito, l’intento della rivista di guardare al futuro 
prossimo con un fine etico.
Attraverso questa prima selezione di testi scientifici for a resilient design, intendiamo prendere in 
considerazione l’ipotesi di ripercorrere quel sentiero laterale interrotto anni fa per assecondare il 
processo globale della produzione industriale, preferendo sostenere l’idea di un progetto meridiano – 
autenticamente del Sud –inteso come modello di “pensare locale per agire a livello globale”.
Il nuovo corso della rivista vuole dunque provare a ragionare sulla mediterraneità come luogo ide-
ale per sviluppare un pensiero che diventa azione attraverso il progetto. In questa visione, assume 
rilievo prospettico la ricostruzione del concetto di Mediterraneo come luogo – anzi sistema di luoghi 
– volto alla speculazione intellettuale, al confronto, all’interfaccia. Un contesto che stimola quel Pen-
siero meridiano postulato dal sociologo Franco Cassano: un pensiero cioè che racchiude una pluralità 
di punti di vista, di visioni del mondo. 
Con cadenza annuale intendiamo raccontare una storia alternativa, sottovalutata o addirittura ne-
gletta. Perciò, un interesse particolare sarà rivolto a quelle “dissonanze” e a quegli “scarti” a “quella 
polvere che la ragione dominante nasconde sotto il tappeto” per tracciare un percorso “di letture e 
riflessioni in zone lontane dai percorsi più battuti e dai recinti disciplinari”.
Con queste premesse, il primo numero della rivista “Southern Identity” raccoglie contributi di ricer-
ca, di riflessione teorica, di analisi critica e di sperimentazione utili a comporre, nell’ambito scienti-
fico delle discipline del progetto e del design, un quadro di temi riconducibili al concetto di pensiero 
meridiano, identitario, definito e interiore, sia nella prospettiva storica estesa a esempi virtuosi della 
disciplina sia, più in generale, rispetto alla condizione contemporanea. 
La rivista si apre con saggio introduttivo del direttore, Dario Russo, che intende tracciare la linea del-
la rivista ri-ascriverdo a questa i singoli contributi degli altri autori e delle altre sezioni del periodico. 
Seguono cinque articoli scientifici, che sondano il tema proposto oltre gli steccati disciplinari e fino 
ai margini dell’intera area scientifica 08 – dal design all’urbanistica fino alla storia all’architettura 
– cui si aggiungono gli apporti delle anime locali della redazione: quella siciliana, quella campana, 
quella pugliese e quelle gestite dai referenti internazionali. 
Dalla rubrica intitolata “storie in discreto disordine” dedicata, ogni numero, alla segnalazione di mi-
crostorie inerenti vicende fondative dell’identità mediterranea alle rassegne suddivise in “laborato-
ri”, “segnalazioni”, “fuorilezione” e “adinews”, s’intende invece rappresentare un florilegio di iniziati-
ve promosse dagli atenei coinvolti, da enti, associazioni e singoli autori attinenti al tema della rivista.

FOR A RESILIENT DESIGN – Con questo nuovo corso 
la rivista Sicilia InForma, spostando l’attenzione dal 
contesto regionale a quello internazionale, diventa 
Southern Identity.
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The industry is evolving towards the humanization of 
technology. Function, need, gratification, dreams, so-
cialization and passion, will be the ingredients of a way 
of living, working and relating, in addition to the prod-
uct/service. A more articulated, more complex vision 
of knowledge is being implemented, more consistent 
with the challenge that globalization and the new times 
have put into the field; a vision in which the specialized 
languages must have the possibility to interact in all 
their richness and multiplicity, in order to contaminate 
each other and to enhance. What is needed is a syn-
thesis between humanistic and technical sciences in 
synergy with the business world.

La progettazione di un prodotto/sistema è materia così 
vasta, da essere quasi senza limiti. Rappresenta una disci-
plina incrociata, in virtù di tutte le interazioni tra diversi 
settori operativi e diversi contributi teorici, dalla com-
plessità del reale e dalla varietà delle scale dimensionali 
di cui è caratterizzata.

Nel quadro di correlazione delle conoscenze, le specifi-
cità disciplinari, benché persistano e operino in maniera 
consapevole, entrano in gioco con contributi differenziati 
alle varie scale e secondo varie aree tematiche. Questo, 
attraverso un’integrazione che si configura come artico-
lata condizione di sinergie e collaborazione. Affiancando o 
superando le logiche proprie dei processi di trasferimento 
delle conoscenze, si stanno oggi consolidando processi co-
gnitivi e operativi basati su approcci transdisciplinari di 
condivisione e circolazione delle conoscenze. I saperi non 
vengono più coinvolti secondo una sequenza lineare, ma si 
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configurano come una grande rete orizzontale, che opera 
su più dimensioni anche con approcci diversi, e che attiva 
per necessità processi di sintesi e appunto di networking. 
La rete consente inoltre di mettere insieme l’eterogeneità 
umanistica e tecnica, anime sinergiche e complementari 
della nuova cultura della conoscenza, con l’unico fine di 
esplorare il futuro e ipotizzare soluzioni per migliorare il 
benessere collettivo, che valorizzino e diano senso all’uo-
mo, alla sua storia e al suo contesto.

Un esempio chiaro può essere riferito alle modalità di 
integrazione fra gli elementi di specificità e di autonomia 
della progettazione ambientale (e dei suoi ambiti scienti-
fico-disciplinari) con quelle che sono le sue ricadute sulla 
società, sull’economia e sull’ambiente. I singoli contributi 
disciplinari sinergici, condivisi e/o di frontiera, possono 
rappresentare un’evoluzione del modo di fare ricerca e 
formazione, a partire da premesse condivise di metodo, 
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siano quelli scientifici e tecnologici e, viceversa, c’è chi 
sostiene che siano invece quelli umanistici e, in partico-
lare, quelli storici. Intanto cominciano ad apparire come 
materie nei percorsi formativi le scienze umane come ad 
esempio l’antropologia, la sociologia, la psicologia. Oggi, 
in tutti i casi, la questione è resa ancora più controversa 
dall’avvento della società di massa (senza classi), post-in-
dustriale e del terziario avanzato, della società affluente 
e dei consumi, con tutti gli strumenti tecnologici a essa 
connessi. Nella fase attuale, che appare transitoria, è pos-
sibile immaginare che validi principi educativi si possa-
no delineare proprio sulla base delle scienze umane e con 
una concreta coscienza dei dualismi, dicotomie o contrad-
dizioni che caratterizzano la nostra epoca. La contraddi-
zione più grande che ci ha lasciato in eredità il Novecento 
è quella che fu già evidenziata da Chales Percy Snow, con 
il suo libro Le due culture (1965). Qui si tratta, come dice 
Ludovico Geymonat nella presentazione del libro di Snow, 
di una frattura tra la cultura umanistica, storico-lettera-
ria, e la cultura scientifica, tecnologica; una frattura che si 
è inasprita giorno dopo giorno diventando nefasta. 

A detta di Snow, questa frattura potrebbe essere supe-
rata prima di tutto con l’attuazione di programmi scola-
stici che evitino le troppe affrettate specializzazioni pro-
fessionali; in secondo luogo, smettendo di sottovalutare i 
fondamenti teorici e culturali delle discipline applicative 
o professionali. In altri termini, oggi non è più pensabile 
un’educazione scientifica e una prassi tecnica o economi-
ca senza il supporto di una cultura umanistica, perché 
non si costruiscono solo manufatti tecnico-funzionali, ma 
con questi si costruisce una civiltà umana. Né dall’altra 
parte è più pensabile un’educazione umanistica priva di 
legami con il mondo scientifico, tecnico ed economico, 
cioè un’educazione umanistica di tipo idealistico.

A tutto ciò, bisogna aggiungere quanto negli ultimi 
anni l’evoluzione tecnologica e la globalizzazione abbiano 
cambiato radicalmente il nostro modo di vivere, socializ-
zare e lavorare. Anticipatore e critico del cambiamento 
in atto è stato sicuramente Zygmunt Bauman (2007) che, 
con la sua definizione di “società liquida”, ha dato visione 
di come molte “sicurezze” del secolo passato, stessero ve-
nendo meno. Nel 2019, in modo meno critico e più narrati-
vo, Alessandro Baricco, con il libro The Game (2019), pro-
va a dare una lettura trasversale di questo cambiamento, 
dandoci una chiave di lettura più “ironica” ma allo stesso 
tempo coerente con quanto è successo. Ciò che accomuna 
i due autori è la lettura di una società in continua evolu-
zione, in cui “niente” rimane stabile né certo, soprattutto 
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di pratica della multidisciplinarità e di processi formativi 
innovativi. 

Il mondo della ricerca, le attività di training e la forma-
zione, si sovrappongono e si intersecano, richiedendo la 
definizione di una strategia con cui affrontare un quadro 
complesso, pur tuttavia con ovvi margini di imprevedibi-
lità. L’emergenza ambientale, gli effetti del cambiamento 
climatico, l’innovazione tecnologica sostenibile, la digita-
lizzazione, la crisi della produzione e quella dell’abitare, 
l’evoluzione sociale, rappresentano alcuni punti ai quali il 
progetto, a varie scale, deve fornire risposte plausibili.

Pertanto, un discorso generale di progettazione am-
bientale, più che essere fondato sull’informazione, do-
vrebbe essere sostenuto con la formazione. Dovrebbe 
essere, cioè, un discorso di carattere formativo intorno 
all’arte del costruire, la De re aedificatoria (Alberti, 1485). 
Perciò un discorso sulla progettazione ambientale, prima 
ancora di essere configurato, richiede scelte di contenu-
to e di metodo, o meglio richiede una finalità. Una finalità 
di carattere formativo è quella di cercare di fondare, at-
traverso lo studio della progettazione ambientale, un va-
lido rapporto tra tecnica e cultura. E ciò non è motivato 
solo dalla constatazione, che tutti abbiamo fatto in questi 
anni, sull’aspetto deleterio della tecnica e dell’economia 
quando siano prive di cultura; ma anche viceversa sull’e-
videnza dello stretto legame che sempre dovrebbe esserci 
tra la i processi produttivi e la cultura del progetto. Ri-
volgiamo pertanto la nostra attenzione al problema del 
principio formativo. Il filosofo Antonio Gramsci, in uno 
storico suo libro Gli intellettuali e l’organizzazione della 
cultura (1955), ha messo in rilievo che il principio educa-
tivo del nostro passato è stato lo studio del greco e del la-
tino: infatti per molti anni nelle nostre scuole si è studia-
to il greco e il latino, non per parlare in greco e in latino, 
ma perché tutta la nostra civiltà occidentale si fondava 
sulla civiltà classica di origine greco-romana. Allora non 
c’erano dubbi, quel principio educativo dava esiti positivi 
più che sicuri. Quel principio educativo, osservò ancora 
Gramsci, è oggi pressoché finito, superato. La nostra civil-
tà occidentale attuale non s’identifica più con l’antichità e 
la civiltà classica. Tuttavia, non si può dire con altrettanta 
certezza che quel principio educativo sia stato sostituito 
da un altro, da un nuovo principio educativo, altrettanto 
valido, pregnante e omnicomprensivo. Anzi, la mancan-
za di principi educativi altrettanto verificabili ci induce 
a credere che la nostra civiltà attuale abbia attraversato, 
e tuttora stia attraversando, una crisi d’identità. C’è chi 
afferma che i fondamenti di un nuovo assetto educativo 
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rispetto allo sviluppo tecnologico e all’adozione di stru-
menti sempre più connessi. Uno sviluppo incontrollato, 
che non ha influenzato un solo dominio (ad esempio quello 
industriale) ma ha investito tutti i campi della vita socia-
le, pubblica, privata, lavorativa e altri ancora. Da tutto ciò 
risulta che, oggi, la necessità è quella di trovare delle mo-
dalità differenti dal passato in merito a formazione, ricer-
ca e sviluppo della civiltà umana.

Certo è che una società senza ricerca scientifica non ha 
speranze per il suo futuro, non c’è dubbio su questo prin-
cipio, che allinea economisti e scienziati, filosofi e politici. 
Resta il problema di come applicarlo. E anche qui su un 
primo punto siamo tutti d’accordo: servono maggiori in-
vestimenti (Veronesi, 2004). 

Gli investimenti sono parte importante per poter dare 
strumenti adeguati per lo sviluppo della ricerca, ma non 
è sufficiente. Servono nuove risorse anche professionali, 
nuove tecniche di formazione, costruire reti che superino 
la dicotomia “accademia - industria”.

Secondo la definizione dell’Unesco, la transdiscipli-
narità (Piaget, 1982, pp. 131 e sgg.) è quello spazio intel-
lettuale dove le connessioni tra diversi argomenti isolati 
possono essere esplorate e svelate.

Ciò significa la capacità di creare sinergie tra saperi 
diversi su obiettivi comuni. Se ciò accade, la complessità 
affrontata è superiore a qualsiasi disciplina che opera in 
modo autonomo, connettere persone, costruire un nuovo 
modo di approcciare alle criticità, mettere insieme com-
petenze personali. La frammentazione delle discipline, il 
concetto di competenza specialistica, oggi è sempre meno 
perseguibile e deve essere ritenuto superato. Per affronta-
re la complessità moderna e l’elevato numero di informa-
zioni e criticità a cui siamo esposti continuamente, è fon-
damentale creare dei processi di integrazione, perché la 
semplice monodisciplinarità non può più rispondere a de-
terminate necessità che oggi si pongono. Oggi dobbiamo 
trovare nell’approccio transdisciplinare lo strumento con 
cui affrontare le nuove sfide, il modo con cui le varie disci-
pline collaborano per arrivare allo scopo ultimo, superan-
do l’atteggiamento multidisciplinare e interdisciplinare.

Nell’interdisciplinarità le discipline si modificano nei 
loro concetti o strumenti, per mezzo di altre. In quest’ap-
proccio, però, quelle che collaborano e si modificano sono 
delle discipline vicine tra loro, che per loro natura hanno 
dei punti di raccordo.

Il termine transdisciplinarità [1] nasce nel 1970 a ope-
ra di Jean Piaget, psicologo, filosofo e biologo svizzero. 
La definizione indica un approccio che allo stesso tempo 

oltrepassa e intreccia diverse discipline, passando per il 
rifiuto della frammentarietà della conoscenza, puntando 
invece a una comprensione integrata e unitaria del mon-
do.

Avete notato come si sviluppino sempre nuove discipli-
ne cosiddette di frontiera?

Meccatronica, biotecnologie nascono tutte dal matri-
monio di due scienze, dal genio di individui che hanno 
saputo unirle e farle parlare, che hanno saputo gestire al 
meglio la complessità di alcuni fenomeni e la diversità del-
le due discipline, creando una sinergia tra di esse, dando 
vita a qualcosa di nuovo. Solo con l’unione di due punti di 
vista così diversi si è potuto risolvere problemi e analizza-
re fattori finora rimasti nel buio.

Ed è proprio questa sinergia che contraddistingue l’ap-
proccio transdisciplinare dai precedenti, quello multidi-
sciplinare e interdisciplinare.

Nell’approccio transdisciplinare non si tratta di un’ad-
dizione di discipline, ma di una loro collaborazione e mo-
dificazione reciproca. La transdisciplinarità della pro-
gettazione ambientale è la chiave strategica per render 
possibile la messa a sistema degli aspetti ambientali, so-
ciali ed economici: infatti, soddisfa la necessità di coinvol-
gere e coordinare, in tutte le fasi della configurazione del 
futuro, i ricercatori di diversi settori al fine di costruire un 
tutt’uno dove ciascuno acquisisce e restituisce conoscen-
za, al fine di innovare. 

Ma che cosa significa innovazione?  Il dizionario ci pro-
pone: «mutare un sistema introducendo qualcosa di nuo-
vo: idee, modi di vedere».

Questa definizione non esorta a cambiare tecnologia, 
come la tradizione industriale ci ha invece abituato a 
pensare; vuol dire, piuttosto, inserire in un sistema una 
visione nuova, un modo nuovo di affrontare la realtà. L’in-
novazione non risiede nel continuo aggiornamento tecno-
logico, ma nell’angolazione con cui si osservano i proble-
mi. L’innovazione non consiste nello studio di un aspetto 
tecnologico o del suo perfezionamento, ma nella ricerca 
costante attraverso la cultura del progetto. È quindi ne-
cessario cambiare l’approccio ai problemi e partire dal 
presupposto di far parlare, dialogare, mettere a confronto 
più ambiti: progettuale, industriale, politico, ambienta-
le, sociale, economico, ecc. Nessuno di questi è autono-
mo, tutti sono in stretta correlazione e interdipendenza 
e formano un sistema, cioè un insieme per definizione 
«costituito da più elementi interdipendenti, uniti tra loro 
in modo organico». La realizzazione di questo obiettivo 
non può prescindere dal fatto che ogni attore è legato a un 
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altro e che tutti agiscono in sinergia condividendo la re-
sponsabilità di quanto si attua.

In un momento storico in cui siamo a contatto con mac-
chine piene dei dati più disparati, su soggetti e argomenti 
diversi, ma sempre tutti interconnessi, tra le altre skills 
del futuro nasce e cresce la necessità di sviluppare la co-
siddetta “transdisciplinarità”.

La conoscenza non è più unitaria: ci troviamo davanti 
a un’enorme complessità della realtà, per cui la semplice 
giustapposizione di discipline non è più sufficiente.
Come problem solving di situazioni complesse serve un 
approccio diverso, più articolato, un’integrazione di punti 
di vista, la transdisciplinarità per l’appunto.

La progettazione ambientale basa la progettazione di 
un nuovo prodotto (prodotto dal latino productus, partici-
pio passato del verbo producere, portare, condurre avanti) 
sul risultato del miglior compromesso tra parametri am-
bientali e tecnico-economici, sulla valutazione degli im-
patti ambientali e sulla scelta dei materiali, delle forme e 
delle strutture. 

Si dovrebbe essere coscienti che non è solo la soluzione 
tecnica che può dare la soluzione, ma anche la definizione 
di scenari generali e possibili in grado di ripensare la cul-
tura del progetto e quella della produzione.

È necessario non solo un approccio antropologico, l’in-
terpretazione dell’uomo-oggetto, relazioni uomo-mate-
riale, uomo-tecnologia o esplorazioni etnografiche per un 
progetto, ma diventa fondamentale la progettazione delle 
relazioni stesse (Olgyay, 1963), tra sistemi, tra oggetti, tra 
esseri umani, ed è necessario un design delle nuove rela-
zioni.

Ma anche affrontare la dimensione antropologica del 
design. Per poter progettare è importante conoscere le 
forme dell’abitare, del lavorare e del creare comunità, al 
fine di produrre oggetti, reti, interfacce e servizi (Fiorani, 
2010).

Come scrive Donald A. Norman (2007), «la sfida consi-
ste nell’arricchire le nostre vite con dispositivi intelligen-
ti in grado di accompagnarci nelle nostre attività, dotate 
di capacità complementari alle nostre, al fine di permet-
terci di ottenere più risultati, più benessere, più scelta, 
non più stress». 

La scienza e la tecnologia possono essere strumen-
ti adatti per affrontare i problemi ambientali e sociali e, 
allo stesso tempo, per soddisfare i requisiti e le esigenze 
della società contemporanea, ma sono ancora troppo “al-
tamente energetici” e ad alto impatto. Le grandi sfide, le 
scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche, inevi-

tabilmente legate al mondo dei manufatti, mostrano an-
che ripercussioni sui nostri comportamenti: il progettista 
in grado di gestire nuove tecnologie, trovare applicazioni 
innovative e orientare la ricerca nella direzione più cor-
retta al fine di soddisfare bisogni reali e in una sfera di 
sostenibilità, assume un ruolo determinante.

La relazione tra formazione, ricerca e industria è alla 
base della costruzione del futuro della nostra società e, da 
molteplici indicatori, si rileva la necessità che queste tre 
aree di attività trovino forme di collaborazione.

La collaborazione per l’innovazione non è pratica nuo-
va nelle scuole di Design. Possiamo infatti trovare diverse 
similitudini con quanto descritto da Dario Russo (2018) 
che, oltre a trovare una interessante sintesi storica delle 
tre importanti Scuole di design, riporta una frase di Got-
tfier Semper, docente alla Government School of Design 
di Londra in cui afferma: «I fabbricanti o i privati si sono 
rivolti a me e ai miei allievi; […] ho ricevuto in questo pe-
riodo diverse altre commissioni, affidate a me personal-
mente, ma svolte sovente con l’aiuto e la collaborazione 
degli studenti». Questo succedeva a fine Ottocento e da 
allora questo dialogo tra università e impresa è stato ap-
profondito e si è naturalmente modificato. Oggi, dalla col-
laborazione con il mondo universitario possono nascere 
idee, brevetti, nuovi prodotti, ricerche libere o applicate 
e molto altro. Questa doppia funzione dell’università, di-
dattica e ricerca, ci fa capire ancora di più quanto sia im-
portante mantenere il contatto con il mondo industriale, 
aggiornando i contenuti e i processi per co-produrre ri-
sultati ad alto contenuto di innovazione e aggiornamento 
tecnologico (Bisson et. al., 2020). La relazione Universi-
tà-Impresa è da sempre stata considerata strategica per 
l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale. La sinergia 
su progetti comuni è fondamentale per la competitività e 
lo sviluppo economico di un territorio (Etzkowitz, Leyde-
sdorff, 2020). 

L’innovazione, oggi, si fonda su una serie di parame-
tri che si possono riassumere in: incertezza, crescente 
rilevanza delle competenze scientifiche, crescente com-
plessità, ruolo dominante dell’approccio sperimentale, 
crescente peso dell’esperienza cumulata nell’attività di 
innovazione. (Economyup, 2018)

I Centri di Ricerca hanno da sempre avuto un approc-
cio moderno all’innovazione, dettato in particolare dalla 
loro natura, votata a fare innovazione, ad adattarsi con-
tinuamente alle evoluzioni, a operare in aree incerte ma 
su fondamenta scientifiche comprovate, cosa che è di fat-
to una competenza. I Centri di ricerca sono definiti “lear-
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ning environment”, dove non solo è possibile perseguire 
progetti orientati all’ottenimento di uno specifico output 
di innovazione (e.g. software innovativo, brevetto), ma vi 
è anche la possibilità di farsi “contagiare” in termini di 
modus operandi. Molte volte si opera in ambienti multi-
disciplinari e ciò comporta una necessaria capacità di ap-
prendere dagli altri. 

Questo porta anche a dedurre che strutture, istituzio-
ni e centri di ricerca possano avere interesse a costruire 
processi d’innovazione contaminandosi a vicenda, gene-
rando benefici reciproci utili alla realizzazione di un eco-
sistema dell’innovazione. È ovvio che confrontarsi con 
realtà molto diverse e, a volte, come nel caso del mondo 
aziendale, con realtà molto grandi, ha dei rischi: le realtà 
molto grandi, tipicamente, soffrono della cosiddetta “path 
dependecy theory” che porta a ripetersi o ad adeguarsi 
senza ipotizzare percorsi di innovazione. Vi è quindi un 
serio rischio che le competenze, le routine organizzative, 
i modi di operare e di innovare, che hanno determinato il 
successo dell’impresa e la sua crescita nel tempo, continu-
ino a essere replicate e utilizzate anche quando cambiano 
le esigenze e lo scenario competitivo ne richiederebbe di 
nuove; ciò porta a uno scarso allineamento con l’ambiente 
esterno e a un conseguente calo di performance.

La necessità di creare delle realtà che possano connet-
tere il mondo della ricerca e della formazione con il mon-
do dell’impresa e delle istituzioni che offrono servizi, è 
di fondamentale importanza, così come la possibilità di 
realizzare Competence Center, attività prevista dal Piano 
Nazionale Industria 4.0 (2017-2020) in cui si possono ri-
levare le direttrici o guide lines per nuove iniziative con 
obiettivi di notevole importanza strategica: Advanced 
Manufacturing Solution, Additive Manifacturing, Aug-
mented Reality, Simulation, Horizontal/Vertical Integr-
tion, Industrial internet, CLoud, Cybersecurity, Big Data 
and Analytics (MiSE, 2020).

Tutto ciò è già in corso e si comincia già a parlare di 
Industria 5.0, una Collaborative Industry, ossia un model-
lo di impresa caratterizzato dalla cooperazione tra mac-
chine ed esseri umani, con il fine ultimo di dare un valore 
aggiunto alla produzione creando prodotti personalizzati 
che rispettino le esigenze dei consumatori. La ritrovata 
abilitazione e importanza dell’uomo nei processi automa-
tizzati, sono strategiche per la produzione di prodotti di 
qualità e per la personalizzazione dei beni o dei servizi of-
ferti ai clienti. Oltre all’importanza del dato in sé, occorre 
rilevare come questo nuovo paradigma industriale, basato 
sulla collaborazione tra forza lavoro umana e intelligenza 

artificiale, si muova nell’ambito di un’economia circolare, 
in grado di rinnovare/rafforzare sé stessa e trarre nuova 
linfa dalla diversità.

In questo contesto, frenetico e con traiettorie spesso 
imprevedibili, la realizzazione di un connettore tra ricer-
ca, formazione e industria può essere un punto importan-
te da cui partire: creare Centri di competenza che siano 
Laboratorio/Officina/Fucina/Incubatore, osservatori sul 
mondo della ricerca applicata, volti a fare ricerca pre-com-
petitiva con la sperimentazione di innovazioni tecnologi-
che ad ampio raggio e di trasferimento tecnologico, cultu-
rale e di visione. Tutto questo attraverso un approccio 
collaborativo che metta a valore le sinergie tra aziende, 
istituzioni e università e che aggreghi la componente 
umanistica con la componente tecnica, al fine di poter ero-
gare formazione/informazione/soluzioni con un approc-
cio che connota la cultura del design. La metodologia per 
necessità deve basarsi su un approccio multidisciplinare e 
transdisciplinare, con coinvolgimento di competenze ac-
cademiche affiancate a competenze imprenditoriali, pro-
fessionali e industriali: un format cioè che vuole essere 
pioniere di una nuova via verso l’innovazione e lo svilup-
po, un laboratorio per l’alta formazione, la sperimentazio-
ne e lo sviluppo di tecnologie innovative e a impatto socia-
le, finalizzate al miglioramento della qualità della vita. I 
temi su cui operare sono spunti legati al retaggio degli 
attori partecipanti, ma sono necessari allargamenti e con-
taminazioni verso tutti gli ambiti della Ricerca. Infatti il 
principio della multidisciplinarietà e transdisciplinarità 
consente di integrare all’interno dei temi principali anche 
discipline e competenze capaci di fornire spunti e di indi-
rizzare in modo innovativo la tecnologia e la cultura digi-
tale. Il Centro, in quanto ecosistema tra ricerca e speri-
mentazione, deve essere impegnato su più fronti paralleli 
e convergenti allo stesso tempo: la verifica e lo scouting 
continuativi dello “stato dell’arte” mondiale negli ambiti 
selezionati per la Ricerca;  la Ricerca stessa, con una forte 
tendenza alla sperimentazione, per far nascere un ecosi-
stema anche produttivo intorno alle tecnologie innovative 
oggetto di sperimentazione e per affiancare i processi di 
sviluppo dei territori; la formazione di profili professiona-
li in grado di gestire la nuova complessità, tecnica e uma-
nistica. Obiettivo, in tal senso, è diventare collettore tra il 
mondo della ricerca e il mondo produttivo attraverso la 
realizzazione di percorsi formativi post laurea, corsi di 
alta formazione e corsi ad hoc per rispondere alle sempre 
più elevate richieste di competenze necessarie allo svilup-
po della società in cui viviamo.

21·22



NUMERO 10

L’obiettivo della proposta UP-D [2], a partire dalla 
cultura del Design come metodo per disseminare la co-
noscenza scientifica e creare un ecosistema tra ricerca e 
sperimentazione, è quelli di progettare, osservare/rileva-
re, sviluppare attività di coaching, supportare tutti quei 
processi di sviluppo attraverso formazione e informazio-
ne ad hoc coinvolgendo i potenziali utenti in un processo 
di co-progettazione del futuro. La costruzione di reti che 
coinvolgono enti di ricerca pubblici e privati porteranno 
un sicuro e diretto beneficio alle aree in via di “sviluppo” 
e ad alto potenziale.

La multidisciplinarietà e l’interdisciplinarietà rappre-
sentano il motore di UP-D che, grazie alla collaborazione 
e alla co-creazione, vuole creare nuovo valore attraverso 
un network culturale, scientifico e professionale (Design 
thinking, design strategico, design management).

Le parole chiave con funzione portante del progetto 
sono: innovazione tecnologica, inclusione, resilienza, mer-
cato, strategia, turismo, impresa, artigianato, ambiente, 
economia circolare, bioeconomia, che generano attività 
diverse:

• Formazione: master universitari, alta formazio-
ne, corsi ad hoc;

• Coaching: affiancamento allo sviluppo d’impresa.
Ad esempio esplorando nuovi scenari applicativi, d’uso e 
consumo, indagando possibili trasferimenti tecnologici e 
contaminazioni per arrivare a nuove tipologie di sistemi 
(semplificazione e riduzione della complessità): integrare 
saperi diversi per fare innovazione non soltanto concen-
trata nei centri di R&D ma inserita in tutto il processo ed 
esternalizzata per competenze più mirate;

• Osservatorio;
• Ricerca finanziata;
• Corsi ad hoc/workshop;
• Consulenza.
Integrare saperi diversi, per fare innovazione non sol-

tanto concentrata nei centri di R&D ma inserita in tutto il 
processo ed esternalizzata per competenze più mirate, è 
sicuramente una strada vincente: il valore meta-proget-
tuale non si limita solo ai competitors, al marketing, allo 
scenario e al contesto, ma arriva fino ad analizzare l’es-
sere umano con i suoi desideri, i suoi limiti, i suoi sogni. 
L’industria (soprattutto l’industria 5.0) si sta evolvendo 
proprio verso quest’umanizzazione della tecnica (robot, 

intelligenza artificiale, ecc.): funzione, necessità, grati-
ficazione, sogni, socializzazione e passione, saranno gli 
ingredienti di un modo di vivere, lavorare, relazionarsi, 
oltre al prodotto/servizio.

Si attua cioè una visione del sapere più articolata, più 
complessa, più coerente con la sfida che la globalizzazione 
e i nuovi tempi hanno messo in campo; una visione in cui i 
linguaggi specialistici devono avere la possibilità di inte-
ragire in tutta la loro ricchezza e molteplicità, per conta-
minarsi e potenziare il risultato: l’esperto di scienze uma-
nistiche e l’esperto di scienza e tecnica in sinergia con il 
mondo imprenditoriale, devono collaborare per co-creare 
nuove idee da coltivare e far crescere.

La presunta bassa capacità innovativa del sistema 
produttivo italiano, legata a imprese troppo piccole per 
investire in ricerca e ai pochi soldi impiegati per le fun-
zioni R&S, in realtà – forse – è un luogo comune. Infatti 
l’innovazione di sviluppo costituisce il quotidiano im-
pegno per migliaia di piccole e medie imprese. E da qui 
si vuole partire per promuovere un incontro tra tessuto 
produttivo e centri per l’innovazione. In Italia ci sono cen-
tri di eccellenza, e tra questi le Università, notoriamente 
partner d’eccellenza per affrontare in modo innovativo e 
strategico processi di sviluppo dell’impresa, del prodotto 
e per avere visioni progettuali basate su un consolidato 
approccio scientifico. 

La possibilità di brevettare nuovi prodotti è un tema 
molto importante, perché garantisce alle aziende di pro-
teggere i propri investimenti nella ricerca e permette loro 
di acquisire risorse economiche supplementari attraverso 
la gestione economica dei diritti: contemporaneamente, 
l’università grazie ai brevetti riesce a vedere protetta la 
proprietà intellettuale.

Il modello di cooperazione per innovare di UP-D, che 
passa anche attraverso la formazione mirata di risorse 
che saranno poi vincenti sul mercato del lavoro, permette 
alle imprese di muoversi in un ambito non strettamente 
attinente al proprio core business, accedendo a una ricer-
ca volta non solo alla progettazione di un nuovo prodotto 
da immettere sul mercato, ma in grado di generare nuovi 
possibili scenari di business.  Il modello è replicabile per 
tutte le PMI, facilmente adattabile a singole esigenze, per 
creare un terreno comune di crescita e contaminazione, 
chiave strategica per competere e innovare.
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1 A differenza delle relazioni interdisciplinari, 

le relazioni multidisciplinari si stabiliscono 

quando «la soluzione di un problema richie-

da informazioni a due o più scienze [...] senza 

però che le discipline messe a profitto siano 

modificate o arricchite da quelle che utilizza»; 

la transdisciplinarità rende possibili «legami 

dentro un sistema totale privo di frontiere sta-

bili fra le discipline».

Rispetto all’interdisciplinarità è bene tener 

presente la seguente citazione, estrapolata da 

Le scienze dell’uomo: «le tecniche acquisite 

in una scienza naturale “possono essere” in 

grado di chiarire direttamente quello che era 

necessario costruire per risolvere un difficile 

problema, fondamentale per le scienze dell’uo-

mo» (Piaget, 1976).

2 UP-D è l’ipotesi di realizzazione di un centro 

di competenze transdisciplinari posizionato al 

centro del mediterraneo che unisca le risorse 

della ricerca universitaria e l’impresa.

SOUTHERN IDENTITY



1 · ARTICOLI SCIENTIFICI

REFERENZE BIBLIOGRAFICHE

– Alberti Leon Battista, De re aedificatoria, Firenze, Nicolò di Lorenzo, 1485

– Bauman Zygmunt, Liquid Modernity, 2000 (tr. it. Modernità Liquida, Roma-Bari, Laterza, 2002)

– Baricco Alessandro, The Game, Torino, Einaudi, 2019

– Bisson Mario, Ianniello Alessandro, Palmieri Stefania, Zinzone Martino (a cura di), Cogeneration for Design Training: New Frontiers for Continuous Growth, 

(EDULEARN20 12th International Conference on Education and New Learning Technologies, July 6th-7th, 2020), IATED Academy, 2020

– Etzkowitz Henry, Leydesdorff  Loet, “The Dynamics of Innovation: From National Systems and ‘Mode 2’ to a Triple Helix of University-Industry-Government 

Relations”, Research Policy n. 29, 2000, pp. 109-123

– Fiorani Eleonora, Per un’antropologia del Design, Design & Humanities, Giornata di studio intorno al ruolo delle discipline di progetto e delle discipline umanistiche 

nella didattica, 2010. https://designforculturalheritage.files.wordpress.com/2010/06/dh_fiorani_paper.pdf [ottobre, 2020]

– Gramsci Antonio, Gli intellettuali e l’organizzazione della cultura, Torino, Einaudi, 1955

– https://www.economyup.it/innovazione/open-innovation-cosi-i-centri-di-ricerca-aiutano-le-aziende-a-superare-linnovazione-di-routine/ [ottobre, 2020]

– https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/Piano_Industria_40.pdf “Piano nazionale Industria 4.0”, guida del Ministero dello Sviluppo Economico [ottobre, 

2020]

– Piaget Jean, Le scienze dell’uomo, Roma-Bari, Laterza, 1976

– Piaget Jean, “L’épistémologie des Relations Interdisciplinaires”, L’interdisciplinarité, 1972, pp. 131-144 (trad. it. Pedagogia strutturalista, Torino, Paravia, 1982)

– Mumford Lewis, Technics and Civilization, 1934 (tr. it. Tecnica e Cultura, Milano, il Saggiatore, 1961)

– Norman Donald, The Design of Future Things, New York, Basic Books, 2007

– Olgyay Victor, Design with Climate. Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism, Princeton University Press, 1963

– Percy Snow Charles, Le due culture, Venezia, Marsilio, 1965

– Russo Dario, “Between Theory and Practice: Teaching Design in Cole, Bauhaus and HfG Schools”, AGATHÓN n. 03, 2018, pp. 183-190

– Veronesi Umberto, “Ricerca e industria, una nuova alleanza”, Il Sole 24h.com, 2004. https://st.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Tempo%20libero%20e%20

Cultura/2008/10/ricerca-industria-nuova-alleanza_PRN.shtml [ottobre, 2020]

25·26






