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A Milano
Materioteca  
incontra 
il design

g di Caterina Bonora

Il 18 settembre è 
stata ufficialmente 
inaugurata la 
nuova sede 
milanese di 
Materioteca, la raccolta 
ragionata di materie 
plastiche messa 
a disposizione 
dei designer per 
facilitare il passaggio 
dalla fase del 
concept a quella 
della prototipazione 
attraverso il contatto 
diretto e sensoriale 
con la materia

Negli intenti di chi l’ha pensata, Materioteca 
doveva essere ed è finalmente diventata il 
luogo d’incontro del mondo della scienza e 
della tecnologia delle materie plastiche con 
il mondo del design. Si tratta di due ambiti 
con due culture profondamente diverse che 
si parlano ma non sempre si capiscono, e 
la grande ambizione di Diana Castiglione, 
la direttrice dello spazio milanese, è quella 
di arrivare a una contaminazione, a una 
integrazione delle due culture. 
L’abbiamo incontrata durante l’inaugurazione 
e le abbiamo chiesto di illustrarci la 
filosofia del progetto.
Secondo la sua visione, Materioteca sarà 
soprattutto uno spazio?
Sì, uno spazio per gli incontri, per le 
iniziative che di volta in volta verranno 
prese o proposte da altri, ma soprattutto 

uno spazio in cui il progettista potrà vivere 
un’esperienza sensoriale diretta con le materie 
plastiche. Attraverso il Web, la fotografia 
e la documentazione tecnica il designer 
acquisisce un’infinità di informazioni e vive 
infinite esperienze virtuali, ma il progetto 
non può esaurirsi in queste esperienze. Il 
progettista deve a un certo punto poter capire 
sensorialmente il materiale con cui il manufatto 
progettato sarà realizzato.
Come avverrà la fruizione di questo spazio?
A differenza di altre iniziative, la visita a 
Materioteca è completamente gratuita. 
L’unico limite sarà dato dall’obbligo della 
prenotazione. In altre parole, tutte le visite 
avverranno per appuntamento.
Chi guiderà i visitatori?
Per l’esplorazione dei materiali esposti 
il visitatore sarà accolto e seguito da 

un’accompagnatore. Nel caso in cui il 
professionista abbia bisogno di una consulenza 
tecnica, sarà indirizzato all’interlocutore più 
esperto. Plastic Consult e Total Tool hanno 
consulenti esperti in materia, ma potranno 
essere indicati altri consulenti, in particolar 
modo delle stesse case produttrici. Vorrei 
sottolineare che Materioteca non intende 
promuovere aziende o vendere prodotti, 
non ha scopi commerciali ma esclusivamente 
culturali. A questo proposito abbiamo espresso 
la nostra candidatura a ospitare un tavolo 
d’incontro fra la creatività dei designer e 
l’industria privata, per iniziare a progettare i 
contenuti di Expo 2015.
Qual è stato nel passato e qual è nel presente 
l’atteggiamento delle aziende potenziali 
sponsorizzatrici?
Non voglio apparire autocelebrativa, ma 

L’incontro di due mondi
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U
n’idea davvero geniale, quella di Antonio Petrillo e Diana 
Castiglione, di creare un luogo dove il progettista potesse 
toccare con mano e sentire con tutte le facoltà sensoriali il 
materiale plastico proposto, immaginato o prescelto. Tan-
to geniale che, non solo l’iniziativa ha avuto successo in 

questi anni, ma da settembre oggetti e campionature hanno cambiato 
addirittura casa e lasciato la sede originaria per trasferirisi nel centro 
più vitale del design e della moda, a Milano, al civico 97 di via Savona, 
dove, come ci rivela Diana Castiglione, direttore e anima di Materiote-
ca, lavorano ben tre designer Compassi d’Oro edizione 2008. 

Soprattutto un luogo d’incontro
La nuova sede di Materioteca è all’interno di una grande fabbrica 
che, abbandonata la sua vecchia funzione, è oggi una cittadella 
del design e della creatività, dove Materioteca continuerà a essere 
luogo d’incontro fra i creativi della chimi-
ca e i creativi tout court (architetti, de-
signer, stilisti) affinché insieme possano 
maturare e sviluppare un linguaggio 
comune, con cui sia sempre più facile 
risolvere i problemi legati alla progetta-
zione e soprattutto alla prototipazione. A 
fornire questa struttura sono state fino-
ra e continueranno a essere le aziende 

leader nei diversi campi delle materie plastiche, come Bayer Mate-
rialScience, Ensinger, Evonik, Inteco-Maip, Lanxess, LyondellBasell, 
Merck, Radici, Sabic Innovative Plastics, Vamp Tech. La rappresen-
tanza è dunque ampia. Ma cosa significa per un’azienda dispor-
re di un luogo come questo? Per Ciro Piermatteo, senior technical 
manager di Bayer MaterialScience, fra i presenti all’inaugurazione: 
“Significa soprattutto la possibilità di presentare i propri materiali in 
un ambito specialistico, dove la pubblicità arriva solo in modo su-

sono tutte molto felici dell’iniziativa. 
Le problematiche dal punto di vista 
finanziario possono incidere naturalmente 
sull’effettiva partecipazione alla nostra 
iniziativa, ma le persone sono sempre 
molto interessate e qui a Milano abbiamo 
trovato anche l’interesse delle associazioni di 
categoria. Evidentemente la nostra città è una 
“piazza” molto vivace e ricettiva.
Per essere credibile, una raccolta di questo 
tipo deve proporre quantità, numeri, ossia una 
scelta ricca e aggiornata. 
Come raggiungerete questo obiettivo? 
Si può parlare di completezza o esaustività 
dell’esposizione quando si ha a che fare con le 
materie plastiche?
Il mondo delle materie plastiche è una fucina 
di novità senza fine. Sarebbe impossibile 
raggiungere la completezza. Una selezione 
è dunque indispensabile, se non inevitabile, 
anche perché questo luogo non è uno spazio 

infinito, come 
forse dovrebbe 
essere. Funzionerà, 
come in passato, la 

rotazione dei materiali esposti, in particolare 
nella cosiddetta “vetrina delle novità”, dove 
appariranno gli oggetti e i materiali più 
interessanti e significativi dal punto di vista 
dell’innovazione. Per quanto riguarda il 
nostro lavoro di selezione, continueremo a 
collaborare con le aziende produttrici. 
Dal punto di vista dell’esposizione, 
Materioteca può essere considerata già 
funzionante?
Lo è sicuramente per il pubblico dei designer, 
ai quali ci rivolgiamo in modo particolare. 
Mancano ancora certamente molti materiali.  
Paraddossalmente mancano quelli più 
semplici, quelli di base. Per esempio, il PVC, 
di cui, per difficoltà di stampaggio, abbiamo 
solo semilavorati. Stiamo ancora lavorando 

per procurarci il polietilene e questo 
conferma la mancanza di materiali basici, 
che ha caratterizzato un po’ questa nostra 
selezione, ma alla quale contiamo di sopperire 
presto. In compenso abbiamo tanti materiali 
molto sofisticati come, per esempio, il cuoio 
termoplastico. 
Sul piano dei materiali i designer 
lamentano spesso di dover subire la scelta 
del committente come ulteriore vincolo 
costruttivo attorno al quale si elabora il 
concept. È d’accordo?
Credo che ciò sia dovuto proprio a una 
scarsa conoscenza tecologica e sensoriale dei 
materiali da parte dei designer. 
Se i designer potessero approfondire 
l’argomento delle materie plastiche, e quindi 
imparassero a parlare con i loro interlocutori 
diretti con maggiore competenza, avrebbero 
gli elementi per indirizzare le scelte dei 
materiali anziché subirle.
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Un percorso attento 
e documentato fra i materiali
Agli oltre cento designer che hanno accolto l’invito a presenziare all’apertura 
ufficiale di Materioteca, i curatori e gli accompagnatori propongono innanzitutto 
una definizione di ciò che la raccolta vuole essere. Nel cartello di benvenuto la 
Materioteca è definita come: uno strumento atto “ad arricchire la cultura delle 
materie plastiche e a offrire la possibilità di un’esperienza diretta e personale”, 
un “luogo dove le materie plastiche possono essere vissute in una dimensione 
sensoriale” e infine un “sistema espositivo esclusivo di raccolta che permette di 
vedere, toccare e sentire emotivamente le materie plastiche”. 
Ogni materiale è proposto sotto forma di campione, detto “placchetta”, 
contraddistinto da alcune caratteristiche fondamentali: innanzitutto un’ampia 
superficie, per consentire una manipolazione ottimale, e dimensioni costanti per 
facilitare il confronto. Il singolo materiale è presente in quattro diverse tipologie 
di finiture superficiali per consentire il confronto delle caratteristiche tecniche e 
percettivo/sensoriali delle diverse matrici polimeriche. Le caratteristiche tecniche 
prese in considerazione ai fini del confronto sono, fra l’altro, la trasparenza, il touch, 
la colorabilità, la flessibilità, la rigidezza, la criticità nello stampaggio. 
L’esposizione è organizzata secondo quattro percorsi: il primo prevede la proposta 
dell’intera gamma dei materiali presenti, elencati in ordine alfabetico per una 
più facile rintracciabilità, il secondo conduce il visitatore alla scoperta delle 
caratteristiche sensoriali del materiale potenzialmente utilizzabile, il terzo conduce 
in direzione opposta, dal senso al materiale, per aiutare chi è alla ricerca di una 
risposta sensoriale a trovare il materiale più adatto a offrirla, il quarto percorso, 
infine, conduce il visitatore dal prodotto finito al materiale per realizzarlo. I prodotti 
e i semilavorati, visibili in un’apposita galleria, sono tutti offerti dalle aziende 
sponsorizzatrici e hanno lo scopo di illustrare i diversi modi in cui i singoli materiali 
rispondono alle diverse lavorazioni. Completa l’esposizione una vetrina delle 
novità, in cui, di volta in volta, verrà esposto un materiale di recente formulazione, 
particolarmente interessante per le sue possibilità applicative. 

perficiale e dove la documentazione tecnica fallisce 
nel comunicare le qualità più importanti di un mate-
riale, quelle percepite attraverso i sensi. Materioteca 
è il ponte fra noi, grandi aziende, e i designer, ossia 
coloro che, nel processo della progettazione, sono i 
primi a porsi le domande sul materiale, anche se poi 
spesso devono affrontare i limiti posti dal committen-
te, afflitto da problemi di industrializzazione. Proprio il 
designer è la figura che va aiutata ad accostarsi ai 
materiali plastici perché, nel processo industriale, è la 
figura maggiormente motivata nel percorrere la strada 
dell’innovazione e della sperimentazione”.
L’aggiornamento di questa “banca della plastica” 
avverrà attraverso un dialogo costante tra le aziende 
sponsorizzatrici e i curatori dell’iniziativa, che insieme 
hanno già svolto e svolgeranno un attento lavoro di 
selezione dei materiali. Per fortuna, perché sarebbe davvero dif-
ficile tenere conto di tutti i gradi resi disponibili dall’industria delle 
plastiche. Anche se, sottolinea Ciro Piermatteo: “Materioteca non 
sarà mai una raccolta completa di tutti i materiali plastici prodotti 
fino a oggi, anche perché l’oggi può essere un’unità di misura trop-
po ampia per un’industria che, nel tempo di vita relativamente bre-
ve della plastica, ha prodotto centinaia di migliaia di materiali. Nel 
nostro caso, oggi, siamo presenti con alcune famiglie di materiali 
molto diffusi, e in futuro tenderemo a mettere in mostra materiali 
non protetti da licenza e interessanti per lo sviluppo di prodotti in-
novativi come, ad esempio, i nuovi film luminosi, elettroluminescen-
ti e termoformabili, distribuiti attraverso la nostra divisione Lyttron”. 
Luca Scanavini, responsabile relazioni esterne di LyondellBasell, 
nel corso dell’inaugurazione ha sottolineato che molte delle novità 
presentate arriveranno sicuramente dai settori della plastica più vi-
cini alla gestione delle fonti di energia, come, ad esempio, quello 
dell’isolamento termico degli edifici, quello dell’automobile, dove i 
polimeri stanno sempre più sostituendo il metallo per alleggerire i 
veicoli, riducendone il consumo di carburante a parità di sicurez-
za, e infine quello del packaging che, se ben studiato, può influire 
positivamente sul consumo di risorse, inclusi i costi di trasporto e 
quindi di carburante. La nuova sede milanese, il cui allestimento è 
stato curato da Christian Tubito, mentre a Lidia Gardino si deve lo 
studio dell’immagine grafica, vede ancora una volta Diana Casti-
glione nel ruolo di direttrice.  ■
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