
    
 
 

 
 

 

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

 
Titolazione disciplina: TECNICHE E MATERIALI DELLE ARTI CONTEMPORANEE / ABPR72 

Name: TECHNIQUES AND MATERIALS OF CONTEMPORARY ARTS / ABPR72 

 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 

 
Anno di studio: 3° anno  
Year of study: 3rd year 
 
Numero di crediti attribuiti: 4 CFA / ECTS  
Number of ECTS credits allocated: 4 CFA / ECTS  

 
Nome del docente / 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:  
After completing the course and passing the achievement test, the student will have acquired 
the main concepts in the polymeric materials manufacturing sector from the second half of the 
19th century to the present day.  
The direct analysis of artistic works in the workshop and off-site, the viewing of images, as well 
as the creation of samples will allow each student to explore and address some of the generative 
processes of polymaterial artworks in contemporary art, as well as acquiring the knowledge 
required to identify the characteristic constituent materials. 

 

    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, 
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:   
The course includes an introductory theoretical part to provide a detailed overview of the 
polymers and the different techniques used in the artistic field starting from the end of the 19th 
century up to the present day (general characteristics and properties, use, deterioration, 
identification, analysis of the ephemeral aspect of contemporary art, relative conservation and 
legislative consequences). 
Afterwards each student will have the opportunity to further explore the executive aspects of 
several techniques by manually reproducing some artistic works based on 20th century works.  

 
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti: 
 Recommended or required reading and other learning resources/tools: 
V.Perzolla Polimeri nel panorama artistico contemporaneo - Storia, caratteristiche e applicazioni, Ed. Il 
Prato  
O.Chiantore, A.Rava Conservare l'arte contemporanea. Problemi, metodi, materiali, ricerche, Electa, 
Milano, 2006.  
M.Pugliese Tecnica mista, Mondadori, 2006  
B.Ferriani, M.Pugliese Monumenti effimeri. Storia e conservazione delle installazioni, Electa, 
Milano,2009.  
S. Bordini Arte contemporanea e tecniche. Materiali, procedimenti, sperimentazioni, Carocci 2007  
Andros Arte di plastica, Ikon 2009 
Roberta Verteramo, The age of plastic. Beni artistici e industriali. Il Prato, Saonara, 2011 
 
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.   
Video projections of the theory lectures and practical lessons for the preparation of simulation 
samples of artworks based on the executive techniques which have been analysed.  

  
Metodi e criteri di verifica del profitto: 
Valutazione in itinere tramite test.  
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 
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:  
Ongoing assessment by means of tests.  
Assessment of theoretical knowledge during the exam based on the lectures and study of the 
texts indicated in the bibliography. The student must also produce an in-depth written paper on 
a subject of their choice to be presented before the exam. 
The assessment will also take into account the level of interest, involvement, willingness to 

collaborate, and dexterity demonstrated during the course. 



    
 
 

 
 

 

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

 
 
 
 


