
La ricerca si inserisce all’interno del più generale riconfiguramento  degli obiettivi della ricer-
ca MIUR 2005-2006: Il design per la valorizzazione dei BC. Strategie, strumenti e metodologie 
di progetto, ed  in particolare a supporto del risultato di conseguire una azione fondativa della 
disciplina del design per la valorizzazione di BC, in cui un approccio di tipo fenomenologico 
è necessario per il contributo recente, riconosciuto ma spesso ancora non formalizzato, che 
il design vi apporta. Si vuole pertanto, operare una ricognizione paradigmatica di concorsi, 
premi, riconoscimenti di eccellenza a progetti in cui, esplicitata la componente specifica di 
design dell’azione di intervento, l’ambito di lavoro è coerente, assimilabile o coincidente con 
quello della valorizzazione di beni culturali. 
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L’obiettivo della ricerca è una fenomenologia ampia ma selezionata e significa-
tiva, attraverso l’analisi di casi eccellenti, di ambiti del progetto di valorizza-
zione dei beni culturali utili ad una sua definizione di competenze disciplinari 
specifiche. Il risultato ottenuto è una piattaforma di comprensione comune del 
sistema design per i beni culturali, attraverso la sua definizione e rappresenta-
zione in modello operativo di eccellenza di progetto.
Obiettivi intermedi sono stati:
1.1 esemplificare la prassi di design nell’intervenire sui beni culturali attraverso 
la ricognizione paradigmatica di eccellenze nell’ambito del progetto di design 
per la valorizzazione dei beni culturali. 1.2 Costruire una griglia interpretativa 
per categorie con criteri in grado di esplicitare gli ambiti operativi e le compe-
tenze del design per i ben culturali attraverso le eccellenze riscontrate.
Le aree di densità evidenziate dai progetti censiti individuano in maniera cir-
coscritta progetti che mettono in campo competenze specialistiche, come, in 
ordine di ricorsività, le competenze comunicative (brand e immagine coordi-
nata come nel progetto di Identità visiva della Soprintendenza Archeologica di 
Pompei), la progettazione della fruizione dei beni (in termini di progettazio-
ne di mostre o sedi espositive, come il riallestimento e l’illuminotecnica della 
Victoria National Gallery di Melbourne), le tecnologie per la conoscenza, la 
fruizione e lo studio dei beni (rilievo 3D, riproduzioni multimediali, o tecno-
guide come il progetto Tecnotour, strumento multimediale per un percorso di 
Architettura contemporanea a Milano) e il design di prodotto (ad esempio la 
vetrina per esposizione Visible), che si rivelano quindi le esperienze più diffuse 
e riconosciute di design per i beni culturali.
La mappa sintetica in forma di matrice sui due parametri tipologie di bene 
e tipologia di competenza di design, consente di visualizzare la collocazione 
dei singoli progetti in base ai due parametri e contemporaneamente l’anno di 
premiazione e (in relazione al simbolo e al colore che lo rappresenta) il tipo di 
concorso che lo ha premiato. Si è cercato inoltre di rappresentare la comples-
sità delle azioni progettuali distinguendo gli interventi puntuali (e quindi raffi-
gurati come simboli autonomi) dalle azioni che integrano diverse competenze 
individuando il nucleo centrale del progetto e collegandolo gerarchicamente 
alle azioni correlate.

▪ ▪ Mappatura casi studio eccellenti di design per i beni 
culturali

fenomenologia di design per i beni culturali
teorie e pratiche di design per i beni culturali 
ricerca e Analisi
2006
E.Lupo (ricercatore responsabile) 
Ricerca svolta per conto del Dip. INDACO 
all’interno della Ricerca Miur-Prin d.Cult Il 
design per la valorizzazione dei beni culturali 
(resp. nazionale prof. Benedetta Sapadolini, 
resp. sede SDI-Milano prof. Alberto Seassaro.

tema
competenze
consulenze attivate
durata
ricercatori coinvolti
partners



unità di ricerca e didattica ▪ DeCH ▪ design for cultural heritage ▪ 
politecnico di milano ▪ facoltà del design ▪ dipartimento indaco ▪

ricercatori responsabili del progetto:
eleonora lupo ▪ eleonora.lupo@polimi.it

L’Unità di Ricerca e Didattica Design for Cultural Heritage (UdRD DeCH) è un grup-
po di ricerca attivo all’interno del Dipartimento INDACO (Industrial design, Arte, 
Comunicazione, Moda) del Politecnico di Milano, che si occupa di Design per i beni 
culturali. Ha elaborato contributi scientifici e tracciato significative linee di lavoro 
relative al progetto di design per i beni culturali secondo la messa a fuoco di due 
polarità: da una lato la musealizzazione del design e dall’altro il design come leva 
strategica per il sistema culturale attraverso il trasferimento dei processi innovativi 
design oriented al sistema dei beni culturali, adottando quindi una definizione del 
concetto di “bene culturale” che è andata allargandosi dallo specifico di singole 
opere d’arte mobili e immobili a una dimensione più ampia e complessa (mate-
riale e immateriale) delle identità culturali e della cultura materiale appartenen-
te a territori e paesaggi. L'unità di ricerca ha maturato, inoltre, un repertorio di 
competenze legate alle molteplici fenomenologie del design per i beni culturali 
(allestimento, museografia, design strategico e dei servizi, design della comunica-
zione per i beni culturali), alla dimensione storico critica come metadesign per la 
valorizzazione dei beni culturali, alla dimensione tecnologia di metalinguaggi per 
la valorizzazione e alla dimensione economico-giuridico-legislativa come vincoli/
strumenti per il progetto.


