
L’obiettivo della ricerca è quello di individuare e rappresentare nuovi scenari e 
modelli di fruizione museali attraverso linguaggi “immateriali” e nello stesso tem-
po mettere a  punto una forma innovativa di museo orientato al Design, e basato 
sull’impiego delle tecnologie della realtà virtuale. Un museo in cui le connessioni 
logiche, storiche, formali, sociali, tra gli oggetti di design rappresentano un ele-
mento da musealizzare alla stregua dell’oggetto stesso. E’ prevista anche una parte 
applicativa che coinvolge la Triennale di Milano quale nuova sede del Museo del 
Design.
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L’obiettivo della ricerca “Museo Virtuale del Design” è quello di indi-
viduare e rappresentare nuovi scenari e modelli di fruizione museali 
attraverso linguaggi “immateriali” e nello stesso tempo mettere a pun-
to il progetto di una forma innovativa di museo orientato al Design, e 
basato sull’impiego delle tecnologie della realtà virtuale. Il progetto 
si propone quindi, in prima istanza, di sviluppare un modello teorico 
di museo che preveda la possibilità di esporre l’oggetto ma anche una 
serie di elementi che consentano la sua collocazione all’interno del 
mondo in cui è stato concepito (fase ideativa, percorso produttivo, 
relazione con il contesto d’uso, immaginario pubblicitario); in seconda 
istanza si procederà alla messa a punto di un contesto virtuale, basato 
su una piattaforma tecnologica preesistente, in cui sarà possibile visi-
tare questo spazio museale. Oltre ad una fruizione via web, il progetto 
si pone anche l’ambizione di trasferire l’esperienza immersiva della 
realtà virtuale in uno spazio museale reale, affinché la conoscenza 
diretta dell’oggetto possa moltiplicare i livelli di racconto, di appro-
fondimento e di esperienza attraverso strumenti che restituiscano al 
visitatore una maggiore completezza narrativa, ed una molteplicità 
di letture. Sono previste 7 fasi che partono dall’ indagine su strutture 
museali e linguaggi rappresentativi. Proseguono nella definizioni delle 
classi di utenza, scenari e concept con l’individuazione della colle-
zione di oggetti da esporre e l’analisi degli stessi in termini filologici, 
comunicativi, dei processi produttivi e del contesto d’uso. Nella fase 
“forme & volumi” si sono digitalizzati oggetti e ambienti con la produ-
zione di scansioni e modelli 3D. In “Digital Design Museum” si defini-
scono Architettura e Sviluppo del “contenitore” tecnologico e si attua 
la realizzazione tecnologica del museo virtuale in modalità locale e 
remota via web (in collaborazione con la Triennale). Infine, con la ve-
rifica delle modalità di utilizzo del sito, di fruizione e visita del museo 
e la sistematizzazione e valorizzazione dei momenti della ricerca, si 
conclude la ricerca. L’intero processo ha consentito l’attivazione di 
una triplice attività di consulenza sintetizzabile in “ricerca/analisi”, 
“strategia e scenari” e “progetto della fruizione”.
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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.


