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3RECUPERAMI UNO SPAZIO CULTURALE POLIFUNZIONALE A MAGENTA

La proposta della Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci
si integra, condividendone spirito e missione,
con il più grande progetto proposto dal 
Gruppo Guerra, e ne costituisce un elemento,
seppur autoportante, che aggiunge valore all’idea
fondante di coesione sociale.

Il progetto RECUPERAMI intende rispondere
alle sfide poste dall’attuale scenario globale che 
riguardano soprattutto la relazione tra persone, 
società e ambiente.

RECUPERAMI è la proposta culturale del Museo 
Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo 
da Vinci per contribuire:

alla nascita di cittadini consapevoli e informati, 
che comprendano le questioni connesse 
all’attuale scenario globale e siano coinvolti 
nell’affrontarle, anche attraverso un uso 
qualitativo del proprio tempo; 

alla definizione del nuovo ruolo dei cittadini, come 
partecipanti attivi nei processi di cambiamento;

alla consapevolezza e all’impegno da parte 
degli stakeholder e dei decisori in materia di 
sostenibilità e dell’uso coscienzioso delle risorse 
disponibili;

alla coesione intergenerazionale, intersociale 
e solidale della convivenza civile.

IL CONTESTO
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RECUPERAMI è un progetto che nasce da un tema 
vicino a tutti noi: il recupero. 

Oggi recupero non significa solo riutilizzo di materiali 
o edifici. Recupero è anche valorizzare la memoria 
e riscoprire le proprie radici in un continuo
e fruttuoso dialogo intergenerazionale. 
In un mondo in rapido cambiamento il tessuto 
che unisce localmente le persone deve poter essere 
solido ma al contempo fluido, capace di accogliere 
gli elementi della tradizione per saperli rileggere e 
trasformare in punto di partenza per l’innovazione.

RECUPERAMI è uno spazio culturale dedicato 
al tema del recupero e allo stesso tempo è parte 
di un più ampio distretto di cittadinanza che riporta 
a nuova vita un’area industriale dismessa di grande 
significato nella storia della città di Magenta, 
offrendo infrastrutture e servizi di welfare 
comunitario e trovando inoltre precisa collocazione 
culturale nello sviluppo concettuale della città 
metropolitana. 
Come dimostrano le best practices ampiamente 
affermate a livello europeo in tema di rigenerazione 
del territorio, porre al centro di un progetto un asset 
culturale che una comunità sente come proprio
vuol dire creare legami e far emergere identità,
elementi vincenti sul piano sociale, produttivo 
e anche turistico.

UN NUOVO DISTRETTO
DI CITTADINANZA 
PER MAGENTA E LA CITTÀ
METROPOLITANA
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RECUPERAMI può in questo senso essere uno 
dei fattori volano di un nuova area cittadina che 
agisca da infrastruttura di coesione sociale 
al servizio di utenti con bisogni diversificati, popolata 
da soggetti di natura differente (residenze, uffici, 
spazi commerciali e per servizi, manifatture artigia-
nali, centri di ricerca, start up, etc.). 

Questo mix bilanciato, che si collega al contesto 
esistente, offre al cittadino l’opportunità di vivere 
in maniera armonica e integrata le diverse funzioni 
legate all’abitare, al produrre e all’usufruire 
di servizi, in un’ottica che tenga conto della 
complementarietà delle differenze generazionali 
per creare valore, della valorizzazione del territorio 
come risorsa di integrazione tra le generazioni, 
del ruolo della comunità come centro della vita 
sociale e del processo di apprendimento, dello 
sviluppo di infrastrutture inclusive all’avanguardia
e a misura d’uomo, dell’uso di nuove tecnologie 
al servizio dell’uomo e dell’ambiente.
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RECUPERAMI è il progetto per un nuovo ambiente 
che interpreta e rappresenta in chiave culturale 
il tema del recupero, a partire dalla sua stessa 
ubicazione in un’area totalmente rigenerata della 
città di Magenta, che esprime in questo modo un 
ruolo rilevante anche all’interno della città 
metropolitana.

RECUPERAMI è un luogo che cattura e riflette valori 
e significati legati al recupero in relazione
all’essenza del territorio, a partire dal racconto e 
dalla valorizzazione del suo patrimonio materiale 
e immateriale. Un’esperienza immersiva nella 
cultura del recupero, fatta di capacità manuali 
e tradizionali antiche, ma anche di innovazione, 
creatività e nuova produzione, in un dialogo 
intergenerazionale aperto e fruttuoso 
di contaminazione culturale.

UN PROGETTO 
CULTURALE DEDICATO 
AL RECUPERO

Le chiavi di lettura alla base del progetto sono:

il recupero della memoria attraverso 
la conservazione e il racconto del patrimonio 
materiale e immateriale;

il recupero di saperi del territorio, anche 
attraverso il recupero degli spazi (terreno a verde 
e rigenerazione industriale e urbana);

il recupero di risorse (materiali ed energia);

la partecipazione a un nuovo modello di diffusione 
del sapere, tra memoria e futuro.
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LE FUNZIONI
CULTURALI

Le modalità ipotizzate per lo sviluppo delle 
tematiche evidenziate sono:

la conservazione e il racconto di un patrimonio 
materiale e immateriale, locale ma anche 
nazionale, intermediario tra passato e futuro, 
per comprendere valori, fra tradizione 
e innovazione;

l’esposizione, attraverso mostre e laboratori, 
in grado di porre l’accento sui cambiamenti in atto 
nella società, fra dimensione globale e locale, 
in continuo dialogo intergenerazionale.
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GLI SPAZI
COME STRUMENTO
CULTURALE

L’ambiente culturale si sviluppa in due edifici diversi, 
rispettivamente di 6.000 mq e 3.500 mq, utilizzati 
secondo una progettazione da mettere a punto 
al fine di realizzare:

un deposito museale innovativo dove conservare 
un patrimonio storico - materiale e immateriale, 
locale e nazionale - che non si limiti ad essere 
solo questo. 
Un deposito che diventi luogo di riflessione 
e di costruzione della memoria; spazio vivo 
e aperto; luogo di condivisione e conoscenza. 
Un deposito innovativo, in cui gli oggetti in esso 
conservati siano visibili al pubblico anche 
dall’esterno; che sia visitabile e fruibile da diversi 
pubblici attraverso momenti e attività dedicate; 
che sia dotato di aree per il restauro a vista 
e di spazi studio appositamente attrezzati.

Un’esposizione e laboratorio, che attingano 
dal patrimonio storico e dall’attualità 
per tradurre in forme diverse i contenuti 
ad essi collegati. Da una parte 
la realizzazione di mostre in cui la forma scenica 
passa da ambienti, linguaggi e strumenti tipici 
dei musei contemporanei, un insieme di media 
installation che integra oggetti icona storici 
e attuali, exhibit interattivi meccanici e multimediali, 
installazioni audiovisive, immagini e testi. 
Dall’altra laboratori in cui le attività vengono 
sviluppate con lo scopo di incoraggiare 
il coinvolgimento attivo, l’osservazione 
e l’esplorazione dei fenomeni, in modo 
da concettualizzare e consolidare gli 
apprendimenti con un approccio che invita 
a riflettere su questioni inerenti al tema attraverso 
domande, ipotesi e tesi, al fine di costruire così
il proprio bagaglio di conoscenze, esperienze 
e modi di apprendimento.
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RECUPERAMI permette di esplorare una selezione 
di contenuti scelti dai curatori del progetto 
per presentare la storia, l’identità e l’innovazione 
dei temi trattati.
 
Il progetto fonda la sua proposta su tre tematiche 
principali:

RECUPERO DELLA MEMORIA 
La pratica della conservazione e del racconto del 
patrimonio materiale e immateriale si inscrive come 
asse portante nella mission del Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci, 
che si pone come testimone e interprete dei 
cambiamenti in atto nella società, fra la dimensione 
globale e quella locale, in un continuo dialogo 
intergenerazionale. In questa azione il ruolo 
del patrimonio storico è fondamentale come 
intermediario tra passato e futuro, come strumento per 
comprendere i valori, fra tradizione e innovazione.

I contenuti verranno esplicati attraverso la realiz-
zazione di un deposito che non sia più solo luogo 
deputato a custodire il patrimonio non esposto. 
Un deposito che diventi luogo per la riflessione 
su quale eredità tramandare alle generazioni future; 
un luogo della costruzione della memoria, riserva 
di storie da raccontare, iceberg nascosto, progetto 
fondante dell’essere museo. Un luogo che sia spazio 
vivo e aperto a tutti; centro di studio, di ricerca 
e di sperimentazione; un luogo di condivisione 
di servizi, in un’ottica di economia di scala della 
tutela e gestione di beni culturali del territorio. 
La tradizione spontanea e mai interrotta da 
parte di soggetti pubblici e privati di donare 
beni al Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia Leonardo da Vinci si trasforma in 
un’azione culturale condivisa: con il mondo della 
ricerca e dell’innovazione; con i cittadini che vivono 
le trasformazioni in atto; con le istituzioni; all’interno 
di una rete di relazioni in cui il museo è vivo.

I TEMI
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RECUPERO DI SAPERI DEL TERRITORIO
Il tema delle culture, delle produzioni, dei 
personaggi e dei paesaggi che hanno contribuito 
a dar vita al territorio così come oggi lo conosciamo 
convergono nel più ampio tema del recupero 
dei saperi. 
Viene qui affrontato anche il tema del recupero 
di spazi collegati ai saperi, attraverso un connubio 
tra il tema della rigenerazione di spazi industriali
o urbani e quello del terreno a verde.

I contenuti vengono espressi attraverso
un’esposizione che si avvale sia del patrimonio 
materiale sia dei saperi immateriali che il territorio 
stesso offre. 

Il nucleo dell’esposizione è composto dalla Collezione 
Saffa, attualmente conservata al Museo Nazionale 
della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci 

e proveniente da un’azienda strettamente collegata 
in generale al territorio di Magenta e in particolare 
allo spazio sul quale l’intero progetto di riqualifica-
zione insiste. 
Costituita da 531 beni, il cui scopo è illustrare 
la storia e le tecnologie della “conservazione 
del fuoco”, nello specifico la collezione è composta 
di 92 macchine, accessori e attrezzature per circa 
300 mq, che illustrano l’evoluzione tecnologica di 
fiammiferi e cerini dalla metà dell’800 fino agli ultimi 
perfezionamenti; i restanti 439 beni corrispondono 
in maggioranza a scatole di fiammiferi e cerini, 
e ad alcune prove di stampa delle scatole, databili 
dalla metà dell’800 fino ai Mondiali di Italia ’90.
L’esposizione è inoltre coadiuvata dal materiale 
d’archivio presente sul territorio, dalla storia orale 
disponibile in loco, dalla riqualificazione di ex spazi 
produttivi intesa a conferire loro lo status 
di patrimonio industriale.
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RECUPERO DI RISORSE
Il recupero di materiali ed energia, viene osservato 
da un punto di vista più ampio e collegato al concetto 
di ciclo di vita dei prodotti (progettazione, produzione, 
distribuzione, uso, dismissione). In questo senso il 
tema del recupero di risorse non si iscrive nella sola 
parte finale della catena come elemento virtuoso 
della dismissione, ma si concretizza via via in tutte 
le fasi del ciclo attraverso una progettazione attenta 
anche a quella che sarà la fine – riuso o recupero 
di materia e energia- di un prodotto e dei materiali 
che lo compongono, una produzione basata sempre 
più su materia prima seconda, un uso che possa 
diventare anche riuso.

A questo proposito il Museo Nazionale della Scienza 
e della Tecnologia Leonardo da Vinci, con il sistema 
dei Consorzi attivi nel settore del recupero e riciclo 
e in particolare con il Consorzio Comieco, approfon-
disce la disponibilità a realizzare- attraverso 
un apposito progetto – una “Cittadella del riciclo 
e del riuso” con finalità educative e informative 
sull’industria del riciclo. 

I contenuti relativi a questa tematica prendono forma 
attraverso un’esposizione interattiva, avvalendosi così 
dell’importante ruolo che i comportamenti hanno 
nell’affrontare il tema in esame. 
Il percorso viene organizzato muovendosi nella cinque 
fasi del ciclo di vita, seguendo i prodotti e materiali 
che li compongono: carta, legno, metallo, plastica 
e vetro, ma anche apparecchi elettrici ed elettronici, 
materiale organico, inerti da costruzione, etc.
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Le tematiche vengono inoltre approfondite attraverso 
la realizzazione di attività di laboratorio che neces-
sitano, per il loro svolgimento, di luoghi e strumenti 
particolari, nonché della presenza di un animatore.
Le attività realizzabili in laboratorio vanno dall’analisi 
delle proprietà fisiche e chimiche del singolo mate-
riale  all’analisi di performance di materiali diversi 
al fine di realizzare un prodotto, dalla realizzazione 
di  prodotti tramite riuso creativo allo studio delle 
caratteristiche che rendono un materiale riciclabile 
e delle metodologie che ne permettono il riciclo, 
dal recupero delle capacità manuali e degli antichi 
saperi produttivi del territorio all’introduzione delle 
più moderne tecnologie di ricerca e produzione 
attualmente presenti. 
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Come parte di un più ampio progetto di 
rigenerazione territoriale, RECUPERAMI riveste 
un ruolo significativo per una molteplicità 
di stakeholder.

RECUPERAMI si rivolge a diversi generi 
di pubblico: 

bambini, giovani, adulti e anziani; 

pubblico scolastico, famiglie e singoli visitatori; 

pubblico esperto e generico; 

pubblico dotato di diverse abilità;

stakeholder e decisori politici. 

I FRUITORI
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AI PIÙ GIOVANI E AL PUBBLICO SCOLASTICO 
RECUPERAMI offre la possibilità di conoscere 
la storia del proprio territorio, i saperi presenti 
al suo interno, le trasformazioni che lo riguardano 
e sviluppare la consapevolezza di essere già 
e di poter affinare il proprio ruolo di cittadini 
consapevoli e informati sui temi del recupero, 
attraverso l’approfondimento della conoscenza 
del mondo che ci circonda, lo sviluppo di una 
cittadinanza scientifica, la maturazione della perce-
zione di sé stessi come agenti attivi nella società.

AI VISITATORI NELLA FASCIA D’ETÀ 
DEI DECISORI ATTIVI 
RECUPERAMI offre la possibilità di acquisire 
consapevolezza rispetto al contesto legislativo 
e produttivo in tema di recupero e, più in generale, 
al “dietro le quinte” dell’intero processo progettuale 
del Paese, nonché la spinta a una rivalutazione 
del patrimonio culturale a questo collegato.

AI PUBBLICI CON DIVERSE ABILITÁ
RECUPERAMI offre un’ambiente progettato 
appositamente per provvedere alle differenti 
necessità e per trarre vantaggio dalle diverse 
abilità.

AGLI ANZIANI E AL PUBBLICO ESPERTO
RECUPERAMI offre la possibilità di 
confronto/incontro con il grande pubblico 
e con i più giovani, in una fruttuosa condivisione 
dei saperi.
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AGLI STAKEHOLDER E AI DECISORI POLITICI 
RECUPERAMI offre la possibilità di confronto/incontro 
con il grande pubblico e allo stesso tempo con 
le eccellenze culturali, imprenditoriali e produttive 
del Paese, con la possibilità di creare nuovi network.

AI TURISTI, affascinati e attratti dal “brand” Italia 
e dai suoi ingredienti fondamentali – storia, 
tradizione, creatività, qualità 
e innovazione –, RECUPERAMI si presenta come 
la porta e la chiave d’accesso ad un viaggio in 
un territorio caratteristico. Per i turisti a breve 
raggio, ad esempio provenienti dalla città di Milano, 
rappresenta un punto di riferimento con i suoi servizi 
qualificati, che possono inserirsi nell’esperienza 
di visita di famiglie e singoli che già prediligono 
il territorio per i suoi aspetti naturalistici 
o enogastronomici.

07
I FRUITORI



16RECUPERAMI UNO SPAZIO CULTURALE POLIFUNZIONALE A MAGENTA

Gli spazi di RECUPERAMI prevedono la possibilità 
per il visitatore di vivere un’esperienza di qualità 
sotto ogni punto di vista, per questo al percorso 
espositivo si aggiungono una serie di servizi 
su molteplici livelli che rendono RECUPERAMI 
un vero e proprio polo culturale attivo nella vita 
dei cittadini:

servizi di accoglienza 
(infopoint, biglietteria, guardaroba)

spazio kids

ristorazione

mediateca

shop e bookshop

spazi per eventi 
(auditorium, workshop, eventi, presentazioni)

altri servizi 
(toilettes, depositi)

uffici per lo staff

I SERVIZI
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