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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA 

DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: Tecnologia dei nuovi materiali ABPR30 
Name: Tecnologia dei nuovi materiali ABPR30 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti:  
Number of ECTS credits allocated: 
 
Nome del docente: Vittorio Comi  
Name of the lecturer: Vittorio Comi 
 
Risultati di apprendimento: L’insegnamento di “tecnologia dei nuovi materiali” si pone l’obiettivo di 
contribuire efficacemente alla formazione degli studenti, ponendoli in condizione di saper distinguere 
all’interno di un ampio bagaglio di conoscenze. Le stesse saranno finalizzate a una adeguata preparazione 
tecnologica coerente con la progettazione, realizzazione e conservazione/valorizzazione degli oggetti, 
manufatti, artefatti, prodotti industriali per l’epoca contemporanea o manufatti storici simbolo della storia e 
del paesaggio italiano. Saranno privilegiati quei materiali e quelle tecnologie che maggiormente 
rappresentano l’attuale contesto della produzione industriale, manifatturiera e artistica nazionale e 
internazionale, flessibili e adattabili ai diversi contesti progettuali e ambientali 
Learning outcomes: 
 
 

Modalità di erogazione: Convenzionale 
Mode of delivery: Presence 
 
Pre-requisiti: Conoscenza di base delle proprietà fisico/meccanico/chimiche dei materiali oltre alla volontà di 
allargare le proprie conoscenze sulle tipologie dei materiali che saranno divulgati durante il programma del 
corso. Attitudine alla progettazione. Attitudine alla ricerca sia bibliografica che virtuale e conoscenza di base 
della lingua inglese. 
Pre-requisites: 
 
Contenuti dell’unità formativa: Oggi i materiali vengono progettati in scala molecolare e trovano 
applicazione pratica nella realizzazione di dispositivi intelligenti che reagiscono agli stimoli ambientali, 
configurando scenari di una nuova realtà sensibile e interattiva. Materiali che cambiano colore al variare della 
temperatura, liquidi che diventano solidi, monitor flessibili, teli che convertono la luce del sole in energia e 
indumenti elettronici per il monitoraggio sanitario sono solo alcuni esempi. Quello dei materiali innovativi, 
intelligenti, interattivi è un nuovo ambito di progettazione che segna l’inizio di una nuova fase dell’arte del 
design, della progettazione e del restauro in cui l’interazione diventa sostenibile e migliora la qualità della 
vita. Il programma intende attivare un percorso di conoscenza delle tipologie, dei requisiti e delle potenzialità 
dei nuovi materiali per l’arte, il design e per la valorizzazione dei beni culturali. In particolare sarà 
approfondito lo studio e conoscenza di materiali innovativi, intelligenti, interattivi, smart con caratteristiche 
di removibilità, temporaneità, basso impatto ambientale. Il programma prevede l’esplorazione sensoriale dei 



 

    

 
 

Fondazione Accademia di Belle Arti di Verona 
 Via C. Montanari, 5 – 37122 Verona (Vr) Tel.: 045 8000082  Fax: 045 8005425 - C.F. e P.IVA: 04093500231 

http://www.accademiabelleartiverona.it – protocolllo@accademiabelleartiverona.it - pec@pecaccademiabelleartiverona.it 
 

materiali, la conoscenza delle tecniche di lavorazione, degli strumenti per trasformarli. La didattica frontale si 
focalizzerà sull’analisi del rapporto fra materiali, forma e ambiente, approfondendo la tematica del 
rivestimento come mezzo espressivo e della valorizzazione dell’ambiente costruito (contemporaneo e 
storico/monumentale), da realizzarsi con materiali e tecnologie derivanti dalla lavorazione dei materiali 
innovativi e smart (p.e. polimeri, materiali compositi e dei materiali di ultima generazione, compresi quelli 
derivanti dalle ricerche sulle nanotecnologie) . Parimenti saranno approfondite le tecniche di produzione, 
applicazione, di trattamento superficiale derivanti dall’impiego degli stessi (p.e. trattamenti e pretrattamenti, 
tecniche di deposizione, valorizzazione con colore e luce, ecc.). Scopo del corso è di fornire un bagaglio di 
conoscenze nel campo, per rispondere alle esigenze di tempestività e di efficienza nelle soluzioni tecniche. 
Sarà incentivata la creatività, senza limitarla all’aspetto tecnologico, come nozione e fine. 
Il corso verrà strutturato secondo una logica cronologica sui materiali a partire dagli inizi del ‘900 per arrivare 
alla conoscenza dei materiali di ultima generazione e verrà così pianificato: 
 
• Introduzione alle proprietà dei materiali 
• Materiali e arte, artisti e materiali 
• Le materie plastiche 
• Le resine e gli elastometri 
• I materiali compositi 
• I materiali funzionali 
• I materiali piezoelettrici 
• I vetri fotoreattivi 
• Leghe a memoria di forma 
• Il grafene 
• I nanomateriali 
• I materiali organici 
• I materiali intelligenti, sensibili, interattivi. 
• I materiali riciclati e i materiali riciclabili 
• Arduino e le sue applicazioni 
• Eco-sostenibilità e materiali di riciclo 
• Le resine vegetali 
• I materiali del territorio 
• L’economia circolare 

 
Course contents: 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
 
- Salvatore Paone, Arte e tecnologia, Ed. Ledizioni Milano, 2014 
- Cardillo M., Ferrara M., Materiali sensibili, intelligenti, interattivi, Lupetti ed., 2008 
- Vari autori, Parol, Quaderni d’arte e di epistemologia. Ed. Edes 
- Lerma B. , De Giorgi C., Allione C., Design e materiali. Sensorialità, sostenibilità, progetto, Franco Angeli, 
Milano, 2011 
- Parte della bibliografia verrà stabilita rispetto alle potenzialità dei materiali scelti e dei progetti proposti. 
Si richiede per gli studenti PC portatile 
Si richiede per il docente proiettore e pc con audio o schermo interattivo touch screen. 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
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Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive, ricerca e studio individuale 
e di gruppo 
Learning activities and teaching methods:  Class work, research and individual study 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: Ad ogni studente o gruppo di studenti, verrà chiesto di “eleggere” 
un proprio materiale sul quale impegnarsi per la ricerca e l’inserimento in un contesto progettuale. 
Il progetto di ricerca dovrà comprendere più aspetti e cioè: 
1. Story telling 
2. Concept 
3. Disegni preliminari 
4. Disegni quotati in scala 
5. Disegni definitivi e rendering 
6. Schede tecniche 
7. Costi del progetto 

Il progetto diverrà un documento per la discussione in sede di esame per osservare la coerenza dell’inserimento 
del materiale “eletto” in sede di realizzazione. 
Assessment methods and criteria: 

 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano (Inglese di base) 
Language(s) of instruction/examination: Italian (Basic English) 


