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Avvertenza
Il volume è l’ultimo di tre dedicati a Triennale Milano 
e alla sua Collezione permanente del design italiano. 
Dopo il racconto di una serie di mostre tematiche 
annuali sviluppate dal 2007 al 2017 a partire dalla 
Collezione di Triennale, ha fatto seguito la Collezione 
permanente presentata attraverso le voci di alcuni 
degli autori dei pezzi e il regesto completo delle opere. 
Il terzo volume è dedicato alla Rete dei Giacimenti 
del Design Italiano che, costituita da Triennale Milano 
nel 2006, ha l’obiettivo di promuovere e valorizzare  
un sistema museale capillarmente diffuso nel territorio 
nazionale e formato da musei aziendali, archivi, 
collezioni private e gallerie. 
Il libro si compone di 57 profili, organizzati in ordine 
alfabetico, dedicati ai singoli Giacimenti, corredati 
ciascuno da una selezione di immagini rappresentative 
e da una scheda sintetica che fornisce le informazioni 
essenziali su data di apertura/fondazione, numero e 
tipologia dei pezzi in collezione, superficie espositiva, 
attività organizzate, indirizzo. 
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Fin dalla sua nascita la missione del Museo del Design Italiano è 
stata quella di realizzare un istituto culturale di livello internazionale, 
finalizzato a promuovere, celebrare e diffondere la conoscenza del 
design italiano, anche nelle sue interazioni con le altre discipline 
creative. Da oltre un decennio il Museo rappresenta un tentativo  
di dar voce alle dinamiche storiche della tecnica e della tecnologia, 
indagando e rappresentando le sue prospettive contemporanee 
e future. Per poter fare questo, deve rispecchiare la realtà che 
rappresenta. E se il Museo stesso occupa una sede precisa, 
l’universo della produzione nel settore del design è costituito da 
personalità, strutture, imprese diversificate e soprattutto diffuse 
in maniera estesa su tutto il territorio nazionale, in una geografia 
che spesso rispecchia la struttura del sistema economico e 
produttivo dei distretti industriali. Il design italiano è l’espressione 
di un numero elevatissimo di imprese, distretti, filiere produttive 
e tradizioni storiche con una capillare distribuzione sul territorio 
nazionale, e questa diffusione fa sì che il design, la tecnica e 
la produzione siano un filo rosso che attraversa questo intero 
territorio, intrecciandosi direttamente o indirettamente con la vita 
quotidiana di una larga percentuale della popolazione e rendendolo 
una parte inalienabile del presente, e non solo del passato, 
dell’identità italiana. In questo senso la diffusione rappresenta una 
forza, ma, dall’altra parte, anche una debolezza: in assenza di una 
visione unificante, il valore determinante che il design ha avuto 
per la storia italiana – e quello che continua ad avere per la 
cultura e l’economia oggi – diviene difficile da leggere nel suo  

insieme e prevale unicamente un’immagine individuale, discontinua  
e frammentaria.
Nata nel 2006 da un’iniziativa di Triennale Milano, la Rete dei 
Giacimenti è un tentativo di rispondere a questa situazione 
per proiettare un’immagine unificata non solo del design come 
insieme di prodotti ma come filiera complessa fatta di cose, ma 
anche di persone. Si può definire come un articolato insieme di 
individui, imprese e istituzioni – fra cui musei, gallerie, collezioni, 
fondazioni, archivi, biblioteche – diffuse sul territorio nazionale e 
animate dal comune obiettivo di valorizzare la ricchezza del design 
italiano. In questo contesto, la distribuzione estensiva di questi 
Giacimenti è fortemente funzionale al concetto di museo a rete 
che punta all’integrazione e alla collaborazione dei suoi diversi 
nuclei. Raccoglie attività di ogni tipo e ogni dimensione e la loro 
straordinaria varietà è rappresentativa della trasversalità che da 
oltre un secolo caratterizza il design italiano.
Per quanto molte delle realtà che costituiscono la Rete dei 
Giacimenti siano state celebrate come protagoniste di alcuni dei 
più gloriosi capitoli della storia del progetto, con questo volume 
il Museo del Design Italiano vuole sottolineare la loro continuativa 
attività nel presente e soprattutto nel futuro. Ci poniamo quindi 
come cartografi non di una geografia appartenente al passato 
bensì al presente, più attivo e vigoroso che mai. Il nostro obiettivo è 
rappresentare e far emergere questa straordinaria realtà produttiva 
diffusa, che costituisce in sé un patrimonio vivo e attivo e, in quanto 
tale, uno dei valori principali del sistema italiano del design.
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