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Martedì 16 aprile 2019, presso la Sala della Crociera al MIBAC, si terrà il quinto appuntamento del Ciclo Classi 
Aperte promosso nell’ambito del Corso Scuola del Patrimonio 2018-2020, organizzato dalla Fondazione Scuola dei 
beni e delle attività culturali.  

 
Come tutti gli appuntamenti del Ciclo Classi Aperte - iniziato con Michele Ainis, proseguito con Silvia Costa, 

Francesco Bandarin e Massimo Osanna - sarà questa l’occasione per affrontare un tema di particolare rilevanza, che 
la Fondazione ha il piacere di condividere con una platea di ospiti e addetti ai lavori, oltre che con i partecipanti del 
Corso Scuola del Patrimonio 2018-2020. 

 
Dopo l’introduzione di Carla Di Francesco, Direttore della Fondazione e già Segretario Generale MIBAC, l'Arch. 

Michele De Lucchi affronterà il tema "Architetture e preesistenze". È lo stesso architetto a riassumere il tema del suo 
intervento: “Presento alcuni case-studies di ristrutturazione molto diversi tra di loro, perché è sempre molto diversa 
l’attività di progettare le rigenerazioni, le conversioni e gli adattamenti di edifici esistenti, che varia secondo la 
destinazione originaria dell’edificio, l’epoca in cui è stato costruito, la destinazione finale alla quale si vuole giungere. 
La progettazione varia anche in base al committente, alle sue pretese, alla posizione dell’edificio nella città e alla sua 
vicinanza con altre costruzioni importanti. Non mi è mai capitato di ripetere un’esperienza, mi è capitato piuttosto di 
usare un processo progettuale che di volta in volta si è affinato, ma che ha sempre tenuto conto e fatto riferimento ai 
singoli casi e alle loro peculiarità. Anche il dialogo con la Soprintendenza è importante e spesso vincolante. In questo 
incontro vorrei sottolineare l’importanza del dialogo e del saper comunicare in tutti questi processi progettuali, in 
chiave non conflittuale”.  

 
Michele De Lucchi, architetto. È stato tra i protagonisti di Alchimia e Memphis. Ha disegnato arredi per le più 

conosciute aziende italiane ed europee. È stato responsabile del Design Olivetti dal 1988 al 2002. Ha realizzato 
progetti di architettura in Italia e nel mondo tra cui edifici residenziali, industriali, direzionali e culturali. Per Deutsche 
Bank, Deutsche Bundesbahn, Enel, Poste Italiane, Hera, Intesa Sanpaolo, UniCredit e altri Istituti italiani ed esteri ha 
progettato ambienti di lavoro e corporate identity. Ha disegnato edifici e sistemi espositivi per musei come la 
Triennale di Milano, il Palazzo delle Esposizioni di Roma, il Neues Museum di Berlino e le Galleria d’Italia a Milano. 
Attualmente sta progettando resort di lusso in varie parti del mondo: in Georgia, in Cina, in Giappone e in Italia. A 
Bresso sta sviluppando il progetto di un campus dedicato all’innovazione tecnologica in campo farmaceutico. Nel 2000 
è stato insignito della onorificenza di Ufficiale della Repubblica Italiana dal Presidente Ciampi. Nel 2001 è stato 
nominato Professore Ordinario presso lo IAUV a Venezia. Nel 2006 ha ricevuto la Laurea ad Honorem dalla Kingston 
University. Dal 2008 è Professore Ordinario presso la Facoltà del Design al Politecnico di Milano e Accademico presso 
l’Accademia Nazionale di San Luca a Roma. Per il 2018 è stato direttore della rivista “Domus”. 

 
 
La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali è un istituto di formazione, ricerca e studi avanzati di livello 

internazionale e ha lo scopo di sviluppare e valorizzare le risorse umane, la ricerca, la conoscenza e l’innovazione nei 
settori del patrimonio culturale, nonché di fondare sull’unicità del patrimonio culturale della Nazione un modello 
formativo e di ricerca innovativo e di eccellenza, negli ambiti della tutela, gestione, valorizzazione e promozione dei 
beni e delle attività culturali. La Fondazione è un soggetto di diritto privato che opera come ente vigilato dal Mibac, 
suo unico socio fondatore. La Fondazione opera nei seguenti settori di attività: Alta formazione (con il corso Scuola 
del Patrimonio); Sviluppo Internazionale (Programma “International School of Cultural Heritage); Formazione 
continua; Ricerca; Divulgazione e supporto. 

 



 
 

 
A ottobre 2018, alla significativa presenza di Stefano De Caro, la Fondazione Scuola dei beni e delle attività 

culturali avvia il primo ciclo del corso Scuola del Patrimonio, corso di perfezionamento di durata biennale e di 
standard internazionale, finalizzato a formare alle funzioni direttive profili dalle competenze tecnico-scientifiche nel 
settore del patrimonio culturale. La Scuola forma i partecipanti ai temi del patrimonio culturale con approccio 
multidisciplinare e trasversale, associando insegnamenti di tipo teorico, attività seminariali ed esperienze dirette 
presso i nodi della rete dell’amministrazione del patrimonio sul territorio nazionale nei seguenti ambiti: gestione della 
tutela del patrimonio culturale, gestione di musei e poli museali, gestione dati archivi, gestione dati biblioteche, 
sviluppo territoriale e arte contemporanea. 

 
Nell'ambito delle attività d’aula del primo ciclo del corso Scuola del Patrimonio, è stato previsto un ciclo di 

incontri, denominato Classi Aperte, con l’obiettivo di coinvolgere un più ampio pubblico di studenti, professionisti, 
appassionati del patrimonio culturale. Le Classi Aperte si tengono presso la Sala della Crociera al Collegio Romano, 
sede del Ministero per i beni e le attività culturali. Gli incontri sono aperti alla partecipazione, oltre che degli allievi 
della Scuola, di dipendenti Mibac, operatori, studenti, studiosi e più in generale del pubblico interessato ai temi 
trattati. Il prossimo appuntamento del Ciclo Classi Aperte si terrà martedì 14 maggio con Salvatore Settis, che parlerà 
di "Paesaggio, patrimonio culturale, ambiente". Tutto il materiale delle Classi Aperte (inviti, comunicati stampa, 
galleria fotografica, trascrizione degli interventi) è disponibile sul sito della Fondazione. 

 
La Fondazione Scuola dei beni e attività culturali, oltre alla Scuola del Patrimonio, prevede l’avvio nel 2019 

dell’International School of Cultural Heritage, programma con cui intende creare una piattaforma internazionale di 
collaborazione finalizzata allo scambio e alla condivisione di modelli e prassi di successo, per il miglioramento delle 
condizioni di gestione del patrimonio culturale dei Paesi esteri. L’edizione 2019 è rivolta a 20 professionisti operanti 
nell'amministrazione e gestione del patrimonio culturale, provenienti da un numero selezionato di Paesi dell’area del 
Mediterraneo, e avrà ad oggetto la gestione del patrimonio archeologico. 

 
La Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali promuove, nel campo della formazione continua, progetti 

volti a sviluppare e qualificare il sistema delle competenze degli operatori e dei professionisti del settore dei beni e 
delle attività culturali, con particolare riguardo alle necessità indicate dal Mibac per il proprio personale, oltre che su 
richiesta di enti e istituzioni del settore. Un altro ambito di attività è quello della ricerca: mediante un'attività 
di ricerca di carattere pratico/applicativo su temi e casi puntuali, la Fondazione si colloca come ponte tra il sapere e la 
sua diffusione e applicazione, definendo, progettando e attuando iniziative finalizzate alla creazione di un nuovo 
sistema di conoscenza nelle materie della programmazione e gestione del patrimonio. La Fondazione favorisce inoltre 
iniziative ed eventi di divulgazione (convegni, seminari etc.), nell'ambito dei temi d'interesse. 
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