
CONCORSO DI IDEE PER L'IDEAZIONE DEL NOME E DEL LOGO DEL NUOVO MUSEO 
NEL SETTECENTESCO OSPEDALE DEGLI INFERMI DI COMACCHIO

Il vocabolo latino MERSI, immergersi, vuole sintetizzare il momento, proprio di 
un ambito geografico come quello di una foce fluviale, di passaggio del fiume 
verso il mare. Si è scelto il latino proprio per accentuare il carattere 
atemporale, metaforico ed universale, di questo momento che rappresenta la 
condizione reale e specifica della foce di un fiume, ma che nello stesso tempo 
coglie la magia di qualcosa che da una condizione fisica precedente, quella 
fluviale, sfocia nel mare, immergendosi in esso alimentandolo e 
trasformandosi, aprendosi quindi ad una nuova vita. La foce proprio per il fatto 
di rappresentare il momento dell’immersione del fiume, dopo un lungo 
percorso, nel mare è una delle possibili metafore della vita stessa nel suo 
essere un perenne passaggio da una condizione precedente a quella 
successiva. La scelta del naming appare convincente anche per l’originalità e 
mnemonicità del termine: si tratta di un vocabolo breve che seppure privo di 
una diretta significazione è molto simile alla sua traduzione in italiano e 
proprio per questo espressivo di un senso direttamente riferibile all’identità del  
Museo. 

L’individuazione della soluzione grafica per il 
logo del nuovo Museo Territoriale della Foce del 
Po ha preso le mosse dall’oggetto principale 
della struttura narrativa del futuro museo, cioè 
l’ambiente del delta del Po nei suoi fondamentali 
caratteri storici ed ambientali. Una prima 
caratteristica del territorio, la principale,  appare 
essere quella dell’alternanza, tipica di un delta 
fluviale tra terra e acqua sino alla confluenza con 
il mare. Questa suggestione è stata sintetizzata 
in una visione area, zenitale, che ha assunto i 
tratti di una forte geometrizzazione espressa 
mediante l’alternanza di bande cromatiche nei 
principali colori del verde, del beige e del 
marrone scuro per la terra, e del celeste per 
l’acqua, rappresentata mediante una serie di 
affluenti, sino alla massa più consistente del 
mare sul fondo della struttura grafica.

L’idea di un’alternanza, segnata da una geometria regolare di segni grafici alternati vuole, inoltre, esprimere la più antica 
antropizzazione del territorio agricolo della Pianura Padana effettuata dai Romani mediante le centuriazioni, assumendo al 
contempo per semplicità e capacità di astrazione una connotazione fortemente contemporanea. La scelta del logo, assieme 
alle precedenti che ne connotano la forte specificità territoriale, presenta anche ragioni intrinseche, riferibili al tema grafico 
dell’alternanza, a partire da studi compiuti in campo pubblicitario negli anni Sessanta sul tema del segno come traccia e da 
ricerche segnate da una forte astrazione effettuata da autori come Giovanni Fronzoni a partire dagli stessi anni. 
Tali riferimenti possono poi essere maggiormente specificati in rapporto all’alternanza lune ombre in ricerche visive compiute 
da fotografi quali Fernando Scianna o Mario Giacomelli. La scelta della semplicità e dell’astrazione grafica, attraverso un logo 
caratterizzato dall’uso prevalente del colore, ne agevole l’efficacia comunicativa e versatilità di applicazioni. E’ infatti possibile 
la replica del segno in abbinamento con il lettering istituzionale sia alla piccola che in grande scala, in policromia o in negativo  
attraverso l’uso del B/N,  in scala di grigi ed anche in stampa a secco in rilievo. 
Le principali applicazioni in campo museografico, come segnaletica, cartellonistica, cartigli e gadget mostrano l’efficacia della 
scelta effettuata.
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TERRITORIALE 
FOCE DEL PO
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APPLICAZIONI A COLORI 
ED IN SCALA DI GRIGI

R159 G82 B81

R142 G209 B220

R61 G91 B68

R209 G98 B172
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APPLICAZIONI A SECCO

FONT

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

MUSEO 500

THE QUICK BROWN FOX JUMPS OVER THE LAZY DOG

MUSEO 300
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