
 

EDITORIALE - Turismo e design.
 

Qualità, innovazione, ricerca e sperimentazione all a base dell’accordo tra l’Agenzia e il 

Dipartimento ITACA dell’Università La Sapienza di R oma.  

 

Non è ormai più una novità l’esperienza di ristoranti, locali ricreativi e strutture ricettive che ripensano se 

stesse e il loro modo di presentarsi all’esterno ristrutturandosi in maniera moderna e innovativa. Del pari, 

comincia a diffondersi anche tra i viaggiatori più cosmopoliti l’idea di soggiornare in hotel o relais di design 

o che hanno appena compiuto interventi di restyling artistico. Significative esperienze, sotto questo punto di 

vista, sono da registrare in centri d’arte dalla consolidata vocazione turistica, come Urbino o in città dal 

passato industriale - è l’esempio di Torino - che affrontano la scommessa di attirare, con interventi di 

architettura moderna, nuovi visitatori e turisti.  Anche Roma ha intrapreso da tempo questa strada e non 

mancano strutture in cui il piacere di soggiornare in una città dal fascino eterno è affiancato dall’idea di 

‘abitare’ e di visitare edifici belli e rinnovati. E’ il binomio, in altre parole, fra turismo e design. Un rapporto 

nuovo, destinato a far emergere le proprie potenzialità a mano a mano che il dialogo tra operatori turistici e 

designer crescerà nel segno del confronto e della cooperazione reciproca. Va in questo senso l’accordo 

siglato tra l’Agenzia e il Dipartimento ITACA (Industrial Design, Tecnologia dell’Architettura e Cultura 

dell’Ambiente) dell’Università ‘La Sapienza’ di Roma per sviluppare e realizzare nuovi progetti di immagine 

coordinata, realizzazione di prodotti editoriali e di merchandising, oltreché per la creazione degli stand che 

l’Agenzia utilizza nella partecipazione alle fiere e alle borse in Italia e all’estero per la sua attività di 

promozione turistica di Roma e del Lazio. Spazi espositivi in cui è necessario esprimersi con allestimenti e 

forme di comunicazione particolarmente innovative.  Alla base dell’intesa, il riconoscimento che la sezione 

“Arti Design e Nuove Tecnologie” e il Laboratorio ‘Factory La Sapienza Design’ del Dipartimento sono le 

uniche strutture universitarie del Centro Sud che operano in forma organizzata nell’area del disegno 

industriale e che sono inserite stabilmente nelle reti internazionali di settore. Entrambe, inoltre, svolgono 

attività di ricerca sull’innovazione, sulla progettazione e sperimentazione di nuove tipologie di prodotto, e di 

configurazione di strategie innovative per l’internazionalizzazione delle imprese italiane.  A queste 

considerazioni va aggiunto che il ‘Laboratorio Factory’ del Dipartimento, che è guidato dal professor Tonino 

Paris, è anche un incubatore di nuovi giovani talenti ed è il contenitore di idee, progetti e prototipi a 

disposizione di imprese disposte a riprodurli industrialmente. Tutto ciò confluisce periodicamente nei 

contributi pubblicati dalla rivista bimestrale ‘Disegno Industriale’ e nella realizzazione di ‘Roma Design Più’, 

la rassegna internazionale di promozione della cultura del design, giunta nel 2009 alla sua quarta edizione 

e che dal 9 al 15 dicembre, con il suo calendario di eventi, mostre e convegni, farà di Roma e del Lazio 

un’interessante vetrina internazionale sulla ricerca e sull’innovazione.
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Federica Alatri
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