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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA 
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
Titolazione disciplina: TECNICHE E MATERIALI DELLE ARTI CONTEMPORANEE 
Name: 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria 
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 4 CFA 
Number of ECTS credits allocated: 4 CFA 

Nome del docente: CARLA (CARLOTTA) FASSER  

Name of the lecturer: CARLA (CARLOTTA) FASSER  
 
Risultati di apprendimento: 
Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto, lo studente avrà acquisito le 
principali nozioni nel settore della produzione dei materiali polimerici a partire dalla seconda 
metà del XIX secolo sino ai giorni nostri. 
L’analisi diretta di manufatti artistici presenti in laboratorio e fuori sede, la visione di immagini, 
nonché la realizzazione di campionature permetterà a ciascun studente di approfondire e 
affrontare alcuni dei processi generativi dei manufatti artistici polimaterici dell’arte 
contemporanea acquisendo anche le conoscenze necessarie per il riconoscimento dei materiali 
costitutivi caratteristici. 
Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale/Laboratoriale 
Mode of delivery: Presence/Workshop 
 
Pre-requisiti: Nessuno 
Pre-requisites: None 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
Il corso prevede una parte introduttiva teorica atta a fornire una panoramica dettagliata dei 
polimeri e delle diverse tecniche di utilizzo impiegate in campo artistico a partire dalla fine del 
XIX secolo fino ai giorni nostri (caratteristiche e proprietà generali, impiego, degrado, 
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riconoscimento, analisi dell’aspetto effimero dell’arte contemporanea, conseguenze conservative e 
legislative derivanti). 
In seguito, ogni studente avrà modo di approfondire gli aspetti esecutivi di alcune tecniche 
riproducendo manualmente alcuni esempi artistici dedotti da opere del XX secolo. 
Course contents: 
 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
 
 Bordini S., Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, 

Carocci 2007 (parziale*) 
 Perzolla V. Polimeri nel panorama artistico contemporaneo - Storia, caratteristiche e 

applicazioni, Ed. Il Prato ( a scelta**) 
 Pugliese M.Tecnica mista ,Mondadori, 2006 (a scelta**) 
 Verteramo R., The age of plastic. Beni artistici e industriali. Il Prato, Saonara, 2011 (*) 
 Bestetti R., La verniciatura dei manufatti policromi: dalle vernici tradizionali alle resine a 

basso peso molecolare, Ed. Il prato 2020 
 Borgioli L., I leganti nell’arte contemporanea, Nardini Editore 2020 
 AA.VV. Dall’olio all’acrilico, dall’Impressionismo all’Arte Contemporanea – ATTI 

CONVEGNO CESMAR7, Ed. Il Prato 2015 
 Bevilacqua N. – Borgioli L. – Androver Garcia I., I pigmenti nell’arte: dalla preistoria 

alla rivoluzione industriale, Ed. Il prato 2010 
 Andros, Arte di plastica, Ikon 2009 
 C. Cecchini, M. Petroni, Plastic days. Materiali e design, Silvana Editoriale 2015 
 S. Katz, Gli anni delle plastiche di Plastica. Storia e impieghi delle materie plastiche, Rizzoli 

1985 
 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: 
Lezioni frontali, ricerca e studio individuale. 
Video proiezioni delle lezioni teoriche e lezioni applicative per la preparazione di campionature di 
simulazione di manufatti artistici secondo le tecniche esecutive analizzate. 
Learning activities and teaching methods: Class work, research and individual study 
 
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Valutazione in sede di esame della preparazione teorica riferita alle lezioni svolte e allo studio dei 
testi segnalati in bibliografia. Lo studente inoltre dovrà produrre un approfondimento 
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scritto da presentare preventivamente all’esame su un argomento a scelta inerente le tematiche 
svolte. 
La valutazione terrà conto anche del livello di interesse, d’impegno, disponibilità 
collaborativa, sensibilità dimostrati durante lo svolgimento del corso. 
Assessment methods and criteria: 

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