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Con il termine Valnerina si in-
tende l’insieme dei comuni intor-
no l’alta e media valle del Nera, 
il fiume che l’attraversa e da cui 
prende il nome.

Essendo un territorio molto va-
sto, per ragioni storiche, culturali 
e linguistiche comprende anche 
comuni come Norcia e Cascia 
pur non essendo attraversati dal 
corso del fiume, ma dai suoi af-
fluenti. 

La zona si contraddistingue per 
il suo carattere montuoso, è uno 
splendido territorio ricco  di na-
tura, storia , tradizioni popolari e 
gastronomia.

Lo sviluppo economico della 
Valnerina è basato principal-
mente sull’ agricoltura, sulla pa-
storizia tradizionale, la raccolta 
dei tartufi, l’allevamento delle 
trote, la produzione di salumi e 
sulla coltivazione di legumi e ce-
reali tipici del territorio.

Tutti questi prodotti, riconosciuti 
a livello nazionale e internazio-
nale, hanno ognuno una zona di 
precisa provenienza.

In particolare per quanto riguar-
da i prodotti della terra troviamo: 
la LENTICCHIA, il FARRO, la 
ROVEJA e la CICERCHIA.

La Valnerina e i suoi prodotti

RICERCA SUL TERRITORIO



Facente parte delle piante leguminose, la lenticchia resiste bene 
a differenti condizioni climatiche. 

Si coltiva principalmente nell’altopiano di Castelluccio di Norcia. 
Dal 1997 gli è stata risconosciuta l’identificazione I.G.P

La fioritura avviene tra maggio e giugno ed è diventato appunta-
mento di fama internazionale che richiama migliaia di visitatori.

La Valnerina e i suoi prodotti

RICERCA SUL TERRITORIO

LENTICCHIA

FARRO

Il farro è un cereale integrale da sempre coltivata in molte zone 
del mondo.

Nella Valnerina è principalmente coltivato nella zona di 
Monteleone di Spoleto. Nel 2007 ha ottenuto il marchio D.O.P

La semina è in primavera e la raccolta ad agosto.



La Valnerina e i suoi prodotti

RICERCA SUL TERRITORIO

La cicerchia fa parte delle piante leguminose rampicanti simili a 
quella dei piselli.

L’area di produzione comprende molti comuni fra i quali Sant’A-
natolia di Narco.

La semina avviene nel periodo primaverile e la raccolta, rigoro-
samente a mano, viene fatta nel mese di luglio.

E’ un legume simile al pisello conosciuto anche come rubiglio o 
corbello, tipico della zona di Civita di Cascia.

La semina è prevista a marzo e la raccolta si tiene non appena la 
maggior parte delle foglie è ingiallita.

CICERCHIA

ROVEJA



Norcia e il Portico delle Misure

RICERCA SUL TERRITORIO

La costruzione della Basilica di 
San Benedetto di Norcia risale 
al 1200, ma è stata rimaneggia-
ta più volte. 

L’interno, a croce latina, ha subi-
to varie modifiche nel corso dei 
secoli quindi non segue uno stile 
ben preciso: elementi romanici, 
gotici e barocchi si mescolano 
tra loro. 

L’esterno della chiesa si presen-
ta con una maestosa facciata 
arricchita da un bel rosone e da 
un ricco portale abbellito da rilie-
vi e statue.

Oltre alle moltiplici bellezze, 
ricche di storia e tradizioni, 
che caratterizzano la Basili-
ca vi è il Portico delle Misure.  

Posto quest’ultimo sulla destra 
della facciata della chiesa e a 
quest’ultima addossato fin dal 
1570, era stato edificato dal Co-
mune e dalle autorità ecclesia-
stiche per creare una sorta di 
mercato coperto dei cereali.

Le “misure” erano 9 recipien-
ti di pietra che venivano utiliz-
zati come unità di misura delle 
merci, alcune delle quali anco-
ra  provviste delle “rasiere”, spa-
tole metalliche appese al muro.

Il terremoto del 30 ottobre 2016 
ha quasi interamente distrutto la 
Basilica di San Benedetto, an-
dando perso anche il cosiddetto 
Portico delle Misure.



BRIEF

L’obiettivo principale del progetto 
“Mensurae” è quello di promuove-
re e valorizzare il territorio Umbro.

Per questa ragione si è pensato 
che le materie che compongono 
l’intero prodotto siano ricavati dal 
territorio; quindi dalla canapa e la 
bio-plastica ricavata da essa, i pro-
dotti che troviamo all’interno dei 
barattoli pensati, provengono dalla 
Valnerina.

L’intero gruppo della committen-
za tra cui la Coldiretti, la regio-
ne Umbria e il comune di Norcia: 
enti pubblici che promuovono la 
ricostruzione e la riqualificazione 
post-terremoto; ci hanno incaricato 
di ideare un packaging per accom-
pagnare i prodotti agroalimentari 
tipici della valle umbra.

Il target a cui facciamo riferimento 
è ampio: è adatto a tutti i generi di 
consumatori, da quello tradizionale 
a quello che predilige una dieta ve-

gana o vegetariana, adatto anche 
a persone con specifiche intolle-
ranze alimentari ad esempio quella 
al glutine. 

In più il barattolo è pensato per es-
sere costituito da materiali bio-de-
gradabili, ecologici ed ecososteni-
bili.

Per quanto riguarda il budget ini-
ziale, si sono valutati i vari passag-
gi della produzione:

- La vendita al dettaglio dei 
prodotti agricoli;

- La produzione di canapa sa-
tiva proveniente dalle zone della 
Valnerina;

- Le ore di lavorazione per la 
progettazione della gamma di ba-
rattoli;

- Le ore di stampa “a iniezione” 
e altri passaggi per la produzione 
effettiva dei barattoli.

Commitente, target e budget



CONCEPT
Ricerca di mercato

One o One Travel Mug - Hangar Design Group per Acera

Collection Stackable Object - L’arte nel pozzo

Contenitori di design per alimenti - Evak



CONCEPT
Ricerca di mercato

Dispenser per cereali - Zevro

Studio Lievito - Il corto, il lungo e il minuto

Purnukka Collection - Littala 
Barattoli di design per la cucina



CONCEPT
Bozzetti

Fiore della pianta della lenticchia
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MATERIALI E TECNOLOGIE

La canapa è un vegetale erba-
ceo annuale, con ciclo vitale che 
va dai 3 ai 10 mesi, a seconda 
della varietà e delle condizioni 
ambientali. 

E’ divisa in tre famiglie: la cana-
pa Sativa, la canapa Indica e la 
canapa Ruderalis; per l’utilizzo 
industriale è dominante il carat-
tere di canapa sativa.

In genere la concentrazione di 
THC della canapa industriale è 
ridotto allo 0,2%.

I campi per l’impiego della cana-
pa sativa sono molti e in via di 
sviluppo, ecco alcuni esempi:

ALIMENTARE: Il seme della 
canapa è molto nutriente (circa 
il 20/25% di proteine). E’ larga-
mente utilizzato nel settore ali-

mentare per le sue molteplici 
proprietà benefiche.

CARTA: La carta di produzione 
derivante dalla canapa compor-
ta molti vantaggi: per esempio 
1 ettaro di canapa produce la 
stessa quantità di cellulosa di 4 
ettari di foresta; in più la cellu-
losa estratta dalla canapa è già 
bianca naturalmente.

TESSILE: Il tessuto per abbiglia-
mento, arredo, corde e tappeti 
si ricava dalla fibra lunga della 
canapa. Rimane fresco d’esta-
te e caldo d’inverno e i costi di 
produzione sono nettamente più 
bassi, poichè la stessa materia 
prima rispetto al cotone richiede 
meno “cure” (necessita di circa 
la metà dell’acqua) per essere 
prodotta.

BIOPLASTICHE: Le plastiche 
realizzate con la canapa posso-
no sostituire e costruire dal 50 al 
100% dei prodotti in plastica. La 
canapa, infatti, ha proprietà ela-
stiche, è riciclabile e resistente.
Le bioplastiche di canapa pre-
sentano molti vantaggi:

- Il tempo di smaltimento negli 
anni passa da centinaia di anni a 
qualche mese di compostaggio;

- Si riducono gli oneri di gestione 
dei rifiuti nello smaltimento;

- In caso d’incenerimento le emis-
sioni tossiche sono nettamente 
minori;

- Possono essere utilizzate come 
materiale fertilizzante;

- Presentano eccellenti qualità 
elastiche e sono molto resistenti.

Utilizzo innovativo della canapa



SVILUPPO PROGETTUALE
Disegni tecnici
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SVILUPPO PROGETTUALE
Disegni tecnici
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SVILUPPO PROGETTUALE
Disegni tecnici
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SVILUPPO PROGETTUALE
Disegni tecnici



Decorazione
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Rendering 3d
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Advertising

SVILUPPO PROGETTUALE



Prototipo

SVILUPPO PROGETTUALE



COMUNICAZIONE
Logo

Il nome del progetto è mensurae, termine ripreso 
dal latino che significa “misure”, che viene assoc-
ciato al nome dei contenitori del Portico delle Misu-
re.
Il logo deriva quindi dal dittongo ae e richiama nel-
la sua forma il taglio del tappo dosatore che carat-
terizza il barattolo.



COMUNICAZIONE
Immagine coordinata



COMUNICAZIONE
Immagine coordinata

Barattoli di design contenenti 
prodotti tipici della Valnerina,
dotati di tappo dosatore.

La collezione di 
barattoli valorizza 
i prodotti locali 
del territorio della 
Valnerina.
Il progetto preve-
de l’utilizzo della 
canapa come ma-
teriale primario, 
essendo quest’ul-
timo coltivato in 
loco.
Conseguenza per 
cui vi è l’incontro 
fra la canapa e 
i legumi, cereali 
prodotti in Valne-
rina.
Quest’ultimi sono 
riconosciuti come 
prodotti alimen-
tari di alta qualità 
adatti a tuttti i 
generi di consu-
matori privilegian-
do anche vegani e 
vegetariani.



COMUNICAZIONE
Immagine coordinata

Il progetto mensurae ha come obbiettivo quello di promuovere il territorio della 
Valnerina attraverso i suoi prodotti tipici, come la lenticchia, il farro, la roveja e 
la cicerchia.
Il progetto consiste in una collezione di quattro barattoli che prende vita da un 
accurata ricerca sul territorio analizzando in particolare i contenitori del Portico 
delle Misure, chiamati “misure”.
L’innovazione rispetto ai barattoli tradizionali da cucina consiste nell’aggiunta 
di un tappo dosatore che serve per misurare la quantità di una porzione di 
prodotto senza ricorrere all’uso della bilancia.



VALUTAZIONE DEI COSTI
Commercializzazione e distribuzione

Per valutare il giusto costo per il 
progetto Mensurae si è valutato 
che la stampa ad iniezione ha 
un’investimento iniziale di 5.000 
€ a stampo.

Tramite le varie ore di lavorazio-
ne si è dedotto che il costo del 
barattolo alla vendita compreso 
il prodotto all’interno è di 30/35€.

Presupponendo la vendita del 
solo barattolo si prevede un co-
sto di 25/30€.

La commercializzazione dell’in-
tero prodotto avverà nei negozi 
alimentari, centri commerciali e 
piccole attività situati nei paesi 
terremotati.


