
Il riordino e la catalogazione dell’archivio di design e architettura dello Studio 
De Pas – D’Urbino – Lomazzi si inserisce nel programma di collaborazione avviato 
dalla Soprintendenza Archivistica della Lombardia, dal Politecnico di Milano e dal 
CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del Comune di Milano. Gli archivi dei 
progettisti milanesi acquisiti per donazione dal CASVA vengono immediatamente 
ordinati, inventariati e messi a disposizione degli utenti attraverso la redazione 
di un inventario elaborato mediante il software “Sesamo 4.1”. L’inventario è poi 
successivamente raggiungibile dalla banca dati accessibile on-line del Sistema In-
formativo Unificato per le Soprintendenze Archivistiche (SIUSA).
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La catalogazione in corso d’opera dell’archivio dello Studio “De Pas-D’Urbino-
Lomazzi” (donato nel 2010 al CASVA, Centro di Alti Studi sulle Arti Visive del 
Comune di Milano) consiste nella descrizione di un archivio di industrial design, 
architettura e allestimento tra i più significativi dell’establishment progettuale 
milanese e italiano. Tuttora in attività, lo Studio ha prodotto un numero molto 
elevato di progetti (unità archivistiche di inventariazione) - testimoniato da di-
segni tecnici e schizzi di altissima qualità grafica e inventiva. Nel loro complesso 
i progetti realizzati fino al 1991 (data di morte di Jonatan De Pas) dovrebbero 
essere circa 920, ma il successivo operato dello Studio ha aggiunto i materiali 
elaborati e prodotti in digitale fino ad oggi per un ammontare di circa 2.000 
unità archivistiche (progetti).
I criteri di ordinamento e di catalogazione sono stati concordati con il CASVA, la 
Soprintendenza Archivistica della Lombardia e lo Studio “De Pas-D’Urbino-Lo-
mazzi”. L’ordinamento, infatti, rispetta l’impostazione già scelta dallo Studio in 
serie definite dalla natura dell’incarico (design industriale, ricerca, allestimen-
ti e arredamenti, architettura, concorsi) e conserva la suddivisione tipologica 
dei materiali in elaborati grafici (disegni tecnici, schizzi), stampe fotografiche, 
diapositive, documenti di testo (corrispondenza, modelli, prototipi e cataloghi 
delle aziende produttrici. 
L’inventario sommario dell’archivio viene redatto su supporto informatico - sof-
tware “Sesamo 4.1”, Regione Lombardia, conforme agli standard ISAAR (CPF) e 
ISAD (G) - e sarà corredato dagli indici dei committenti, delle imprese costrut-
trici, dei collaboratori e dei luoghi, nonché dal regesto dei progetti suddiviso 
per tipologie.

Pubblicazione: L’archivio di design e architettura dello Studio De Pas-D’Urbino-
Lomazzi, a cura di M. T. Feraboli, CASVA, Comune di Milano, in preparazione 
per il 2012
Banca dati on-line: siusa.archivi.beniculturali.it
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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.


