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Presentazione
Valeria Anzivino

    Il modello per realizzare un prodotto di design 
o un plastico per l’architettura è fondamentale, 
perché rappresenta uno strumento di progettazione 
che soddisfa l’inevitabile necessità dell’industria e 
degli imprenditori di ottenere una riproduzione 
tridimensionale dell’idea progettuale che sulla carta ha 
forma bidimensionale. Inoltre, esso serve per intervenire 
durante le diverse fasi di creazione del prodotto, per 
modificare l’oggetto in base alle necessità del progetto 
e del progettista, controllando ed eventualmente 
migliorandone l’estetica, la funzionalità e l’ergonomia.
In questo processo intervengono e collaborano 
diverse figure: il progettista, affiancato dall’impresa 
committente, un gruppo di ricerca tecnologica e il 
modellista. 
 
    Giovanni Sacchi (Sesto San Giovanni, 1913 - Milano, 
2005), abile artigiano, il primo e famoso modellista 
ad intraprendere questa carriera, ha contribuito allo 
sviluppo del design e dell’architettura contemporanee 
realizzando nella sua Bottega di via Sirtori a Milano, 
crocevia ineludibile per generazioni di grandi 
progettisti, modelli in legno per oltre sessant’anni.
La sua bottega è stata un luogo simbolico per i 
progettisti, in cui la cultura del progetto e il saper fare 
artigiano si fondevano in un unico soggetto. Il ruolo 
storico svolto da Sacchi e dai suoi collaboratori, in cui i 
progettisti trovavano gli interlocutori ideali per affinare 
le proprie idee progettuali e vagliarne la validità, 
infatti, è evidente se si considera anche l’attività 
didattica, che il modellista affiancava a quella 
professionale tenendo lezioni e conferenze in Italia e 
nel mondo.

Lirio
ErvasBasilicoGirardi design per Freddi  
1997 - 2011
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    Nella bottega di Giovanni Sacchi, prima della chiusura 
nel 1997, ha collaborato per dieci anni e si è formato 
Filippo Zagni, oggi affermato professionista, che dal suo 
maestro ha appreso le abilità e le maualità artigiane: 
levigare, stuccare, piallare e sgorbiare, sono infatti 
lavori prettamente manuali.
Nella bottega di Giovanni Sacchi si utilizzava quasi 
esclusivamente il legno, un materiale flessibile, che 
si presta a differenti tipi di lavorazione e consente di 
apportare modifiche ed aggiunte, oppure togliere 
materia, a seconda delle necessità: ogni modello è 
infatti costituito da diverse parti che vengono realizzate 
separatamente e poi assemblate.
Filippo Zagni, nel suo laboratorio, oltre al legno 
impiega per la realizzazione dei modelli anche il 
plexiglass, i metalli e le resine: un cambiamento che si è 
reso necessario per adeguare il suo lavoro alle richieste 
della committenza e dei progettisti contemporanei, 
sopratutto per il settore del design; l’architettura, 
infatti, è ancora un ambito dove il legno è un materiale 
molto usato. 
    Il modello è quindi ancora oggi uno strumento 
di progettazione, ma negli ultimi vent’anni sono 
intercorsi numerosi cambiamenti nel mondo del disegno 
industriale, in seguito all’introduzione dei più avanzati 
software di progettazione e all’automazione della 
modellistica; di conseguenza la figura del modellista 
è stata in parte sostituita dai computer, che attraverso 
il processo di prototipazione consentono di passare 
direttamente dal disegno al modello.
Oggi i tempi di collocazione sul mercato di un prodotto 
si sono notevolmente ridotti, da interi anni a pochi 
mesi, mentre ogni progetto ha bisogno di tempo 
per essere implementato. Solo attraverso il modello 
è possibile individuare gli errori che nel disegno non 
sono visibili: non è solo un approccio di tipo visivo, 
ma sopratutto tattile, che né il rendering, né la 
stereolitografia sono in grado di sostituire. Per questo 
motivo, sebbene da una parte l’ausilio delle macchine 
3D permetta di velocizzare il processo di produzione, 
dall’altra non è detto che ciò garantisca la qualità del 
prodotto.
    Le differenze che si riscontrano tra il lavoro di 
Giovanni Sacchi e quello di Filippo Zagni riguardano, 
quindi, il materiale con cui si realizza l’oggetto, mentre 
sembra quasi intatta la relazione che si instaura tra 
progettista e modellista.
L’aspetto più importante del lavoro del modellista, 
quello dell’interpretazione del progetto, sia esso un 
disegno tecnico oppure uno schizzo fatto a mano, è 
per Filippo Zagni fondamentale ancora oggi.  Il suo 

© Foto di F. Pollini
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approccio al lavoro è infatti molto simile a quello di 
Giovanni Sacchi: prima di arrivare al modello finito, 
infatti, il modellista deve accertarsi di aver ben 
interpretato l’idea del progettista e la forma che questi 
vuole dare all’oggetto. Il suo lavoro è caratterizzato 
dall’abilità manuale e dalla precisione, ma si basa 
anche sulla collaborazione con il progettista e sulla 
condivisione reciproca delle proprie conoscenze.

Modelli cosmetica
Designer Studio Ellepi

1997 - 2011
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La mostra

DAMMI UNA MANO: IL LAVORO MANUALE 
TRA PROGETTO, MODELLO E OGGETTO.
Filippo Zagni modellista 

    Dedicata al lavoro manuale ed artigianale del 
modellista, la mostra richiama l’attenzione del 
fruitore sul rapporto di collaborazione, sinergia 
e condivisione delle conoscenze tra il progettista 
e il modellista nella realizzazione del prodotto 
e sottolineandone inoltre il concreto apporto al 
progetto.
    L’allestimento della mostra propone i modelli, 
i disegni e gli schizzi per la realizzazione dei 
progetti, le dime utilizzate per la produzione del 
modello e alcuni pezzi in lavorazione. É completato 
da un video di Filippo Zagni al lavoro - a cura di 
F. Pollini e G. Rainoldi - e la sua video-intervista 
realizzata dall’Archivio Sacchi, di fianco alla 
ricostruzione del tavolo con gli attrezzi ed 
i modelli. 



7

CONVERSAZIONE CON FILIPPO ZAGNI
Elena De Cristofaro e Stefano Mazzoni _ 19 giugno 2009 Vimercate

> Quando ha iniziato a lavorare nella bottega 
di Giovanni Sacchi?

Ho iniziato nel 1987, sono rimasto lì per 10 anni, 
poi Sacchi ha chiuso e io mi sono messo a lavorare in 
proprio

> Quanti anni aveva allora?

19

> Aveva già avuto esperienze lavorative precedenti nel 
settore della modellistica o della lavorazione del legno?

No, frequentavo l’Istituto d’arte a Monza,  alla Villa 
Reale. 
Durante il quarto o quinto anno sono andato alla 
Triennale dove c’era anche la mostra dei modelli di 
Giovani Sacchi.
Avevo tutta un’altra intenzione. Io e miei compagni 
di classe volevamo lavorare nel settore degli effetti 
speciali, che in quegli anni non erano digitali e 
pensavamo di andare via dall’Italia.
Poi sono andato  a vedere la mostra di Sacchi. 
Mi si è aperto un mondo.
Da quel momento ho cominciato a tempestarlo di 
richieste per lavorare con lui. Insistevo, ma lui non 
voleva. Poi sono partito per  il militare, e per una 
casualità , incontro il nipote di Sacchi, era un cognome 
comune. Verso la fine del militare un giorno parliamo 
dei reciproci progetti futuri, io gli parlo del desiderio di 
entrare in una bottega di un noto modellista. 
Lui mi guarda e mi dice:«ma è mio nonno».
Finalmente mi fa entrare  nella bottega mettendomi 
in prova.
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Ho cominciato a lavorare come garzone, proprio come 
una volta. 

> Gli studi fatti  le sono serviti? 

L’esperienza scolastica è stata d’aiuto. L’istituto d’arte ai 
quei tempi, rispetto adesso, vantava  moltissima libertà, 
i problemi di sicurezza  erano inesistenti. Avevi ,in 
piccolo, la dimensione della bottega, con le macchine 
utensili che poi ho ritrovato da Sacchi. 

> Sapeva già leggere il disegno tecnico o ha imparato 
durante l’apprendistato a cogliere la tridimensionalità 
del disegno? 

Sì, a  scuola ci insegnavano a disegnare e poi realizzare 
il modello.
A livello manuale però l’insegnamento era 
praticamente nullo.
A scuola non si pialla con le mani. 
Da Sacchi quando sono arrivato mi ha dato un’asse di 3 
metri e  mezzi, mi ha detto di squadrarla col piallone, 
ci ho messo un mese. È una cosa da matti. 

Piazza Marconi a Vimercate
Arch. Mario Botta, Redaelli Associati  
scala 1:200, 1999
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> In un’intervista sui propri inizi Giovanni Sacchi dichiara: 
“si impara di più a guardare che a fare”. 
Come si sono svolte le fasi del suo apprendistato? 

Prima devi guardare. Io ho passato metà giornata a 
guardare e l’altra a pulire.

> Quanto tempo ci è voluto a passare da apprendista 
a modellista autonomo in grado di seguire un progetto 
dall’inizio alla fine? 

Ci ho messo tre anni. In un anno non impari nulla. 
Sono arrivato a portare avanti un progetto da solo 
dopo il terzo anno. 
Avevo la fortuna di aver fatto la scuola, rispetto gli altri. 
Capivo meglio il disegno. Poi c’erano degli operai, con 
capacità innate. Per esempio Marino, il capo mastro, era 
un mostro. Capiva i disegni dagli architetti prima che 
loro li capissero. 
Diceva: «quello è sbagliato» e l’architetto diceva : «ha 
sbagliato il computer».
Lui era dotato. Sono poche le persone così. 
Sacchi c’era e non c’era. Doveva andare in giro a cercare 
il lavoro. 

Per me la scuola è stata con gli operai 
dentro.
Tu prendevi da ognuno di loro quello che ti 
serviva. 
Sacchi quello che ha dato era il gusto. Se io 
faccio i modelli in un certo modo era perché 
Sacchi voleva che fossero fatti così.
Era un gusto che io condividevo pienamente. 

> Affidava un progetto ma lo controllava?

Sì . Guardava sempre. Ti seguiva nella fase 
iniziale e in quella  intermedia. Però le dritte 
ti vengono date dalle persone che ti stanno 
intorno, e per me sono stati gli operai.

> Chi era allora Giovanni Sacchi? Ne conosceva la 
fama?

Era già famoso. Io l’ho conosciuto alla mostra. 
Quello che non ho capito come in una scuola 
non si sapesse; è inconcepibile che in una scuola 
di design, architettura, non si sappia chi è un 
modellista. 
Oggi pensano che io faccia modelli di vestiti. 
Secondo me il grande pregio di Sacchi è stato 
di arrivare a fine carriera dando importanza al 
lavoro manuale, al suo lavoro, fatto di sinergia tra 
progettista e modellista. 

Modelli cosmetica
Designer Studio Ellepi
1997 - 2011
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È un peccato che si pensi sia solo attraverso la 
prototipazione, il lavoro del modellista è tutta un’altra 
cosa. 
Per me è che tu vieni con un’idea e insieme  la 
realizziamo, il computer fa quello che gli dici, non puoi 
dirgli pensaci tu. 

> Qual è stato, secondo lei, il segreto del successo di 
Giovanni Sacchi?

Tutto quello che era. 
La prima cosa è la passione. Fai il tuo lavoro ed è quello 
che ti piace. Quando hai questa passione tu la trasmetti. 
Lavorare per il business è tutto un’altra cosa. Nel 

modello come in tutte le cose. 
Sacchi era tenace ed ambizioso. Che non sia preso 

in senso negativo. Non era presuntuoso.
La differenza forse tra me e lui è che io non sono 

una persona ambiziosa, però non sopporto la gente 
che non capisce e non dà valore a questo lavoro. Lui 
non si accontentava,voleva che la gente lo sapesse. 
Quando ha chiuso la sua bottega, io ho intrapreso una 
nuova via. 
Posso dire che ho tradito la scuola di Sacchi rispetto 
all’esclusivo uso del  legno, ma  concettualmente è 
uguale. Il modello lo tocco io. Tutto viene fatto a mano, 
con materiale più consoni a quello che il cliente vuole.

 > Quanto lavoro veniva svolto alle macchine e quanto 
a mano?

Le macchine utilizzate erano sempre guidate dalla 
mano.
Non è che la macchina lavora dieci ore e tu la guardi. 
Metà del lavoro è manuale di lisciatura, di levigatura 
oppure stuccare, sgorbiare, per il resto è la macchina 
che viene in ausilio all’uomo.
Il modellista lavora con le mani e ciascuno ha la sua 
mano. 
La concorrenza è nelle mie mani. 

 > Un esempio di giornata-tipo?

Cose da film neorealista. 
Arrivavo alle 7.00, dovevo accendere la stufa a legno. 
Stufa a gasolio. Una ruba storica.
Poi pulivo. Le pulizie si facevano alla mattina e alla sera. 
Poi si iniziava il lavoro nuovo o si continuava il proprio. 
Arrivava l’architetto o  il designer. Sacchi arrivava alle 
8.00, faceva il giro della bottega e poi si lavorava. Alle 
12.00 pausa. Io facevo il riposino sul banco, Sacchi non 
era molto contento. 

Sacchi era tenace ed ambizioso. Che non sia preso 
in senso negativo. Non era presuntuoso.

La differenza forse tra me e lui è che io non sono 
una persona ambiziosa, però non sopporto la gente 

che non capisce e non dà valore a questo lavoro. Lui 
non si accontentava,voleva che la gente lo sapesse. 
Quando ha chiuso la sua bottega, io ho intrapreso una 
nuova via. 
Posso dire che ho tradito la scuola di Sacchi rispetto 
all’esclusivo uso del  legno, ma  concettualmente è 
uguale. Il modello lo tocco io. Tutto viene fatto a mano, 
con materiale più consoni a quello che il cliente vuole.
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Poi si stava fino alle 5.00 alle 6.00 del pomeriggio, 
dipendeva dal lavoro. Non c’erano orari. Non c’erano 
giorni. Il lavoro si fa quando c’è.

 > Capitava spesso che vi fossero modifiche al progetto in 
corso d’opera? 

Era la norma. Si potrebbe scrivere un libro. Io non ci 
metto del mio. Ci metto del  mio nell’interpretare chi 
ho davanti. 

 > Il fatto che la modellistica sia cambiata ha fatto in modo 
che anche il fare design si sia modificato?

Per me sì, assolutamente. 
Ho sempre avuto una passione per il design. Mi sono 
sempre piaciute le forme. Se tu fai dei punti nello 
spazio e li fai unire da persone diverse, è impossibile 
che quelle linee siano uguali. Il computer invece le farà 
sempre tutte uguali.

© Foto di F. Pollini



12

La mia figura sarà destinata a sparire se non verrà più 
preso in considerazione il mio ruolo, il  valore aggiunto 
al lavoro
La macchina ti fa risparmiare ma non ti interpella, non 
ti aiuta  a capire gli errori. Io sì.
Io ti chiamo perché mi accorgo che alcune cose non 
vanno.
Non c’è paragone nel lavoro finale.

 > Per chi lavora attualmente? Più per modelli di architettura 
o anche di design?  

Lavoro con tutte e due. Lavoro con molte aziende. Se la 
gente si fida ti dà carta bianca. 

 > Ci sono giovani apprendisti che vogliono imparare la 
professione di modellista? 

Vengono a fare stage, si appassionano. 

 > Ci sono particolari progetti che richiedono ancora modelli 
“fatti a mano”?

Ci sono delle cose che devono assolutamente essere 
fatte a mano. 
Io credo ancora  all’idea di Sacchi e penso sia un peccato 
dimenticarlo. 
Credo nel designer che da una riga, fa capire cosa vuole. 
Uno schizzo a volte  spiega  più di un disegno tecnico.
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FILIPPO ZAGNI

    Filippo Zagni nasce a Merate (LC) il 24 dicembre 1967, 
si diploma in Design per l’architettura e gli interni 
nel 1986 presso l’Istituto Statale d’Arte di Monza. 

    Da 24 anni lavora come modellista: la sua carriera 
inizia presso la bottega di Giovanni Sacchi nel 1988, 
dove per dieci anni si forma a contatto con Sacchi e i 
suoi collaboratori, creando modelli per alcuni tra i più 
famosi Architetti e Designer. In seguito alla chiusura 
della bottega nel 1997, inizia a lavorare in proprio, 
prima a Milano e poi a Vimercate (Mi). 
    Oggi è un professionista affermato, che collabora 
con note imprese ed importanti nomi del design e 
dell’architettura.
Realizza modelli sia in scala che in proporzioni reali 
per l’architettura e il design, per alcuni settori 
dell’industria, agenzie di pubblicità ed enti (Nasa e Esa).
Con Giovanni Sacchi ha imparato l’arte di lavorare 
il legno, ma in proprio ha sperimentato altre tipologie 
di materiali quali il plexiglass, i metalli e le resine, 
un cambiamento necessario per soddisfare le necessità 
dei committenti e del mercato contemporaneo.
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ELENCO MODELLI PRESENTI IN MOSTRA

Cantine Antinori

Studio Aulenti Associati scala 1:200, 2004

Complesso S. Agostino a Modena

Studio Aulenti Associati, Ingegneri Riuniti, Studio Doglioni 

Daminato scala 1:200, 2011

Mausoleo per Presidente Imec

Arch. Mario Botta, Redaelli Associati scala 1:20, 2000

Piazza Marconi a Vimercate

Arch. Mario Botta, Redaelli Associati scala 1:200, 1999

Le Coccinelle a Imbersago

Arch. Mario Botta scala 1:200, 1996

Seduta

Designer Andreas Stoeriko 1999

Base seduta

Designer Andreas Stoeriko 1999

Telaio Frame

Ing. Alberto Meda per Alias 2010

Gamba divanetto

Designer Pearson&Lloyd per Alias 2011

Norma-modello preliminare della seduta

Arch. De Lucchi per Alias 2008

Norma

Arch. Michele De Lucchi per Alias 2009

Totàime

Designer Philippe Starck per Alias 2011

Satellite

Swift per NASA/ESA 2002-2004

Telescopio

Codevisir per Osservatorio Astronomico di Brera (Milano) 2007

Lirio

ErvasBasilicoGirardi design per Freddi 2009

L’Espressa Moka (modello registrato)

Arch. Marco Acerbis 2005 

Modelli cosmetica

Designer StudioEllepi, Manetti&Roberts, Collistar 1997-2011

Campionature varie architettura e design, modelli maniglie

Siro Italia e Mandelli 1997-2011
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© Foto di F. Pollini
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Progetto a cura di 
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Fotografie e Video 
Federico Pollini e Giovanni Rainoldi
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