






Il design come esito d'eccellenza del Made in
Italy è da anni avvalorato quale uno dei settori
trainanti dell'economia italiana, elemento su cui si
concentrano numerosi interessi non solo in termi-
ni di produzione e fatturato ma anche di valorizza-
zione e promozione.
Il design, inteso come bene culturale, testimone
della produzione e dell'ingegno di diverse epo-
che, incontra oggi la necessità di comunicarsi ad
un ampio pubblico, trasmettendo non solo il valo-
re oggettivo del prodotto in sé ma anche il siste-
ma di valori in cui è stato generato.
Insegnare le discipline della rappresentazione
nel corso di studi di Design del prodotto indu-
striale presso la Facoltà del design del Politecnico
di Milano implica un continuo riferimento alla tra-
dizione del design milanese sia per quanto con-
cerne l'analisi formale dei prodotti sia tramite
continui riferimenti alle modalità operative e
all'analisi del flusso progettuale che ha condotto
alla creazione degli oggetti stessi. Da qui nasce
l'idea di approfondire queste tematiche e realiz-
zare un percorso di ricerca che consenta di indi-
viduare, acquisire, archiviare e rendere fruibile
tutta la documentazione relativa ad alcuni proget-
ti dei maestri del design.
Molte istituzioni hanno per anni creato cultura
intorno al design promuovendo mostre e dibattiti
sul tema e offrendo i propri spazi come vetrina
della cultura del "fare italiano". La Triennale di
Milano rappresenta sicuramente l'esito migliore
di questo processo con il Triennale Design
Museum che è insieme vetrina, attrattore di visita-
tori e punto di formazione per i futuri designer. La
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messa in mostra dei prodotti industriali è di certo
il punto di partenza per fare cultura sul design ma
è oltremodo utile analizzare il contesto in cui sono
stati creati; se è vero che il prodotto di design è
opera d'arte del designer, è altrettanto fondamen-
tale evidenziare il processo mentale che l'ha con-
cepito.
L'acquisizione da parte di enti pubblici, come
Regione Lombardia, d'importanti collezioni e
archivi di studi professionali rende oggi disponi-
bile al pubblico un grande numero di documenti,
modelli, prototipi e disegni che ci raccontano la
storia dei prodotti a cui si riferiscono: basti pen-
sare allo studio/museo di Achille Castiglioni, in
cui ancora si respira la creatività che l'ha caratte-
rizzato, testimoniata da innumerevoli disegni,
modelli e oggetti d'ispirazione, o alla collezione
di modelli di Giovanni Sacchi che da soli sono
testimonianza degli anni d'oro del design italiano.
Il percorso progettuale, lineare o meno, resta oggi
nel ricordo di chi ha collaborato con i grandi
maestri del design ed è testimoniato dalla produ-
zione di schizzi, disegni, bozze, modelli più o
meno dettagliati e prototipi: proprio su questo
materiale si può basare un percorso strutturato di
analisi del percorso progettuale, utile all'avanza-
mento della conoscenza sul design, strumento di
formazione per i futuri progettisti e oggetto di
divulgazione per il pubblico. La digitalizzazione
di questi documenti può essere utile per consen-
tire l'accesso a un vasto pubblico, sfruttando i
grandi progressi delle tecnologie dell'informa-
zione e della comunicazione (ICT) che stanno
modificando il modo in cui le persone possono
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creare, distribuire, accumulare e utilizzare i dati:
le digital libraries ad oggi consentono di poten-
ziare quelle tradizionali, dando accesso "diffuso"
alle informazioni in esse preservate, tramite il
web e i dispositivi mobili.
Il progetto di ricerca trae beneficio dalla grande
esperienza che l'Italia ha acquisito negli ultimi
anni in questo campo (Minerva, Minerva Plus,
Minerva EC, Michael, Michael Plus, Athena)
coniugandolo con l'eccellenza del design italiano.

Finalità del progetto
La ricerca si propone di ricostruire il percorso
progettuale partendo da alcuni dei modelli pre-
senti nella Collezione Sacchi di proprietà della
Regione Lombardia, in custodia presso Triennale
di Milano: un processo di digitalizzazione e cata-
logazione intende mettere i materiali a disposi-
zione oltre a preservare gli originali. Tra gli
oggettii di cui Sacchi ha realizzato modelli, si sono
privilegiati quelli di cui fosse disponibile una
ricca documentazione, utile a ripercorrere il loro
percorso di sviluppo. Si è ritenuto utile reperire
documenti relativi all'incarico dato al designer da
parte dell'azienda, al materiale d'ispirazione
usato dal progettista, i primi schizzi d'inquadra-
mento e tutti i materiali che sono stati creati in
seguito con sempre crescente livello di dettaglio,
fino a giungere al manufatto definitivo.
Il risultato atteso è la creazione di un sistema inte-
rattivo di visualizzazione del materiale digitalizza-
to, in grado di collegare dati eterogenei in riferi-
mento a vari prodotti al fine di produrre una visio-
ne globale del processo di progettazione effet-
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tuata dai progettisti. Un approccio simile è stato
testato da Perseus Project (Crane, 1996), iniziato
nel 1985 con lo scopo di costruire un "ipertesto"
(immagini, mappe, testi greci e video relativi a
luoghi e manufatti) per lo studio del "mondo anti-
co e oltre " (Marchionni, 2000).
Per il momento l'esperienza si limita all'analisi di
sei dei 312 modelli della collezione Sacchi. La
scelta di questi oggetti è stata concordata con
Triennale di Milano e si basa su due diverse moti-
vazioni: in primo luogo la facilità di reperimento
di documentazione e in seconda battuta il valore
che essi hanno acquisito nella storia del design
industriale. Sono state scelte diverse tipologie di
oggetti, per rappresentare le diverse possibili
casistiche in base alla disponibilità di documen-
tazione più o meno ricca e fornire in modo preci-
so le procedure da seguire in ogni situazione, o
evidenziando in alcuni casi la totale mancanza di
documentazione.
Il caso studio ha considerato i seguenti prodotti
presenti sia nella collezione Sacchi sia nel Museo
del design di Triennale:
1. lampada Gibigiana, Flos, progetto di Achille
Castiglioni (1980);
2. lampada Tama, Valenti, progetto di Isao Hosoe
(1970-1975);
3. sedia 4870, Kartell, progetto di Anna Castelli
Ferrieri (1984);
4. sgabello 4822/44, Kartell, progetto di Anna
Castelli Ferrieri (1977-1979);
5. pennarello Tratto Pen, Fila, progetto di Design
Group Italia (1975-1976);
6. telefono Rialto, Siemens, progetto di Design
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Group Italia (1977-1978).
Per ogni oggetto sono state effettuate tre princi-
pali attività:
1. Reperimento di documenti presso gli studi o
archivi privati e dalle aziende che ancora produ-
cono o hanno in passato realizzato il prodotto,
senza per il momento considerare i materiali che
riguardano la comunicazione commerciale (pub-
blicità, show room ...).
2. La digitalizzazione di tutto il materiale recupe-
rato seguendo diversi metodi secondo le caratte-
ristiche dei documenti seguendo gli standard
correnti definiti dall'ICCD (Auer, Cavallini, e Giffi,
1998), secondo i parametri del primo livello A,
requisiti necessari per stampe di grandi dimen-
sioni e la conservazione di una copia digitale di
alta qualità dell'originale.
3. Catalogazione del materiale digitalizzato nel
sistema di Regione Lombardia per la catalogazio-
ne del patrimonio culturale SIRBeC che fornisce
diversi record per qualsiasi tipologia di docu-
mento da catalogare, distinguendo tra disegni,
foto, modelli e prototipo finale (Degiarde, 2007).

Conclusioni
La metodologia ha consentito di ottenere risultati
di alta qualità e il sistema regionale di archiviazio-
ne (SIRBeC), offre una base ideale per costruire
possibili scenari di accesso alle immagini digitali
e alle descrizioni collegate. I record consentono
di navigare nel database, seguendo il processo di
sviluppo del prodotto, ed effettuare la ricerca per
tipologia o in base ad altri criteri. L'occasione è
utile non solo per i ricercatori e gli studiosi che
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stanno conducendo ricerche sul tema, ma anche
per i futuri designer che possono trarre profitto
da questo approccio hands-on/minds-on nei con-
fronti della cultura del progetto; gli elaborati
costituiscono infatti una grande testimonianza in
termini di creatività, capacità tecniche, di proces-
so e di comunicazione che merita di essere risco-
perto e diffuso. Seguendo l'attuale Direttiva
Europea sul Copyright (Commissione europea,
2001), le immagini digitali potranno essere pub-
blicate on-line sul portale regionale Lombardia
Beni Culturali e sul portale italiano Cultura Italia
(Caffo, 2008) che fa riferimento al sistema euro-
peo di Europeana.
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In figura
A. Castiglioni, Schizzo di studio. ©Studio Museo

Achille Castiglioni - Immagine gentilmente concessa
da Studio Museo Achille Castiglioni
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