
Eleonora Lupo, Designer, PhD in Disegno industriale e comunicazione 
multimediale (titolo conseguito nel 2007 con una tesi di ricerca dal titolo 
“La valorizzazione dei beni culturali come processo di design”), è dal 2008 
Ricercatore in Disegno industriale presso il Dip. Indaco del Politecnico 
di Milano. Si occupa di processi, strategie e tecniche di design per la 
valorizzazione innovativa di beni e sistemi culturali, territoriali e immateriali, 
e per l'attivazione sostenibile di saperi locali e attività artistiche e creative. 
E’ parte dell’Unità di Ricerca DeCH, Design for Cultural Heritage (http://
designforculturalheritage.wordpress.com/).
Ha partecipato a numerosi progetti di ricerca, per imprese e pubbliche 
istituzioni e varie ricerche nazionali finanziate dal Ministero dell’Università 
e Ricerca come “Me.design. Strategie, strumenti e operatività del disegno 
industriale per valorizzare e potenziare le risorse dell'area mediterranea 
tra locale e globale” (2002-04) e “D.Cult.Il design per la valorizzazione 
dei beni culturali. Strategie, strumenti e metodologie di progetto” (2005-
06, coord. naz. prof.ssa B. Spadolini) e alcune ricerche finanziate da enti 
quali "Valorizzare San Leopoldo" (2005-2006), Università del Rio Grande do 
Sul, Porto Alegre, Brasile-Polidesign (resp. R. Trocchianesi) e “Progetto per 
lo sviluppo del territorio e marketing strategico per l'Oltrepo Mantovano” 
commissionata dalla CCIAA e dalla Provincia di Mantova al Politecnico di 
Milano (dip. INDACO+dip.BEST).
Nel 2008 è stata responsabile della segreteria scientifica della International 
Summer School Designing connected places (coord. scientifico prof. E. 
Manzini), organizzata dai Politecnici di Milano e Torino all’interno dell’ 
evento Torino 2008 World Design Capital.
Per tutto l’a.a. 2008-2009 è stata Visiting Researcher presso la Hong Kong 
Polytechnic University School of Design, dove si è occupata all’interno 
del laboratorio di Asian Lifestyle Design Research di progetti legati alla 
valorizzazione di alcuni patrimoni immateriali tradizionali della città di Hong 
Kong.
Nel 2010 è parte del coordinamento nazionale e ricercatore coinvolto nella 
ricerca “Il design del patrimonio culturale fra storia memoria e conoscenza. 
L’immateriale, il virtuale, l’interattivo come materia di progetto nel 
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tempo della crisi” (coord. naz. prof. F. Irace), e responsabile delle ricerca, 
finanziata dalla Fondazione Ada Ceschin Pilone “Inspired by Beijing opera” 
sulla valorizzazione del patrimonio dei materiali di scena del teatro 
dell’opera pechinse attraverso strategie di attivazione e attualizzazione (con 
R. trocchianesi, E. Giunta).
E’ responsabile di un progetto in corso di attivazione denominato “Milanese 
contemporary authentic DOP. Towards Expo 2015” sulla valorizzazione dei 
saperi tipici, artigianli e performativi delle maestranze della città di Milano.
E’ docente responsabile dei corsi Laboratorio di metaprogetto e Culture 
Visive per il progetto nel corso di laurea in Produc design della Facoltà del 
Design del Politecnico di Milano (www.desig.polimi.it). 
Suoi correnti interessi di ricerca e sperimentazione progettuale sono:
- la visualizzazione di processi, strategie e competenze di design per la 
valorizzazione dei beni culturali materiali e immateriali, in termini di filiere 
interdisciplinari e modelli relazionali, caretteristici della matrice culturale 
del design made in italy;
- la definizione di sistemi e modelli di trasformazione, riproducibilità e 
incorporazione di beni culturali e saperi tradizionali/artigianali in nuove 
forme e processi nelle filiere produttive del made in Italy, in particolare 
riguardo alle dinamiche di autenticazione e persistenza del valore e di 
attualizzazione di valori culturali nella forma delle cose;
-l’analisi dei rapporti tra design e arte in relazione alle dinamiche ed estetiche 
di innovazione, creatività sociale e produzione culturale contemporanea di 
tecnologie, linguaggi e processi e forme di co-produzione e post-produzione.
-  strategic design thinking, con un particolare focus su strumenti e metodi di 
design in ambiti emergenti di ricerca e pratica progettuale.
Ha partecipato a numerose conferenze internazionali e scritto saggi e 
monografie su questi temi. Per info aggiornate http://designview.wordpress.
com, dove sono pubblicati anche estratti deli esiti delle attività di ricerca.
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