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Dimensioni standard del materiale
Lo spazio Materioteca vuole presentarsi come un luogo di ispirazione ordinato e di facile fruizione.
Per questo motivo la nuova campionatura dove possibile sarà selezionata seguendo delle dimensioni ben
precise, uguali per ogni materiale:
- Un campione espositivo delle dimensioni di 30x20 cm.
- Altri campioni dello stesso materiale (facoltativi, su richiesta specifica del docente) di dimensioni variabili,
ad uso della didattica e conservati a cura del docente che li ha richiesti.

Supporto
I materiali selezionati, della dimensione di 30x20 cm, saranno archiviati ed esposti tramite l’utilizzo di uno
specifico supporto costituito da un pannello in alluminio da 20x35 cm di spessore 2 mm con foratura nel lato
superiore per appensione alla parete espositiva.

Codice QR

Numero inventario
campione

Campione
Formato 20x30 cm

Informazioni
Ogni campione sarà accompagnato da una serie di informazioni. Sul fronte della scheda saranno indicati:
- il numero di inventario relativo al database;
- un sistema di tagging fisico (QR code) per un approfondimento informativo.
Sul retro verranno riportati i seguenti dettagli:
- la propria classificazione;
- le informazioni relative al fornitore/produttore;
- le specifiche tecniche principali del materiale.
Queste informazioni saranno apportate sul supporto tramite etichettatura, così da poter essere facilmente
aggiornabili.
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Sistema di catalogazione
Sull’onda di una totale revisione di quello che era il Centro Documentazione Materiali, il tema della
classificazione dei materiali è parte fondamentale del processo.
Proponiamo quindi di orientarci verso un sistema utilizzato da diverse materioteche, oltre che dal Politecnico
di Losanna, dove i materiali vengono suddivisi in tre grandi classi:
- i materiali ceramici (i materiali lapidei, i prodotti ceramici, i vetri, i leganti, le malte e i calcestruzzi);
- i materiali metallici (i materiali metallici ferrosi e non ferrosi);
- i materiali polimerici (il legno, il cuoio, tutte le fibre vegetali e animali, le materie plastiche).
Queste tre classi permettono di raggruppare dei materiali che hanno delle proprietà simili, per esempio:
- tutti i polimeri bruciano facilmente;
- tutte le ceramiche hanno un’elevata resistenza al calore;
- tutti i metalli perdono le loro capacità portanti in caso d’incendio, le strutture metalliche quindi vanno
protette dal calore.
Questi materiali possono essere combinati tra di loro a formare materiali compositi. Per esempio il
calcestruzzo armato è composto da calcestruzzo e barre di acciaio, per questo è un materiale composito
costituito da un materiale ceramico e un materiale metallico.

Un ulteriore elemento ordinatore sarà il tipo di lavorazione che questi materiali possono subire:

