
Una piattaforma progettuale di ri-
cerca sul tema dell'Urban Identity
INTERSEZIONI insieme a Moleskine e NCS Colour Centre Ita-
lia organizza per la Settimana della Comunicazione una mostra 
con chiacchierata-conferenza attorno al progetto Sense the Place 
con la partecipazione di Cino Zucchi architetto, Luca Molinari ar-
chitetto e curatore, Giorgio Chiarello architetto e Camilla Barone 
semiologa. 
Nell'occasione verrà presentata la mappa originale del pro-
getto Sense the Place che ha una dimensione di sette me-
tri per due. Composta da oltre mille immagini macro di 5cm x 
5cm, svela una cartella colore della città di Milano inaspettata. 

Un esempio di Design Integrato al 
servizio di un’azienda pubblica
INTERSEZIONI racconta il progetto di Design Integrato per 
l'azienda partecipata di trasporto pubblico di Mantova e provin-
cia, la APAM Esercizio Spa. Un lavoro di tre anni per migliorare le 
modalità comunicative in/out di APAM intervenendo sul brand, 
sui diversi canali di comunicazione, sull’immagine coordinata, gli 
spazi di lavoro, sulle relazioni, le livree dei mezzi in circolazione, il 
sistema fermata dei passanti e delle paline, le mappature, gli orari, 
il web e social network, alcuni libri, ottenendo risultati importanti. 
Attraverso molti tavoli di lavoro condivisi con chi lavora all’interno 
dei singoli dipartimenti - co-design - si sono stimolate nuove e più 
contributive modalità di lavoro, permettendo all’azienda stessa di 
incrementare l’efficienza complessiva dei processi con ricaduta di-
retta sulla qualità dei risultati, di motivazione e senso di apparte-
nenza.
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SENSE THE PLACE, Libreria Extemporanea 121+, Via Savona 17/5, Milano. 
Martedi 4 ottobre 2011 ore 19:30

Si ringraziano la Libreria Extemporanea 121+, NCS Colour Centre Italia distributore in esclusiva per l’Italia, Moleskine 
e La Settimana della Comunicazione.

Scuola di Design, Politecnico di Milano, Campus Bovisa, Via Durando 10, Aula 
Castiglioni, Edificio PK. Mercoledi 5 ottobre 2011 ore 17:00

Si ringraziano la Scuola di Design, Politecnico di Milano, APAM esercizio spa e La Settimana della Comunicazione.
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