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MATto è la materioteca del Dipartimento di 
Architettura e Design (DAD) del Politecnico di 
Torino.

…non solo un archivio, ma un servizio di supporto alla 
risoluzione di criticità di prodotto, di materiali o di 
processi di produzione, problematiche di eco-
sostenibilità e di espressività sensoriale di materiali o 
semilavorati, ricerca di margini d’innovazione.

più di 800 materiali e semilavorati di nuova 
generazione per stimolare e supportare 
l’innovazione.

• servizi di consulenza 
per le aziende

• attività di ricerca

• supporto alla didattica

Le nostre attività:

CHI
SIAMO



Servizi di consulenza
per le aziende

Attività di ricerca. 
Sensorialità, percezione
e sostenibilità

Supporto alla
didattica

CHE 
COSA
FACCIAMO

MATto fornisce un 
supporto agli 
studenti e laureandi 
nello sviluppo dei 
loro progetti.

MATto supporta, con 
un taglio scientifico, 
la progettazione 
delle caratteristiche 
soft/invisibili del 
progetto, dal “touch” 
di una superficie al 
suono che 
caratterizza il 
prodotto.

MATto offre alle 
aziende un servizio 
personalizzato di 
consulenza per la 
ricerca di materiali 
innovativi con 
l’obiettivo di 
supportarle nella 
ricerca della 
soluzione più idonea
per i loro progetti e 
prodotti.



I campioni dei materiali sono 
catalogati per formati di 
presentazione e per famiglie 
materiche.

la catalogazione

l’archivio dei 
materiali



Chiavi di ricerca
I materiali sono catalogati secondo: famiglie materiche, forme di 
presentazione, codici e colori di riferimento; le schede dei materiali sono divise 
in sei “capitoli”:

1. INFORMAZIONI GENERALI
- breve descrizione del materiale;
- sostanze contenute nel materiale;
- breve descrizione dell’azienda produttrice

2. PRODUZIONE
- descrizione della tecnologia di trasformazione; 
- colori, pattern, formati disponibili;
- accoppiamenti con altri materiali.

3. CARATTERISTICHE TECNICHE
- dati tecnici forniti dall’azienda: durezza, 
temperatura di servizio, resistenza agli UV, 
all’acqua, all’abrasione, chimica… ;
- costi indicativi.

4. APPLICAZIONI
- immagini  
- descrizioni 
degli attuali e dei possibili utilizzi.

5. ECOCOMPATIBILITÀ
- biocompatibilità e impatto ambientale: 
informazioni quantitative e qualitative, 
caratterizzate da un forte taglio progettuale.

6. CARATTERISTICHE SENSORIALI
- lettura dell’espressività e delle caratteristiche 
dei materiali riferite a quattro sensi: vista, tatto, 
udito e olfatto.

la catalogazione

l’archivio dei 
materiali



- supporto al progetto

- scelta dei materiali attraverso multicriteri

- trasferimento tecnologico

- individuazione di nuovi ambiti di utilizzo

- analisi divergente

per una sensorialità sostenibile 
e una sostenibilità sensoriale

la ricerca

la nostra missione, il nostro approccio 



servizi di 
consulenza
per le aziende

INCONTRI
INFORMALI

VALUTAZIONE
QUALITÀ PERCEPITA

MATERIALI 
E PROGETTO

_MATERIALS
& COFFEE

UN CAFFÈ
CON I RICERCATORI 
DI MATto

_INSPIRING

ISPIRAZIONI
DAL MONDO
DEI MATERIALI

_PERCEIVED
QUALITY

DAI SENSI
ALLA QUALITÀ
PERCEPITA

_STANDARD

IL SERVIZIO DI
CONSULENZA SUI
MATERIALI INNOVATIVI

_PREMIUM

UN SERVIZIO DI
RICERCA E SVILUPPO
A MISURA DI PROGETTO



MATERIALS & COFFEE:
UN CAFFÈ CON I RICERCATORI MATto
Per chi è in cerca di informazioni 
sull’offerta, per chi vuole fare due 
chiacchiere con i ricercatori MATto.

MATto_INSPIRING: ISPIRAZIONI DAL 
MONDO DEI MATERIALI
Per le aziende e i progettisti in cerca di 
ispirazione e nuovi stimoli o che vogliono 
curiosare fra le ultime novità dal mondo 
dei materiali.

incontri informali

servizi di 
consulenza
per le aziende



MATto_PERCEIVED QUALITY: DAI SENSI 
ALLA QUALITÀ PERCEPITA
Una prima valutazione dell’efficacia di 
prodotti già esistenti e di soluzioni 
progettuali.
Questa valutazione viene effettuata a partire 
dall’analisi di prototipi reali e/o virtuali, 
condotta con metodologie e strumenti di analisi 
e valutazione sensoriale e della qualità 
percepita.

servizi di 
consulenza
per le aziende

qualità percepita



SENSORIAL 
ANALYSIS

I materiali vengono letti attraverso gli 
aggettivi sensoriali che li descrivono al 
meglio, relativi ai quattro sensi (tatto, vista, 
olfatto e udito)

La comprensione di quale sia il significato 
degli aggettivi sensoriali è supportata 
dall’utilizzo di scale di valori grazie a 
strumenti specifici, quali Sentotact®, Eye-
tracking e SounBe®.

qualità percepita

servizi di 
consulenza
per le aziende



MATto_STANDARD
La consulenza per le piccole e medie imprese

Attivo dal 2010, è dedicato in particolare alle 
PMI manifatturiere per la selezione di tecnologie 
e materiali innovativi per risolvere problemi di 
complessità controllata (es. sostituzione di 
materiali in prodotti esistenti, individuazione di 
tecnologie produttive alternative, ecc.).

materiali e progetto

1. Primo incontro

presentazione della materioteca e 
dell’azienda; definizione del  brief di 
ricerca

2. Ricerca

ricerca di materiali, semilavorati  e 
tecnologie innovativi da parte 
dello staff della materioteca

3. Secondo incontro

presentazione di materiali  e 
tecnologie innovativi  selezionati 
dai ricercatori della  materioteca

servizi di 
consulenza
per le aziende



MATto_PREMIUM:
Un servizio di ricerca e sviluppo a misura di 
progetto

Il servizio MATto_PREMIUM è il più “avanzato” 
dell’offerta di MATto. 
È un affiancamento ad aziende e progettisti 
nell’individuazione, approfondimento e 
selezione di materiali innovativi, tecnologie e 
processi di trasformazione ad ampio 
raggio (dai tradizionali a quelli di ultima 
generazione)

L’obiettivo è risolvere problemi di complessità 
elevata dove il corretto materiale e/o processo 
di trasformazione costituiscono l’elemento di 
differenziazione e originalità del progetto e del 
prodotto.

Il servizio può contare su strumenti quali il CES 
– Cambridge Eco Selector, e su una vasta rete 
di contatti specialistici.

materiali e progetto

servizi di 
consulenza
per le aziende



5 mesi di eventi dedicati alla ricerca 
intorno al cibo
6 webinar online aperti a tutti e 3 seminari per le 
aziende del territorio da dicembre 2020 ad aprile 
2021.
Gli eventi sono stati frutto della collaborazione 
tra MATto e Terra Madre, resa possibile dalla 
sinergia tra Politecnico di Torino e Camera di 
commercio di Torino.

Negli eventi MATto x Terra Madre si è affrontato il 
tema della ricerca intorno al cibo e i suoi protagonisti 
dentro e fuori i confini del Politecnico, mettendo a 
sistema contributi della cultura progettuale e del 
design. 
L’obiettivo? Scoprire nuove forme di interazione e 
contaminazione tra il mondo della ricerca e la 
filiera agro-alimentare.

#MATto ha fatto | MATto per Terra Madre
Salone del gusto 2020



#MATto farà | Savor Piemonte 2021
MATto è tra i partner italiani del progetto 
Savor Piemonte 2021
Il progetto, promosso e coordinato dalla Camera di 
commercio di Torino, si pone l’obiettivo 
di promuovere le eccellenze del territorio in 
modo integrato, offrendo alle imprese del territorio 
l’opportunità di sviluppare nuove collaborazioni 
commerciali anche all’estero.

OR
PIEMONTE
SA

SSELEZIONE DI ECCELLENZA

In questo quadro, MATto collabora alle azioni:
- 1 (Preparazione): dedicata alla preparazione 
delle imprese partecipanti ai mercati 
internazionali;
- 3 (Assistenza): dedicata a fornire pacchetti di 
servizi di assistenza individuale, finalizzati a 
fornire gli strumenti necessari per il 
perfezionamento dei contratti di fornitura con i 
propri committenti esteri.



MATto offre anche una serie di servizi digitali 
che si focalizzano sul racconto dei materiali
più innovativi, sulle collaborazioni con le 
aziende del territorio, oltre che 
approfondimenti per designer, aziende ed 
esperti del settore.

social e blog

i nostri servizi 
digitali

@MATto_materioteca

@matto_designmaterials

@MATto materioteca

matto.design/it/blog



DOVE
SIAMO
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