
Il workshop di progetto “Project Work Lighting Design per i Beni Culturali”, col-
locato come modulo didattico nella VIa edizione del Master in Lighting Design del 
Politecnico di Milano, ha inteso approfondire e sviluppare la tematica dell’illumi-
nazione artificiale dei Beni Culturali. Sono state sviluppate l’analisi e la ricerca dei 
luoghi (ambienti interni ed esterni) in cui sono generalmente realizzati gli allesti-
menti espositivi del complesso architettonico del Museo Diocesano di Milano.
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L’illuminazione dei beni culturali è oggi uno degli ambiti più impegnativi e com-
plessi per il lighting designer, a causa della molteplicità degli obiettivi che il pro-
getto deve perseguire. La tutela e la conservazione del bene, con particolare 
attenzione per le opere d’arte, si pongono come principali vincoli progettuali 
definiti da specifiche norme tecniche (Norme UNI). Allo stesso tempo, l’offerta 
al pubblico del bene culturale (opera, artefatto, monumento, oggetto o re-
perto) deve prevedere i modi e i mezzi adatti per la corretta fruizione visiva, 
percettiva e cognitiva.
All’interno del workshop di progetto “Project Work Lighting Design per i Beni 
Culturali”, sono state sviluppate l’analisi e la ricerca dei luoghi (ambienti in-
terni ed esterni) in cui sono generalmente realizzati gli allestimenti espositivi. 
Come ambito di sperimentazione, di progettazione e di verifica è stato assunto 
il complesso architettonico del Museo Diocesano di Milano.
Il workshop di progetto ha sviluppato le seguenti tematiche:
- il museo come luogo pubblico della conservazione e dell’esposizione;
- il ruolo della luce;
- origini e sviluppo del museo moderno;
- la fruizione visiva dei beni culturali;
- le condizioni della visione e della percezione visiva nell’ambiente espositivo;
- l’illuminazione nella tutela e salvaguardia dei beni culturali;
- teoria e pratica di Lighting Design.
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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.


