
Coordinamento e definizione delle linee guida per il sistema segnaletico del PAN, il 
Palazzo delle Arti di Napoli. Il progetto definitivo è stato redatto per integrarsi al 
meglio al sistema dell’allestimento.
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Il progetto fa parte di un intervento più ampio che ha riguardato nel complesso 
la rifunzionalizzazione e l’allestimento dello storico Palazzo Roccella da desti-
narsi a Palazzo delle Arti (PAN). In particolare si è tenuto conto di alcuni aspetti 
imprescindibili, che potessero essere integrati al progetto architettonico stesso 
fin dall’inizio, come la comunicazione per l’orientamento dell’utente, al cui 
livello possiamo far appartenere anche tutte quelle indicazioni legate alla si-
curezza, e la comunicazione oggetto-utente, ossia la didascalica e tutte quelle 
informazioni di approfondimento che possono integrare un percorso espositivo 
anche a fini didattici. Tutti i supporti della comunicazione interna sono stati resi 
coerenti, dal punto di vista del linguaggio, mediante l’uso di una cromìa unifi-
cante (il nero) che risalta rispetto al bianco degli ambienti. Attenzione è stata 
dedicata a quelle informazioni, fisse o modificabili, riportate, secondo la logica 
compositiva del progetto d’identità complessivo, nella doppia lingua, italiano 
e inglese. Si sono potute rispettare così quelle regole, si potrebbe dire di buon 
senso, sperimentate da Paul Mijksenaar nel tempo, non affidando la compren-
sione delle indicazioni per l’orientamento, ad esempio, unicamente all’impie-
go di pittogrammi, ma accostando loro una descrizione scritta che chiarisse 
le differenti funzioni, sia nella lingua del luogo che nella “lingua franca” del 
visitatore che, come quella del viaggiatore, è l’inglese. Sono state previste due 
tipologie di supporti di differente dimensione: l’una, alla scala architettonica, 
per l’orientamento, a contenuto fisso, con pannelli riassuntivi di grande dimen-
sione (con riportate le piante di tutti i piani del Palazzo) e altri, più piccoli, 
per le indicazioni di direzione; l’altra, a contenuto variabile e, anche in questo 
caso, con dimensioni differenziate sulla base delle necessità e delle condizioni 
contestuali, per la didascalica (comunicazione oggetto-utente) e le informazio-
ni sulle attività temporanee. In particolare, la comunicazione oggetto-utente 
viene accolta in pannelli, anch’essi neri, posizionati negli imbotti dei vani di 
passaggio lungo i percorsi di visita, rigorosamente piani, senza rialzi, modanatu-
re o altro, sormontati dall’indicazione riportante i numeri di sala. Sono pannelli 
che hanno sul fronte dei cristalli facilmente movimentabili, anche senza che il 
personale del Palazzo debba ricorrere all’uso di particolari strumenti, tali da 
consentire l’inserimento o la sostituzione dei supporti cartacei con le informa-
zioni testuali e grafiche. In questo modo i pannelli stessi sono integrati con gli 
ambienti e l’allestimento complessivo, garantendo al contempo una agevole 
aggiornabilità delle informazioni in una loro sede specifica.
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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.


