
Prefazione  
alla seconda edizione

Le motivazioni
Da molti anni, con tutti i colleghi che hanno partecipato alla 
scrittura di questo testo, siamo impegnati nella didattica sui 
materiali nella Scuola del Design del Politecnico di Milano, 
insegnando sia in corsi di base, che in corsi specialistici.
Personalmente questa esperienza nel mondo del Design, per 
me quasi ventennale, mi ha portato alla conclusione che un 
designer per poter “fare innovazione” deve avere, oggi e sem-
pre più in futuro, conoscenze approfondite nel campo dei 
materiali e delle tecnologie, sapendo cogliere e traendo da 
essi il meglio delle proprietà meccaniche, funzionali, espres-
sive e sensoriali che ogni materiale possiede.  

Senza volere né poter essere esaustivo, questo libro è da con-
siderare un primo approccio ai materiali e alle tecnologie ed 
è indirizzato agli studenti che incontrano per la prima volta 
questo mondo o a chi, già usando i materiali, voglia raziona-
lizzarne le conoscenze.
Di conseguenza il libro si inserisce in un percorso dedicato a 
materiali e tecnologie per il design, che trova sviluppi in ope-
re successive, a livelli più specifici e approfonditi.

Il nostro sforzo si è rivolto soprattutto a cercare il giusto equi-
librio tra le necessità di fornire conoscenza di base adeguata-
mente strutturate, e offrire da subito strumenti per una cor-
retta scelta dei materiali.  
Particolare attenzione è stata data alla parte iconografica ripor-
tando nei diversi capitoli immagini di prodotti che esemplifi-
chino le principali applicazioni dei materiali e rimandi e ap-
profondimenti video tramite l’utilizzo della realtà aumentata.
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Il contenuto
Nel volume viene in primo luogo mostrato come esista una 
stretta correlazione tra la struttura dei materiali alla scala ato-
mica e molecolare e le loro proprietà. Vengono poi esami-
nate le principali proprietà meccaniche, fisiche, chimiche, 
ottiche dei materiali.

Si passa successivamente a spiegare come i materiali si com-
portino quando vengano sollecitati, al fine di tracciare il per-
corso necessario per dimensionare semplici oggetti (come 
una mensola di libreria o le gambe e lo schienale di una se-
dia), in modo che non si rompano né si deformino in modo 
eccessivo quando sollecitati. In altre parole si è cercato di tra-
smettere al progettista (anche se in modo assolutamente sem-
plificato e approssimato) il percorso che sarebbe necessario 
seguire per «evitare che una sedia stia in piedi per caso». 

Il passo successivo è la descrizione delle principali classi di 
materiali: dai metalli ai ceramici, dal vetro, ai polimeri e dai 
compositi ai materiali funzionali. Anche in questo caso, si è 
cercato di fornire gli elementi essenziali di conoscenza utili 
per una scelta consapevole, anche dal punto di vista dell’im-
patto ambientale, del materiale più adatto per una specifica 
applicazione. Inevitabilmente si è data priorità ai materiali 
tradizionali ma riferimenti sono anche presenti relativamente 
ad alcuni tra i materiali più innovativi.

Alberto Cigada
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