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...more than 600 new generation materials and semi-finished products  
for design and architecture in order to stimulate and support innovation in the project 

MATto is the material library  
of the Design Course at the Politecnico di Torino 

 
      

       
      

our activities: 
 
1. research 
 
2. didactics 
 
3. consultancy service for firms 



What Material Libraries are? 

Real and virtual archives, research tools, in an attempt to "run 
out" and achieve completeness in the current knowledge of the 
tangible and usable subjects. 

What do they offer? 

The ability to search, classify, sort technical information  
about materials and products for the world of architecture,  
design and industrial production (for students and  
professionals). 

A look in the world 
 

    

              
         

     

   

          
            

     



Where are the Material Libraries? 

A look in the world 
 



exposition system 

materials categorization 

eco-compatibility 
sensory information 

A look in the world: different natures 
 



thematic 
exhibitions 
and books 

support for 
research 

large number 
of materials 
collected 

access via 
sign up payment 

different locations 
in Italy, Europe 
and all around the 
world 

free/ facilitated 
consultancy  
service for firms 

Limited tour and 
database access 

open exhibition  
of samples 

empirical sensory 
analysis: technical / 

low number 
of materials 
collected 

didactic  
study  
aid 

free access 

public sponsor 
and supporters 

database is  
not online synergy with  

local firms 

various tools 
available 
(ex. C.E.S.) 

private  
sponsor 
and 
supporters 

A look in the world: different missions 
 

closed exhibition  
of samples 

sensory analysis:  
new scientific 
methods 

expensive 
consultancy  
service for firms 



MATERIAL CONNEXION 
www.materialconnexion.com 
 
materioteca commerciale 
 
più di 7.000 materiali e processi produttivi innovativi, provenienti da 
tutto il mondo 
 
diverse sedi nel mondo (NY, Milano, Colonia, Bangkok…) 
 
iscrizione: a pagamento per visite e accesso al database online 
 
database on line: ricerca per parole chiave, informazioni tecnico-fisico-
meccaniche, sostenibilità ambientale, tecnologie di lavorazione, proprietà di 
utilizzo… 
 
MC promuove contatti tra i produttori di materiali e i potenziali utilizzatori 
(aziende, designer, architetti, studenti,…) 
  
i prodotti e le tecnologie esposti sono selezionati da una giuria di esperti 
internazionale e interdisciplinare  



       
    
   

MATERIA 
www.materia.nl 
 
materioteca commerciale 
 
sede a Rotterdam 
 
Materia si presenta come uno “studio di consulenza” che ha basi culturali 
nell’architettura ma che attualmente si è specializzato nel design 
 
archivio di risorse per la progettazione architettonica e il design 
 
banca dati on line attraverso Material Explorer 
  
chiavi di ricerca: caratteristiche sensoriali, caratteristiche tecniche, 
nazione di appartenenza delle ditte produttrici… 
  
propone una rassegna di articoli su riviste di settore e pubblicazioni 
specialistiche,  e costituisce un osservatorio sulle iniziative del settore 
delle costruzioni olandese in fatto di innovazione 



MATÉRIO  
www.materio.com 
 
materioteca commerciale 
 
diverse sedi in Europa (Parigi – la prima nata- Anversa, Barcellona…) 
 
centro di informazione tecnica indipendente, con sede a Parigi in uno 
show-room in cui sono esposti centinaia di prodotti del campo 
dell’industrial design, della scenografia, della moda, dell’arte, 
dell’ingegneria e dell’architettura. 
 
esposizione a scaffalature aperte con campioni esposti in modo 
relativamente informale: per “sentire” il materiale, toccarlo e 
manipolarlo 
 
la ricerca del materiale può essere effettuata per multicriteri: famiglia, forma 
di presentazione, livello di trasparenza, livello di rigidità, aspetto (chiaro, 
scuro, metallico, iridescente, olografico, fosforescente, satinato, effetto 
specchio), caratteristiche tecniche 
 
le modalità di accesso dipendono dal tipo di abbonamento che si 
sottoscrive 
  
 



INNOVATHÈQUE 
www.innovatheque.fr 
 
materioteca commerciale 
 
nasce nel 1997 all’interno del C.T.B.A., Centre Technique Du Bois Et De 
L’ameublement (Centro Tecnico Del Legno E Del Mobile) estensione del V.I.A. 
(Valorisation de l’innovation dans l’ameublement), sede a Parigi 
 
luogo di scambio e di informazione tra progettisti e produttori di materiali e 
componenti per il design 
 
Innovathèque si è specializzata nel settore dell’habitat e del mobile 
 
grazie ad una efficiente e costante ricerca tecnologica e multi-settoriale effettuata da 
una squadra di esperti, il centro cataloga oggi più di 2000 campioni di materiali 
 
le visite alla materioteca e la data base on line sono a pagamento 
  
attenzione verso le caratteristiche sensoriali dei materiali perché non siano 
catalogati solo secondo parametri meccanici e tecnici 
 
Innovathèque organizza avvenimenti a tema, mostre tematiche, … 



MATECH  
www.matech.it 
 
materioteca commerciale 
 
nasce su iniziativa del Parco Scientifico e Tecnologico Galileo di Padova, ed il suo 
archivio contiene oltre 5000 materiali 
 
organizza consulenze, con lo scopo 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);  
coordinare brainstorming creativi per la selezione di nuovi materiali;  
tenere corsi di formazione/aggiornamento sui materiali innovativi e sui loro 
possibili impieghi;  
 
i MaTech Point e Matech Corner sono i centri di promozione e consulenza MaTech 
dislocati sul territorio nazionale. 
 
 
la consultazione di tutto il materiale a disposizione dell’archivio è a pagamento. 

       
       

     
     

    
   

     
     

 



          

MATERIOTECA®  
www.materioteca.it 
 
materioteca promozionale dedicata alle materie plastiche 
 
sede a Milano 
 
rivolta ad un pubblico qualificato, come designer, architetti e  aziende, ma anche a 
studenti universitari e al mondo dell'istruzione 
 
dal materiale al progetto: grazie alle competenze di Plastic Consult, Materioteca® 
offre alle aziende interessate consulenze specialistiche a vari livelli 
 
a disposizione dei visitatori una vasta gamma di campionature (placchette) 
realizzate con le maggiori famiglie polimeriche esistenti.  
 
esposizione di oggetti che costituiscono esempi applicativi dei materiali nei diversi 
settori (imballaggio, automotive, arredamento, oggettistica, settore medicale, sport, 
calzature etc) 
 
particolare attenzione è data all’esperienza sensoriale diretta: possibilità di 
manipolare i campioni 
 
la consultazione del sito e l’accesso a Materioteca® sono gratuiti 



MATERIAUTECH 
www.materiauech.org 
 
Materioteca promozionale dedicata alle materie plastiche 
 
sede in Francia, Lyon Cedex  
 
vetrina operativa di Allizè Plasturgie, specializzata in materiali polimerici, 
confindustria locale della “Plastic Vallée”, nata nel 2005 
 
l’esposizione è aperta e vengono esposte placchette dei materiali polimerici in un 
modo non organizzato sistematicamente 
 
consultazione dell’archivio fisico e virtuale è gratuita 
 
ricerca organizzata su tre livelli: sensoriale, tecnica e creativa 
 
chiavi di ricerca: processi di produzione, aspetti sensoriali, aspetti tecnici 
(accompagnati da un’ulteriore scheda specifica riferita alle proprietà tecniche del 
materiale con i corrispondenti valori numerici), compatibilità chimica, ecodesign 
(materiale riciclabile, non riciclabile), prezzo medio 
 
Materiautech® offre un viaggio sensoriale attraverso il mondo della plastica: i criteri 
di ricerca del metodo sensoriale sono ovviamente i cinque sensi, vista, tatto, udito, 
odorato, gusto 



MATREC 
www.matrec.it 
 
Materioteca promozionale di materiali riciclati e di ecodesign 
 
la prima banca dati italiana di eco-design dedicata ai materiali riciclati e al loro 
impiego nel mondo del design 
 
nasce da un’idea dell’arch. Marco Capellini (CAPELLINI | design & consulting), nel 
2002 come portale on-line 
collabora con i consorzi nazionali del riciclo CiAl, Comieco e CoRePla. 
 
nel 2006 da virtuale diventa reale in uno spazio dedicato presso la Scuola 
Politecnica di Design a Milano 
nel 2010 viene aperto un nuovo centro MATREC ad Ascoli Piceno 
 
servizio rivolto ad aziende, liberi professionisti, designer, Università, Centri di ricerca 
per lo sviluppo di prodotti e servizi ambientalmente sostenibili 
 
a tutte le imprese vengono dedicati servizi di consulenza, supporto tecnico e 
informazione progettuale sui materiali riciclati e strategie di Eco-design 
 
le aziende possono segnalare i propri materiali e prodotti 



MATERIALI E DESIGN 
www.materialiedesign.it 
 
Politecnico Di Milano – Politeca- Dipartimento Di Chimica, Materiali E 
Ingegneria Chimica – Giulio Natta 
 
materioteca universitaria 
 
archivio didattico sui materiali, nata nel 1999 
 
punto di contatto tra il sistema universitario, il mondo della produzione 
e lavorazione dei materiali e quello della progettazione a contenuto 
tecnologico innovativo  
 
la raccolta di campioni di materiali classificati e catalogati secondo criteri utili 
al progetto, considera sia le proprietà ingegneristiche, sia la 
caratterizzazione espressivo-sensoriale 
 
Il servizio offre inoltre una raccolta di libri, pubblicazioni e riviste di settore 
continuamente aggiornate, più utili strumenti software come il 
Cambridge Engineering Selector (CES 05), 
sistema di selezione dei materiali a livello ingegneristico  
 



    
  

  

TU/EINDHOVEN - LABORATORIO MATERIALI - ARCHIVIO MATERIALI 
UNIVERSITY OF EINDHOVEN (NL) 
  
Materioteca universitaria 
 
piccola esposizione di campioni, materiale illustrativo e tecnico, e maquette 
 
supporto alle attività didattiche:  l’accesso è libero 
 
catalogati in particolare materiali per l’edilizia, la cui selezione copre la maggior 
parte dei sistemi costruttivi tradizionali, pur mantenendo un interesse particolare 
verso i prodotti innovativi 
 
non esiste una logica di catalogazione precisa: parti dell’esposizione vengono 
continuamente aggiornate: carrello espositore permette poi di trasportare 
agevolmente in aula i materiali ed i modelli 
 
l’esposizione offre riferimento concreto alle tecniche di produzione; questo avviene ad 
esempio affiancando a prodotti di fusione in metallo i relativi stampi e calchi, o 
allestendo piccoli stand fotografici  
 
l’archivio è strettamente connesso al laboratorio modelli 

  
  

  
 

       
    

    
  

 



ARTEC – Venezia, Università IUAV 
http://www.iuav.it/SISTEMA-DE/Archivio-d/cosa-offri/materiotec/index.htm 
 
materioteca universitaria 
 
ArTec, archivio delle tecniche e dei materiali per l’architettura e il disegno industriale, è 
una struttura per la ricerca e la didattica, un luogo nel quale sono esposti i principali 
materiali e prodotti dell’architettura: 
 
• una esposizione di modelli (al vero e/o in scala) di parti o di elementi tecnici relativi a progetti 

di architettura particolarmente significativi 
• una biblioteca multimediale dell’informazione tecnica sulla produzione edilizia italiana ed 

europea 
• una segreteria per l’organizzazione dei rapporti tra la scuola e l’industria edilizia, per la 

promozione di seminari di informazione tecnica, tirocini, dimostrazioni di prodotti 
• un luogo per la ricerca sulla costruzione del progetto di architettura, sui dettagli costruttivi, 

e sull’innovazione. 
 
ArTec si è dotato di un database consultabile on-line, strumento di ricerca della 
documentazione tecnica, dei campioni e dei mock up, conservati presso il centro 
 
due modalità di ricerca (base ed avanzata) che propongono criteri di ricerca, relativi a 
scelte di tipo percettivo, morfologico, ambientale, materico, funzionale e 
tecnologico 

      
     

    
     



iMATTER  
http://www.israelidesign-imatter.org.il/index.aspx 
 
materioteca universitaria 
 
iMatter, nata nel 2008, è parte del Design Center israeliano (nato nel settembre 
2004) a Holon, Israele con il supporto di Municipality of Holon and Ministry of Industry, 
Trade & Labor, e come del Design Museum Holon.  
 
centro di informazione per i progettisti, industriali, i membri dell'accademia e 
studenti, le imprese. 
 
materioteca: centro d'informazione, su tecnologie di produzione e dei materiali, 
contenente centinaia di campioni di materiali, da tutti i rami dell'industria, libri, periodici, 
cataloghi, su plastica, legno, ceramica, carta, metallo, compositi, tessuti, materiali 
biodegradabili 
 
obiettivo: mediare tra designer, professionisti e industrie per cooperare e organizzare 
iniziative: organizzano conferenze, promozione, tour, servizio di consulenza   
 
accesso alla materioteca fisica e virtuale è a pagamento 
 
database on line: ricerca materiali tramite criteri di ricerca (famiglie materiche, 
caratteristiche tecniche, caratteristiche sensoriali) 



MATERIAL DESIGN  
www.materialdesign.it 
 
laboratorio di ricerca Dipartimento di Architettura della Facoltà di Architettura di 
Ferrara 
 
materioteca universitaria 
 
laboratorio di ricerche nato a fine 2008 
 
attenzione verso la creazione di in un “asset  strategico a ponte” orientato a 
coniugare, sinergicamente, le realtà produttive degli ambiti territoriali di 
riferimento dell'Emilia Romagna  
(distretti della ceramica, dell’automobilismo, della moda, dell’arredamento ecc.) 
 
temi trattati in particolare: usabilità e user centered design (progettazione customer 
oriented) 
 
azione comunicativa di material design punta alla autogestione e diffusione dei 
contenuti stessi all’interno di canali digitali direttamente coordinati 
 
materiopedia: studio e interpretazione del fenomeno trasformativo che evolve le 
materie 

        
        

     
     

   



our activities: 
 
1. research 
 
2. didactics 
 
3. consultancy service for firms 



technical  
characteristics 

price eco-compatibility 
characteristics 

sensory  
characteristics 

Our mission, our approach 
Materials choice 
is a fundamental step of the project development, 
that in MATto is faced up with attention also  
to eco-compatibility and sensory characteristics. 



Search Keys in the database  
divided into six "chapters" 
 
Material name and website company 
Brief description of the firm 
Brief description of the material 
Substances contained in the material 
Forming technologies 
Coatings 
Joining 
Colors and patterns, shapes and sizes 
Costs 
Technical characteristics  
Reactions to ... 
Sensory characteristics 
Expressivity potential 
Eco-compatibility 
Biocompatibility 
Existing uses 
Possible uses  



Cataloging 
Samples of materials are cataloged in families of 
materials and presentation forms 

PRESENTATION FORMS 

SHEETS 

PROFILES, TUBES 

SHEETS, FILM, TAPES 

GRANULES, FLAKES AND POWDERS 

FENCING, MESHES 

FOAMS 

GELS 

TEXTILES 

FINISHED PRODUCTS 

MATERIAL FAMILIES 

PLASTICS    

COMPOSITES     

CERAMICS    

METALS    

WOOD    

FABRICS   

GLASS    

PAPER    

COATINGS 
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The contents 



The data sheet of the materials are accompanied 
by numerous images (source: firms, compilers, 
researchers) and manipulation-video, useful to 
understand quickly what are the reactions to 
different substances of the material and how it 
behaves when it is manipulated. 
 
 



Eco-compatibility 
 
energy-environmental performance of materials 

STRATEGIES GUIDELINES 
PARAMETERS and CRITERIA 

USE OF  
MATERIALS  
WITH LOW 
ENVIRONMENTAL  
IMPACT 

ECO-EFFICIENCY 

SHORT DISTRIBUTION CHAIN 

RENEWABLE RESOURCES 

NON TOXICITY 

REDUCTION OF MATERIAL 
INTENSIVENESS 

• Embodied energy 
• Emissions of CO2 eq. 
• n° of manufacturing processes 
• Short, medium, long range  
• Recycled/ virgin material 
• Renewable/ exhaustible resources 
•   Biocompatible material 
•   End  of life  waste: inert ,dangerous or  not 

• Weight  

MATERIAL DURABILITY 

MATERIAL  
LIFETIME 
EXTENSION  

RECYCLABILITY 

MATERIAL BIODEGRADABILITY 

COMPOSTABILITY 

REUSE/REMAUFACTURING 

•  Durability years 
•  Material maintenance  
•  Materials subject to wear  

ENVIRONMENTAL POLICIES ETHICS 
•Total Quality Management System 
•Environmental management system  
•Ecolabel, self declaration, EPD 

Material end of life down approach: 
•1 reuse 
•2 potentially recyclable 
•3 biodegradable/compostable material  
•4 energy recovery 
•5 landfill disposal 

1.r
es

ea
rc

h 



Materials choice 
Man is the fundamental subject and instrument 

Sensory characteristics 
 
 

Tasters 

Adjectives 
vocabulary  

The methodology 



The first level allows the material reading 
through the sensory adjectives that describe it 
at best, related to the 4 senses (touch, sight, 
smell and hearing). 
The second level permits to enter into details 
and to understand which is the meaning of 
sensory adjectives, by using also value scales. 
 

 
 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
   

 
 

 
 

  
  

  
  

  
  

  
  
  
  

  
  

  
  

  
  

gentle  
hard 
thick  
thin  
sharp  
dull  
inharmonious  
soft  
strident  
calm  
weak  
smooth  
rough  
high  
low  
metallic  
deep … 

transparent  
opaque 
shiny 
translucent  
satin 
metallized 
reflective 
colourful 

material odour  
odourless 
perfumable 

hot 
cold  
hard  
soft  
rough  
smooth  
sliding  
braking  
sticky, 
shape memory  
stringy 
rigid 
flexible 

  
        

       
         

  
          

         
        

 



projecting the perceived quality of products and 
materials from the point of view of senses, 
usability, comprehensibility, functionality, 
in collaboration with ergonomic psychologists 

support  tools: 
- Eye-tracking 
- Sensotact® 
- Gloss scale 
- SounBe®, patented by our group 
 

Support for concept/metaproject 

     
       

   
  



When, why, who.. 

MATto was born in 2004  as a didactic support 
with students, for students, with the aim of  
making more real and alive the contact  
with  materials world in the Materiali e Componenti  
per il Disegno Industriale course at the Politecnico di Torino 



Students must study, look, touch, smell materials 
(also with tools) to understand deeply their nature, 
thus helping MATto staff in their researches.  
MATto helps them in their projects and in their 
graduation thesis.  
  
  

MATto for students, with students  



The work in MATto 
MATto grew up thanks to the passion of 
 

researchers 
research fellows 
PhD students 
interns 
students 
 
 

 
 

- search for new intersting samples  
- make data-sheets 
- develop a catalogation system 
- manage the archive 
- prepare lessons with  
  material samples 
- meet students  
- investigate materials weight for  metaproject  
 

 
 

who, in these years, dedicate  
their time and their energies to: 
 

This presentation is also an opportunity to  
thank all of them. 



 
MATto_materiali per il design 
is the new consultancy service for the SMEs that 
the Politecnico di Torino, Design Course, and the 
Camera di commercio di Torino provide free of 
charge to the enterprises-SME of Piedmont 
Region, in order to stimulate and support 
innovation in the project. 
 

MATto for firms 
 

       
        

         
      

       
      

      
 

 



http://polito.it/MATto.it/ 
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MATto for firms  
What  does the Camera di commercio di Torino 
agreement offer to firms?  
The consultancy service is organized in 2 free of charge 
meetings: 
1_ firms interests are discussed: firm’s story, problems 
related to specific projects, the sustainability in the 
broadest sense, firm’s materials and processes  
2_ the second meeting is organized in order to respond 
to the specific problems of companies, such as new 
manufacturing processes, finding or replacing materials, 
exploring new markets, finding new suppliers in our 
region… 
 



What does the CamCom agreement allow us?  
The consultancy service allows us: 
 
- to have a direct contact with the production world   
  and its needs 
 
- to know new firms of our region and to improve  
  our collection book of realities interested in 
  students stages 
 

MATto for firms  



about 40 firms per year 
MATto for firms 

gioielleria 
Antica Ditta Marchisio -Mattioli 
Due Punti 

macchine di misurazione 
Hexagon Metrology  

arredo d’interni ed esterni 
Sepa   
FIRMA  

sistemi di illuminazione 
OLSA 
Prodea  

packaging 
Inovo Design 
CMV wood packaging 

ricerca materiali sostitutivi  
Aurora  
Prodea 
FiDiVi  
New Max 

Komarek  
Audasso Antonio  

infissi e serramenti 

analisi sensoriali 
Centro Ricerche Fiat 
Abet Laminati 
Ferrero 

nuove linee di prodotto 
Quercetti & C.   
Resinflex  

occhialeria  
Nico-design 

nuove soluzioni tecniche 
Lear Corporation  
Italdesign Giugiaro 
Cultraro Automazione     
Tekno Line Italia  
Sispe  
 trattamenti superficiali 
SAMEC  
Best Group  

rubinetteria 
Gessi    
Equa System 
Apnes  

analisi di ecocompatibilità 
Tolin Parquets 
Rigamonti Ghisa 

Some themes:      Some fields: 



The new location 



Towards a Torino Design Center.. 



Bye bye... 
 

…and see you soon in MATto! 
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