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Materiali e design 

 la parola materia deriva dal latino e significa “la 
sostanza di cui un determinato oggetto è 
costituito”  

 la materia è quindi il supporto della forma 

 l’evoluzione della forma non può pertanto 
prescindere dall’evoluzione dei materiali e delle 
tecnologie per produrli e lavorarli 

 
“La materia diviene materiale quando può essere inserita in un 
progetto e diventare parte di un prodotto.” 
E. Manzini, La materia dell’invenzione, Arcadia Edizioni, Milano 1984 
 



barbara.delcurto@polimi.it 4 

Materiali e design 

“…come non 
riconoscere che è 
stato proprio il 
materiale a 
condizionare la forma 
degli oggetti?  

O meglio, che la 
forma degli oggetti è 
sorta dall’incontro 
della funzione con i 
materiali?”   

(Gillo Dorfles) 
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I materiali nei secoli 
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L’evoluzione dei materiali 
 
Con il tempo e l’evolversi dell’umanità 
l’importanza relativa dei materiali negli usi e 
nell’economia è ovviamente cambiata. 
La principale osservazione rispetto al 
precedente grafico è che il ritmo 
dell’evoluzione dei materiali è oggi più veloce 
rispetto a qualsiasi altro periodo storico.  
Questa si configura come un’utile informazione 
e opportunità specifica per un corretto e 
responsabile percorso progettuale. 

cosa succede oggi  
nel mondo dei materiali  
per il progetto? 

il contesto attuale 
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 la rivoluzione industriale (XVII-XIX) ha reso 
disponibili strumenti e mezzi che hanno 
accelerato e aumentato esponenzialmente la 
velocità e le modalità dell’azione dell’uomo 
sulla materia 

 si aggiungono motivazioni e fini, che diventano 
quelli del mercato, della produzione di massa e 
della standardizzazione 

 impennata della ricerca sui materiali con cui 
realizzare industrialmente gli oggetti di uso 
comune 

 i materiali da artigianali diventano industriali 

 

 

I materiali nei secoli 
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 nel XX secolo la storia del design, cioè dei prodotti e 
delle loro forme, si è basata su un confronto 
continuo con i nuovi materiali e le nuove tecnologie 

il contesto attuale 
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materiale, tecnologia, forma 

La scelta del materiale corretto e appropriato per il 
progetto preso in considerazione è intimamente 
connesso con le tecnologie di lavorazione che si 
prevede di usare per ottenere la forma stabilita. 
Quindi, se ne deduce che anche la forma influenza 
la scelta del materiale, che a sua volta influenza la 
scelta della tecnologie, che a sua volta influenza la 
forma possibile, … 
 
Un dato materiale può essere formato solo 
attraverso determinate tecnologie, e date 
tecnologie di lavorazione danno vita solo ad alcune 
forme 
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 processi di formatura 

Le tecnologie 

Sedia Tom Vac (1999) 
di Ron Arad 

Sedia Panton (1967) 
di Verner Panton 

Sedia Mirandolina (1992) 
di Pietro Arosio 
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 processi di finitura 

Le tecnologie 
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 processi di giunzione 

Le tecnologie 

Audi TT (1998) 
prima serie 

Particolare Audi TT (1998) 
prima serie 
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il contesto attuale 

“Il designer di successo sopravvive molto bene 
appoggiandosi prima di tutto alle personali 
risorse di conoscenza, e poi a quelle dei suoi 
colleghi e consulenti, inoltre alla sua personale 
raccolta di libri e cataloghi favoriti, ben 
conosciuti e sperimentati. Tuttavia il mondo si 
muove in fretta e le attività connesse con la 
tecnologia dei materiali generano una grande 
quantità di informazioni.”   

E. H. Cornish, Materiali progetto industriale e design, Hoepli, Milano 1992. p.261. 
 

Il menu dei materiali disponibili per il progettista è ampio. 
60.000 - 100.000 materiali e si arricchisce quotidianamente  
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“…al progettista e al produttore si presenta 
infatti un campo di possibilità enorme e 
crescente, in cui scelta dei materiali e scelta 
dei processi di trasformazione possono 
combinarsi, dando luogo a quella che è stata 
definita ‘iperscelta’: per un dato prodotto non 
c’è più un solo materiale che si impone con 
piena evidenza, come scelta quasi obbligata; 
esistono invece diversi materiali in 
concorrenza tra loro.” 

E. Manzini, La materia dell’invenzione, p.37. 
 

il contesto attuale 
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In risposta all’iperscelta e alla complessità  
 
nascono le MATERIOTECHE 

Il fenomeno 
delle materioteche 

Materioteche 
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servizio primario: la consultazione 
 
Le materioteche dispongono di una zona adibita a teca dove 

i campioni vengono fisicamente archiviati e riposti, 
secondo una catalogazione teorica precedentemente 
definita, e di un motore di ricerca (data-base), ideato 
anch’esso in base alla catalogazione teorica, che 
consente di selezionare i campioni secondo i criteri di 
scelta dell’utente.  

 
La coerenza tra l’archiviazione fisica e la catalogazione 

informatica deve essere efficace in modo che il singolo 
materiale venga trovato e selezionato in base anche alle 
sue caratteristiche peculiari. 

Il fenomeno 
delle materioteche 

Materioteche 
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La materioteca si configura quindi come una struttura in 

progress, ossia un’entità in continua espansione, su una 
base stabile e definita che è composta dai criteri di 
catalogazione prestabiliti 

 
Le caratteristiche fondamentali dei campioni, che vengono resi 

disponibili per la consultazione, sono quelle di essere 
“innovativi”, prodotti industrialmente e disponibili sul 
mercato 

 
 

Il fenomeno 
delle materioteche 

Materioteche 
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La creazione, quindi, delle teche di materiali, dove fisicamente 

sono presenti campioni in diverso formato che esemplificano, 
sia la materialità, che la lavorazione a cui sono stati sottoposti, 
è un passo verso il riavvicinamento dell’uomo alla materia, del 
progettista al materiale/tecnologia 

 
L’importanza e le ragioni del successo di queste iniziative, risiedono 

nella possibilità che offrono di poter prendere, guardare, 
toccare, confrontare, paragonare, analizzare, testare, di fare, 
insomma, conoscenza ed esperienza diretta dei materiali 

Il fenomeno 
delle materioteche 

Perché le materioteche? 
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…effetti positivi 

_attualizzazione della tematica dei materiali 
 
_concorrenza che stimola la ricerca 
 
_svariate iniziative (mostre, esposizioni, eventi,…) 

Il fenomeno 
delle materioteche 
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…effetti negativi 

_”supermercato” dei materiali 
 
_metodologia di ricerca presa in prestito 
 
_materiali come fenomeni della moda 
 
_troppo orientamento al business 

Il fenomeno 
delle materioteche 
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www.materialconnexion.com/it/ 
Le principali 
materioteche 

Prima materioteca nata a New 
York nel 1997 da George M.  
Beylerian 
In questi anni ha aperto le sedi 
di Milano, Milano-Triennale, 
Colonia  
Bangkok 
Korea - Daegu Metropolitan City 
Istambul 
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www.materialconnexion.com/it/ 

Material ConneXion® rappresenta il  più grande centro di 
documentazione e ricerca sui materiali innovativi. ha raccolto nella 
Library, la libreria dei  materiali, la selezione di oltre 5.000 materiali e 
processi produttivi  innovativi, provenienti da tutto il mondo. 
 

Le principali 
materioteche 

Prima materioteca nata a New 
York nel 1997 da George M.  
Beylerian 
In questi anni ha aperto le sedi 
Milano, Milano-Triennale, 
Colonia  
Bangkok 
Korea - Daegu Metropolitan City 
Istambul 
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Attraverso diverse e articolate 
formule  di iscrizione e servizi di 
consulenza specialistica, fornisce 
informazioni e servizi  a quanti 
professionisti, progettisti, 
designer, aziende, istituti ed 
università  sono alla ricerca di 
nuovi materiali per i loro progetti. 
Material ConneXion® Milano  
promuove la creazione di 
contatti tra i produttori di 
materiali e i potenziali  
utilizzatori, i quali spesso non 
hanno il tempo e le risorse per 
svolgere una  approfondita 
ricerca nel campo dei materiali 
e non ne conoscono i produttori. 
 
 

www.materialconnexion.com/it/ 
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Virtual Library Service  
• 1 accesso illimitato alla banca dati online per un 
anno con password personale • € 200 +IVA 
 
Professional Library Service - Contract Italy Only 
• 1 accesso illimitato alla banca dati online e alla 
Library fisica di Milano per un anno • € 270 +IVA 
  
Professional Library Service 
• 1 accesso illimitato alla banca dati online e a tutte 
le Library fisiche di Material ConneXion per un anno • 
€ 450 + IVA 
  
Small Companies and Studios Service Contract  
• dedicato alle piccole società e agli studi di 
progettazione e comunicazione  
• 3 accessi illimitati alla banca dati online e alla 
library fisica di Milano • € 500 +IVA 
  
Corporate Access 
• per aziende, prevede 4 accessi online e onsite ai 
nostri archivi di Milano, New York, Cologne, Daegu, 
Bangkok ed Istanbul  • € 1.200 +IVA fino a 4 utenti 
   

www.materialconnexion.com/it/ 

http://www.mcmilano.it/�
http://www.mcmilano.it/professional.php�
http://www.mcmilano.it/professional_international.php�
http://www.mcmilano.it/small.php�
http://www.mcmilano.it/corporate.php�
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La Library si arricchisce ogni 
mese di  30-45 nuovi materiali, 
selezionati da una giuria 
internazionale e  
interdisciplinare, tra i tanti inviati 
direttamente dalle aziende o 
ricercati  da tecnici specializzati. 
 
I materiali, una volta scelti, 
vengono  inseriti sul database 
on-line e fisicamente nelle varie 
sedi e diventano le novità di 
prodotto più interessanti  dal 
punto di vista dell'innovazione, 
delle caratteristiche tecniche e 
delle  possibilità applicative. 

www.materialconnexion.com/it/ 
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Il database è accessibile dai soli iscritti 
  
materiali divisi in otto categorie:  
polimeri, metalli, vetri, ceramici,  materiali a base di 
carbonio, materiali a base di cemento, materiali 
naturali  e derivati dai materiali naturali. 
 
Esiste infine una categoria a parte che  raccoglie i 
processi di produzione. 
 

www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.materialconnexion.com/it/ 
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www.innovatheque.fr 
Le principali 
materioteche 
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www.innovatheque.fr 
Le principali 
materioteche 

Innovathèque is a resource centre for innovative materials that has been developed by 
the CTBA (FCBA) and the VIA. 
The Innovathèque was established to meet the needs of professionals in furnishing and is 
a site in which creators searching for information on materials may exchange views with 
industrialists who are offering products and wish to make them known.  
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www.innovatheque.fr 

The materials can be discovered in 
the materials library in the centre of 
Paris which has more than 2,000 
samples of materials to be seen, 
handled and felt and which can be 
consulted on the data base on the 
website 
www.innovathequectba.com under 
the heading "search for materials". 
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www.innovatheque.fr 

In addition, the Innovathèque provides systems of events to encourage 
innovation : 
- the organisation of events on a theme. 
- « the Innovation Letter », the quarterly electronic newspaper with all the 
latest news on the sector. 
- « material sheets », information documents on the most innovative 
materials. 
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www.innovatheque.fr 
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www.innovatheque.fr 
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www.materio.fr 

Created on 
2001in Paris 

Le principali 
materioteche 
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www.materio.fr 
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www.materio.fr 
   
matériO is 
an independent professional 
network of innovation surveillance, 
dedicated to new materials and 
technologies. It offers at the same 
time a physical library regrouping 
thousands of new and innovative 
material samples, an exhaustive 
online database, and a team of 
experts located around the world. 
  
matériO deals with the different 
aspects of materials, including the 
inspiration and innovation resulting 
from them. 
  

  
The service’s independence – an 
essential and founding notion to 
the industrialists listed in the 
database – garantees above all 
the objectivity of materiO’s 
selection, as well as the richness 
of its library. 
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www.materio.fr 
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www.materio.fr 
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www.materio.fr 
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Material World 2: Innovative 
Materials for Architecture and 
Design 
Matério Birkhäuser Basel 2006 

Book and more 
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www.materia.nl 
Le principali 
materioteche 



barbara.delcurto@polimi.it 53 

www.materia.nl 
Le principali 
materioteche 

 New materials present opportunities for fascinating innovations. Materia stimulates and 
inspires architects, designers and manufacturers to use such materials in their designs. 
The company is familiar with every innovative material from all over the world, as well 
as with their specific characteristics.  
Materia shares this knowledge free of charge. The aim? To work with these creative 
professionals on building a future with a new look!  
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The Inspiration Centre is where Materia has 
every new material on display, where they 
can be seen and felt: an inspirational 
experience. The company also provides 
information about innovative materials and 
their applications, as well as the latest 
trends, through websites, e-newsletters, 
publications, consultancy, lectures, and at 
trade fairs. 

www.materia.nl 
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www.materia.nl 
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During the last eight years, 
Materia has evolved into a 
knowledge centre for material 
innovation for architecture and 
design. In that period, it has 
selected more than 1,500 
international innovative materials. 
News of each new development 
has been published in articles, 
lectures, publications and at 
exhibitions. Materia exhibitions 
such as ‘Future materials for 
architecture and design’ and 
‘Material Skills, evolution of 
materials’ have been held all 
over the world, attracting a total 
of one and a half million visitors.. 

www.materia.nl 



barbara.delcurto@polimi.it 57 

Inspiration Centre  

www.materia.nl 
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Le principali 
materioteche 

www.materia.nl 
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www.materia.nl 
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www.materia.nl 
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Books and more 
 

Material Skills: Evolution of Materials  
Materia  
Rotterdam 2005 

Material Index 09 
Rotterdam 2009 
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Books and more 
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www.materiautech.org 
 

The Materiautech is a guenine source of ideas which allows a " sensory travel " across 
the plastics world. You will find everything you need to select the right material for your 
product.  
You will also be able to control the impressions the user will have : colors, effects, 
transparency, touch, fragrance, sound…!  
 
Your choice will be consolidated by the consultation of the many data bases at your 
disposal. The Process Area will enable you to discover all the possibilities of plastics 
processing technology!  

Materiautech 
Maison des entreprises 
Technopôle de la plasturgie 
180, rue Pierre et Marie Curie 
BP95 – Bellignat 
01116 Oyonnax cedex  
 
Materiautech de la Plasturgie et 
des Composites 
 
http://www.plasturgie-
formation.com/materiautech 
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www.materiautech.org 
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www.materiautech.org 
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www.materiautech.org 
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www.materiautech.org 
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www.materiautech.org 
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www.materiautech.org 
 

News section 
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http://materiotecafeevale.wordpress.com/ 
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http://materiotecafeevale.wordpress.com/ 

Efforts to implement the 
material libraries in Brazil 
began in 2000, when many 
Universities started the 
researches on this topic.  

The LSDM (Laboratório de 
Design e Seleção de Materiais 
- UFRGS) and Centro 
Universitário Feevale (RS) were 
the pioneer researchers.  

This last one, in 2004, opened 
the first academic material 
library in Brazil  
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This University is near a strong 
footwear producer region so in 
the beginning they gave more 
importance to the materials’ 
samples for shoes and fashion.  

 

The Feevale’s material library has 
a physical place for samples and 
an online database  

72 

http://materiotecafeevale.wordpress.com/ 
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Brazil is a country with continental dimensions  

For this reason, it is necessary that these efforts expand to other cities 
to enable samples access. Those material libraries are considered 
essential for the design learning by the design teachers. 

73 

Material libraries: Brazilian cases 
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In this scenario by 2006 the research group Matéria Prima [Row 
Materia] (São Paulo / Brazil) coordinated by Prof. Denise Dantas started 
the research to construct a new material library at Centro Universitário 
Senac in order to open the opportunities for materials researches and 
information in São Paulo.  

74 

Material libraries: Brazilian cases 
 

This is the most developed industrial 
centre in Brazil and counts with 72 
college programs in Design and 12 
college programs in Industrial Design.  

With this huge demand and faraway 
from other cities São Paulo deserves 
its own place to search for materials 
allowing the students access for the 
samples and updated information.  
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Altri fenomeni legati ai 
materiali 
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www.stylepark.com/en/material 

Stylepark - the world of design culture  
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www.stylepark.com/en/material 

Stylepark is a leading international platform for architecture and design. As 
professional curators, service providers, consultants and commentators, the 
Frankfurt-based company mediates between manufacturers, architects, planners 
and those with an interest in design. Since its foundation back in 2000, Stylepark AG 
has continually optimized and expanded its business areas 
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“Materialworks” becomes “Stylepark Materials” 
 
 

www.stylepark.com/en/material 
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“Materialworks” becomes “Stylepark Materials” 
 
 

www.stylepark.com/en/material 
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www.materialworks.com 

www.stylepark.com/en/material 
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www.stylepark.com/en/material 
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www.stylepark.com/en/material 
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www.stylepark.com/en/material 
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www.stylepark.com/en/material 
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The Stylepark Material Editions are also presented and available at our 
partners in Stockholm, Frankfurt and Zurich. 
 
 
 

www.materialbiblioteket.se  
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www.materialbiblioteket.se  
Materialbiblioteket is a direct result of a 
two year research project at Konstfack, 
National college of art, craft and 
design.  
 
This is also the area where 
Materialbiblioteket is located.  
 
As a result of the research a unique 
method for communicating technically 
complex materials and manufacturing 
methods has been developed. This 
method is now beeing used by 
Materialbiblioteket.  
 
Materialbiblioteket is located at The 
Stockholm Design Centre, a dynamic 
region close to the city centre and 
Stockholm international fairs. The area is 
re-designed by Wingårdhs Architects.  
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www.modulor.de 
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www.modulor.de 
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www.transstudio.com 



barbara.delcurto@polimi.it 90 

www.transstudio.com 
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www.transstudio.com 
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Transmaterial: A Catalog of Materials that Redefine our Physical Environment 
Blaine Brownell 
Princeton Architectural Press, 2006 

www.transstudio.com 
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www.transstudio.com 
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http://transmaterial.net/ 
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www.100percentdesign.co.uk/ 
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www.100percentdesign.co.uk/ 
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Metals, Wood, Glass, 
 Plastics, Ceramics 
Chris Lefteri  
Rotovision 2004 

Altri libri 
 

Materials for Inspirational Design  
Chris Lefteri 
RotoVision 2007 
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Altri libri e…altro 
 

http://www.chrislefteri.com/ 
 
Chris Lefteri Design Ltd is in a 
unique position to bridge the 
gap between the material 
industries and the design 
community.  
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Altri libri e…altro 
 

http://www.chrislefteri.com/ 
 
Chris Lefteri Design Ltd is in a 
unique position to bridge the 
gap between the material 
industries and the design 
community.  



barbara.delcurto@polimi.it 100 

altri indirizzi e fiere 

 
www.inventables.com 
www.materialica.de 
www.material-vision.com 
www.materialsmonthly.com 
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E cosa succede in Italia? 
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www.matech.it 
Il Parco Scientifico e Tecnologico Galileo 
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www.matech.it 

MaTech è un’attività del Parco 
Scientifico e Tecnologico Galileo 
e fornisce servizi di consulenza 
sulla ricerca e l’applicazione di 
nuovi materiali e nuove 
tecnologie per l’innovazione di 
prodotto.  
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www.matech.it 
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www.matech.it 

L'esperienza maturata, le strutture e gli strumenti informatici a 
disposizione, le metodologie scientifiche applicate permettono a 
MaTech® di: 
 
-Proporre materiali innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti. 
 

- Risolvere specifiche problematiche di progetto (riduzione costi, 
miglioramento proprietà tecniche, identificazione fornitori 
alternativi, analisi di benchmarking,...). 
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www.matech.it 
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www.matech.it 
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www.matech.it 
- Coordinare brainstorming creativi per 
la selezione di nuovi materiali finalizzata 
al miglioramento funzionale ed estetico 
dei prodotti. 
 
- Tenere corsi di 
formazione/aggiornamento sui 
materiali innovativi e sui loro possibili 
impieghi. 
 
- Organizzare visite presso l'archivio e la 
showroom dei materiali innovativi, 
guidando i percorsi di ricerca con 
appropriati stimoli creativi. 
 
Ogni richiesta di collaborazione viene 
formalizzata con un'offerta "sartoriale" 
tarata sulle richieste e sulle esigenze 
specifiche di ogni singolo cliente 
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I MaTech Point, 
punto di riferimento  
locale per le tematiche  
relative ai nuovi materiali  

www.matech.it 
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I MaTech Point, 
punto di riferimento  
locale per le tematiche  
relative ai nuovi materiali  

www.matech.it 
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www.materialiinnovativi.it 

Banca dati 
relativa a 
materiali 
innovativi per 
l’occhialeria  
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Banca dati relativa a materiali innovativi per l’occhialeria  

www.materialiinnovativi.it 
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Banca dati relativa a materiali innovativi per l’occhialeria  

www.materialiinnovativi.it 
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www.materioteca.it 

 
La Materioteca® è un luogo dove i materiali possono essere esplorati da ogni punto di 
vista, studiati nella loro dimensione tecnologica e approfonditi nelle loro potenzialità 
estetiche, immersi in uno spazio interattivo e affascinante. 
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www.materioteca.it 

 
E' inoltre un luogo che si affianca ai nostri laboratori tecnologici, dedicato ai sensi ,dove 
si possono vedere e toccare le materie plastiche, osservandone gli impieghi attuali e 
quelli concepibili, esplorando le doti conosciute e le potenzialità ancora recondite. 
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www.materioteca.it 
Perche' una Materioteca® dedicata alle materie 
plastiche  
 
Le materie plastiche costituiscono un universo molto 
ampio e variegato. Vengono riconosciute come 
innovative, straordinariamente facili da usare, 
modificabili in mille modi per ottenere risultati stimolanti 
per i nostri sensi. La ricerca orientata alla conoscenza di 
questi materiali non si ferma al laboratorio di 
caratterizzazione chimico-fisica o ai libri di testo, 
prosegue (o forse dovrebbe iniziare) sul terreno di certo 
meno battuto delle qualità sensoriali. Come unire questi 
due approcci? Promuovendo un luogo dove si possano 
incontrare due mondi che dialogano a stento: quello 
della tecnica e della scienza e quello della stilistica e del 
design. Il fine della Materioteca® è proprio questo, 
mettere a contatto realtà fino ad ora lontane oltre che 
permettere a studenti e professionisti di avvicinarsi al 
vasto mondo delle materie plastiche con il maggior 
numero possibile di informazioni, organizzate ed esposte 
in modo semplice ma efficace.  
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www.materioteca.it 
 
A chi e' indirizzata  
La Materioteca® si rivolge ad un pubblico qualificato, 
come designer, architetti e (società che acquistano parti in 
plastica) aziende, ma anche a studenti universitari e al 
mondo dell'istruzione in genere. La Materioteca® è un 
luogo dove tutti gli operatori coinvolti nel processo di 
definizione dell'identità dei prodotti finiti (designer, product 
manager, responsabili della ricerca e sviluppo, tecnici, 
ecc.) potranno percepire fisicamente le qualità e le 
prestazioni di immagine delle materie plastiche.  
 
Accessibilita' 
Il sito internet e la Materioteca® sono stati creati per 
diffondere la cultura sui materiali polimerici.  
Per questo motivo gli organizzatori ne facilitano in ogni 
modo la fruizione; anche la visita alla Materioteca® è 
gratuita.  
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www.matrec.it 
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www.matrec.it 
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www.matrec.it 

La collaborazione con la Scuola Politecnica di Design, porta Matrec ad essere anche 
luogo di incontri a tema tra imprese, designer e studenti. Numerosi i workshop, i 
convegni e gli eventi sul tema dell’ecodesign, del riciclo, dei materiali e dei prodotti 
riciclati. Si prevede l’apertura di altri centri in Italia e all’estero grazie alla 
collaborazione con Università e Centri di Ricerca nazionali ed internazionali. 
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POLIteca [Design Knowledge Centre] 
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Dove: Politecnico di Milano 

 Architettura           

 professori&ricercatori  ~300  studenti  ~10150  ~24% dei laureati in Italia 

                

   Design             

   professori&ricercatori  ~100  studenti  ~4300  ~56% dei laureati in Italia   

                

 Ingegneria           

 professori&ricercatori  ~900  studenti  ~23400  ~15% dei laureati in Italia 
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Dove: Milano - Campus Bovisa 
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Dove: Milano - Campus Bovisa  

Di.Labb 

I laboratori strumentali occupano circa 10.000 m2 nel Campus Bovisa 

Lab. Virt. prototyping e revers model 

Lab. Modelli e Prototipi 

Lab. Allestimenti 

Lab. Fotografia 

Lab. Luce 

Lab. Colore 

Lab. Modelli per la Moda 

Lab. Maglieria 

Movie Design Lab 
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Perchè 

_ per progettare sono necessari supporti 
documentali diversi e non solo libri e periodici 
 
_ per valorizzare le pubblicazioni “effimere”, 
“minori” o “non convenzionali”, della “letteratura 
grigia” o “minoritaria” 
 
_ per stimolare la manipolazione e le relazioni tra 
informazioni, documenti e conoscenze e la loro 
condivisione  
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Struttura 

Dipartimento di Architettura e Pianificazione (DIAP) 
Dipartimento di Bioingegneria 
Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta” 
Dipartimento di Elettronica e Informazione (DEI) 
Dipartimento di Elettrotecnica 
Dipartimento di Energia 
Dipartimento di Fisica 
Dipartimento di Industrial Design, Arti, Comunicazione e Moda (INDACO) 
Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale 
Dipartimento di Ingegneria Gestionale (DIG) 
Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento (DIIAR) 
Dipartimento di Ingegneria Strutturale (DIS) 
Dipartimento di Matematica 
Dipartimento di Meccanica 
Dipartimento di Progettazione dell’Architettura 
Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell'Ambiente Costruito (BEST) 
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Integrazione e Complementarietà dei patrimoni documentali esistenti 

Struttura 
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ACCESSO AI DOCUMENTI 

RICERCA/CONSULENZA 

POLIteca 
[Design Knowledge Centre] 

Struttura 
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Cos’è - è il nucleo primordiale di 
POLIteca, nato nel 1997 all’interno 
della Facoltà del Design. 
Rappresenta un osservatorio sulla 
produzione industriale. 
 
Obiettivo - fornire informazioni sui 
brand dei settori design oriented,   
sulle merci, le loro forme, le 
caratteristiche principali e la loro 
evoluzione nel tempo. 

Mercelogia, Analisi Settoriale e Territoriale (LabMAST) 
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Come - classificazione di 
documentazione aziendale 
organizzata in settori e comparti 
merceologi: ArredoContract, 
ArredoBagno, ArredoCucina, 
Componenti per l’Arredo 
Elettrodomestici, Casalinghi, 
Illuminazione,… 
 
Cosa - più di 7000 documenti tra 
cataloghi di prodotti, company 
profile, house organ, periodici 
specializzati, campioni… 
 
 

Mercelogia, Analisi Settoriale e Territoriale (LabMAST) 
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campioni di prodotti 

periodici specializzati 

cataloghi 

cataloghi di premi internazionali 

report economici company profile 

Mercelogia, Analisi Settoriale e Territoriale (LabMAST) 
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Materiali e Design 

Cos’è - Archivio didattico sui 
materiali, nasce nel 1999 
all’interno del Dipartimento  
“Giulio Natta”  
 
Obiettivo - fornire informazioni  
su proprietà, tecnologie di 
trasformazione e finitura, 
possibilità applicative di materiali 
tradizionali e innovativi  



barbara.delcurto@polimi.it 133 

Materiali e Design 

Come - classificazione dei 
campioni rispetto le principali 
classi dei materiali: Metalli, 
Polimeri, Ceramici, Compositi, 
Stratificati, Naturali, Tessile, 
Materiali Funzionali, Vernici… 
 
Cosa - più di 5000 campioni, 
cataloghi, libri su tecnologie e 
materiali, periodici specializzati, 
oltre a software per la selezione 
mirata dei materiali 
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Materiali e Design  
campioni di materiali 

periodici specializzati 

cataloghi 

libri su tecnologie e materiali 

banche dati sui materiali software di selezione 
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Sistemi e Componenti per l’Edilizia 

Cos’è - Archivio didattico sui 
prodotti per le costruzioni, nasce 
nel 1991 all’interno del 
Dipartimento Di.Tec.  
 
Obiettivo - fornire informazioni  
su sistemi e componenti per 
applicazioni edilizie e 
architettoniche, per la loro 
conoscenza e utilizzo corretto,  
per la progettazione  
consapevole e funzionale 
dell’organismo edilizio.  
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Sistemi e Componenti per l’Edilizia 

Come - classificazione dei 
documenti in settori, subsettori e 
famiglie di componenti e prodotti: 
prefabbricati, coperture, 
rivestimenti, isolanti e 
impermeabilizzanti, serramenti, 
impianti, materiali per edilizia, 
cantiere,… 
 
Cosa - più di 5000 fra cataloghi, 
schede e dossier tecnici, libri, 
periodici di settore e campioni su 
componenti e prodotti per il 
settore edilizio e il design degli 
interni. 
 



barbara.delcurto@polimi.it 137 

Sistemi e Componenti per l’Edilizia  

campioni 

periodici specializzati 

schede e dossier tecnici 

libri 

cataloghi 
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Design e Sostenibilità 

Cos’è - Laboratorio per la diffusione 
e il consolidamento della disciplina 
del design per la sostenibilità 
ambientale, nasce nel 1999 
all’interno del Dipartimento  
INDACO  
 
Obiettivo - favorire l'integrazione  
dei requisiti di sostenibilità 
ambientale nei processi progettuali 
di prodotti, servizi e sistemi.  
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Design e Sostenibilità 

Come - attraverso l’applicazione 
delle metodologie di analisi e 
progettazione del ciclo di vita 
 
Cosa - strumenti di Life Cycle 
Design, banche dati per l’analisi 
di impatto ambientale sul ciclo di 
vita (Life Cycle Assessment), 
archivio digitale di strategie, 
prodotti e servizi ad alta qualità 
ambientale, riviste specializzate. 
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software di Life Cycle Design 

riviste di settore 

casi studio di innovazione sociale 

libri sul design per la sostenibilità ambientale 

banche dati per la Life Cycle Assessment 

La usiamo 
per la slide 
precedente? 

Design e Sostenibilità 
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MODAcontents I Tremelloni 
Cos’è - Archivio documentale 
delle associazioni di categoria del 
sistema Tessile/Abbigliamento. 
Nasce nel 1983 come donazione 
del fondo di  A.Tremelloni. Dal 
2004 afferisce al Politecnico di 
Milano. 
 
Obiettivo - Fornire supporto a 
didattica e ricerca sul sistema 
moda e la sua filiera, aprendosi 
anche agli operatori di settore per 
indagini e approfondimenti 
sull’evolversi del mercato. 
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Come - Patrimonio articolato in 4 
sezioni: 
• tecnologia e tessuti 
• economia e marketing 
• moda, abbigliamento, accessori, 
design, comunicazione 
• rassegna stampa dal 1987 
 
Cosa - monografie, cataloghi, 
ricerche, tesi. 
Riviste video, diapositive, 
immagini di tutte le sfilate degli 
ultimi 12 anni. 
 
 

MODAcontents I Tremelloni 
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periodici specializzati 

libri 

cataloghi 

ricostruzione storica marchi 

MODAcontents I Tremelloni 
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attività sui contenuti 

Reperimento | Aggiornamento | Catalogazione 
 | Integrazione | Conservazione | Diffusione  
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Relazioni tra documenti - Esempio: Trasparenza 
 

4.                                             5. 

1. Materiali e Design: campioni_ 
OKALUX® 

2. MAST: periodici Gap casa 

3. RAPI.labo: libri ECO-DESIGN 

4. MODAcontents: periodici   
COLLEZIONI ACCESSORI 

5. SCEd: periodici_DDN 

1.                                      2.                                     3. 
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Relazioni tra documenti - Esempio: Acciaio 
 

4.                                                 5. 

1. Materiali e Design: campioni 
IRONIX® 

2. MAST: cataloghi Alessi 

3. RAPI.labo: software_              
SIMAPRO   

4. MODAcontents: libri   
GIOIELLO ITALIANO 
CONTEMPORANEO 

5. SCEd: cataloghi FARAONE 

1.                                                2.                                                 3. 
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I servizi: accesso 



barbara.delcurto@polimi.it 148 

I servizi: reference e consultazione  
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I servizi: consultazione, lavoro, … 
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I servizi: informazione 
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I numeri di POLIteca 

ogni anno: circa 2.000 utenti passano da POLIteca 
 
il “popolo” POLIteca: 
studenti di Design | partecipanti di master | dottorandi | 
ricercatori | docenti | giornalisti | architetti | designer | 
fotografi… 
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10.000 cataloghi aziendali sul product e l'interior design 
 
6.000 campioni di materiali 
 
17.000 titoli sul tessile, abbigliamento e moda 
 
600 testate specializzate sui settori produttivi design 
oriented (moda e tecnologia tessile, prodotto, interni, 
comunicazione, materiali) e sull'indotto edile  
 
Totale: oltre 50.000 referenze 

I numeri di POLIteca 
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Lunedì     >>        chiuso          
dal martedì al venerdì   >>  10.00 – 18.00 
 
...l’orario continuato è sempre stata una richiesta dell’utenza 
POLIteca 
 

Orari d’apertura 

www.politeca.polimi.it 
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grazie 
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