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Il Museo Alessi è stato inaugurato nel 1997. Collocato nella sede principale 
dell’azienda a Crusinallo di Omegna, il Museo raccoglie una vasta collezione di 
oggetti (23.000), disegni (23.000), immagini (20.000). Ai quali si aggiungono I 
dossier dei progetti, le rassegne stampa e una biblioteca specializzata di libri 
(4.000) e riviste. 

Il Museo Alessi è stato creato “sia a rafforzare le attività di metaprogetto e di 
politica del prodottto (mediante un contributo di competenze storiche), sia 
a relazionarsi in modo più diretto e competente con le strutture museali 
con le quali siamo già da tempo in rapporto.” (Alberto Alessi, 1997) 





In altre parole, il Museo Alessi è un archivio operativo 
costantemente utilizzato per le attività di sviluppo.... 



… e una collezione di design 
caratterizzata da alcune attività museali 
(ricerche, mostre temporanee, prestiti…) 









Dal 2012 il Museo è responsabile delle 
attività social di Alessi: 
 
www.facebook.com/AlessiOfficialPage 
 
 
http://instagram.com/#alessi_official 
 
 
http://www.youtube.com/Alessidesign 



DBMM 
1. Origine e obiettivi 
 

Il DBMM (Data Base Multi Mediale) ALESSI nasce dalla fusione di due ricerche che il Museo 
e la Comunicazione avevano iniziato a condurre autonomamente, sebbene nello stesso periodo e 
su argomenti comuni. Le due funzioni erano alla ricerca di un fornitore con il quale sviluppare un 
database che permettesse loro di gestire le informazioni utilizzate nelle rispettive attività.  
Il Museo desiderava uno strumento per archiviare i materiali conservati (oggetti, disegni, libri) e 
gestire le attività di prestito legate all’organizzazione di mostre temporanee. La Comunicazione 
cercava uno strumento per creare un database multimediale che potesse supportare le attività 
legate alla redazione del catalogo e il futuro sito aziendale.  
Le due ipotesi di progetto presentavano un consistente nucleo comune di contenuti. Nacque così 
l’idea di unire le forze in un progetto trasversale, nel quale coinvolgere anche una terza funzione, 
quella commerciale, interessata alle ricadute che il DBMM avrebbe implicato per una serie di 
applicazioni come ad esempio la creazione dei listini e l’e-commerce. 
L’obiettivo era chiaro: creare una base di dati unica e condivisa, nonché impedire la 
frammentazione delle fonti di informazione. Un database che garantisse la correttezza delle 
informazioni (vi è un’unica fonte dei dati) e, al tempo stesso, facilitasse l’individuazione e la 
correzione degli eventuali errori. Inoltre un database unico e condiviso avrebbe sostituito i molteplici 
archivi individuali, permettendo di trasferire le informazioni a un pubblico più vasto e rendendo le 
attività meno dipendenti dalle persone.  



2. la ricerca di un fornitore 
 
Definiti gli obiettivi comuni e le richieste specifiche delle funzioni coinvolte, restava da trovare 
un fornitore. Il profilo ricercato era chiaro e ambizioso: il candidato avrebbe dovuto essere 
capace di costruire uno strumento flessibile e “infinitamente implementabile”, in 
grado di accoglierle non solo le esigenze individuate, ma (nei limiti del possibile) 
anche quelle che sarebbero potute nascere in corso d’opera. Un fornitore che fosse 
anche un consulente, che potesse guidare nei processi di razionalizzazione logica e 
informatica, ma anche fosse capace di interpretare la specificità dell’Alessi.  
Il fornitore, individuato dopo una fitta serie di verifiche, propose un prodotto da sviluppare  in 
ambiente open source.  



3. L’architettura del DBMM 
 
Per accogliere le esigenze delle funzioni coinvolte, il database è stato strutturato su più livelli: 
possiamo immaginare questi livelli come lo sforzo di registrare il più fedelmente possibile la 
storia di un oggetto Alessi che inizia con un progetto, il quale porta alla realizzazione di un 
prodotto, proposto in un catalogo e poi archiviato al museo con i relativi materiali di 
sviluppo (schizzi, disegni tecnici, prototipi…). Tutte le schede sono compilate in italiano e 
inglese. Il DBMM ha la struttura di un sito navigabile, sia trascorrendo da una pagina a un’altra o 
aprendo link successivi, sia con filtri e motori di ricerca.  
Il DBMM si divide così in due macro aree. 
1 - “Catalogo”, che contiene tre schede principali e una serie di “tabelle ausiliarie” 
2 - “Museo”, che raccoglie, le schede relative ai materiali conservati nei nostri archivi 
 

Le 3 schede principali del livello “Catalogo” sono:   
- La scheda progetto, che raccoglie tutte le informazioni di carattere storico-critico su un oggetto 
- La scheda catalogo, dove sono riunite tutte le informazioni sull’oggetto come è proposto sul 
mercato 
- La scheda prodotto, che presenta la descrizione dell’oggetto nella sua identità, così come esce 
dalla produzione.  
 

Le schede del livello “Museo” riguardano invece i diversi materiali conservati al museo: gli oggetti 
usciti di produzione, i prototipi, i disegni, i libri.  

 



4. Catalogo 
Vediamo ora in dettaglio le due aree, iniziamo da “Catalogo”: 



Raccoglie informazioni di carattere storico-critico su un oggetto  
 

• codice 
• nome  
• anno 
• lemma (vedi “A-lessico”) 
• famiglia 
• autore 
• immagini  
• storia del progetto 
• testi critici 
• presenza in musei e collezioni permanenti 
• mostre monografiche ed esposizioni temporanee 
• citazioni in libri, film e pubblicità 
• fortuna 
• note 
 

La scheda è creata dalla Comunicazione e completata dal Museo nelle aree di sua 
competenza (storia del progetto, bibliografia, collezioni permanenti e mostre 
temporanee nelle quali l’oggetto è esposto).  Accanto alle schede Progetto vi sono 
quelle “Progetto congelato”, sempre di competenza del museo. Tali schede 
riguardano progetti intrapresi e non andati in produzione (area del data base non 
inclusa in questa presentazione perché riservata). 

4.1 Scheda progetto 

















4.2 Scheda catalogo 

 

Raccoglie le informazioni sull’oggetto di carattere commerciale: 

• anno di inizio e fine produzione 

• informazioni sulla disponibilità (esaurito o fine serie) 

• dimensioni 

• immagini disponibili 

• didascalia ufficiale (usata nel catalogo di vendita) 

• collezione 

• palinsesto  

• confezione 

• materiale, finitura e colore 

 

Queste informazioni sono importanti per la Comunicazione e la funzione 
Commerciale, meno rilevanti per il Museo 

 











4.3 Scheda prodotto 

 

Presenta l’oggetto nella sua identità, così come esce dalla produzione. Fornisce 
informazioni su: 

• lemma 

• marchio 

• materiale 

• oggetti di catalogo  

 

 

 





4.4 Autori 

 

Questo livello fornisce l’elenco (in ordine alfabetico) di tutti gli autori che, negli anni, 
hanno collaborato con Alessi.  

La singola scheda raccoglie informazioni su 

• nome 

• anno di nascita 

• nazionalità  

• immagini 

• biografia 

• pagina web 

• progetti realizzati per Alessi (sia realizzati, sia sospesi) 

 

 

 











4.5 Tabelle ausiliarie 

 

 

 

• Collezioni
• Macrocategoria
• Lemmi
• Famiglie
• Operazioni
• Programmi
• Marchi storici
• Materiali
• Finitura
• Colore
• Materiali Web
• Colore Web
• Musei e Collezioni permanenti
• Mostre
• Premi
• Film
• Ambienti
• Palinsesti
• Confezioni
• Fotografo



























3.6 Immagini 

 

Nel 2000 è stato costituito al Museo l’archivio storico delle fotografie. In esso sono conservate 
20.000 immagini (soprattutto fotografie stampate, diapositive e fotocolor). Il lavoro ha riguardato 
l’inventario fisico di tutte le immagini e la loro sistemazione in una serie di contenitori. Le immagini 
sono state organizzate in base alla classificazione adottata allora dalla funzione Comunicazione. 
Questo perché l’Archivio storico, sebbene conservato al Museo, restava eminentemente uno 
strumento a disposizione di quella funzione, aspetto che nel tempo si è radicalmente modificato.  

A partire dal 2000 Alessi ha iniziato a usare immagini digitali che, progressivamente hanno 
sostituito quelle negli altri supporti. In questa fase di passaggio il Museo ha ricevuto e archiviato le 
immagini progressivamente “dismesse” dalla Comunicazione (relative a oggetti usciti di catalogo). 
Nello stesso periodo è stata realizzata la prima versione del DBMM con un’area dedicata alle 
immagini. Quando il passaggio al digitale è stato completato, il Museo ha ricevuto l’intero archivio 
dei fotocolor fino ad allora usati dalla Comunicazione. 

Il lavoro sull’archivio storico delle fotografie dovrebbe avere ulteriori passaggi fino ad oggi non 
attuati, soprattutto una riorganizzazione in base a criteri diversi che lo rendano più facile da 
consultare e utilizzare. 

Per quando riguarda la digitalizzazione delle immagini conservate nell’Archivio storico (ossia di tutte 
quelle precedenti al 2000), nel momento in cui il DBMM è stato creato si sono digitalizzate solo le 
immagini “utili”, ossia quelle usate per la redazione dei cataloghi commerciali. Per ciò che riguarda 
le altre immagini dell’archivio storico, la digitalizzazione ha seguito un criterio di buon senso. 
Abbiamo pensato inutile digitalizzare tutto l’archivio: lo facciamo solo per quelle immagini che sono 
richieste per articoli, mostre, esposizioni... 









5. Museo 

Il livello Museo raccoglie più tipi di scheda, ciascuno relativo ai diversi materiali 
conservati: 

• prodotti 

• prototipi 

• elaborati grafici  

• dossier 

• libri  

In tutte queste schede si trova una descrizione del materiale conservato, una nota 
sullo stato di conservazione, la collocazione all’interno del Museo e un’area per la 
gestione dei prestiti. 

Tutte le schede sono collegate alla “scheda progetto”: in questo modo le informazioni 
sul materiale di sviluppo conservato sono completate dai dati di carattere storico-
critico del progetto corrispondente. 





5.1 Scheda prodotto 

 

Raccoglie informazioni sui prodotti (presenti in catalogo o fuori produzione) conservati 
al Museo.  

La singola scheda contiene informazioni riguardanti: 

• numero d’inventario 

• integrità 

• stato di conservazione 

• alienazione 

• dimensioni  

• prodotto 

• collocazione 

• dati fiscali 

Il campo note permette di inserire informazioni sulla storia dell’oggetto conservato. 

 

 

 





5.2 Scheda prototipo 

Raccoglie informazioni storico-critiche sui prototipi che vengono realizzati durante lo sviluppo 
di un progetto. 

La singola scheda contiene informazioni riguardanti: 

• numero d’inventario 

• integrità 

• stato di conservazione 

• alienazione 

• realizzatore 

• anno 

• dimensioni  

• descrizione 

• ingegnerizzatore 

• finalità 

• materiale 

• progetto 

• sequenza 

• collocazione 

• dati fiscali 









5.3 Scheda elaborato grafico 

Raccoglie informazioni storico-critiche sui materiali grafici che vengono realizzati durante lo 
sviluppo di un progetto. 

La singola scheda contiene informazioni riguardanti: 

• numero d’inventario 

• integrità 

• stato di conservazione 

• titolo 

• firma 

• realizzatore 

• codice terzi 

• anno 

• dimensioni  

• immagini 

• progetto 

• tecnica 

• collocazione 

• dati fiscali 





5.4 Scheda dossier 
 

Raccoglie informazioni sui dossier di progetto conservati al Museo. 
 

La singola scheda contiene informazioni riguardanti: 

• numero d’inventario 

• codice progetto 

• collocazione 

 

 

 

 





5.5 Scheda prodotto di comparazione 

 

Raccoglie informazioni su prodotti realizzati da altre aziende e conservati al Museo.  
 

La singola scheda contiene informazioni riguardanti: 

• numero d’inventario 

• stato di conservazione 

• alienazione 

• produttore 

• anno (produzione e acquisizione) 

• luogo acquisizione 

• lemma 

• progetto 

• collocazione 

• dati fiscali 

Il campo note permette di inserire informazioni sulla storia e le modalità di 
acquisizione dell’oggetto conservato. 

 





5.6 Scheda libro 

 

Raccoglie informazioni sui volumi conservati nella biblioteca del Museo. 

La singola scheda contiene informazioni riguardanti 

• numero d’inventario 

• titolo 

• autore 

• anno edizione 

• editore 

• soggetto 

• ISBN 

• luogo di edizione 

• progetti (citati nel libro) 

• collocazione 

 

 

 





5.7 Tabelle ausiliarie 

 

• Ingegnerizzatori 

• Finalità 

• Tecniche 

• Supporti 

 

 

 

 











“La filosofia non ha da chiedersi che cosa sia la realtà, ma che cosa intendiamo dire precisamente” 
 
•Che cosa è l’A-lessico 
 

È un lemmario, una raccolta di voci che definiscono gli oggetti prodotti dall’Alessi. 
 

Per costruirlo ci siamo ispirati al principio della filosofia del linguaggio, per il quale le parole 
non hanno un significato assoluto, ma relativo alla comunità che le condivide. Ogni 
comunità, soprattutto se unita da una professione, utilizza un insieme di parole appartenenti alla 
lingua madre, ma dotate di significati specifici. Questi significati sono legati al contesto nel quale le 
parole sono utilizzate e, in quella specifica accezione, sono comprensibili soltanto a chi appartiene 
a quel contesto. Per esempio, il linguaggio condiviso da due muratori potrebbe constare anche solo 
di quattro parole: “mattone”, “pilastro”, “lastra” e “trave”. Non occorre che il muratore formuli una 
proposizione per farsi capire, può limitarsi a pronunciare la parola “lastra” e il collega comprenderà: 
“portami una lastra”. Questo è il significato che il termine assume nel loro gioco linguistico (la 
metafora del gioco esprime bene questo fenomeno: soltanto chi conosce le regole riesce a giocare 
e le regole sono sempre arbitrarie). In un altro contesto, la medesima parola potrebbe significare 
un’altra cosa, un’altra azione da compiere. Pronunciata da un ortopedico potrebbe significare: 
“esegui una radiografia”. 
 

Di qui la definizione di “A-lessico”, cioè di un lessico condiviso dalla comunità di Alessi, 
dove le parole appartengono alla lingua italiana, ma i significati sono specificati dall’uso. Più 
precisamente, dall’uso che nel corso degli anni si è consolidato per definire le tipologie che 
andavano arricchendo il catalogo dei nostri oggetti.  
 

Il nome “A-lessico” è stato scelto per ricordare le caratteristiche appena indicate. A-lessico è un 
gioco di parole, ma soprattutto significa ”non-lessico”. Perché un “non-lessico”? Per rammentare 
che il linguaggio è un gioco con regole arbitrarie e sempre nuove possibilità di variazioni. Ogni 
nuovo lemma può ricondursi a un significato/regola consolidata o può aprire nuove abitudini di 
linguaggio. 
 



La costruzione dell’A-lessico e le regole individuate 
Il lemmario è stato costruito raccogliendo tutte le parole utilizzate in Alessi per definire gli 
oggetti: una sorta di censimento dei significati attribuiti alle parole individuate.  
L’origine delle attribuzioni, generalmente, risale a chi progetta i nuovi prodotti e a chi li sviluppa. È 
un processo spontaneo, per il quale il lemma è attribuito da chi conosce a fondo un oggetto e le 
intenzioni progettuali dalle quali è scaturito.  
A tale origine si è cercato di risalire nei casi in cui il lavoro di registrazione ha riscontrato ambiguità 
o doppie attribuzioni: per giungere a un’indicazione univoca abbiamo provato a individuare e 
comprendere le radici dell’uso dei lemmi individuati.  
In alcuni casi tale correzione è avvenuta sulla base di una riflessione basata su un insieme di testi 
di riferimento (vedi bibliografia). 
 

L’indagine sul significato dei lemmi e sui  processi di attribuzione ha permesso di enucleare una  
serie di regole che dovrebbero aiutare a capire il lemmario e a utilizzarlo per definire i prodotti futuri.  
 
 

 
 

 

 


