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Abstract

La produzione digitale diretta di beni di consumo, mediante tecnologie additive, ha 

fornito inizialmente nuovi strumenti per la progettazione e realizzazione di oggetti a 

media e alta complessità in piccole serie, ma sta innescando anche dinamiche socio-

tecniche nuove che investono maggiormente gli oggetti di larga diffusione. Questa 

ricerca vuole dare un contributo all’indagine del rapporto tra il disegno industriale e 

la produzione digitale diretta nella convinzione che questa sia un settore in cui la 

definizione di una metodologia possa fornire direttive innovative nello sviluppo dei 

prodotti, al fine di iniziare una riflessione sui benefici sociali e ambientali perseguibili 

attraverso le potenzialità innovative aperte dal nuovo contesto tecnologico 

produttivo.

L’indagine inizia con una ricognizione approfondita delle tecnologie additive in 

commercio, per poi indagare due aspetti importanti ritenuti centrali nella  produzione 

digitale diretta: il modello digitale e il rapporto tra progettazione e utente. Sulla scorta 

dell’analisi effettuata è stata poi ipotizzata una categorizzazione delle pratiche 

progettuali già in uso e di quelle che si potranno affermare. Al termine della ricerca è 

presentata una prima riflessione, sugli aspetti decisionali che potrebbero prospettarsi 

con il diffondersi della produzione digitale diretta in relazione alla progettazione 

ambientale, al valore sociale nei paesi dipendenti e alla sostenibilità energetica.
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Premessa

Le tecnologie additive hanno destato il mio interesse mentre ero impegnato nella 

ricerca di sistemi produttivi che consentissero di realizzare in breve tempo e con 

bassi investimenti iniziali progetti volti a incentivare la diffusione di veicoli elettrici 

alimentati da fonti rinnovabili. Come studente di design avevo la convinzione che 

questo avrebbe giovato alla salute delle persone e nel 2006 proposi, per la mia tesi di 

laurea, un triciclo elettrico urbano per contribuire a ridurre il traffico cittadino e 

l’inquinamento ad esso collegato. Il veicolo era concepito con due motori elettrici 

inseriti nelle ruote posteriori che, inizialmente, dovevano essere mossi dall’energia 

elettrica prodotta da una cella a combustibile da 1KW alimentata dall’idrogeno 

stivato nel serbatoio a idruri metallici. Lo sviluppo del progetto mi ha poi costretto 

ad abbandonare l’idea della cella a combustibile perché troppo pesante e 

ingombrante per un piccolo veicolo elettrico con una percorrenza media prevista di 

21 km giornalieri, anche perché ad essa dovevo poi aggiungere una serie di ulteriori 

componenti elettrici, comprese le batterie di accumulo dell’energia elettrica necessaria 

allo spunto iniziale, per cui tanto valeva che funzionasse direttamente con gli 

accumulatori essendo già in grado di fornire l’autonomia per il mezzo di trasporto 

cittadino che volevo progettare. 

La distribuzione dell’energia elettrica da grandi centrali produttive all’utente finale 

attraverso sistemi di reti diffuse sul territorio mediante milioni di chilometri di cavi 

mi portò alla semplice considerazione che per il mio veicolo, che doveva viaggiare al 

massimo qualche decina di chilometri al giorno intorno alla mia abitazione, forse il 

concetto di generazione distribuita di energia poteva essere interessante: piccoli 

generatori di energia elettrica per ricaricare le piccole batterie del mio veicolo 

elettrico, i quali potessero essere installati nella mia abitazione senza un investimento 

troppo oneroso. Dato che volevo incentivare l’uso di fonti rinnovabili, queste 

ricadevano facilmente nelle tipologie eolico o fotovoltaico e in particolare il secondo 

sembrava la soluzione più facile da raggiungere a breve termine. Ai miei occhi lo 

schema era semplice e completo: abbondante irraggiamento solare sulla penisola 

italiana, pannelli fotovoltaici sul tetto come generatori di energia elettrica e un veicolo 

elettrico con accumulatori di piccolo ingombro e veloci da ricaricare. Ipotizzato tale 
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scenario credibile e infallibile per convincere un’azienda a produrlo, dovevo ridurre il 

più possibile il costo finale al cliente e soprattutto gli investimenti iniziali. Questo 

portò a un approccio progettuale che prevedeva l’uso di componenti già presenti a 

basso costo nel mercato perché provenienti dall’industria dei grandi numeri, stampi 

in termoformatura, e standardizzazione spinta per le parti di carrozzeria e l’uso 

intelligente di elettronica e sensoristica al fine di risparmiare su costosi componenti 

meccanici; e qualche rinuncia all’estetica e alla libertà formale. Il triciclo non è mai 

andato in produzione, ma mi ha lasciato l’interesse per alcuni concetti della teoria del 

design di cui ho riconosciuto l’importanza solo nei successivi anni di ricerca: in 

particolare il rapporto tra le reti (energetiche, produttive, distributive, informatiche), i 

prodotti, l’utente e il contesto ambientale. 

La ricerca condotta dal 2006 al 2010 e la tesi qui presentata, Disegno Industriale e 

Produzione Digitale Diretta, costituiscono la prima tappa del percorso intrapreso a 

partire da questi temi.
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Introduzione

La tesi è strutturata in cinque capitoli che mirano ad approfondire i diversi aspetti 

della relazione fra disegno industriale e produzione digitale diretta, per progressivi 

avvicinamenti –  dall’inquadramento concettuale alle questioni tecniche ed 

economiche – facendo riferimento alla letteratura disponibile come pure a esperienze 

e casi recenti.  

La produzione digitale diretta realizza oggetti d’uso e componenti utilizzando 

macchinari produttivi, controllati mediante computer, detti tecnologie additive, che 

hanno la caratteristica comune di “crescere” l’oggetto aggiungendo materiali 

differenti, generalmente per sezioni (layer) successive. Tali proprietà permettono di 

fabbricare geometrie complesse, cioè senza vincoli formali tecnologici, se non le 

dimensioni dello spazio di lavoro del macchinario e non necessitano 

dell’approntamento di strumenti specifici, come ad esempio gli stampi. Gli stessi 

macchinari, quindi, possono realizzare, compatibilmente con il loro spazio di lavoro, 

nella stessa sessione di lavoro o in fasi successive, componenti uguali o diversi tra 

loro in un unico materiale o multi-materiali. Attualmente le tipologie di prodotto 

possono andare dalla micro-scala dei MEMS, alle dimensioni degli oggetti, fino a 

piccoli edifici, ma la ricerca proposta si concentra sulle tecnologie per la realizzazione 

di componenti e oggetti d’uso, ambito preferenziale del Disegno Industriale.

Si intuisce che l’impatto della produzione digitale diretta sulla fabbricazione di beni 

d’uso potrà essere notevole e in settori particolarmente adeguati a sfruttare le 

caratteristiche delle tecnologie additive (medicale, aerospaziale, motorsport, ricambi), 

la produzione digitale diretta ha già dato origine a una nuova realtà di produzione 

industriale di oggetti e componenti. 

In vista di una diffusione della produzione digitale diretta ci sono altri due aspetti 

produttivi interconnessi che interessano equilibri ambientali e socioeconomici globali. 

Il primo è l’impiego delle tecnologie additive per la produzione di oggetti d’uso in 

pezzi singoli o media serie ad un prezzo e con prestazioni accettabili dall’utente 

finale, in rapporto a quelli ottenuti dalla produzione di serie. Il secondo, strettamente 
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connesso, è costituito dalle implicazioni derivanti dalla diffusione sul territorio di 

tecnologie delle tecnologie additive. In altre parole quali implicazioni si verificano o si 

potranno verificare per l’utente finale, per il progettista e per il contesto ambientale 

all’espansione di un sistema produttivo distribuito, strutturato sulle tecnologie 

additive e le reti telematiche, comparabile alla diffusione della generazione distribuita 

di energia da fonti rinnovabili, auspicata in un futuro prossimo, per una conversione 

a una modalità sostenibile di produzione energetica.

Allo scopo di indagare tali tematiche la tesi è stata sviluppata intorno alla costruzione 

dell’idea di plastico informatico, come evoluzione del modello digitale tridimensionale 

per il controllo totale del prodotto, alla categorizzazione e analisi delle metodologie di 

progettazione per la produzione industriale di pezzi singoli e medie serie in funzione della 

personalizzazione del prodotto per l’utente, all’ipotesi di transizione dai grandi main-

frame produttivi alla localizzazione della produzione. La tesi di fondo è che, avendo colto le 

caratteristiche innovative delle tecnologie additive già espresse nella produzione 

attuale e quelle raggiungibili in modo plausibile dagli sviluppi dei prossimi anni, ci sia 

la possibilità di ripensare il sistema produttivo dei beni di consumo in alcuni suoi 

aspetti. L’argomento è sicuramente molto complesso, ma i tre temi sopra indicati 

permettono di affrontarlo da differenti lati ricostruendone i tratti salienti, per quel 

che riguarda il rapporto che si sta instaurando tra il disegno industriale e la 

produzione digitale diretta, dalla configurazione del prodotto, alla personalizzazione 

per l’utente, alla struttura della rete produttiva. 

Il primo capitolo mira a fornire l’inquadramento concettuale sul quale si basa la tesi.

Qualunque sia il settore produttivo, una fase progettuale comune e necessaria nella 

produzione digitale diretta è l’elaborazione di un modello digitale per dare inizio alla 

fase produttiva. In tal senso i software di modellazione tridimensionale divengono 

centrali per fornire ai disegnatori industriali gli strumenti adeguati a sfruttare le 

caratteristiche innovative delle tecnologie additive, in particolare la possibilità di 

impiegare meno materia prima, realizzando reticoli strutturali interni e quindi 

alleggerendo i componenti. Attualmente i progettisti denunciano un ritardo nella 

palette di comandi specifici degli applicativi per la produzione digitale diretta, 

essendo stati questi sviluppati negli anni in funzione delle tecnologie di fabbricazione 
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industriale convenzionali (Design for Manufacturing), ma, parallelamente, anche i 

disegnatori industriali esperti devono riappropriarsi, nel processo decisionale, di un 

bagaglio di forme che, inconsciamente o meno, vengono scartate a priori nella pratica 

quotidiana perché non realizzabili. A questo fine gli esercizi tridimensionali di basic 

design divengono centrali nella formazione del disegnatore industriale.

La contrazione temporale delle fasi progettuali e produttive, dovuta all’avvicinamento 

repentino del momento di realizzazione fisica del componente allo sviluppo del 

progetto, ha però messo in luce anche l’importanza del controllo reso possibile dalla 

modellazione digitale, non solo sulla configurazione geometrica ma pure sull’analisi 

del comportamento (simulazione) dei prodotti, sull’integrazione stretta della 

progettazione con le tecnologie additive e, in vista di un’alta diffusione di tali sistemi 

produttivi, sull’intero ciclo di vita del prodotto: si ottengono così informazioni 

geometriche e di fabbricazione, veicolate con metodi di rappresentazione iconica e 

non iconica dal modello, che in questa veste si presenta come plastico informatico.

La centralità della modellazione digitale e le sue implicazioni sono affrontate nel 

secondo capitolo della tesi.

Dopo gli aspetti strettamente tecnici della progettazione e della produzione digitale 

diretta, la tesi sposta l’attenzione su un altro fattore rilevante, l’Utente, e sulle 

possibili economie di produzione e consumo legate al ruolo che l’Utente può 

assumere – sollecitando nuove riflessioni sulla posizione del disegnatore industriale in 

questo sistema. La modellazione digitale assieme alla possibilità di realizzare oggetti e 

componenti senza approntare strumenti produttivi specifici, permette di ipotizzare 

una produzione industriale di oggetti d’uso più vicina alle esigenze dell’utente finale, 

essendo in grado di realizzare pezzi singoli e medie serie. La produzione di pezzi 

singoli può apparire in due forme: non personalizzata o personalizzata sull’utente finale. 

Nel primo caso si ottiene una moltiplicazione di forme differenti tra loro, fra cui 

l’utente effettua una scelta al momento dell’acquisto cercando, tra la varietà dei 

modelli proposti, la versione che più gli sembra soddisfare le sue aspettative o al 

limite, intervenendo in maniera ‘cosmetica’ superficiale: non c’è quindi un reale 

intervento progettuale finalizzato ad adeguare l’oggetto alle esigenze dell’utilizzatore, 

ma si cerca da parte delle aziende un vantaggio competitivo sul mercato, 
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implementando la varietà dei modelli. Nel secondo caso il prodotto viene 

effettivamente personalizzato sulle esigenze di chi lo utilizza, come già avviene ad 

esempio in ambito medicale nella realizzazione di impianti cranici, protesi dentarie, 

acustiche o dell’anca, dove le tecnologie additive sono normalmente in uso.  

La possibilità di personalizzare il prodotto a un costo relativamente basso e senza 

investimenti iniziali, concordemente con la diminuzione dei prezzi dei macchinari di 

produzione porterebbe la progettazione personalizzata in direzione dell’auto-

progettazione da parte dell’utente, in accordo con la teoria della democratizzazione 

dell’innovazione avanzata da Eric Von Hippel a partire dall’analisi delle realtà open 

source nel settore dei software. A dire il vero l’autore stesso evidenzia dei problemi nel 

passaggio all’auto-progettazione e auto-produzione di oggetti, identificando però nel 

lead user la figura dell’utente esperto che, connesso in comunità di progetto con altri 

utilizzatori, potrebbe rappresentare il vero innovatore di prodotti del futuro.

In questo contesto teorico le caratteristiche delle tecnologie additive fornirebbero il 

supporto produttivo all’auto-produzione, come testimoniano due comunità di 

progetto che commercializzano piccole stampanti 3D open source per la produzione 

domestica di oggetti: RepRap e Fab@home, fondate, rispettivamente, dall’ingegnere 

Adrain Bowyer e dagli ingegneri Evan Malone e Hod Lipson. È interessante 

evidenziare alcuni punti dell’esperienza delle comunità di progetto sopra citate. 

Innanzitutto sono state entrambe istituite da esperti di ingegneria che hanno traslato 

le loro esperienze da settori di ricerca avanzata, come la biomimetica applicata 

all’industria produttiva e all’aerospaziale, verso una conoscenza condivisa non 

istituzionale dandole però, per così dire, nobili origini.

Inoltre si nota che le persone che partecipano alla due comunità, almeno in questa 

fase iniziale, sono principalmente tecnici coinvolti nella progettazione industriale 

anche al di fuori della comunità virtuale, nella loro vita lavorativa quotidiana. Tale 

considerazione introduce al fatto che le stampanti tridimensionali a basso costo sono 

state recepite da studenti, ricercatori, tecnici che le utilizzano, con altre piattaforme 

software e hardware open source, per realizzare prototipi funzionanti di oggetti e 

dispositivi elettronici. Quindi in realtà più che un’auto-produzione domestica per la 

gente comune, le stampanti tridimensionali open source stanno contribuendo a 
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fornire ai progettisti nuovi strumenti per una prototipazione avanzata a basso costo 

dei loro progetti.

Il quarto capitolo, sulla base delle considerazioni svolte nei capitoli precedenti, si 

concentra (e si interroga) sul ruolo del disegnatore industriale, sui cambiamenti 

necessari e richiesti in relazione alla produzione digitale diretta e alla produzione tout 

court nel prossimo futuro.

La diffusione in atto delle tecnologie additive sta cambiando il quadro tecnologico 

produttivo in cui opera il disegnatore industriale, il quale, in riferimento alla 

progettazione di prodotti fisici, si è confrontato per lungo tempo (e continuerà a 

farlo) principalmente con la produzione di serie e quindi con quelle tecnologie 

(stampi) e sistemi produttivi che, dalla rivoluzione industriale in avanti, sono stati 

sviluppati per impiegare minore manodopera e ottenere un maggior numero di pezzi 

in minor tempo possibile, al prezzo più basso. Il disegnatore industriale, quando 

lavora per l’industria della produzione di massa, non può ottimizzare i progetti per 

contesti d’uso singolo e deve mettere a punto le richieste generali degli utenti in un 

oggetto, producibile con le tecnologie disponibili, e cercando di soddisfare un ampio 

spettro di utenti. All’adozione, negli ultimi anni, delle tecnologie additive per la 

produzione di beni d’uso è corrisposta però una possibilità nuova di guardare al 

prodotto industriale, poiché esse non necessitano di strumenti specifici e possono 

realizzare, a partire da modelli digitali, un pezzo singolo come una piccola o media 

serie. Non essendo vincolate a mainframe produttivi le tecnologie additive 

consentono una produzione distribuita sul territorio lasciando intendere la 

potenzialità di ridurre i percorsi delle merci dai siti produttivi all’utente finale. La 

possibilità, data dalle tecnologie additive in un sistema produttivo distribuito, di 

realizzare oggetti senza investimenti in strumenti dedicati rimanda a una dimensione 

tipicamente artigianale della produzione di beni. Si prospetta quindi, secondo tali 

considerazioni, una produzione di oggetti fatti a macchina mediante una rete 

produttiva con tratti artigianali. 

Le tecnologie additive restano però dei macchinari industriali e il loro impiego 

implica la conoscenza del loro funzionamento e una progettazione avanzata che ne 

sfrutti a pieno le caratteristiche innovative per trarne vantaggi sociali condivisi, anche 
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in funzione della personalizzazione del prodotto per l’utente. In questa impresa un 

utente senza una formazione adeguata è svantaggiato in una attività di 

autoprogettazione, per cui il ruolo del disegnatore industriale rimane centrale nella 

configurazione degli oggetti, anche se dovrà acquisire nuove competenze tecniche e 

metodologiche, ampliando i suoi strumenti decisionali per poter decidere quando 

progettare per le tecnologie convenzionali e quando per la produzione digitale diretta. 

Inoltre la progettazione per la produzione di pezzi singoli e medie serie può assumere 

vari aspetti, impegnando di volta in volta il progettista nell’elaborazione di un 

progetto per un unico prodotto su misura, ma anche di un modello semi-automatico 

per la produzione di molti oggetti su misura o, nel caso della media serie nella 

progettazione di un modello parametrico modificabile in un funzione delle esigenze 

di più tipologie di utenti. Diventa sempre più difficile riferirsi alla produzione di serie 

standardizzata come campo preferenziale del disegnatore industriale, dovendo costui 

confrontarsi anche con la produzione in serie di pezzi singoli.

Nel capitolo quinto sono proposte alcune riflessioni per iniziare a costruire una 

metodologia progettuale per il disegno industriale prendendo atto che il contesto 

produttivo sta cambiando e che l’approccio in uso per la produzione di grande serie 

non è direttamente trasferibile alla produzione digitale diretta. 

Finora sono state evidenziate le implicazioni che la realizzazione di oggetti senza tools 

specifici ha sulle possibilità di ripensare la progettazione in funzione degli utenti e 

come la produzione senza vincoli geometrici consenta la riconfigurazione fisica dei 

componenti di un prodotto. L’impiego diffuso delle tecnologie additive per la 

produzione di beni d’uso avrebbe, però, anche risvolti di carattere sistemico, in primo 

luogo come passaggio dai grandi siti produttivi alla produzione distribuita di oggetti.

Infatti la versatilità delle tecnologie additive nella fabbricazione di componenti 

differenti con lo stesso macchinario, permette di ipotizzare una rete distribuita di 

piccole stazioni produttive, connesse mediante reti telematiche, in grado di realizzare 

i pezzi vicino all’utilizzatore finale. Ciò permetterebbe di alleggerire realmente le 

infrastrutture necessarie alla distribuzione, passando da flussi di oggetti fisici a flussi 

di plastici informatici. In un contesto produttivo siffatto si sfrutterebbero di più le 

leggi fisiche che le dinamiche del mercato del lavoro globale, con evidenti vantaggi 
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ambientali. Tale direzione di sviluppo per la produzione distribuita di oggetti trova 

conforto nel paragone con la generazione distribuita di energia (meglio se da fonti 

rinnovabili), indicata dai fautori di un’economia sostenibile come una delle soluzioni 

alla crisi energetica derivante dalla difficoltà sempre maggiore di reperire giacimenti 

di combustibili fossili facilmente sfruttabili.

Produrre energia vicino a dove è utilizzata riduce le dispersioni che si hanno lungo le 

vie distributive dalla grande centrale agli utilizzatori finali, riduce l’energia incorporata 

negli impianti e nelle reti di distribuzione, abbatte il rischio di disastri naturali di 

grande portata e la vulnerabilità ad attacchi terroristici, non invade e trasforma il 

contesto ambientale di intere regioni di transito delle reti distributive. Queste 

caratteristiche portano la generazione distribuita di energia ad essere considerata 

promettente, rispetto a quella centralizzata, per avere, in futuro, un impatto 

ambientale inferiore e una maggiore sostenibilità energetica. Le stesse considerazioni 

possono essere traslate alla produzione digitale diretta se inserita in una rete 

produttiva distribuita. A ben vedere però la similitudine tra il sistema energetico a 

generazione distribuita e il sistema di produzione distribuita degli oggetti non è solo 

apparente. Si tratta in realtà dell’integrazione di due sistemi che, con le reti 

telematiche, creano un grande sistema tecnologico produttivo.

I vantaggi ambientali derivanti da una produzione digitale diretta distribuita sono 

l’oggetto di un importante progetto di ricerca in atto, denominato ATKINS,  i cui 

primi risultati mettono in rilievo le effettive potenzialità di trarre vantaggi ambientali 

dall’utilizzo delle tecnologie additive, ma anche le criticità su cui la ricerca e sviluppo 

devono concentrare i loro sforzi. Le tecnologie additive e la produzione digitale 

diretta quindi non sono la panacea di tutti i mali della produzione industriale, ma 

sono fortemente promettenti per lo sviluppo di un sistema produttivo localizzato, 

che risponda alle esigenze reali degli utenti singoli e delle comunità, in equilibrio con 

il contesto ambientale globale.
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1. Il quadro tecnologico della Produzione digitale

Nell’ambito della produzione industriale la produzione digitale diretta è un settore in 

crescita il cui nucleo è costituito da una serie di tecnologie, denominate additive, che 

consentono lavorazioni impensabili con quelle tradizionali. Intorno ad esse hanno 

preso avvio differenti direzioni di sviluppo che subiscono la pressione dell’ambiente 

socio-tecnico contemporaneo. Per comprendere le dinamiche e le contrattazioni in 

atto tra i vari quadri interessati, riportiamo preliminarmente alcune informazioni sul 

nucleo tecnologico affiancando alle nozioni tecniche alcune riflessioni così da 

consentire al lettore di comprendere lo sviluppo del percorso proposto nello svolgere 

dei capitoli e al termine costruirsi una sua visione critica in merito e ai progettisti di 

avere una prima introduzione tecnica al settore.

1.1 Terminologia: tecnologie additive (AT), prototipazione rapida(RP), 
Rapid Manufacturing (RM), Direct Digital Manufacturing (DDM)

Le tecnologie additive (AT) sono quelle tecnologie produttive controllate mediante 

computer aventi la caratteristica comune di “crescere” l’oggetto aggiungendo materiale, 

generalmente per sezioni (layer) successive.1

Le prime ricerche sono databili tra gli anni cinquanta e sessanta e hanno portato ai 

primi brevetti commerciali in Giappone, Francia e Stati Uniti negli anni ottanta. Dal 

primo brevetto della Householder del 1979 ad oggi ne sono stati depositati più di 

venti in tutto il mondo a testimonianza di un forte e diffuso interesse nei confronti di 
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Prototyping to Direct Digital Manufacturing, New York Heidelberg Dordrecht London, Springer, 
2009, p. 7.



questo settore.2 Anche in questo ambito è particolarmente attiva negli ultimi anni la 

Cina con varie proposte per il proprio mercato interno, che però è limitata nella sua 

espansione commerciale oltre confine dai brevetti già presenti sul mercato. Bisogna 

inoltre dire che non tutte le nuove soluzioni hanno avuto un seguito e le maggiori 

realtà commerciali a livello mondiale (DTM, 3DSystem, Stratasys, Z-corp, Objet 

Company) sono legate ai brevetti depositati nei primi quindici anni (LOM, STL, SLS, 

FDM, 3DP)3, ma ci sono anche aziende di dimensioni minori (EOS, Phenix, Arcam, 

Strataconception, Materialise) che specializzandosi in un determinato settore hanno 

ricavato un loro spazio nel panorama mondiale (dobbiamo quindi rilevare che, 

tralasciando gli applicativi, il mercato dei macchinari è appannaggio degli Stati Uniti).

Al momento tutte le proposte, a parte il processo, che non ha avuto successo 

commerciale, chiamato Ballistic Particle Manufacturing, il quale usava un 

meccanismo a 5 assi per direzionare gocce di cera su un substrato, si basano sulla 

crescita dell’oggetto per sezioni successive, ma è lecito pensare a sviluppi futuri 

multi-assi.4 Comunque la tecnica dei layer successivi consente già nella pratica di non 

avere limiti formali e per questo le tecnologie additive sono anche definite tecniche di 

fabbricazione libera (Free Form Fabrication techniques).

Questi macchinari sono adottati nella realizzazione di prototipi, di strumenti 

manifatturieri e di beni d’uso. Nel primo caso si parla di prototipazione rapida (Rapid 

Prototyping), nel secondo ci si riferisce all’impiego delle tecnologie additive per 

realizzare strumenti di produzione come stampi complessi o destinati a piccole serie, 

mentre nel terzo caso, ossia per la produzione di oggetti o componenti finiti si fa 

riferimento ai termini Rapid Manufacturing (RM) e Direct Digital Manufacturing 

(DDM). RM è entrato in uso per differenziare la produzione di beni usabili 

dall’utente da quella di prototipi, settore nel quale le tecnologie additive sono state 

sfruttate maggiormente nei primi anni di commercializzazione. RM non è mai stato 

universalmente accettato in quanto pone l’accento sulla rapidità di produzione 
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2 Neil Hopkinson, Richard Hague, Philip Dickens, Rapid Manufacturing, an industrial revolution 
for the digital age, Loughborough University, Wiley, 2007, p. 26.

3  Laminated Object Manufacturing, Stereolithography (Stereolitografia), Selective Laser 
Sintering (Sinterizzazione), Fused Deposition Modeling, 3D Printing (Stampanti 3D).

4  Gibson, Rosen, Stucker, Additive Manufacturing Technologies, Rapid Prototyping to Direct Digital 
Manufacturing , cit., pp. 34-35.



dell’oggetto; la qual cosa è forse vera allargando la visione all’intero processo 

produttivo, ma non nella fase propria di realizzazione del prodotto. DDM sembra 

incontrare il favore di studiosi, esperti e operatori del settore e pone l’accento sulla 

caratteristica di passare direttamente dal modello digitale, al macchinario produttivo 

senza fasi tecnologiche interposte, come l’approntamento di stampi e linee produttive 

dedicate, e senza l’intervento di operatori intermedi se non i tecnici dei macchinari. 

Tale caratteristica è comune anche a tecnologie a controllo numerico (CNC) che però 

operano generalmente per asportazione di materiale da un pieno. Quindi si potrebbe 

parlare di un oggetto realizzato a controllo numerico mediante tecnologie additive 

(AT), sottrattive (CNC-fresa, tornio, taglio laser...) o conservative (CNC-

pressopiegatrice...). Andando più nel dettaglio in realtà anche nelle tecnologie additive 

possono esserci fasi sottrattive: ad esempio nella stereolitografia al termine della 

crescita del prodotto viene rimosso il colonnato realizzato a supporto delle parti a 

sbalzo. Questo è solitamente ottenuto con un materiale diverso da quello del 

prodotto, solubile in acqua per agevolare la rimozione, e riutilizzabile. Allo stesso 

modo un prodotto realizzato in CNC può prevedere fasi per asportazione di 

materiale come la tranciatura o taglio laser da lamiera per poi passare alla pressopiega, 

che invece è conservativa. È molto probabile che in futuro ci saranno beni realizzati 

con sistemi ibridi (additive e sottrattive) a seconda della funzione richiesta (finitura, 

resistenza, leggerezza, forma geometrica, costo) alla parte o al componente 

dell’oggetto da realizzare.5

Al momento attuale, a livello internazionale, la produzione di beni finiti mediante il 

solo uso di tecnologie additive viene indicata con DDM riconoscendo ai macchinari a 

controllo numerico una loro tradizione che supera le caratteristiche inclusive legate 

alla produzione diretta controllata dal computer. Nel testo ci riferiremo alla 

produzione DDM con produzione digitale diretta (di beni d’uso).
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1.2 Materiali dedicati

Scrive Bourell nell’introduzione al capitolo Material Issues in Rapid Manufacturing: nella 

produzione digitale “la versatilità dei materiali, assieme con la finitura delle superfici, è stata fin 

dall’inizio uno dei fattori critici della tecnologia [...] come la fluidità del materiale è fondamentale 

per lo stampaggio e la plasticità per la forgiatura, così la produzione digitale impone dei vincoli nelle 

possibilità di materiali utilizzabili. Assieme ai vincoli di processo ci sono le richieste  avanzate sul 

prodotto dall’utente finale dello stesso. Un importante ambito di ricerca per gli sviluppatori di 

materiali nella produzione digitale saranno i materiali, le leghe e i sistemi multi-componenti su 

misura (dedicati), per creare materiali utilizzabili con prestazioni finali accettabili”.6 

Il testo continua con l’identificazione delle caratteristiche peculiari dei materiali in 

relazione alla tecnologia additiva in cui vengono utilizzati (viscosità-FDM, 

fotopolimerizzazione-STL, sinterizzazione-SLS, porosità-Infiltrazione). Lo studio di 

materiali dedicati alla tecnologia di utilizzo è stato proficuo perché “as we come to 

understand the technology better, materials were developed specifically to suit AM processes, [...] as a 

result, parts are now much more accurate, stronger and longer lasting [...]”7. Attualmente si può 

affermare che, ove confrontabili, componenti ottenuti da tecnologie additive hanno 

solitamente prestazioni meccaniche inferiori a quelli ottenuti da tecnologie 

tradizionali, sia per la anisotropicità insita nella produzione per sezioni successive, sia 

per la relativa giovinezza delle tecnologie. A queste mancanze si può ovviare con un 

uso sapiente, in fase di modellazione digitale, della libertà geometrica data dalle 

tecnologie additive. Un esempio dello sviluppo tecnologie-materiali-modellazione 

sono gli FGMs (Functionally Graded Materials): in questi componenti la superficie 

può essere continua, mentre la struttura interna della parte viene “graduata” al fine di 

ottenere zone a maggiore o minore densità e quindi comportamenti meccanici 

differenti in punti differenti in funzione della struttura interna. In altre parole se 

vogliamo irrigidire o rendere più resistente una determinata zona funzionale, è 
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p. 81. La traduzione è nostra.

7  Gibson, Rosen, Stucker, Additive Manufacturing Technologies, Rapid Prototyping to Direct Digital 
Manufacturing, cit., p. 25.



possibile strutturare quel punto con un reticolo interno più fitto. Il contrario se 

vogliamo alleggerire un’altra zona strutturalmente meno sollecitata.

Questo approccio è pensabile solo con le tecnologie additive, ma è anche un esempio 

di quello che sembra essere un tratto distintivo della produzione digitale, cioè 

un’integrazione stretta di ricerca, progettazione e produzione al fine di perseguire, nel 

processo, fini non raggiungibili nella singola fase. 

In parallelo allo sviluppo delle prestazioni meccaniche e fisiche dei materiali secondo 

il motto della produzione digitale (in riferimento a Rapid Manufacturing) “better, 

faster and cheaper”, troviamo fin da subito esplicitata (nella citazione di Bourell) 

l’attenzione per la qualità delle finiture superficiali, fondamentale per l’accettazione da 

parte dell’utente (in questo caso sarebbe più corretto riferirsi al cliente finale). 

Senza trattamenti successivi alla ripulitura necessaria dei componenti all’uscita dai 

macchinari (soffiare via la polvere nel sinterizzato, sciogliere il colonnato di supporto 

nella stereolitografia o nell’FDM), in tutti i casi i prodotti mantengono a livello 

superficiale l’impronta della tecnologia additiva utilizzata siano esse le righe 

superficiali, nel sinterizzato, le righe e i punti di contatto tra componente e supporto 

nella stereolitografia, ovvero gli incroci del filo estruso nell’FDM. É da sottolineare è 

che non sempre un componente deve essere a vista ed acquistare quindi un valore 

estetico relazionale con l’utente: nel qual caso la finitura superficiale conta 

relativamente o affatto se non in senso funzionale (pulibilità, protezione, attrito), 

come ad esempio una microturbina per aerospaziale. Quando invece la superficie 

“digitale” è la nostra interfaccia solida con l’oggetto, specie nei beni di consumo, agli 

aspetti funzionali si fondono quelli estetici.  La questione del trattamento superficiale 

nella tradizione del disegno industriale è di vecchia data: dalle dispute sull’ornamento8 

a quella sulla genuinità dei materiali9. Nel nostro caso non ci sentiamo di rifarci a tali 

fili storici, sia per lo stadio ancora troppo in evoluzione del settore per poter essere 

storicizzato, sia per le incredibili potenzialità e novità delle tecnologie additive. É però 

interessante riflettere sul concetto di difetto e finitura superficiale, escludendo le 

verniciature, e di texture. 
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8 Ferdinando Bologna, Dalle arti minori all’industrial design, Napoli, Paparo Edizioni, 2009.

9 Tomás Maldonado, Reale e virtuale, Seconda edizione, Milano, Feltrinelli, 2007, pp. 79-84.



Nella produzione industriale i difetti superficiali si possono ritrovare in oggetti 

realizzati con qualunque tecnologia, in special modo nei componenti ottenuti da 

stampo, sia in materiali polimerici che in leghe metalliche. Spesso una finitura 

superficiale non liscia ha il compito di coprire o ridurre alla vista eventuali difetti di 

produzione. Siamo quindi nella condizione che data una forma geometrica più o 

meno complessa, potenzialmente liscia, questa viene mappata superficialmente con 

una finitura di differente rugosità o una texture al fine di minimizzare i difetti, come 

può essere la stessa linea di chiusura dello stampo. Nella produzione digitale invece 

abbiamo una texture “difettosa” data dalla tecnologia che andiamo a nascondere 

enfatizzando la complessità della forma grazie alla libertà geometrica data dalle 

tecnologie additive. Molti oggetti commerciali o decorativi di produzione digitale 

diretta appaiono come mega-texture tridimensionali. Questo è possibile perché, dati 

per assodati gli aspetti strutturali, la complicazione della geometria di un oggetto, 

laddove nelle tecnologie tradizionali viene associata ad un costo superiore, nelle 

tecnologie additive non incide nella fase produttiva, e quindi il giudizio su di essa 

cade prevalentemente nelle prestazioni di usabilità, funzionalità, ergonomia, 

comunicazione, tipiche della relazione oggetto utente.

L’utente-cliente, pur in maniera inconsapevole, sta quindi già esercitando una 

pressione sulla ricerca e lo sviluppo di materiali e finiture essendogli state attribuite 

delle preferenze sulla base della produzione attuale di beni. È palese che questo sia il 

modo più immediato di avvicinarsi al problema dell’estetica, dello stile e diremmo del 

gusto contemporaneo relativo ai prodotti digitali. Ma se è vero che negli ultimi due 

secoli e mezzo il genere umano ha prodotto più beni, consumato più energia e 

acquisito più conoscenze scientifiche che nel resto della storia dell’umanità 10 , forse 

potremmo ipotizzare, per i prodotti digitali, criteri di valore originali frutto della 

pressione ambientale contemporanea, nell’accezione più ampia possibile, e di 

conseguenza le diverse direzioni di sviluppo di materiali e finiture per soddisfare le 

nuove aspettative. 

Ritornando agli studi tecnologici in atto sono da menzionare le micro e macro-

texture: mentre per le prime siamo ancora agli inizi, per le seconde le riflessioni sono 
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già più articolate, soprattutto in relazione alla complessità di gestione di queste da 

parte dei software in commercio per la modellazione tridimensionale, ma non sono 

ancora state sviluppate proposte funzionali concrete. Ad oggi le aziende operanti 

nello sviluppo di materiali11 per tecnologie additive propongono ventagli di soluzioni 

studiate ad hoc per le diverse destinazioni d’utilizzo nei settori industriali che ne 

fanno uso.

1.3 Beni finiti (micro-elettronica, medicale, motorsport, aerospaziale)

La ricerca dunque è concentrata tanto sui macchinari e sui materiali che questi 

utilizzano, quanto sullo sviluppo di competenze e metodologie progettuali che 

consentano un migliore sfruttamento delle loro potenzialità. La produzione digitale, 

infatti, implica una modalità produttiva diversa da quella tradizionale, in quanto la 

stessa macchina può produrre pezzi e prodotti completamente differenti senza dover 

ricorrere a stampi o utensili specifici (tools) per i singoli componenti. Si tratta quindi 

di tecnologie che permettono la gestione di geometrie senza limiti formali, (al 

momento ci sono limiti dimensionali), il controllo totale mediante CAD del 

componente da produrre e l’utilizzo di materiali studiati appositamente per assolvere 

al meglio alla funzione del componente (polimerici, ceramici, metallici ecc.) senza 

scarto in fase di produzione e, in prospettiva, con facilità di riciclo. Considerati questi 

vantaggi, non stupisce che a puntare per primi e maggiormente sullo sviluppo di tali 

tecnologie siano stati settori come l’aerospaziale, l’automotive, il motorsport, il 

medicale e la micro-elettronica. Ad esempio Airbus, uno dei maggiori produttori di 

aeromobili al mondo, sta conducendo un programma di ricerca che punta a realizzare 

un intero aereo mediante tecnologie additive. Il progetto potrebbe portare, 

potenzialmente, a realizzare un velivolo il 60% più economico da produrre e il 30% 

più leggero rispetto a quelli attuali. Come si comprende, se la strada per ripensare un 

intero aereo è lunga, le ricadute di un’impresa così avanzata saranno riscontrabili nei 

prossimi anni in vari settori produttivi collegati. Basti pensare che l’ Airbus ALM 

Team, il gruppo responsabile per lo sviluppo di questo progetto, gestisce una rete di 
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collaborazioni internazionali con 50 partner industriali e 30 partner accademici.12 

Comunque, alcuni tipi di turbine di piccole dimensioni sono già prodotti con 

tecnologie additive, considerate le migliori per raggiungere le prestazioni richieste dal 

componente.13

Altri prodotti finiti realizzati mediante tecnologie additive vengono dal settore 

medicale: i macchinari per la produzione digitale diretta sono infatti utilizzati per 

realizzare impianti per traumi cranici, impianti per non udenti, impianti odontoiatrici, 

protesi ossee, e abitualmente nella diagnostica.

Gli impianti in metallo da applicare nel caso di violenti traumi cranici, ottenuti con 

questi macchinari, garantiscono precisione e un risparmio di tempo fondamentale in 

fase di intervento chirurgico. La forma dell’impianto viene realizzata con software 

per la modellazione tridimensionale partendo dai dati forniti dalla scansione del 

cranio del paziente. Le informazioni geometriche sono utilizzate da una macchina per 

la produzione diretta dell’impianto in metallo. Oltre a consentire di produrre 

l’impianto in soli sette giorni, questo processo permette di realizzare un sistema di 

fissaggio al cranio particolare che riduce i tempi dell’intervento chirurgico a circa 90 

minuti, contro le 2-6 ore necessarie con gli impianti tradizionali.14

Allo stesso modo la produzione digitale diretta, unita alla scansione corporea, viene 

impiegata anche nella fabbricazione degli impianti cocleari: questi prima del 

perfezionamento delle tecnologie di scansione e additive erano opera di autentici 

scultori che da un calco in cera della parte interna dell’orecchio, una forma molto 

complessa e ovviamente sempre differente, in successive fasi di affinamento 

adattavano l’impianto fino al raggiungimento di un comfort soddisfacente del 

paziente, ma i tempi erano molto lunghi e con risultati incerti. Al momento attuale la 

scansione può essere fatta direttamente nell’esercizio commerciale, i dati geometrici 
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14  Stephen Rouse, At the Speed of Light. Additive Manufacturing of Custom Medical Implants, in 
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inviati al centro di progettazione e produzione e l’impianto finito spedito in poche 

settimane o addirittura giorni.15 

Volendo guardare più ampiamente alle possibilità offerte dalle tecnologie additive in 

relazione al bene finito, si può affermare che queste promettono significativi vantaggi 

là dove il componente da produrre presenta caratteristiche quali la possibilità di 

integrare più parti in una sola riducendo i costi di assemblaggio, particolarità formali 

e meccaniche che non sono realizzabili a costo inferiore – o per nulla realizzabili – 

mediante i tradizionali sistemi produttivi. Ciò significa anche che raramente, finora, la 

produzione digitale è uscita dalla realizzazione di pezzi unici o in piccola serie. 

Tuttavia il mercato di prodotti realizzati è in continua crescita ed è opinione di molti 

che continuerà a crescere, con la conseguente riduzione dei costi e l’allargamento 

degli ambiti di applicazione. Terry Wohlers, uno dei maggiori esperti economici al 

mondo del settore, sostiene che: “the industry is expected to grow substantially over the next 

years. By 2012, sales of Additive Fabbrication products and services will double in size to an 

estimated  $2.3 billion worldwide. In 2015, Wohlers Associates believes the industry will grow to 

an estimated $3.5 billion for the year.”16 

Certamente le possibilità offerte da queste tecnologie aprono importanti sfide per 

l’industrial design, quando non ci si voglia fermare alle sole potenzialità formali. Se 

infatti significative esperienze sono state già svolte per alcuni prodotti di consumo 

con interessanti esiti espressivi, principalmente per il settore dell’arredo, è però 

importante che la ricerca formale si accompagni a una riflessione funzionale in 

merito all’utilizzo della tecnologia produttiva, dei materiali, della gestione del flusso di 

lavoro, del CAD. Per fare un esempio, un confronto eloquente è stato fatto da Luca 

Iuliano (presidente Associazione Italiana della Prototipazione Rapida) su un semplice 

supporto per illuminazione, attualmente costituito da tre componenti in ABS 

realizzati con stampaggio a iniezione. Riprogettato per essere prodotto con 

tecnologie additive il supporto è stato risolto in un unico elemento e migliorato nelle 

prestazioni di rigidezza distribuendo il materiale nei punti più sollecitati senza dover 

tenere conto dei limiti geometrici derivanti dall’utilizzo di stampi. I vantaggi già per 
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un prodotto così semplice sono quindi nelle prestazioni, nella riduzione dei tempi di 

montaggio e nei costi di gestione.

1.4 Fattori di scala: dal micro al macro

Nel 2001 Saul Griffith nella sua tesi al Massachusetts Institute of Technology (MIT) 

fa un’interessante e precisa distinzione delle tecnologie per la prototipazione secondo 

il fattore di scala di esercizio.17 Sebbene nel titolo si riferisca al rapid prototyping, già 

nell’introduzione precisa che gli strumenti presentati saranno probabilmente usati in 

futuro per ottenere prodotti finiti, non solo prototipi per i test, proponendo il 

termine Rapid Fabrication.

La sua attenzione è però rivolta, in particolare, ai sistemi micro-elettro-meccanici 

(MEMS) e infatti lo scopo della sua ricerca è la proposta di una stampante 3D per la 

loro produzione.18 Quindi anche se “alla scala micron dei MEMS si è interessati in primo 

luogo alle caratteristiche meccaniche, chimiche e elettriche di progetti quasi invisibili” (Griffith), 

questo ci porta a riconsiderare l’ampiezza dello spettro di applicazioni che possono 

rientrare nella produzione digitale diretta. Si va quindi dalla scala micrometrica a 

quella umana, fino alle recenti ricerche su dimensioni architettoniche mediante l’uso 
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17Griffith nella sua tesi Towards Personal Fabricator: Tabletop tool for micron and sub-micron scale 
functional rapid prototyping si riferisce a tutte le tecnologie di prototipazione come printers-
stampanti includendo anche frese e taglio laser. Ciò va considerato a nostro avviso sia nel 
focus della sua tesi riguardante strumenti da tavolo per la prototipazione a scala micron e 
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si può sintetizzare dicendo che per Griffith printer è una stampante controllata dal computer 
in grado di realizzare un componente funzionante e dotata di versatilità nei modelli da 
realizzare.

18Dai Micro Electro-Mechanical System ai Printed Electro-Mechanical System.



di stampanti tridimensionali per materiale da costruzione.19  Considerare nell’analisi 

anche i settori che esulano dall’uso delle tecnologie additive solo per componenti di 

struttura e di forma degli oggetti, più tipicamente inerenti la scala umana e quindi la 

disciplina del disegno industriale, in particolare riferimento all’elettronica e alla 

micro-elettronica, arricchisce molto il concetto di produzione digitale diretta di beni. 

Ampie possibilità per interventi progettuali che valorizzino la produzione digitale 

diretta e la rendano competitiva risiedono negli spazi di confine tra i vari salti scalari 

che portano la progettazione a confrontarsi con l’invisibilmente piccolo (per la nostra 

esperienza quotidiana) e la scala planetaria, ambienti extra-terrestri inclusi. Prende 

forma l’idea che per avere benefici su larga scala con i prodotti digitali il progetto 

debba essere affrontato e ottimizzato a scale dimensionali differenti. In altre parole 

per disegnare un prodotto digitale che porti reali vantaggi sociali e ambientali20 

condivisi, il progettista dovrà confrontarsi costantemente con esperti di elettronica, 

meccanica, informatica, robotica, di gestione e ambientali. Questo è comune e 

auspicabile anche a molti altri settori della produzione industriale, ma appare 

imprescindibile perché si affermi un oggetto da produzione digitale diretta. 
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19  Sono in fase di studio tre tipi di processi di produzione digitale per applicazioni 
architettoniche: Countour Crafting, D-Shape, Concrete Printing. Il primo, sviluppato 
all’Università di Southern California, è in grado di produrre strutture con forme libere in 
scala reale. È basato sull’estrusione di un contorno solido che forma la superficie del muro, la 
quale verrà poi riempita con un materiale cementizio. Il secondo è basato sul principio delle 
stampanti 3D e usa sabbia come materiale di costruzione e un agglomerante che viene 
spruzzato sulla superficie di ogni sezione successiva. Il prodotto indurisce nel tempo e viene 
costruito in una vasca di polvere che va rimossa alla fine. Il terzo è in via di sviluppo alla 
Loughborough University ed è basato sull’estrusione di materiale. Il vantaggio è che 
regolando il diametro dell’estrusore si regola anche la risoluzione di stampaggio. Il processo 
di  costruzione è basato sull’uso di due materiali. Uno è il materiale di costruzione e l’altro è il 
materiale di supporto per le parti a sbalzo che viene rimosso al termine della lavorazione, un 
po’ come nell’FDM. Da A Digital Design Environment for Large-Scale Rapid Manufacturing in 
ACADIA 09: reForm.

20 In questo caso ci riferiamo alle prestazioni ambientali in senso più stretto in relazione alla 
biosfera, geosfera. Cfr. Medardo Chiapponi, Ambiente: gestione e strategia, Quarta edizione, 
Milano, Feltrinelli, 1997; Tomás Maldonado, Il futuro della modernità, Seconda edizione, Milano, 
Feltrinelli, 1987.



1.5 Produzione digitale diretta

La produzione digitale diretta realizza oggetti mediante macchinari alimentati da 

energia elettrica i quali, controllati da un computer aggiungono, in diversi modi, 

materiale per sezioni successive, in un pezzo singolo o in media-grande serie, senza 

l’utilizzo di stampi industriali e con una manodopera ridotta. Gli stessi macchinari 

possono realizzare, compatibilmente con il loro spazio di lavoro, nella stessa sessione 

di lavoro o in fasi successive, componenti uguali o diversi tra loro in un unico 

materiale o multi-materiali appositamente ingegnerizzati per le applicazioni 

specifiche. Attualmente le tipologie di prodotto possono andare dalla scala nano-

metrica dei sensori, alla micro-scala dei MEMS, alle dimensioni degli oggetti, fino a 

piccoli edifici. 

Si intuisce che nonostante molte delle tecnologie siano ancora in fase di studio, i 

materiali siano all’inizio della loro ottimizzazione, i laboratori ai primi esperimenti di 

impatto sull’uomo e l’ambiente, i progettisti stiano ancora affinando le loro 

competenze, l’impatto della produzione digitale diretta sulla fabbricazione di beni 

d’uso sarà notevole. L’evoluzione dei macchinari è stata veloce a partire dai primi 

brevetti negli anni ottanta e tra le decine di proposte se ne sono affermate meno di 

dieci su cui si sono concentrati i propositi di sviluppo. Tra queste solo alcune hanno 

dimostrato di poter passare dall’utilizzo nella prototipazione rapida alla produzione 

digitale diretta e nel loro uso, in settori particolarmente adeguati alle loro 

caratteristiche, (medicale, aerospaziale, motorsport, ricambi) hanno dato origine al 

primo quadro socio-tecnico. Certamente non si può dire che ci sia stata una 

“chiusura tecnologica” ma solo una prima definizione da cui sono partiti progetti di 

ricerca importanti con scadenze anche pluridecennali come il progetto di Airbus.

Se è da tali progetti che verranno le innovazioni più importanti, sia per le 

caratteristiche di ricerca tipiche dei settori interessati, sia perché sono in grado di 

catalizzare investimenti economici e forze intellettuali, ci sono altri due aspetti 

produttivi interconnessi che interessano equilibri ambientali e socio-economici 

globali. Il primo è l’uso delle tecnologie additive per la produzione di oggetti d’uso in 

pezzi singoli o media serie ad un prezzo e con prestazioni accettabili dall’utente 

finale, in rapporto a quelli ottenuti dalla produzione di serie. Il secondo, strettamente 
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connesso, è costituito dalle implicazioni derivanti dalla diffusione sul territorio delle 

tecnologie additive (Fig 1.1, Fig. 1.2). In altre parole quali implicazioni si verificano o 

si potranno verificare per l’utente finale, per il progettista e per il contesto ambientale 

all’espansione di un sistema produttivo distribuito, strutturato sulle tecnologie 

additive e le reti telematiche.

Fig. 1.1 EBM Arcam-A1-max, 

per stampaggio di polveri metalliche

                                                                      

Fig. 1.2 Fab@home, 

stampante 3D open source
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2. Modello digitale nella produzione digitale diretta

La produzione digitale diretta non può prescindere dal modello digitale 

tridimensionale poiché le tecnologie additive utilizzate, nella fase di lavoro, 

procedono sotto il controllo diretto del computer senza fasi o personale interposto, 

se non i tecnici addetti all’alimentazione e al controllo del macchinario.21 Dato che 

tali tecnologie, al momento, crescono l’oggetto per sezioni successive perpendicolari 

all’asse (z) rispetto al piano di lavoro (xy) dell’utensile (testina, laser, estrusore, raggio 

di elettroni), i dati geometrici vengono forniti per piani (il cui spessore varia a 

seconda della tecnologia, generalmente da qualche decimo di micron a decimi di 

millimetro), i quali, uno sull’altro, ricostruiscono la forma intera del componente dal 

modello digitale al pezzo reale. Lo sviluppo tecnologico di questa fase è oggetto di 

ricerca scientifica e ingegneristica e verte sui macchinari, sui materiali e sui software 

di traduzione (assimilabili ai cad/cam), al fine di rispondere alle richieste dell’intero 

processo o di avanzare proposte innovative sfruttabili.

In quest’analisi merita una particolare attenzione la creazione del modello digitale 

data l’immediata considerazione che ci troviamo nella fase di configurazione formale 

del bene d’uso, quindi nella fase operativa del Disegno Industriale, dove si 

concentrano le forze intellettuali di chi deve configurare con un linguaggio qualitativo 

alto i nuovi prodotti contrattando tra producibilità tecnica, attenzione all’utente, 

rispetto del lavoratore, capacità di investimento, esigenze di mercato, bilancio 

energetico e ambiente. È utile perciò indagare le novità del rapporto tra progettista e 

modello digitale in relazione alle tecnologie in esame.
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21 Come abbiamo visto nel Cap. 1 alla fase di produzione dei componenti segue la ripulitura 
del pezzo ed eventualmente il montaggio o l’incollaggio.



2.1 Modellazione digitale, tridimensionale

Nell’ambito della produzione digitale diretta si è sempre costretti, al di là delle 

strategie personali di progettazione, a trasporre a mezzo di software i nostri progetti 

in ambienti virtuali, per poter passare alla fase produttiva. Dato che l’indagine è 

incentrata sul prodotto finito, la modellazione digitale per l’utilizzo delle tecnologie 

additive viene intesa come tridimensionale (3D).

Nella progettazione per la produzione industriale tradizionale la modellazione 3D, 

quando necessaria, può svolgersi al termine di un percorso di schizzi, modelli di 

studio, rappresentazioni bidimensionali, oppure, come succede sovente, essere fin da 

subito integrata al percorso progettuale mescolando strategie analogiche e digitali. Di 

fatto però i vantaggi che derivano dall’uso dei software di modellazione, prima 

bidimensionale e poi tridimensionale, sono innegabili e ne hanno determinato una 

diffusione capillare negli studi di progettazione. Tra questi vantaggi ricordiamo la 

facilità di apprendimento, la velocità di apportare modifiche al progetto, la precisione 

rappresentativa, la possibilità di gestire forme complesse e assiemi multi-componenti, 

le verifiche strutturali e funzionali e la gestione dell’intero ciclo produttivo con i 

recenti programmi denominati PLM (Product Lifecycle Management). 

Nella produzione digitale diretta la modellazione 3D, per la sua stretta connessione 

con le tecnologie, può essere considerata come il primo passo necessario della fase 

produttiva, ma, se vincolata a questa funzione, andrebbe persa un’enorme 

potenzialità nella fase di progettazione, abbassando di fatto tutta la tensione 

innovativa e ottimizzante del processo; oppure può essere intesa come una strategia 

di progettazione integrata alla fase produttiva come mai prima d’ora, dopo la 

rivoluzione industriale. Infatti venendo a mancare o essendo ridotta al minimo la fase 

di approntamento degli impianti, progettista e prodotto finito si avvicinano 

notevolmente e i software di modellazione rivestono un ruolo centrale come 

strumento per riformare questa relazione. 

Nella loro evoluzione i programmi utilizzati nel Disegno Industriale come supporto 

alla rappresentazione sono stati scritti e sviluppati per ottimizzare la progettazione in 
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funzione delle fasi produttive22 per cui, nel momento in cui si cambiano radicalmente 

i sistemi produttivi, i programmi divengono inadeguati. In effetti i software di 

modellazione dedicati alla produzione digitale diretta sono uno dei settori dove la 

ricerca è più intensa, al fine di implementare gli applicativi con comandi che sfruttino 

le caratteristiche innovative delle tecnologie additive. L’impresa è affrontata da società 

private e centri di ricerca tra cui l’Additive Manufacturing Research Group 

dell’Università di Loughborough di cui fa parte Richard Hague. Egli sostiene che: 

“largely due to the fact that we have been restricted for the years to ‘Design For Manufacture’, we do 

not yet have been full understanding of all the features that may be required for a ‘typical’ RM 

part”23  e, con il collega Rik Knoppers, individua quattro direzioni di sviluppo dei 

software per produzione digitale diretta: 

1. la modellazione di forme libere (Free Feature Modelling) che comprendono 

strutture a nido d’ape tridimensionali, connessioni a incastro e filettature;

2. lo sviluppo di funzioni per prodotti specifici (Product Specific CAD) come quelli 

sviluppati per rendere semi-automatica la progettazione di dispositivi uditivi24; 

3. la gestione di ripetizione di lavorazioni (Repeating Features), per consentire il 

controllo di texture tridimensionali in termini di definizione, posizionamento e 

riduzione del volume dei dati; 

4. l’utilizzo di materiali con gradiente funzionale (CAD for Functionally Graded 

Materials), per la distribuzione funzionale del materiale in relazione al 

comportamento desiderato del pezzo.

Il ritardo dei software di modellazione può essere trasferito anche al sistema 

decisionale del disegnatore industriale esperto, il quale, data la sua formazione ed 

esperienza nella progettazione di oggetti da produrre mediante tecnologie 
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22  Si pensi alla spinta data dal settore dell’automotive allo sviluppo di efficienti descrizioni 
matematiche di forme curve tridimensionali. Il risultato sono le superfici NURBS (Non-
uniform rational B-spline), impiegate dalla maggior parte dei software di modellazione 
CAD . Oppure all’adozione del formato STL (Standard Triangulation Language) come 
formato neutro di scambio tra sistemi CAD e software per la stereolitografia, inizialmente, e 
poi per quasi tutti i sistemi di produzione a controllo numerico. Molti  sviluppi futuri di 
software per DDM si basano su superfici triangolate più che su NURBS.

23 Hopkinson, Hague, Dickens, Rapid Manufacturing, an industrial revolution for the digital age, cit., 
p. 44.

24 Cfr. www.materialize.com (ultima consultazione 03 Febbraio 2011).

http://www.materialize.com
http://www.materialize.com


convenzionali, scarta a priori alcune forme perché non producibili. In molti casi 

questo bagaglio a/formale si rivela un vantaggio nella pratica giornaliera perché 

determina una riduzione dei tempi di sviluppo del progetto e la possibilità di dedicare 

maggior tempo ad altri aspetti dello stesso. 

Si può quindi affermare che nell’utilizzo dei programmi di modellazione, essendo 

questi debitori nel loro codice delle caratteristiche delle tecnologie produttive a cui 

fanno riferimento, acquisiamo conoscenza progettuale su queste ma allo stesso 

tempo ne siamo condizionati nel nostro percorso decisionale. Con le tecnologie 

additive molti vincoli tecnologici vengono a cadere, in primis quelli formali, e se ne 

propongono altri, ma soprattutto si aprono nuove possibilità. Il modello digitale 

diventa quindi conoscitivo e creativo nei confronti della produzione digitale ed è 

fondamentale isolare i tratti dei nostri plastici informatici per usarli come base 

nell’ipotizzare innovazioni.

2.2 Modelli 

Il modello come strategia conoscitiva è un argomento molto controverso e tuttora 

aperto che va al di là dell’ambito progettuale architettonico, di prodotto industriale o 

grafico che sia. Il corpo principale del dibattito si incentra proprio sul rapporto tra 

modello e ricerca scientifica e tra modello e modello all’interno della ricerca 

scientifica, essendo esso uno dei principali strumenti della scienza moderna per 

indagare le Leggi di Natura. I quesiti relativi attraversano trasversalmente campi 

differenti quali la semantica (qual è la rappresentazione funzionale che i modelli 

consentono?), l’ontologia (che tipo di oggetti sono i modelli?), l’epistemologia (cosa 

impariamo dai modelli?) la filosofia della scienza (come i modelli si relazionano alla 

scienza? Quali sono le implicazioni di un approccio alla scienza basato sui 

modelli...?). Il tema, dibattuto intensamente da cinque decadi, è troppo vasto e 

complesso da poter essere affrontato in questa sede e di seguito sono stati richiamati 

solo gli aspetti che possono avere una rilevanza diretta sul definire il plastico 

informatico di cui vogliamo avvalerci nella produzione digitale.
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Innanzitutto la semantica differenzia i modelli scientifici tra quelli che rappresentano 

fenomeni o dati: la divisione non è esclusiva tra una tipologia e l’altra e spesso i 

modelli rientrano in entrambe. I fenomeni sono intesi come tutte quelle 

caratteristiche del mondo, relativamente stabili e generali, che sono interessanti da un 

punto di vista scientifico e i modelli che li rappresentano possono essere di tipo 

descrittivo o non-linguistico.

Un aspetto importante dei modelli di fenomeni è lo stile di rappresentazione adottato 

dato che, come nell’arte, anche nelle scienza gli stessi soggetti possono essere 

rappresentati in modi differenti. All’interno della questione dello stile rientrano le 

nozioni di: modelli di scala (o modelli veri, copie sincere in scala del soggetto), 

idealizzati (riduzione della complessità della realtà), approssimati (in ambito 

matematico), iconici (o replicativi, strutture segniche che hanno un rapporto di 

similarità col soggetto), analogici (due entità sono analoghe se hanno alcune rilevanti 

similarità tra loro), fenomenologici (modelli che rappresentano solo proprietà 

osservabili dei loro soggetti).

I modelli di dati sono invece una versione corretta e spesso idealizzata dei dati grezzi 

che ci vengono dall’osservazione diretta. Sono di solito modelli che si avvalgono della 

statistica per la loro costruzione e rappresentano il soggetto attraverso una curva o 

una superficie approssimata per punti (curve fitting), dopo una pulizia dei dati errati, 

considerati tali per una sbagliata osservazione (data reduction).

I modelli scientifici vengono utilizzati per la rappresentazione di una teoria, ma anche 

come esercizio preliminare alla teoria. Nell’utilizzo del modello in ogni caso 

acquisiamo conoscenza sul soggetto e sul modello stesso. “Modellando” noi 

impariamo in tre momenti: inizialmente stabilendo una rappresentazione relazionale 

tra il modello e il soggetto (denotation), quindi investigando le caratteristiche del 

modello con lo scopo di dimostrare certe rivendicazioni teoretiche circa il suo 

funzionamento interno (demonstration) e infine quando i ritrovati vengono 

convertiti in rivendicazioni del soggetto (interpretation). 

Riguardo il modello stesso invece acquisiamo nozioni durante la costruzione e la sua 

manipolazione. Un particolare caso di manipolazione del modello è la simulazione 

col computer, la quale coinvolge i modelli dinamici e quindi il tempo simulando un 

processo reale con un altro processo. Primariamente la simulazione si è affermata per 
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il calcolo di equazioni matematiche, un particolare caso di modelli, non altrimenti 

risolvibili. L’uso delle simulazioni al computer hanno poi dato origine nell’insieme a 

una nuova metodologia di scienza suggerendo nuove teorie, modelli e ipotesi e 

sollevando anche nuovi pericoli metodologici, come l’utilizzo di troppe variabili nel 

modello confidando più sulle straordinarie potenzialità dell’informatica piuttosto che 

su un modello ben costruito.25

Si intuisce da questi brevi accenni la potenza del modello come strumento 

rappresentativo, conoscitivo e teorico nella ricerca scientifica e il ruolo 

dell’informatica nell’iniziare una nuova stagione nelle metodologie e nell’utilizzo di 

modelli digitali. 

Ritornando ai modelli per la progettazione di oggetti d’uso ci rifaremo alla divisione 

indicata da Maldonado sulle tipologie di similarità che possono intercorrere tra il 

modello e l’oggetto della rappresentazione. Due realtà, il modello e il suo referente, 

possono essere omologhe quando è simile la loro struttura, ma non la loro forma e la 

loro funzione; analoghe quando sono simili struttura e funzione, ma non la forma; 

isomorfiche quando sono simili struttura e forma, ma la funzione può essere o non 

essere simile.26 Sono quindi struttura, forma e funzione che concorrono a definire il 

modello e in funzione dello scopo ci si può avvalere di plastici fisici, grafici o 

diagrammatici. Tutte le tipologie di modelli possono però convergere nei “plastici 

informatici” che “si presentano come la grande sintesi dei più svariati tipi di modellazione finora 

praticati”. 27

34

25  Per un approfondimento sui modelli scientifici cfr. “Models in Science”,Roman Frigg, 
Stephan Hartmann, The Stanford Encyclopedia  of Philosophy, Spring 2006, online http://
plato.stanford.edu/entries/models-science. 

26 Maldonado, Reale e virtuale, cit., p. 101.

27 Ivi, p. 104.

http://plato.stanford.edu/entries/models-science
http://plato.stanford.edu/entries/models-science
http://plato.stanford.edu/entries/models-science
http://plato.stanford.edu/entries/models-science


2.3 Plastici informatici

I plastici informatici sono modelli, con funzione progettuale28, sviluppati in ambienti 

virtuali digitali mediante il computer e l’informatica, ma trasporre tecniche 

tradizionali di rappresentazione bidimensionale, tridimensionale, iconica o 

diagrammatica in un ambiente informatizzato non significa una trasposizione 

pedissequa delle metodologie progettuali in un ambiente virtuale. I modelli di grafica 

computerizzata infatti presentano qualcosa di inedito, “cioè la loro natura sincretica. Essi 

sono infatti il risultato di una convergenza di tre tecniche di modellazione che fino a ieri erano state 

utilizzate separatemente: la replicazione (o emulazione), la simulazione e la formalizzazione 

matematica. Appunto per la loro natura sincretica, i modelli informatici possono offrire alla ricerca 

scientifica e alla progettazione in tutti i campi possibilità mai avute in passato. Al posto del 

tradizionale modo di affrontare i problemi percorrendo un lungo e defatigante itinerario di prove ed 

errori richiedono un investimento di tempo e risorse sostanzialmente ridotto. Prove ed errori 

avvengono in una realtà eidomatica, la cui gestione interattiva rende fluido e immediato il nostro 

rapporto di esperienza con il problema che vogliamo analizzare ed eventualmente risolvere.”29 

L’utilizzo della computazione nella progettazione (Digital Design) consente approcci 

nuovi alla soluzione di problemi complessi altrimenti difficilmente affrontabili. Nel 

nostro campo di indagine è interessante il rapporto che ha la progettazione digitale 

con le tecnologie additive e come il loro utilizzo influenza la formulazione di modelli 

virtuali e, in definitiva, la progettazione. Uno studio approfondito in merito al 

rapporto della progettazione digitale con la fabbricazione digitale è stato proposto da 

Larry Sass e Rivka Oxman30. Gli autori mirano a dimostrare che l’integrazione della 

progettazione digitale con le tecnologie di prototipazione rapida dà luogo a un 

processo progettuale situato a metà tra un design concettuale e una costruzione reale. 
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28 Riteniamo che la definizione di plastici informatici in Maldonado abbia una connotazione 
progettuale rispetto ai modelli informatici, i quali come abbiamo visto ai paragrafi precedenti 
possono essere di natura scientifica. In effetti l’autore poche righe dopo aver introdotto la 
nozione di plastico informatico si esprime così: “...Noi ancora non sappiamo , o non sappiamo 
abbastanza, come la creatività progettuale potrà svilupparsi in questo nuovo universo di modellazione”, ivi, 
p. 105.

29 Ivi, p. 68.

30 Larry Sass, Rivka Oxman, Materializing design: the implication of rapid prototyping in digital design, 
in “Design Studies”, vol. 27, n. 3, Maggio 2006.



Essi definiscono il metodo Digital Design Fabrication (DDF), composto di due 

momenti di lavoro, che integra la computazione generativa e la prototipazione rapida. 

Insieme le due pratiche supportano un processo per generare differenti artefatti 

candidati a risolvere il problema progettuale nella costruzione reale. In altre parole 

vengono predisposti dei modelli generativi che, all’interno di determinati vincoli fissi 

decisi a priori, danno origine a più soluzioni formali dette Design Information 

Models (DIM). 

A una prima selezione fatta direttamente in ambiente virtuale segue una realizzazione 

fisica delle possibili soluzioni attraverso prototipazione rapida e una loro valutazione 

comparativa. Si passa così a una modellazione digitale contenente le informazioni per 

la fabbricazione (Building Information Models - BIM) sulla scorta anche delle 

nozioni acquisite dalla valutazione dei prototipi dei componenti e del loro 

assemblaggio fisico. La proposta di due  modelli differenti per la fase iniziale e quella 

finale è dovuta al fatto che il primo, seppure già un modello parametrizzato, è più 

flessibile alle modifiche mentre il secondo è più rigido agli aggiornamenti in quanto 

costretto dai vincoli dei macchinari costruttivi.

L’avvicinamento dei modelli di studio a quelli costruttivi dovrebbe creare un 

processo progettuale integrato a partire dalla concettualizzazione fino alla 

costruzione, supportato dall’esperienza fisica della prototipazione rapida. In 

definitiva nel suo senso più profondo il processo progettuale DDF è una 

progettazione parametrica, fisica e interattiva:“Digital Design Fabrication in its ultimate 

sense is a materialized parametric and interactive design”31. 

La ricerca sulle tecnologie di produzione digitale, in special modo quelle additive ha 

fatto molti progressi nei cinque anni trascorsi dall’iter procedurale proposto dai due 

autori che, visti anche i casi studio, sembra più inerente l’ambito architettonico 

strutturale che quello del disegno industriale. Resta comunque interessante la 

proposta di modelli informativi che non contengano solo dati geometrici 

tridimensionali, ma pure informazioni costruttive e sui macchinari, nell’ideale 

percorso verso un plastico informatico completo di tutti i dati quantitativi e 

qualitativi del prodotto.
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2.3.1 Plastici informatici: forme acquisite, ottimizzate, generate

Concentrandoci sulla modellazione tridimensionale, la configurazione formale 

dell’oggetto, nel rapporto con le tecnologie additive, può essere divisa in tre tipologie: 

forma acquisita, forma ottimizzata e forma generata.

1. Per forma acquisita si intende il modello digitale ottenuto dalla approssimazione 

matematica dei dati geometrici forniti da una tecnologia di acquisizione 

tridimensionale. Se si usa uno scanner tridimensionale il modello sarà costituito da 

superfici definite da nuvole di punti. Quando invece si utilizza una TAC (Tomografia 

Assiale Computerizzata) il modello tridimensionale viene ricostruito mediante 

voxels.32 La differenza sostanziale è che nel primo caso, anche quando si ottiene un 

volume chiuso, conosciamo solo la sua pelle e non le caratteristiche interne del 

referente del modello, mentre nel secondo caso si conosce l’interno geometrico e 

funzionale del referente. A seconda degli impieghi può essere preferito uno o l’altro 

metodo di acquisizione. È chiaro che, sapendo che le tecnologie additive sono in 

grado di ricostruire geometrie complesse, anche all’interno di volumi chiusi, un 

sistema di scansione completo, come la TAC, si rivela immediatamente interessante 

come strumento di apprendimento utile alla progettazione, sia esso effettuato su 

elementi organici o non-organici. 

In prospettiva progettuale modelli digitali acquisiti da referenti organici possono 

fornire indicazioni sulla forma e il funzionamento interno degli stessi per progettare 

gli strumenti artificiali o protesi con cui intervenire in funzione medicale (diagnostica, 

design medicale) e come esempi di strutture e sistemi evoluti funzionanti (bio-design, 

biomimicry). 

La scansione interna di oggetti può rivelarsi utile anche per la verifica di rotture del 

funzionamento del meccanismo interno, o per il monitoraggio di processi interni in 

prodotti in fase di prototipazione e, se effettuata alla fine del ciclo di vita del 

37

32  Il Voxel è un’unità di volume tridimensionale assimilabile al pixel  bidimensionale. Il 
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associate altre tipologie di informazioni relative al paziente.



prodotto in numero rappresentativo, per un feedback sui malfunzionamenti o sulle 

usure33 dei prodotti. 

Un esperimento particolare, in tal senso, è stato effettuato negli ultimi mesi del 2010, 

dal gruppo Syrmep nei laboratori della Sincrotrone Spa, in collaborazione con l’Infn 

(Istituto nazionale di fisica nucleare, sezione di Trieste). La TAC è stata effettuata su 

un violino Guadagnini del 1753 con lo scopo di rilevare lo stato di salute del prezioso 

strumento. Il ricercatore Franco Zanini, coordinatore dell’esperimento, sostiene che 

dalle immagini in 3D sono state rilevate piccole fessure nella struttura del legno, su 

cui dovranno essere fatti degli interventi protettivi per salvaguardare il violino.

Di seguito vengono invece riportate due immagini ottenute da una TAC effettuata su 

una macchina fotografica DIANA con precisione di layer 1.25 mm. L’indagine 

tomografica reagisce in modo diverso rispetto a materiali differenti isolando i 

componenti in funzione del materiale con cui sono realizzati, come vediamo nella 

Fig. 2.1 dove sono rappresentati in bianco i pezzi di natura metallica all’interno del 

corpo plastico di colore verde trasparente. Gli elementi bianchi sono poi stati 

trasformati, attraverso un software open source (Osyrix), in un modello 

tridimensionale con formato stl, immediatamente realizzabile attraverso tecnologie 

additive (Fig. 2.2). La prova non aveva uno scopo funzionale, ma solo di 

rappresentazione di come può essere un iter progettuale a partire dall’indagine 

tridimensionale degli oggetti. 
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33  Va sottolineato che se la proposta di “imaging diagnostico” di oggetti è concettualmente 
molto promettente, uno scanner 3D e una TAC sono tecnologie molto diverse ed al 
momento non comparabili come investimento e gestione. È comunque possibile ipotizzare 
un utilizzo complementare e integrato delle due tecnologie.



Fig 2.1. Indagine tomografica (Tomografia Assiale Computerizzata) di macchina fotografica Diana. 

I componenti verdi sono in materiale plastico, mentre i componenti bianchi in materiale metallico.

Fig 2.2 Traduzione da Voxels a modello digitale tridimensionale in formato stl con il Software 

open source Osirix. I modello è realizzabile direttamente con tecnologie additive
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2. Per forma ottimizzata si intende invece la modellazione tridimensionale di 

componenti, a partire da quelli in uso, ponendo particolare attenzione alle 

potenzialità delle tecnologie additive in fase di produzione, le quali possono dare 

possibilità nuove  anche in tipologie di prodotti considerate mature con le tradizionali 

tecnologie di produzione industriale. In particolare ci si riferisce all’integrazione di 

componenti al fine di ridurre i pezzi da gestire, alla distribuzione del materiale in 

funzione delle sollecitazioni e alla facilitazione del disassemblaggio alla fine del ciclo 

di vita del prodotto per il riciclaggio del materiale.

3. Per forma generata, infine, si intende una geometria complessa che non 

conosciamo anticipatamente all’elaborazione del codice da parte del calcolatore: nel 

processo di progettazione che solitamente unisce in un percorso circolare creativo lo 

schizzo, il disegno ortogonale e il modello tridimensionale, siano essi su supporti 

analogici o digitali, la forma dell’oggetto si modifica e definisce ad ogni iterazione del 

processo, sotto il controllo visivo costante del designer. La complessità geometrica 

delle forme generate non consente schizzi e disegni di studio anticipativi, se non di 

massima a indicare l’idea, ma spesso può bastare un testo descrittivo ad esplicitare 

l’istanza. Hanno più importanza i diagrammi logici, funzionali e matematici che 

rappresentano l’algoritmo di risoluzione, il quale viene poi espresso in codice per i 

software di modellazione tridimensionale. Per modificare la geometria ottenuta si 

interviene direttamente sul codice o mediante interfacce digitali più intuitive.34

Le forme generate sono interessanti per strutturazioni interne di volumi, per 

condutture e percorsi interni, per vincoli e snodi35. Nel caso di configurazioni esterne 

di oggetti d’uso queste possono dare luogo a geometrie espressive nuove, che devono 

però confermare anche la loro bontà formale di usabilità e producibilità. 

Le tre tipologie sopra proposte evidenziano tre approcci differenti alla produzione di 

forme tridimensionali interessanti per la produzione digitale diretta, ma certamente 

nello stesso componente possono convivere tutte e tre, sempre allo scopo di 
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34  A una prima fase sperimentale in cui il designer era anche programmatore le case di 
software stanno rispondendo con la proposta di interfacce digitali  che consentono di rendere 
più rapide e intuitive le modifiche. Ciò ha consentito anche a progettisti non programmatori 
la possibilità di intervenire su questo tipo di geometrie. (Es. Argenia, Grasshopper).

35  Un esempio può essere rappresentato dagli applicativi, già largamente utilizzati, nei quali, 
dato un materiale, modificando i parametri vengono creati gli ingranaggi meccanici in 
maniera automatica rispettando i vincoli ingegneristici. 



migliorare le prestazioni funzionali del componente, utilizzare meno materiale 

mettendolo dove serve e facilitare la gestione e il controllo del prodotto in tutto il 

suo ciclo di vita.

 2.3.2 Plastici informatici: dispositivi

La modellazione tridimensionale per produrre oggetti mediante tecnologie additive 

può essere differenziata in tipologie, riferendosi alle sole strutture, ma la possibilità di 

crescere materiali conduttivi, a diversa densità e con prestazioni ingegnerizzate per la 

funzione desiderata ci consente di ipotizzare anche dispositivi funzionanti, in linea 

teorica stampati integralmente. 

Su questa ricerca lavora da anni, per esempio, l’ingegnere aerospaziale Evan Malone 

con Hod Lipson della Cornell University: realizzare dispositivi interi mediante 

macchinari multi-materiali senza l’utilizzo di stampi aprirebbe alla possibilità di 

produrre gli strumenti necessari nel momento di utilizzo durante le esplorazioni 

spaziali. Le ricerche mirano anche alla possibilità di reperire in loco la materia grezza 

con un risparmio notevole nel trasporto di materiale dalla Terra. Considerazioni 

analoghe possono essere fatte anche per la nostra astronave terra: il consumo di 

carburante per un trasporto con lo space shuttle è molto più alto di una normale 

spedizione di materiale terrestre, qualunque sia il vettore, a parità di peso, ma ci sono 

molti più viaggi terrestri che extra-terrestri e la ricerca è quindi interessante per 

entrambi i mondi. Al di là dei fini precipui delle ricerche di Malone e Lipson, è 

interessante la loro riflessione teorica sulla produzione di dispositivi mediante 

tecnologie additive. Infatti i due ingegneri propongono due direttive nella ricerca e 

sviluppo al fine di incrementare i processi di produzione digitale36  in termini di 

opzioni di materiali e di tipi e funzionalità di prodotto. La prima direttiva prevede un 

insieme di tecnologie produttive, additive e non, che garantiscano che ogni tipo di 

design possa essere fabbricato in maniera autonoma (top-down). Questo, secondo 

41

36  Malone fa riferimento alle tecniche  di SFF (Solid Free Form techniques) che si possono 
intendere in questo testo come produzione di oggetti con tecnologie additive.



l’autore, sarebbe un sistema di fabbricazione molto complesso da gestire che però 

consentirebbe di realizzare qualunque geometria e dispositivo. 

Il secondo sistema prevede un processo di fabbricazione parsimonioso usando solo 

un set minimo di materiali complementari. Questo metodo di produzione non 

permette di realizzare qualunque tipo di progetto immaginato, ma al contrario, 

qualunque funzione ipotizzata per il prodotto finale può essere ripensata nei termini 

di producibilità del sistema (bottom-up). In questo senso i materiali utilizzati devono 

assolvere a tre funzioni per poter coprire tutte le tipologie di prodotti: struttura, 

conduzione e attuazione.

Definiti teoricamente i due approcci si intuisce che, come di consueto, questi possano 

convergere nella pratica in un sistema produttivo di mediazione.37  La riflessione è 

comunque interessante perché prevede la presa di posizione critica del progettista, al 

di là delle possibilità delle tecnologie, nei confronti di un intero sistema produttivo in 

via di sviluppo, materiali inclusi, in un’ottica di risparmio e ottimizzazione mediante 

la progettazione.

Nel corso del capitolo sono stati proposti differenti modi di intendere la 

modellazione digitale come strumento di progettazione nella produzione digitale 

diretta, ma è comune la considerazione che il modello digitale è centrale nella 

progettazione di artefatti per il sistema produttivo in esame. Attualmente i software 

di modellazione accusano ritardi nel fornire ai disegnatori funzionalità adeguate alle 

caratteristiche della produzione digitale diretta e allo stesso modo il patrimonio 

formale dei designer deve essere aggiornato in funzione delle nuove possibilità 

produttive. Inoltre nella modellazione digitale, proprio per la stretta connessione con 

le tecnologie additive a cui fanno riferimento, la progettazione trova uno strumento 

di riflessione e intervento sull’intero sistema produttivo che si sta sviluppando 

intorno ad esse. Il modello digitale che ne deriva testimonia di questo contributo 

sistemico caricandosi di informazioni che non sono più solo geometriche, ma anche 

di fabbricazione e assemblaggio e che in questa veste può essere definito plastico 

informatico.
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37  Evan Malone, Hod Lipson, Solid Free-Form Fabrication for Delf-Sustained Robot Ecologies: 
Challenges and Opportunities, Ithaca New York, Cornell University, http://ccsl.mae.cornell.edu/
papers/Robosphere02_Malone.pdf  (ultima consultazione 03 febbraio 2011).



3. Progetto e utente nella produzione digitale

3.1 Mass Customization

Le tecnologie additive, per le loro caratteristiche di libertà formale e assenza di 

stampi, vengono spesso intese come ideali per la traduzione materiale di forme 

generative. Tali geometrie si dicono tali perché ottenute da modelli generativi che 

fanno uso di algoritmi procedurali38  o ricorsivi, espressi solitamente mediante 

scripting.

L’algoritmo contiene in codice tutte le informazioni certe, di solito geometriche, 

riguardanti l’oggetto. Dal codice, come da una sorta di DNA, intervenendo sui 

parametri modificabili possono venire generate infinite varianti di forme. La 

possibilità effettiva data dalla produzione digitale di realizzare fisicamente tali varianti 

formali ha richiamato il concetto di Customizzazione di Massa (Mass 

Customization).

La definizione di Customizzazione di Massa è stata introdotta da Stan Davis nel 1987 

come la possibilità di fornire ad ogni utente prodotti o servizi personalizzati ad un 

costo comparabile con quello proposto dalla produzione di massa.39

Nella tradizione del Disegno Industriale il tema della customizzazione è presente in 

quanto rimanda al rapporto tra tipizzazione e standardizzazione della serie da un lato 

e personalizzazione del prodotto per utenti con esigenze particolari, dall’altro. Un 

prodotto personalizzato è fuori dalla serie, cioè si intende che il prodotto assolve a 

funzioni specifiche per l’utente singolo che la serie non è in grado di soddisfare, o 

solo in parte. Infatti il progetto di serie non copre la totalità dei potenziali utenti del 
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38  Un esempio di questo tipo ti approccio sono i software di ingegneria utilizzati per la 
generazione automatica di vincoli meccanici o strutture, modificabili intervenendo 
manualmente nei parametri.

39 Stan Davis, Future perfect, Addison Wesley Longman Publishing, 1987.



prodotto, ma viene considerato accettabile in termini di costo, funzionalità e 

gradevolezza dal maggior numero di utenti possibile. Il prodotto seriale infatti 

facendo riferimento a una previsione di un alto numero di utenti-consumatori, 

consente investimenti iniziali in strutture produttive (stampi, linee di montaggio 

automatizzate), che riducono il costo finale del componente, dove il prodotto fuori 

serie, al contrario, ha un costo elevato perché prodotto in pezzi unici. I motivi di 

progettare un fuori serie a elevate prestazioni e costo possono essere differenti: 

applicazioni medicali, di competizione sportiva, strumenti per la ricerca scientifica, 

oggetti di rappresentazione sociale.

La Customizzazione di Massa quindi si propone di conciliare la personalizzazione 

con il basso costo sfruttando le possibilità date dalle nuove tecnologie di 

fabbricazione, di comunicazione e quindi di gestione delle reali preferenze espresse 

dall’utente. Pine e Gilmore40 identificano quattro tipi di customizzazione: 

1. ‘collaborativa’, quando l’utente è coinvolto in prima persona nella progettazione 

del bene, 

2. ‘adattiva’ quando l’azienda fornisce un prodotto standard che l’utente può 

modificare secondo le proprie esigenze, 

3. ‘cosmetica’ quando un prodotto standard viene variato nel suo aspetto per 

differenziarlo dagli altri su richiesta esclusiva dell’utente,

4. ‘trasparente’ quando al contrario un prodotto su misura appare standard nel suo 

aspetto.

Nella produzione di oggetti d’uso in grandi serie, un compromesso tra costo e 

personalizzazione è già stato raggiunto dando all’utente la possibilità di combinare a 

proprio piacimento elementi standard. Ad esempio nell’automotive, attraverso un 

sistema di gestione just in time, in cui l’assemblaggio del veicolo inizia con l’ordine 

del cliente, si consente al consumatore di scegliere, al momento dell’acquisto, tra un 

set di proposte di materiali, colori, finiture, motorizzazioni, la versione finale che più 

gli sembra soddisfare le sue esigenze, ottenendo una personalizzazione tra le 

differenti proposte. Abbiamo quindi un sistema sofisticato di progettazione di 

componenti intercambiabili tra loro, unito a una gestione logistico-produttiva 
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40  Joseph Pine, Jamesm Gilmore, The Four Faces of Mass Customization, in “Harvard Business 
Review”, Gennaio-Febbraio, 1997, pp. 91-101.



ottimizzata sulla grande serie allo scopo di dare un’ampia ma limitata scelta di 

possibilità combinatorie al cliente utente, a un prezzo contenuto. 

In riferimento all’attuale produzione di oggetti d’uso comune mediante tecnologie 

additive, la Customizzazione di Massa, seppure nelle intenzioni dei suoi sostenitori 

dovrebbe fornire all’utente un prodotto su misura a basso costo, appare per molti 

aspetti una versione avanzata di marketing. Essa si è tradotta in una generazione di 

forme sempre differenti tra loro tra le quali il cliente utente può scegliere la sua o 

intervenire in maniera ‘cosmetica’ modificando l’aspetto esteriore41. Più che 

sull’utente, il focus si è spostato sul cliente invitandolo all’acquisto dell’oggetto 

originale, del pezzo unico, distintivo. Avere un bene d’uso differente dagli altri utenti, 

però, non vuol dire necessariamente che questo porti prestazioni migliori o che sia 

personalizzato funzionalmente sull’utente finale. Anzi, la customizzazione così intesa 

ci sembra avere ben poco di personalizzato e molto di mercantile, nella maniera in 

cui si sfrutta la facoltà delle tecnologie additive di produrre forme differenti tra loro 

allo stesso prezzo, tra cui il cliente può acquistare il suo originale tra gli originali, 

privo di carica innovativa e non necessariamente ottimizzato nella funzione.42

Inoltre dietro l’ipotesi di progettazione di prodotti specifici per ogni utente, avanzata 

dalla Customizzazione di Massa, sta l’abbandono dell’indagine a campione, il cui 

scopo è fornire, su dati statistici, informazioni utili ai progettisti riguardo le 

preferenze di una popolazione di utenti. A questo scopo sono stati elaborati 

differenti metodi per la raccolta e lo stimolo alla partecipazione dell’utente nella 

definizione dei contenuti del progetto (interviste, free-listing e focus-group) 43 , nella 

categorizzazione di questi (card sorting, netsorting) 44  e nell’assegnazione di valori di 

importanza, soprattutto ad opera di chi si occupa di marketing aziendale. Nella 
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41 Cfr. www.shapeways.com (ultima consultazione 03 Febbraio 2011).

42 Tutt’altra considerazione è quella di sfruttare le caratteristiche delle tecnologie additive per 
migliorare il prodotto personalizzato.  Come abbiamo visto nel caso dei dispositivi uditivi o 
degli  impianti per traumi cranici (Cap. 1) nel Design Medicale, l’acquisizione di forme 
tridimensionali del paziente unita alla libertà di produzione formale consentono davvero di 
migliorare la progettazione personalizzata e quindi la soddisfazione degli utenti.

43  Cfr. Nigel Cross, Engineering Design Methods, Quarta edizione, Open University UK, Wiley, 
2007

44 Cfr. Stefano Bussolon, Categorizzazione on line: aspetti teorici, metodologici e applicativi, Advances 
in “Architectural Geometry”, Novembre 13, 2007.

http://www.shapeways.com
http://www.shapeways.com


metodologia del Disegno Industriale i dati raccolti vengono poi integrati nel processo 

progettuale con considerazioni di tipo produttivo e gestionale per giungere alla 

formulazione di proposte di strutture oggettuali45  non discorsive. La diffusione di 

internet e di calcolatori sempre più potenti danno nuove possibilità di reperimento 

dei contenuti e dell’elaborazione  delle preferenze degli utenti (ciò vale anche per la 

produzione industriale tradizionale e soprattutto per i servizi), ma nella realizzazione 

di oggetti ci sarà sempre un momento di riduzione della variabilità al fine di ridurre i 

costi di gestione, progettazione e produzione. La differenza che si può riscontrare 

nell’utilizzo delle tecnologie additive rispetto a quelle tradizionali sta nel fatto che la 

riduzione di variabilità (di tipi di utenti) al fine di definire lo spazio decisionale entro 

cui dovrà essere sviluppata la soluzione progettuale, non essendoci stampi o 

strumenti specifici, non è più conseguente ai vincoli tecnologici, e quindi 

all’investimento in macchinari dedicati, ma alla qualità della progettazione che si 

vuole raggiungere e quindi alla conoscenza allocata nei team di progetto; in altre parole 

la strutturazione del processo progettuale non mira più a soddisfare con un prodotto 

l’utente astratto rappresentante del più alto numero possibile di utenti reali, ma a 

definire quanti utenti astratti differenti possono essere soddisfatti prima che la 

progettazione diventi scadente.

L’idea che viene veicolata in relazione alla produzione digitale diretta di una 

Customizzazione di Massa come un filo diretto dell’utente con il progettista  sembra 

molto difficile da perseguire nei beni d’uso o, quantomeno da conciliare con una 

progettazione accurata che tenga conto degli aspetti complessi del nostro ambiente 

contemporaneo: ci sono comunque possibilità per implementare una differenziazione 

dei prodotti in un ottica di maggiore attenzione all’utente rispetto alla produzione 

industriale tradizionale, investendo in conoscenza piuttosto che in infrastrutture. Una 

proposta per aumentare il numero di “teste pensanti” nello sviluppo dei progetti è 

quello di coinvolgere gli utenti come fonti di innovazione concreta nel processo 

progettuale e non solo nella fase iniziale per l’enumerazione dei contenuti del 

progetto.
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45  Gui Bonsiepe, Teoria e pratica del disegno industriale, Terza edizione, Milano, Feltrinelli, 1993, 
p. 161.



3.2 Auto-progettazione e democratizzazione dell’innovazione

Eric Von Hippel nel suo ormai celebre libro Democratizing Innovation   sostiene che sia 

in atto una democratizzazione dell’innovazione ad opera degli utenti, i quali grazie 

alle nuove tecnologie di comunicazione e di fabbricazione sono sempre più in grado 

di intervenire autonomamente sullo sviluppo dei prodotti che desiderano davvero. A 

dire il vero i fenomeni di creatività diffusa non sono una novità dato che “nel secolo 

XIX, e addirittura nel nostro, troviamo diffusissima la figura dell’inventore bricoleur, dell’inventore 

che pensa e fa da sè, che lavora con pochi mezzi e su scala domestica, l’inventore più o meno 

anonimo che mai (o solo marginalmente) è menzionato nelle storie della tecnica.” In quel periodo 

storico il movente della “corsa selvaggia di tanti a inventare e, soprattutto, a inventare nella 

speranza di brevettare... non può essere soltanto una più che ipotetica gratificazione economica 

tramite il brevetto. È probabile che, in mezzo alla voragine della rivoluzione industriale e di fronte 

all’invadenza di un capitalismo ancora rozzo e spietato, il ricorso all’invenzione e al brevetto potesse 

essere visto da molti come un tentativo, quasi illusorio, di ridefinire creativamente (e  persino 

istituzionalmente) una propria, calpestata identità. In questa generalizzata adesione all’attività 

inventiva vi era una critica alla pretesa di un ristretto gruppo di inventori di professione - grandi o 

piccoli - di monopolizzare questa attività, ma anche una critica al pragmatismo spicciolo che 

caratterizzava il nuovo ordinamento socio-economico.” 46 Inoltre Maldonado, dopo aver 

sottolineato un calo nello slancio all’invenzione per brevettare, dovuto alla rapida 

obsolescenza dei prodotti sul mercato, chiude la sua riflessione chiedendosi se è 

“giusto prescindere da quel potenziale di creatività di massa che in modo certo distorto e caricaturale, 

la brevettomania esprimeva? Tutto fa pensare che, nel futuro, si dovrà trovare un modo di 

riproporre, su nuove basi, tale creatività.” 47 

Anche nella cultura americana del progetto gli stessi temi sono già presenti, anche se 

con accenti diversi, ad esempio quando Buckminster Fuller scrive negli anni sessanta 

“what we want everybody to do is to think clearly. We soon will begin to generate wealth so rapidly 

that we can do very great things. ... We’re going to give everybody a chance to develop their most 
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46 Maldonado, Reale e virtuale, cit., 2007, p. 96.

47 Ivi, p. 99.



powerful mental and intuitive faculties.” 48  Affermazioni interessanti nel nostro studio 

perché nell’idea di Fuller “per raggiungere questi obiettivi ogni singolo individuo deve essere 

educato ad un corretto utilizzo dell’energia naturale, attraverso la creazione di strumenti sofisticati, 

alternativi a quelli prodotti dal mercato industriale, ma anche di impianti più rudimentali che 

l’individuo stesso può realizzare”49. In tempi più recenti la volontà di “rimettere la tecnologia 

in mano alla gente” è stata portata avanti da Neil Gershenfeld, direttore del The Centre 

of Bits and Atoms del MIT. Gershenfeld nel suo corso How to do (almost) anything, 

aperto a tutti coloro che vogliono partecipare, insegna a sviluppare e a realizzare 

concretamente oggetti personali tecnologici che difficilmente si potrebbero trovare in 

commercio. Ad esempio Kelly Dobson, “un’artista con tante idee ma con un ridottissimo 

background di elettronica”, ha sviluppato “un informe zainetto indossato sul davanti invece che 

sulle spalle per salvare le urla. << Avete mai voluto davvero gridare, ma non potevate perché 

eravate al lavoro o in una delle tante situazioni in cui semplicemente non è appropriato farlo? Bene, 

lo ScreamBody è una spazio personale portatile per urlare. Quando una persona urla nello 

ScreamBody il suo urlo non si sente dall’esterno, ma è registrato per essere riprodotto più tardi, dove 

quando e come la persona decide>>.” 50  Il corso in realtà si inserisce in un più ampio 

progetto di diffusione della tecnologia, strutturato intorno ai FABLAB51, laboratori 

provvisti di macchine per la prototipazione rapida inclusi pantografi, taglierine a 

controllo numerico, piccole frese, 3d printing, che riproducono in piccolo il 

laboratorio per la produzione digitale presente al MIT. Il progetto dei FABLAB è 

molto articolato e, a seconda dei contesti, può assumere significati di ricerca 

universitaria, di recupero sociale in sobborghi degradati, di sviluppo tecnologico in 

paesi con un settore industriale arretrato, di centro tecnologico in regioni 

geograficamente isolate. In tutti i casi, le esperienze nei laboratori dei FABLAB si 

caratterizzano per la diffusione di conoscenze di base di elettronica e fabbricazione al 

48

48  Richard Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth (1969), Nuova edizione, a 
cura di Jaime Snayder, Monaco, Lars Müller Publisher, 2008, p. 126.

49 Anna Rita Emili, Richard Buckminsterfuller e le neoavanguardie, Roma, Edizioni Kappa, 2003, p. 
11.

50  Cfr. Neil Gershenfeld, Fab, Dal personal computer al personal fabricator, traduzione italiana di 
Irene Manzoni e Iacopo Romoli, Edizione speciale per Le Scienze, Torino, Codice edizioni, 
2007.

51 Cfr. http://fab.cba.mit.edu/ (ultima consultazione 03 Febbraio 2011).

http://fab.cba.mit.edu
http://fab.cba.mit.edu


fine di consentire una auto-progettazione e auto-produzione di oggetti che risolvano 

un problema personale immediato, oltre a determinare un “infantile piacere, implicito 

nell’invenzione” e “una gioia quasi universale provocata dall’accesso agli strumenti di sviluppo 

tecnologico” che “sembra ignorare distinzione di età e condizioni economiche, dai capi tribali agli 

studenti del MIT fino ai bambini di strada”. 52

Qualunque sia il punto di vista (economico, sociologico o tecnologico) da cui si vuole 

osservare la presa di coscienza della presenza di una quantità di utenti impegnati in 

sviluppo e modifica dei prodotti in commercio (dal 10 al 40% secondo Von Hippel), 

esso porta alla considerazione che tale spinta innovativa non dovrebbe andare 

perduta, ma diventare una ricchezza per le aziende sotto due aspetti connessi: esse 

acquisirebbero vantaggi nei processi di innovazione e si avvicinerebbero ai bisogni 

degli utenti non soddisfatti dai prodotti di serie. Si passerebbe da un sistema di 

sviluppo innovativo centrato sulla produzione a processi d’innovazione centrati 

sull’utente (user-centered innovation processes). 

Il processo di democratizzazione dell’innovazione secondo Von Hippel sta 

investendo i settori dei servizi, dei software come dei prodotti industriali “minando la 

struttura della divisione sociale del lavoro” (‘attacking’ a major structure of the social division of 

labor).53

Il fulcro dell’innovazione è il lead user, sia esso un utente singolo o una società, 

caratterizzato per la propensione all’innovazione e per una forte attrattiva esercitata 

sull’innovazione.54  Essendo un utente non vincolato alla struttura manifatturiera, il 

lead user è in grado di sviluppare delle soluzioni innovative, spesso partendo da 

soluzioni in commercio, e quindi a basso costo, basandosi sulla sua esperienza diretta 

nell’utilizzo del prodotto o del servizio. Egli è quindi un esperto utilizzatore in 

possesso immediato di informazioni che le strutture produttive faticano a reperire. 

Per contro il lead user è un innovatore con poche informazioni sulle strutture 

produttive, ma a cui può in parte sopperire cercando un confronto con altri utenti 

impegnati autonomamente nello sviluppo di prodotti simili. Un aspetto caratteristico 
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52 Ivi, p. 235.

53 Eric Von Hippel, Democratizing Innovation, Cambridge, The Mit Press, 2005, p. 2.

54  Von Hippel sostiene che, in tale quadro di innovazione tecnologica, il lead user starebbe 
all’innovatore come la produzione starebbe all’innovazione.



di questo sistema di innovazione distribuita è infatti la condivisione delle 

informazioni: le innovazioni introdotte da un utente vengono condivise in rete con 

gli altri utilizzatori facenti parte del gruppo di interesse divenendo la base per 

innovazioni successive da parte di altri utenti in un mutuo beneficio.

Le società interessate a convogliare nei loro reparti di ricerca e sviluppo la spinta 

innovativa dei lead users dovrebbero approntare dei metodi di connessione tra azienda 

e utente innovatore. Uno di questi è rappresentato dai toolkits. Questo approccio 

implica la divisione dei progetti di sviluppo di prodotti o servizi in sotto-compiti con 

un’alta intensità di informazioni riguardo le soluzioni (solution-information-intensive 

subtask) e sotto-compiti con un’alta intensità di informazioni riguardo il bisogno (need-

information-intensive subtask). I sotto-compiti riguardanti il bisogno vengono poi passati 

agli utenti con un kit di strumenti economico, ma adeguato alla risoluzione di quella 

particolare necessità. Il metodo a toolkits è stato utilizzato con particolare successo da 

aziende leader nel settore dei semiconduttori, tanto che nel 2003 sono stati prodotti 

semiconduttori, disegnati con questo metodo, per il valore di più di 15 bilioni di 

dollari.55  Von Hippel si sofferma poi sulle motivazioni che spingono gli utenti a 

impegnarsi nello sviluppare a proprie spese nuovi prodotti, oltre all’ovvio motivo 

funzionale, quando potrebbero pagare delle società specializzate per farlo. Un motivo 

è che l’utente sviluppa il prodotto esattamente con la funzione che desidera, senza 

vincoli predeterminati dalle tecnologie e dalla gestione interna presenti in una 

struttura aziendale, e svincolato da strategie di sviluppo verso la produzione di serie. 

Ma soprattutto l’utente innovatore ha un incentivo in più che abbiamo già riscontrato 

nelle considerazioni di altri autori: “gli utenti valutano nel processo di innovazione il 

divertimento di imparare che questo porta loro (they may value the process of innovating because of 

the enjoyment of learning that it brings them). Può sembrare strano che gli utenti innovatori possano 

divertirsi nello sviluppare prodotti abbastanza da volerlo fare da soli - dopo tutto, le aziende 

produttrici pagano i loro sviluppatori per fare questo lavoro! D’altronde, è anche vero che il 

divertimento di risolvere problemi è una motivazione per molti risolutori di problemi in altri campi. 

Un esempio sono i milioni di affezionati ai cruciverba, per i quali il divertimento sta nel processo di 

risoluzione di problemi più che nella soluzione stessa.”56
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Malgrado l’innegabile fascino esercitato da una visione così democratica 

dell’innovazione, che presenta la possibilità reale per gli utenti di intervenire sui 

processi innovativi e quindi sul mercato invece di esserne dipendenti, dobbiamo 

riscontrare, in relazione alla produzione di oggetti fisici piuttosto che servizi, alcuni 

limiti. Lo stesso Von Hippel ne è ben cosciente quando afferma che “nella produzione 

di prodotti fisici, lo sviluppo del prodotto da parte degli utenti può evolvere fino al punto di 

soppiantare quasi o del tutto lo sviluppo dei prodotti da parte delle aziende produttrici, ma non la 

produzione (Le economie di scala associate con la produzione e distribuzione di prodotti fisici danno 

alle aziende produttrici un vantaggio sul ‘do it yourself ’ degli utenti in quelle attività)”.57 Gli viene 

però naturale richiamare le tecnologie di prototipazione rapida, nel momento in cui i 

costi dei macchinari saranno scesi, come possibilità future di democratizzare oltre 

all’innovazione anche la costruzione degli oggetti.

3.3 Autoproduzione e Prototipazione avanzata

A distanza di cinque anni dal testo di Von Hippel i costi dei macchinari per la 

produzione digitale si sono effettivamente abbattuti, ma non ancora al punto da 

rendere possibile la loro diffusione tra gli utenti, che forse non avverrà mai. Ci sono 

però due realtà che meritano di essere ricordate in quanto propongono l’idea di 

stampanti tridimensionali libere (3Dprinter open source) e sembrano poter dare un 

supporto tecnologico alle visioni più estreme di diffusione dell’innovazione e 

dell’autoproduzione di oggetti: RepRap e Fab@home.

La prima è una community project fondata da Adrain Bowyer58  che sviluppa e 

commercializza stampanti 3D open-source da tavolo, sviluppate a partire dal 

concetto biomimetico di autoriproduzione, applicato alle macchine (da cui i nomi dei 

due modelli commercializzati Darwin e Mendell). Queste possono stampare copie 

delle parti plastiche di cui sono composte senza l’utilizzo di strumenti specifici e 

quindi ri-prodursi, almeno in parte, ma anche produrre componenti di altri oggetti. I 
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disegni delle stampanti sono liberi e gli autori dei progetti condividono i file degli 

oggetti in rete cosicché la comunità aumenta la conoscenza condivisa e ogni 

possessore di una stampante può realizzare a casa propria il progetto realizzato da 

uno sviluppatore. La seconda è stata invece sviluppata da Evan Malone e Hod 

Lipson della Cornell University e nelle intenzioni è molto simile alla precedente 

seppure come focus iniziale non abbia l’auto-replicazione delle macchine, ma 

specificamente l’auto-produzione di oggetti.59 

È interessante evidenziare alcuni punti dell’esperienza delle comunità di progetto 

sopra citate. Innanzitutto sono state entrambe istituite da esperti di ingegneria che 

hanno traslato le loro esperienze da settori di ricerca avanzata, come la biomimetica 

applicata all’industria produttiva e all’aerospaziale, verso una conoscenza condivisa 

non istituzionale dandole però, per così dire, nobili origini. Inoltre si nota che le 

persone che partecipano alla due comunità, almeno in questa fase iniziale, sono 

principalmente tecnici coinvolti nella progettazione industriale anche al di fuori della 

comunità virtuale60, nella loro vita lavorativa quotidiana, evidenziando che non tutte 

le persone sono interessate alla progettazione e realizzazione di oggetti d’uso in 

prima persona, ma molte di loro continuano a dedicarsi ad altre attività come la 

scrittura, la musica, la pittura, la cucina, l’agricoltura, le professioni traendone piena 

soddisfazione e manifestando, per vie tradizionali, nuovi contenuti per l’innovazione 

degli oggetti.

Tale considerazione introduce al fatto che, anche se la diffusione domestica di 

macchine economiche per la produzione di oggetti tridimensionali da modelli digitali 

con licenza popolare, come preconizzato dai loro fondatori, non è ancora avvenuta, 

le stampanti economiche sono già state recepite da tecnici e scienziati per le loro 

potenzialità di realizzare componenti funzionanti, anche multi-materiali, al di fuori 

delle dinamiche di mercato. Questo le rende particolarmente interessanti per studenti 

e ricercatori che non devono sottostare alle tempistiche e alle richieste del mercato. 

Quindi anche se non hanno ancora dato luogo alla rivoluzione della produzione 

52

59  Evan Malone e Hod Lipson sono stati citati al Cap. 2 in relazione alla progettazione e 
produzione di dispositivi con stampanti tridimensionali.

60  Sulle comunità virtuali cfr. Tomás Maldonado, Critica della ragione informatica, Milano, 
Feltrinelli, 1997, pp. 19-22. 



industriale domestica di oggetti, comunque le stampanti 3D a basso costo vanno ad 

aggiungersi a quegli strumenti per la realizzazione di modelli reali da modelli digitali 

che possono aiutare l’attività didattica e progettuale nella fase di rappresentazione e 

sviluppo.61  In particolare le stampanti tridimensionali, e le tecnologie additive in 

genere, vengono considerate adeguate per le Università tecnico-scientifiche nella 

traduzione fisica di modelli cinematici, matematici (Fig. 3.1), bio-molecolari e chimici, 

a seguito degli studi che dimostrano come l’attenzione passi dal 20% al 90% in 

presenza di un oggetto concreto di rappresentazione di un fenomeno.62 A un livello 

più creativo Michael Eisemberg vede nei nuovi dispositivi di produzione digitale 

diretta nuove possibilità di sviluppo di un’attività matematica artigianale considerando 

che: “l’innegabile importanza dell’astrazione in matematica non preclude un ruolo centrale per gli 

oggetti fisici nello sviluppo delle competenze matematiche. In altre parole, è plausibile 

l’argomentazione che è solo attraverso l’esperienza complessa e arricchita dal mondo fisico che una 

persona può giungere a una comprensione profonda dell’astrazione matematica”.63 

Nella progettazione il ricorso a modelli di studio fisici in materiali poveri, è già una 

pratica costante, che non verrà sostituita dall’avvento delle stampati 3D open source, 

le quali però danno nuove potenzialità oltre alle loro già citate caratteristiche 

produttive, anche nell’integrazione con altre realtà open source  di software 

(Processing, Python) e hardware (Arduino) che si sono diffuse per il controllo di 

dispositivi elettronici. Insieme questi strumenti permettono di arrivare a un livello di 

prototipazione e progettazione avanzato, sia che l’oggetto venga poi prodotto con 

tecnologie additive, sia tradizionali. Va detto che nel passaggio alla fase produttiva vi 

è sempre un’ottimizzazione e semplificazione dei componenti produttivi e di 

programmazione in rispetto alle funzionalità dell’oggetto, ma resta il fatto che una 

prototipazione avanzata a basso costo è uno strumento in più di cui il progettista può 

avvalersi nello sviluppo del prodotto (Fig. 3.2).
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62 Hod Lipson, Printable 3D Models for Customized Hand-on Education, Ithaca New York, Cornell 
University, http://ccsl.mae.cornell.edu/papers/MCPC07_Lipson.pdf (ultima consultazione 
03 Febbraio 2011).

63  Michael Eisenberg, Output devices, computation, and the future of mathematical crafts, in 
“International Journal of  Computers for Mathenatical Learning”, n. 7, 2002, pp. 1-44.



Fig. 3.1 Modelli matematici tridimensionali free realizzati con tecnologie additive, 

www.3dprintables.org

Fig. 3.2 Componenti plastici realizzati con la stampante 3D open source RepRap
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4. Il Disegno Industriale nella Produzione digitale diretta

4.1 Immediate e remote design

Nel capitolo precedente è stato sottolineato come le tecnologie additive, assieme agli 

altri macchinari per la produzione digitale, vengano viste con particolare interesse da 

coloro che auspicano una democratizzazione dell’innovazione o quantomeno una 

posizione centrale dei bisogni dell’utente nello sviluppo dei progetti, ma anche una 

diffusione delle tecnologie per la fabbricazione digitale al fine di rendere le persone in 

grado di auto-prodursi gli oggetti che assolvono a necessità personali immediate. 

Dietro queste posizioni c’è:

• la soddisfazione dei bisogni reali degli utenti; 

• la volontà di svincolare la produzione di beni dalle regole del mercato, spesso 

sclerotizzato in una obsolescenza forzata dei beni attraverso il loro rinnovamento 

esteriore privo di reali innovazioni per gli utenti; 

• il superamento dell’impoverimento del fare personale, causato dalla divisione 

sociale del lavoro nella produzione industriale. 

Questo tipo di attività che può coinvolgere designers, ma principalmente utenti 

esperti, hobbisti e utenti comuni, solitamente profani della pratica progettuale, è stata 

definita recentemente da Turkka Keinonen: immediate design in opposizione al remote 

design.64  Più precisamente “immediate design is suggested to refer to a mode of design 

characterized by responsiveness to users’ current needs, intensive layperson partecipation, continous 

incremental improvements, and the utilization of open do-it-yourself developmental platforms. It 

takes place where the activity and challenge are on the site, and aims at solving the problem directly 
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without withdrawing to product development fortresses. In addition to being immediate time-and-

location-wise, it should be immediate when it comes to the causes of design and the interaction 

between the designers and the users : users’ explicit and implicit needs are the immediate reasons to 

which the design responds, rather than global trend, business strategy, or technical opportunity, which 

usually are the drivers of product design.”  Keinonen riconosce molte pratiche di progetto 

che ricadono sotto la categoria dell’immediate design. Innanzitutto gli utenti stessi sono 

responsabili della maggior parte delle pratiche di progettazione immediata, come 

decorare la propria casa o sistemare il proprio personal computer, ma a volte anche 

in pratiche più impegnative di innovazione e sviluppo di oggetti. E in secondo luogo 

le innumerevoli attività in uffici e aziende, dove esperti di supporto tecnico 

effettuano interventi di manutenzione di strumentazioni e di ambienti. 

Al polo opposto l’autore suggerisce la categoria remote design ad indicare il“design that 

aims at structural changes. Remote designers for general solutions, principles, or understanding over 

individual context or implementations. They create conceptual, infrastructure, methodological, 

regulatory, competence, or resource-related foundations for others to develop products or local 

practices. When remote designers’ conceptual work turns into more tangible design, the results are 

either concepts meant for decision-making, learning, or influencing; or they are models for generic 

design platforms that will be adjusted before becoming useful for end-users. Remote designers’ scope of 

interest in time and coverage is broader than that of immediate or product designers. Remote design 

is distant from users’ immediate needs in terms of time, location, reason, and status because its 

impacts incarnate much later and in modified appereance.”

Alcune delle attività comprese nel remote design sono spesso definite come design 

strategico: queste includono la gestione dell’innovazione e della progettazione, la 

progettazione di piattaforme e strutture di sviluppo, e le competenze industriali di 

sviluppo industriale. Oltre a queste però, secondo l’autore, nel remote design sono 

presenti anche pratiche esterne all’organizzazione industriale come la formazione 

interna, la ricerca progettuale, la promozione e la critica del design sui sistemi di 

informazione, amministrazione e le attività di regolamento relative ai prodotti e 

all’ambiente. Definire la progettazione immediata e remota come pratiche separate 

salva il disegno industriale del prodotto dalla frammentazione e da requisiti che sono 

stati riconosciuti essere in conflitto tra loro. Infatti, secondo Keinonen, il disegno 

industriale starebbe nel mezzo tra le due categorie limite interfacciandosi con 
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l’immediate e il remote design (Fig. 4.1), per assicurare un’adeguata comprensione circa 

la pratica, le strategie e le piattaforme condivise. Egli sostiene infatti che il disegno 

industriale del prodotto non può raggiungere i due estremi; dovendo lavorare per 

l’industria della produzione di massa non può ottimizzare i progetti per contesti 

d’uso singolo e deve mettere a punto le richieste generali degli utenti in un oggetto, 

producibile con le tecnologie disponibili, e cercando di soddisfare un ampio spettro 

di utenti.

Dal nostro punto di vista troviamo molto interessanti le due categorie limite 

proposte da Keinonen perché ci consentono di riconfigurare i fenomeni di 

autoprogettazione e autoproduzione visti precedentemente in una prospettiva più 

vicina alla progettazione e al disegno industriale65, facendoli ricadere come casi limite 

gestiti dagli utenti nell’immediate design. Purtroppo questa posizione, a nostro avviso, 

non può reggere al modificarsi dei sistemi produttivi industriali in seguito alla 

diffusione delle tecnologie per la produzione digitale diretta, in particolare delle 

tecnologie additive. Essa si basa infatti sull’assunto che il disegno industriale del 

prodotto faccia riferimento solo alla produzione di massa standardizzata (quindi con 

l’uso di stampi e strumenti specifici) mentre un intero settore industriale (non 

domestico) si sta sviluppando intorno alla produzione digitale diretta di beni d’uso, 

che fa della personalizzazione dei prodotti uno dei suoi punti cardine.
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65 Noi ci riferiamo principalmente al  design del prodotto ma Keinonen allarga giustamente la 
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oggetti fisici, e ambientazioni nel lavoro, nel gioco, nel benessere e nella cultura. Questi 
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Fig. 4.1 Turkka Keinonen: Immediate and Remote Design of  Complex Environments66

4.2 Metodologie di disegno industriale per la produzione digitale diretta

I disegnatori industriali sono una piccola minoranza della popolazione umana che, 

nella divisione sociale del lavoro, si occupa di dare forma a beni d’uso realizzabili da 

persone altre con l’ausilio di macchinari industriali. 

In riferimento alla progettazione di prodotti fisici il disegnatore industriale si è 

confrontato per lungo tempo (e continuerà a farlo) principalmente con la produzione 

di serie e quindi con quelle tecnologie e sistemi produttivi che, dalla rivoluzione 

industriale in avanti sono stati sviluppati per impiegare minore manodopera e 

ottenere un maggior numero di pezzi in minor tempo possibile, al prezzo più basso. 

Ciò ha comportato l’utilizzo di stampi e linee di produzione ottimizzate sul prodotto 

insieme alla divisione del lavoro. Il processo per la realizzazione di un oggetto 
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prevede (o dovrebbe prevedere) quindi l’individuazione di un bisogno, lo sviluppo 

del progetto, la produzione, la distribuzione e la vendita e la gestione del fine vita.

Dalla metà del primo decennio del nuovo millennio si stanno però diffondendo le 

tecnologie additive, macchinari industriali per la produzione di beni d’uso che non 

necessitano di strumenti specifici e possono realizzare, a partire da modelli digitali, 

un pezzo singolo come una piccola o media serie. Non essendo vincolate a 

mainframe produttivi le tecnologie additive consentono una produzione distribuita 

sul territorio lasciando intendere la possibilità di ridurre i percorsi delle merci dai siti 

produttivi all’utente finale.

La possibilità, data dalle tecnologie additive in un sistema produttivo distribuito, di 

realizzare oggetti senza investimenti in strumenti dedicati  rimanda a una dimensione 

tipicamente artigianale della produzione di beni. Si prospetta quindi, secondo tali 

considerazioni, una produzione di oggetti fatti a macchina mediante una rete 

produttiva con tratti artigianali come la piccola e media serie o il pezzo unico.

Per le stesse caratteristiche, i fautori di un’innovazione distribuita e 

dell’autoproduzione di prodotti fisici, comparabile a quella avvenuta nei software 

open source, vedono nella futura produzione digitale domestica, mediante stampanti 

tridimensionali libere, la naturale chiusura del cerchio. D’altro canto nel dibattito 

interno al disegno industriale, la customizzazione di massa67  viene accettata come 

dato di fatto e in qualche modo posta ai confini della disciplina come fenomeno 

proprio degli utenti (immediate design).

L’approccio di finto determinismo tecnologico centrato sulle tecnologie additive, 

adottato nel corso della ricerca, ha consentito di tenere insieme un fenomeno 

multiforme di produzione industriale che, altrimenti, rischierebbe di sfuggire a una 

riflessione teorica per una sua progettazione dedicata.

Verrà ora proposta una categorizzazione di progetti e di metodi procedurali di 

sviluppo nella produzione digitale diretta per poi dimostrare le possibilità concrete di 

una ricerca progettuale dal punto di vista del disegno industriale, anche nei settori che 

vanno dal pezzo singolo alla media serie.
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 4.2.1 Premessa tecnologica: Sinterizzazione, Fit the box

Nel 1611 Keplero formulò una congettura sulla massima densità  che si poteva 

occupare impacchettando delle sfere all’interno di uno spazio Euclideo 

tridimensionale. Egli prevedeva che non ci fosse nessuna combinazione di 

impacchettamento che consentisse una densità superiore al 74%, data dalle 

combinazioni a impacchettamento cubico o esagonale (se lasciate cadere libere in un 

contenitore, le sfere occupano una densità del 65% circa). Il motivo che aveva 

portato Keplero alla formulazione della sua congettura era molto pratico: un’amico 

matematico e astronomo, Thomas Harriot era stato incarico di trovare il modo 

migliore di impacchettamento delle palle di cannone nelle stive delle navi da guerra e 

gli aveva sottoposto il problema.

Keplero non aveva una dimostrazione e la sua intuizione prese il suo nome, 

congettura di Keplero e non venne dimostrata per quasi cinquecento anni. Nel 1998 

dopo sei anni di lavoro il professor Thomas Hales dell’Università di Pittsburg 

dimostrò l’esattezza della congettura di Keplero per esaustione di tutte le possibilità 

di impacchettamento, con l’utilizzo di un elaboratore elettronico. Nel 2003 Hales ha 

annunciato l’inizio di un progetto per la dimostrazione formale della congettura al 

fine di togliere tutti i dubbi sulla dimostrazione: lo scienziato prevede che saranno 

necessari vent’anni.

Certamente nello sviluppo di un progetto industriale i tempi non possono essere così 

lunghi, ma il problema della densità di prodotto in un volume chiuso è un problema 

importante per la nostra indagine.

Infatti anche se sono note per la libertà formale che consentono nella realizzazione 

dei componenti, le tecnologie additive hanno dei limiti tecnologici: alcuni sono 

trascurabili in questa sede perché prettamente di carattere ingegneristico, altri 

importanti perché influenzano l’impostazione progettuale e formale: uno di questi è 

lo spazio di lavoro, in particolare nei macchinari per sinterizzazione di polveri68, che, 

60

68  Tra le tecnologie additive abbiamo scelto la sinterizzazione di polveri perché è quella che 
nelle ricerche specifiche e nella pratica quotidiana è considerata la più promettente per una 
produzione di pezzi finiti dal pezzo singolo fino alla media serie al costo inferiore.



in quelli attualmente in commercio, arriva a circa 680x600x340 mm , ma la tendenza 

è a crescere.

Se l’oggetto supera le dimensioni massime di produzione viene scomposto in più 

parti con innesti predisposti69  per l’assemblaggio effettuato mediante collanti e 

adesivi.

A livello progettuale però è forse più interessante quando l’oggetto è inferiore allo 

spazio di lavoro e nel volume stampabile ci stanno molti pezzi, perché nella 

produzione mediante sinterizzazione il costo del componente dipende in gran parte 

dal tempo di realizzazione; ma il tempo di stampaggio di un volume intero di 

produzione varia solo del 20/30 % circa al variare della densità di prodotto da 0% a 

100%. Il motivo è tecnologico: il tempo di stesura del layer di polvere da sinterizzare 

è molto più alto del tempo di tracciatura del laser di sinterizzazione. In pratica che si 

stampi una sottile asta verticale o un pattern di sfere impacchettate il tempo varia del 

20-30%. Il che vuol dire che più componenti riesco a compattare nel mio spazio di 

lavoro più basso sarà il loro costo. Acquistano quindi importanza tutti i sistemi di 

riduzione spaziale degli oggetti, che solitamente si usano per ridurre gli ingombri 

nello stoccaggio e nella spedizione, che fanno riferimento all’impilaggio (Fig 4.1), alle 

trasformazioni di rotazione e di scala su uno o più assi. Tra questi ricordiamo, 

incastri, innesti, sistemi a pantografo e di rivoluzione su snodi e cerniere a cardine o 

plastiche... Il vantaggio dato dalle tecnologie additive è che tutti questi vincoli 

possono essere integrati e realizzati già assemblati.
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69 Come abbiamo visto al Cap. 2 gli  innesti sono oggetto di ricerca nello sviluppo di comandi 
specifici nei software di modellazione.



volume di stampaggio volume di prodotto

Fig 4.2. Diagramma rappresentativo ottenuto da modello tridimensionale dell’ottimizzazione 

combinatoria di sfere cave in un volume, da realizzare con tecnologia di sinterizzazione.
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 4.2.2  Tipologie di progettazione nella produzione digitale 
                 di pezzi singoli

produzione digitale diretta (SLS) di pezzi singoliproduzione digitale diretta (SLS) di pezzi singoliproduzione digitale diretta (SLS) di pezzi singoliproduzione digitale diretta (SLS) di pezzi singoliproduzione digitale diretta (SLS) di pezzi singoli

personalizzato sullʼutente singolopersonalizzato sullʼutente singolopersonalizzato sullʼutente singolo non 
personalizzato 

sullʼutente 
singolo

Disegnatore 
Industriale

Modello semi-
automatico

Auto
progettazione

Modello 
generativo

Progettazione /
costo

Alto Medio Basso Basso

Innovazione /
valore

Alto Medio Alto Basso

Ottimizzazione 
sul 
macchinario

Bassa Medio > Alto Bassa Alto

Produzione /
costo

Alto Medio > Basso Medio Basso

Tab 4.1. Diagramma di valori della produzione digitale diretta di pezzi singoli in base al tipo di 

progettazione. NB i pezzi sono considerati di dimensioni inferiore allo spazio di lavoro del 

macchinario.

Nella produzione digitale diretta di pezzi singoli si possono riscontrare quattro tipi di 

progettazione dei quali i primi tre sono personalizzati sull’utente singolo, mentre 

l’ultimo non è personalizzato, e che sono stati così indicati: 

1. Disegnatore industriale: si intende il progettista, da solo o in team, impegnato nello 

sviluppo del progetto di un prodotto personalizzato sull’utente singolo, dall’inizio 

alla fine, in una dinamica di co-design. Il progetto dà origine a un solo pezzo 

personalizzato, come ad esempio  nel settore sportivo di competizione estrema o 

gli strumenti scientifici di ricerca sperimentale.

2. Modello semi-automatico: si intende lo sviluppo di software specifici e un sistema di 

gestione che consenta una elaborazione semi-automatica del progetto 
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personalizzato sull’utente singolo. Il progetto dà origine a molti pezzi singoli. 

Esempi si trovano nel settore medicale come i dispositivi uditivi, gli impianti 

dentali o le protesi d’anca.

3. Autoprogettazione: ci si riferisce a quelle attività di progettazione e innovazione 

svolte direttamente dall’utente in contatto o meno con comunità virtuali di altri 

utenti accomunati dallo stesso interesse.

4. Modello generativo: si intende lo sviluppo di un modello di generazione di forme 

differenti tra loro, ma non personalizzate sull’utente singolo, per la realizzazione 

di prodotti di consumo con funzionalità generiche, di gadget e oggetti decorativi.

Confrontando i differenti tipi di progettazione con i quattro aspetti fondamentali del 

disegno industriale e centrali nella produzione digitale diretta (progettazione, 

innovazione, ottimizzazione dei macchinari e costo di produzione), è possibile 

assegnare un valore alto, medio, basso sulla base delle relazioni sotto descritte, 

ritenute significative per la produzione digitale diretta: 

• costo di progettazione: in rapporto al numero di pezzi singoli ottenibili da un unico 

progetto.

• valore d’innovazione: in relazione alla flessibilità del progetto alle modifiche.

• ottimizzazione sul macchinario: sulla base della possibilità di ottimizzare i pezzi singoli 

all’interno dello spazio di stampaggio del macchinario. 

• costo di produzione: tenendo conto del valore di progettazione e ottimizzazione sul 

macchinario.

Vediamo ora più nel dettaglio le valutazioni dei quattro casi che ne derivano nella 

produzione di pezzi singoli  (Tab 4.1):

Caso 1 (Disegnatore Industriale): 

• Il costo di progettazione è alto in relazione al tempo dedicato dal progettista ad 

ogni progetto e il tempo si moltiplica per i nuovi prodotti sviluppati 

successivamente. 

• Il valore d’innovazione si presume alto valutando l’implicita preparazione 

professionale propria del progettista.
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• L’ottimizzazione sul macchinario è bassa perché essendo ogni pezzo sempre 

diverso non ci sono variabili ottimizzabili. 

• Il costo finale sarà certamente alto avendo un impegno progettuale prolungato e 

poche o nulle possibilità di ottimizzazione nel tempo.

Caso 2 (Modello semi-automatico): 

• Il costo di progettazione è medio per il fatto che lo sviluppo del progetto inteso 

come software specifici e di gestione (incluse tecnologie di acquisizione 

tridimensionale) si divide per il numero di pezzi singoli prodotti. L’investimento 

iniziale per un modello semi-automatico, in assoluto, può essere più alto rispetto al 

progetto di un prodotto singolo, ma lo definiamo medio perché verrà approntato 

solo in prospettiva di un suo utilizzo nel tempo su un’alta serie di pezzi singoli. 

• Il valore d’innovazione è medio perché ha un tempo di rientro degli investimenti di 

progettazione prima di poter effettuare modifiche radicali, ma sono possibili 

piccole modifiche migliorative continue. 

• L’ottimizzazione sul macchinario è media essendo legata molto alle caratteristiche 

fisiche dell’utente, ma può crescere per piccole ottimizzazioni derivate 

dall’esperienza produttiva.

• Il costo del prodotto finale sarà medio, ma tendente a decrescere con l’incremento 

dei pezzi prodotti dal modello, per una diminuzione dell’incidenza della 

progettazione sul componente una volta rientrati dell’investimento iniziale.

Caso 3 (Autoprogettazione):

• Il costo di progettazione è basso in quanto non viene coinvolta direttamente 

nessuna struttura professionale nello sviluppo del progetto.

• Il valore d’innovazione è alto, se si tengono conto dei soli casi che vanno a buon 

fine e soddisfano l’esigenza immediata dell’utente, ma è un dato parziale non 

sapendo quanti progetti non danno innovazione.

• L’ottimizzazione sul macchinario è bassa per la mancanza di conoscenze dell’utente 

riguardo le tecnologie di produzione. 

• Il costo del prodotto finale è medio per il fatto che c’è un basso costo di 

progettazione ma anche un basso costo ottimizzazione del macchinario.
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Caso 4 (Modello generativo): 

• Il costo di progettazione è basso in quanto è assente l’impegno progettuale di 

personalizzazione sull’utente.

• Il valore d’innovazione, come soddisfazione dei bisogni dell’utente, è basso perché 

non c’è un confronto diretto con questo, ma si possono anche non utilizzare gli 

strumenti di analisi statistica dei bisogni degli utenti, utilizzati nella produzione 

industriale di grande serie, non essendoci la spinta cautelativa dell’investimento 

iniziale in strumenti specifici. 

• L’ottimizzazione sul macchinario è alta poiché non vi sono vincoli geometrici e 

funzionali derivati dalla personalizzazione sull’utente.

• Il costo del pezzo singolo è basso avendo bassi costi di progettazione e un’alta 

ottimizzazione del macchinario.
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 4.2.3  Tipologie di progettazione nella produzione digitale 
                  di medie serie

produzione digitale diretta (SLS) di medie serieproduzione digitale diretta (SLS) di medie serieproduzione digitale diretta (SLS) di medie serie

personalizzato su utente tipopersonalizzato su utente tipo

Disegnatore 
Industriale

Modello 
Parametrico

Progettazione /
costo

Medio Medio > Basso

Innovazione /
valore

Alto Medio

Ottimizzazione 
sul 
macchinario

Alto Alto

Produzione /
Costo

Medio Medio > Basso

Tab 4.2. Diagramma di valori della produzione digitale diretta di una media serie di pezzi in base al 

tipo di progettazione. NB i pezzi sono considerati di dimensioni inferiore allo spazio di lavoro del 

macchinario

La produzione digitale di beni d’uso in medie serie realizza pezzi tutti uguali fra loro. 

Questi sono quindi progettati non più sull’utente singolo, ma su una tipologia di 

utente. La determinazione dei contenuti del progetto viene effettuata con tecniche di 

raccolta simili a quelle utilizzate nella grande serie, ma le tipologie di utente possono 

essere multiple70.

Nella media serie non ha senso la progettazione senza tenere conto delle aspettative 

funzionali dell’utente tipo nei confronti del prodotto perché viene a mancare l’aspetto 

esclusivo del pezzo singolo, e quindi tutti gli aspetti legati alla rappresentazione 

personale che potevano in parte motivarne l’approccio no-user-centered. Chiaramente 

non ritroviamo più neppure l’auto-progettazione e nemmeno il modello semi-

automatico, in quanto legato ai dati fisici del cliente singolo. Troviamo invece, oltre al 

67

70 Cfr. Cap. 3, Par. 3.1.



disegnatore industriale, un’altra tipologia di progettazione che agevola le variazioni e 

le modifiche sul progetto, cioè il modello parametrico:

Disegnatore industriale: si intende il progettista da solo o in team impegnato 

nell’ideazione di un prodotto rispondente ai contenuti espressi dalla tipologia di 

utente da soddisfare. Il progetto dà origine a una media serie di pezzi. Nel caso di più 

tipologie di utenti dello stesso prodotto vengono sviluppati tanti progetti separati 

quante sono le tipologie. Un esempio di prodotti di questo tipo sono le lampade e gli 

oggetti d’arredo.

Modello parametrico: ci si riferisce a una progettazione con approccio multi-tipologico, 

in riferimento agli utenti, che dia origine a un progetto per una parte definito e per 

una modificabile. La parte standard del progetto sarà trasversale alle tipologie di 

utenti per le necessità comuni a tutte, mentre la parte parametrica sarà specifica per 

ogni tipologia di utente. Date le caratteristiche delle tecnologie additive questo 

approccio non si traduce per forza in una quota di componenti standard e in una 

quota differenziata o in più componenti standard combinabili, ma nella definizione di 

una serie di principi fissi e parametri modificabili71  del progetto (formalizzato nel 

modello digitale), che si possono tradurre o no in prodotti dall’aspetto simile. La 

progettazione di una famiglia di calzature con numeri di scarpa differenti è un 

esempio di utilizzazione di modello parametrico.

Vediamo ora più nel dettaglio le valutazioni dei due casi che ne derivano nella 

produzione di medie serie di pezzi  (Tab 4.2):

Caso 5 (Disegnatore Industriale):

• Il costo della progettazione è medio in rapporto al numero di pezzi (uguali) 

prodotti, e si ripeterà in toto al variare delle tipologie.
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71  In riferimento alla teoria dei principi e dei parametri che prevede un insieme finito di 
principi ordinatori comuni e un insieme finito di parametri  modificabili che danno la 
variabilità.



• Il valore d’innovazione è alto perché per ogni progetto c’è un percorso progettuale 

nuovo svolto da professionisti. 

• L’ottimizzazione sul macchinario è alta in una buona progettazione, avendo la 

possibilità di lavorare su componenti tutti uguali tra loro. 

• Il costo di produzione è medio e rimane stabile nel tempo poiché non ci sono costi 

che decrescono all’incremento del numero di pezzi prodotti

Caso 6 (Modello parametrico):

• Il costo della progettazione è medio in rapporto al numero di pezzi prodotti, ma 

sicuramente più alto di un progetto per una sola tipologia di utenti. Il vantaggio sta 

nel fatto che nello sviluppo di progetti per più tipologie di utenti il costo della 

progettazione decresce. 

• L’innovazione è media poiché interviene con innovazioni solo sulla parte 

parametrizzata del modello.

• L’ottimizzazione sul macchinario è alta per i motivi della tipologia precedente.

• Il costo di produzione è medio ma tende a decrescere non per l’incremento del 

numero di pezzi prodotti, ma per l’incremento di progetti sviluppati intervenendo 

sulla parte parametrizzata del modello, riducendosi mano a mano l’incidenza 

dell’investimento iniziale necessario alla modellazione della parte fissa del modello. 

La tassonomia proposta è un tentativo  di ordinare delle pratiche progettuali in parte 

già in uso e in parte in fase di sviluppo, che si riscontrano nella produzione digitale 

diretta.72  In ogni caso qualunque sia la pratica progettuale adottata in relazione al 

progetto da sviluppare, ci sono degli aspetti comuni, legati all’uso delle tecnologie 

additive, di particolare interesse nella configurazione degli oggetti.
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72 Una sottolineatura importante  è che se per motivi distintivi si propongono qui le tipologie 
di  modello semi-automatico, generativo e parametrico, è chiaro che spetta sempre al 
disegnatore industriale di svilupparli, da solo o in team con altri tecnici.



4.3 La configurazione degli oggetti nella progettazione digitale diretta

Le tecnologie additive sono note anche come tecniche di fabbricazione di forme 

libere (Free Form Fabrication techniques) in quanto consentono, all’interno dello 

spazio di lavoro del macchinario, la costruzione di pezzi  senza limiti geometrici; la 

complessità della forma non incide sulla fattibilità del pezzo.73  Questa è una delle 

grandi differenze rispetto alla produzione per stampi e, in minor misura, anche nei 

confronti delle tecnologie sottrattive a controllo numerico (frese multi-assi, torni). Le 

potenzialità formali che ne conseguono sono solo all’inizio della loro applicazione 

progettuale ai prodotti.

É già stato sottolineato, in riferimento ai software di grafica digitale tridimensionale, 

il parallelismo tra la mancanza di comandi specifici per la modellazione in funzione 

della produzione con tecnologie additive e l’elisione (inconscia o meno) di talune 

geometrie complesse dal bagaglio formale del disegnatore industriale, (dovuta alla 

pratica quotidiana del ‘design for manufacturing’ per le tecnologie tradizionali). 

In effetti nella progettazione per la produzione digitale diretta, la libertà formale di 

fabbricazione comporta nuove possibilità di configurare gli oggetti, dal mero punto 

di vista fisico, che i disegnatori non sono allenati a valutare nella pratica lavorativa.
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73  Come abbiamo visto i vincoli formali, a parte quelli dimensionali, non vengono dalle 
tecnologie ma da decisioni progettuali.



 4.3.1 Rapporto tra involucro e componenti: 
                  strutture e condutture interne

Un aspetto interessante è il rapporto tra l’interno e l’esterno dell’oggetto, o meglio tra 

i componenti interni e l’involucro.74  Per meglio spiegare le potenzialità delle 

tecnologie additive viene proposta una categorizzazione in base agli spazi vuoti 

interni agli oggetti, a seconda che essi siano composti da uno o più componenti. 

Nella produzione tradizionale gli oggetti mono-componenti: 

a) non presentano vuoti interni. (Es. stampaggio a iniezione); 

b) i vuoti interni non si possono controllare geometricamente, ma solo a livello 

chimico o tecnologico. (Es. soffiaggio, air-moulding, schiumaggio); 

c) il componente viene diviso in più parti da unire creando o meno dei vuoti interni, 

ma di per sé le parti ricadono nelle categorie a) e b). (Es. stampaggio e incollaggio).

Quando l’oggetto è multi-componente,  l’involucro (che può essere qui inteso come un 

caso c) mono-componente) è un contenitore diviso in due o più parti in cui vengono 

inseriti i componenti funzionali, lasciando o meno dei vuoti interni. Questi vuoti 

sono determinati dal rapporto tra l’involucro,  che deve rispondere a dei requisiti 

formali e funzionali determinati dal contesto, e i componenti interni (standard o su 

misura) che seguono regole dimensionali ingegneristiche. 

Nel caso di strumenti professionali di lavoro, come un avvitatore o un trapano, i 

vuoti interni sono ridotti al minimo durante la progettazione, cercando la massima 

integrazione tra componenti interni, involucro e usabilità. Ma in altri prodotti il 

rapporto tra le dimensioni dell’involucro e i componenti interni lascia ampi vuoti (Es. 

computer work-station). 
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74  Non stiamo qui riaprendo la discussione sulle differenze tra styling e disegno industriale, 
nè il dibattito tra forma e funzione. Rimandiamo per questo a: Gui Bonsiepe, Teoria e pratica 
del disegno industriale, Terza edizione, Milano, Feltrinelli, 1993, pp. 35-51. Riportiamo qui solo 
alcune righe dell’autore che inquadrano la mia riflessione nella produzione digitale diretta: 
“Nella progettazione di beni di consumo non si dovrebbero inventare delle forme 
suppostamente libere dal contesto,ma considerare il contesto come il filo conduttore. Non si 
tratta di instaurare qualche forma autonoma, ma di sviluppare dei prodotti nei quali i requisiti 
del contesto sono tradotti adeguatamente in una sfera tangibile.”



Le tecnologie additive consentono la produzione di geometrie interne a volumi chiusi 

e quindi il controllo geometrico, in fase di progettazione, di quegli spazi. Ciò si 

traduce in strutture e condutture interne. 

Le strutture interne, in forma di reticoli, sono state già citate nel corso del testo, 

perché abitualmente in uso per controllare i comportamenti meccanici di componenti 

in modo locale, aumentando le prestazioni e ottimizzando l’uso di materiale. La 

possibilità di controllare condutture interne, invece, consente l’integrazione in 

componenti strutturali di tubature, condotti e canaline con percorsi complessi (es. 

condotto interno di liquido refrigerante). 

Un altro punto interessante delle condutture interne è inerente all’uso dei macchinari 

di sinterizzazione. Infatti, al termine della stampa, il pezzo deve essere soffiato per 

eliminare la polvere non sinterizzata dal laser. Uno studio mirato della disposizione 

interna delle condutture potrebbe facilitare questa fase di produzione, soprattutto 

nelle medie serie, laddove spazi angusti e reticoli complessi potrebbero renderla più 

difficile.

Fig 4.3 Indagine tomografica (Tomografia Assiale Computerizzata) di macchina fotografica Diana.
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 4.3.2 Rapporto tra involucro e contesto: 
                   texture tridimensionali informative

Le funzionalità dei software di modellazione per la creazione e il controllo di texture 

tridimensionali per produzione digitale diretta è considerato uno dei settori più 

interessanti per quanto riguarda gli sviluppi futuri.75 Queste si differenziano da quelle 

già utilizzate nella produzione industriale perché sono definite realmente in maniera 

tridimensionale e non solo come effetto visivo, la qual cosa comporta differenze e 

complicazioni nel loro uso.

I ricercatori della Loughborough University indicano tre direttive di sviluppo per i 

software: la definizione della geometria della texture in un ambiente separato 

dall’ambiente del componente principale, così da poter collegare la texture alle 

superfici e poterla orientare; l’implementazione degli strumenti di gestione 

direzionale della texture rispetto a una superficie curvata in tre direzioni; la messa a 

punto di sistemi di riduzione del volume di dati conseguente all’utilizzo di texture 

tridimensionali nella modellazione, ma anche nel passaggio ai macchinari di 

produzione.

Le texture tridimensionali ottenute da produzione digitale diretta vengono ritenute 

particolarmente interessanti per la sostituzione di tessuti, dove la cosa possa rivelarsi 

vantaggiosa.76 
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75 Hopkinson, Hague, Dickens, Rapid Manufacturing, an industrial revolution for the digital age, cit., 
p. 45-48.

76  In questo momento le prime applicazioni sono delle prove su vestiti, borse e cover per 
telefoni cellulari. Cfr. www.freedomofcreation.com.



Fig 4.4 Macro texture tridimensionale. Within Lab

Un’applicazione ipotizzabile delle texture tridimensionali, che viene dalla 

considerazione del modello digitale come plastico informatico, caricato di 

informazioni non esclusivamente geometriche del prodotto è una texture 

tridimensionale informativa standardizzata sul tipo dei QR code77, in grado di 

contenere un numero sufficiente di informazioni per la tracciabilità e la valutazione 

(energetica, di impatto ambientale) lungo il ciclo di vita del prodotto e di poter essere 

identificata da un semplice lettore standardizzato. La funzionalità sarebbe la stessa di 

un’etichetta con il vantaggio di essere impressa fisicamente sul prodotto e quindi non 

rimovibile, alla maniera del numero di telaio nei veicoli o nei prodotti elettronici di 

alta gamma. Ciò è possibile con le tecnologie additive perché l’etichetta 

tridimensionale può essere generata in automatico in fase di modellazione digitale e 

riportata sul prodotto finito a costo zero su ogni pezzo, senza nessun inserto o 

strumento specifico o processo successivo, come servirebbe in una produzione a 

stampo, determinando costi aggiuntivi di lavorazione e gestione.
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77  I QR code sono un particolare linguaggio visivo costituito da una matrice di quadrati 
bianchi e neri, di misura variabile.



Fig 4.5 Esempio di Qr-code.
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5. Quadri decisionali nella Progettazione digitale diretta

La produzione digitale diretta è un settore industriale ancora giovane, ma in forte 

espansione e oggetto di grande interesse da parte dell’industria e dei centri di ricerca. 

Come abbiamo visto, gli sforzi si concentrano sulle tecnologie additive, sui materiali e 

i software di modellazione ad esse dedicati. Nel quarto capitolo sono state proposte 

alcune riflessioni per iniziare a costruire una metodologia progettuale dal punto di 

vista del disegno industriale prendendo atto che il contesto produttivo sta cambiando 

e che l’approccio in uso per la produzione di grande serie non è direttamente 

trasferibile alla produzione digitale diretta. Per le caratteristiche delle tecnologie 

additive, infatti, la progettazione può essere dedicata alla produzione industriale in 

serie di pezzi singoli o in medie serie di beni standardizzati. Questo consente di 

avvicinarsi maggiormente alle esigenze delle persone, aumentando le tipologie di 

utente finale che si possono soddisfare, arrivando fino alla personalizzazione e alla 

soglia dell’auto-progettazione e produzione. 

Finora sono state evidenziate le implicazioni che la realizzazione di oggetti senza tools 

specifici ha sulle possibilità di ripensare la progettazione in funzione degli utenti e 

come la produzione senza vincoli geometrici consenta la riconfigurazione fisica dei 

componenti di un prodotto. L’impiego diffuso delle tecnologie additive per la 

produzione di beni d’uso avrebbe, però, anche risvolti di carattere sistemico, in primo 

luogo come passaggio dai grandi siti produttivi alla produzione distribuita di oggetti.

5.1 Produzione di massa e produzione distribuita

“In quest’ottica, è utile ricordare innanzitutto, in modo sistematico, le coerenze sulle quali, durante 

la crescita dei Gloriosi Trenta, si è fondato il modello fordista di produzione e di consumo di massa 

di beni standardizzati. In questo regime di accumulazione, un sistema produttivo organizzato 
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sull’associazione della meccanizzazione e dei principi del taylorismo è coerente con regole dei salari 

reali. Le caratteristiche della domanda corrispondono alla soddisfazione progressiva dei bisogni delle 

famiglie [...] su mercati essenzialmente domestici. [...] L’organizzazione delle  attività produttive si 

appoggia su una divisione del lavoro spinta, una automazione crescente ma rigida, un ciclo di 

produzione/consumo che permette di ottenere economie di scala su basi nazionali o 

internazionali.”78

Dopo la crisi del modello fordista, dalla fine degli anni sessanta, “risulterà una profonda 

mutazione dell’organizzazione della produzione e dei mercati. Gli economisti si accordano su 

sei principali fatti per rendere conto dei cambiamenti economici che hanno segnato 

gli ultimi due o tre decenni: 1. il cambiamento delle norme di consumo, 2. 

l’inasprimento della concorrenza internazionale che caratterizza la globalizzazione 

economica, 3. l’intensificazione della ricerca delle innovazioni, 4. l’impatto della 

diffusione di tecnologie dell’informazione su ciascuno degli elementi della catena di 

valore delle imprese e lo sviluppo di nuovi metodi di organizzazione della 

produzione, 5. cambiamenti importanti nei modi di dispiegamento all’estero delle 

imprese multinazionali, 6. la globalizzazione finanziaria e la crescita delle logiche 

azionarie nelle strategie delle imprese (soprattutto legata alla liberalizzazione dei 

movimenti di capitale e all’espansione dei mercati borsistici).

Per il nostro argomento, ci interessa evidenziare maggiormente dove si  precisa in 

riferimento al punto 4 come “Le nuove tecnologie fondate sull’informatica e la microelettronica 

sono considerate flessibili (per opposizione all’automazione taylorista), nella misura in cui 

permettono di fabbricare un’elevata varietà di uno stesso bene senza generare dei costi irrecuperabili 

(costi legati alle specificità delle attrezzature per un prodotto omogeneo). Queste nuove tecnologie sono 

accompagnate dall’introduzione di nuovi metodi di organizzazione della produzione (just-in-time, 

flusso continuo...) e permettono di risolvere il dilemma produttività/flessibilità generato dalle rigide 

tecnologie tayloriste. Le economie di varietà così ottenute possono aggiungersi alle economie di scala e 

permettere una riduzione dei costi unitari. [...] L’associazione dell’effetto classico di accelerazione del 

progresso tecnico, in termini di sostituzione del capitale al lavoro (che si traduce in una riduzione 

della parte dei costi salariali e del costo totale), e delle economie della varietà permette ai paesi 

sviluppati di riconquistare vantaggi in comparti settoriali, anche nei settori ad alta intensità di 
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78 Cfr. El Mouhoub Mouhoud, Divisione internazionale del lavoro ed economia della conoscenza, in:
Carlo Vercellone, 2006, Il capitalismo cognitivo, Roma, Manifestolibri, 2006, pp. 72-75.



lavoro e/o tradizionalmente votati alla delocalizzazione nei paesi a salari bassi”.79 Le tecnologie 

flessibili a cui ci si riferisce sono comunque intese come grandi impianti accentrati, in 

particolare linee di assemblaggio robotizzate, riforniti da sotto-fornitori ai quali sono 

demandati i costi della produzione di strumenti specifici per la produzione dei 

componenti omogenei in un’ottica combinatoria di customizzazione.80

L’attuale produzione industriale di beni, quindi, è strutturata su grandi impianti ove 

viene fissato un forte capitale di investimento in tecnologie di assemblaggio o 

produzione. Questi sono inseriti in una fitta rete di fornitura e distribuzione per 

portare i componenti e i prodotti finiti dai siti produttivi alle linee di montaggio, ai 

punti commerciali, fino agli utenti finali. Tali movimenti transnazionali e 

transcontinentali sfruttano le possibilità date dal mercato del lavoro globale, per 

ridurre i costi salariali ed espandere i mercati, in accordo con l’idea di crescita infinita 

implicita nell’economia capitalistica, a cui si è poi sommata la pressione dei mercati 

borsistici per il profitto ad ogni costo. Tradotto in termini propri alla scienza delle reti, 

definendo i prodotti in movimento come link, ci si può riferire a una rete a invarianza 

di scala costituita da pochi hub (grandi siti produttivi) con molti link e molti nodi 

(sotto-fornitori e punti commerciali) collegati da, relativamente, pochi link.81

Anche in questo caso la produzione digitale diretta si presenta in modo differente: 

non necessitando più l’approntamento di strumentazioni specifiche e quindi la 

coagulazione in grandi main-frame produttivi perde senso la rete industriale com’è 

ora intesa. Per contro acquista valore l’idea di una rete di produzione costituita da 

molti punti di fabbricazione distribuiti sul territorio, in grado di realizzare, con lo 

stesso macchinario, componenti differenti tra loro per diverse tipologie di prodotti; si 

tratterebbe di stazioni di fabbricazione in numero e dimensioni tali da soddisfare le 

richieste della popolazione residente nell’area circostante, configurate in una rete 

distribuita in cui tutte le stazioni produrrebbero in media lo stesso numero di beni in 

rapporto alla popolazione servita. 
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79 Ivi, pp. 72-75.

80 Cfr. Cap. 3.

81  Cfr. Albert-László Barabási, LINK, La nuova scienza delle reti, Torino, Einaudi, 2008, pp. 
76-79.



Fino ad ora ci siamo riferiti prevalentemente a flussi di oggetti reali, però è chiaro che 

una delle conseguenze di un passaggio a una produzione distribuita di prodotti 

sarebbe proprio l’alleggerimento delle infrastrutture di distribuzione dai centri di 

progettazione, (siano essi studi tecnici di aziende, università, strutture private o 

comunità di utenti), ai siti produttivi, poiché esse veicolerebbero, non più oggetti 

fisici, ma informazioni di fabbricazione. Nella produzione digitale diretta si va oltre 

“una visione integrata delle infrastrutture, ossia una visione in cui le reti telematiche, infrastrutture 

leggere, siano viste, non come alternativa, ma come un fattore di razionalizzazione delle tradizionali 

reti materiali, infrastrutture pesanti”.82 Per buoni tratti le reti telematiche possono sostituire 

le reti stradali, ferroviarie, il trasporto aereo e navale nel momento in cui a viaggiare 

non siano più gli oggetti, ma i loro plastici informatici. Non è difficile intuire i 

benefici ambientali di un sistema produttivo così configurato. “Lo spostamento di merci 

rappresenta un peso per il pianeta dato che “244 milioni di container stracolmi di merci sono in 

movimento nel mondo [...]; oppure sono parcheggiati in qualche deposito, in attesa della consegna, a 

ogni ora del giorno e della notte... Il loro contenuto costituisce circa il 90% del valore mondiale  di 

carico commerciale. In altre parole, l’85%  di tutte le merci e di tutti i materiale non si trova in 

fabbriche, magazzini o negozi, ma è in giro, sulle strade, nell’aria e sul mare. La logistica 

rappresenta il sistema nervoso e i vasi sanguigni dell’economia globale di oggi. Nell’industria 

farmaceutica, alimentare e automobilistica, come in quella dell’elettronica e della moda, la logistica è 

cruciale. [...] La logistica è allo stesso tempo l’incarnazione del modo reale e di quello virtuale. Le 

aziende che un tempo gestivano flotte di autocarri ora gestiscono flotte di sistemi informativi; hanno 

assunto il ruolo di <accorpatori> e di <integratori> di flussi di prodotti, di informazioni e di 

denaro. Ma la logistica moderna è una risposta intelligente a una domanda sbagliata: ottimizza le 

catene di approvvigionamento, ma non riduce la nostra impronta ecologica”.83
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82 Cfr. Tomás Maldonado, Critica della ragione informatica, Milano, Feltrinelli, 1997, p. 104.

83  John Thackara, In the bubble, Torino, Umberto Allemandi & C, 2008 (In the bubble, 
Massachusetts Institute ofTechnology, 2005), p. 46.



5.2 Progettazione ambientale e produzione digitale diretta

La produzione digitale diretta non sostituirà la produzione di massa in ogni settore, 

né è ancora dimostrato che ciò sarebbe un fattore sociale positivo, ma l’analisi qui 

proposta è un tentativo di spostare l’attenzione dalle prestazioni delle tecnologie 

additive in sé e per sé ad un visione progettuale integrata del loro utilizzo nella 

produzione digitale diretta di oggetti. Le nuove possibilità che le tecnologie additive 

offrono nella progettazione, realizzazione e gestione dei prodotti non possono essere  

intese semplicemente per aumentare la varietà dei modelli da immettere nel 

mercato84, senza chiedersi come, invece, affrontare, con nuovi strumenti, le criticità 

associate alla produzione di oggetti d’uso che la produzione di massa non è riuscita a 

risolvere. La progettazione e produzione di un aereo civile che sia il 30% più leggero 

e il 60% più economico da produrre rispetto a quelli attuali, con un conseguente 

risparmio di carburante in volo e sicuramente minore energia incorporata nella 

produzione, è un’esempio notevole di applicazione delle tecnologie additive, ma non 

basta se dimentichiamo che “l’importanza dell’aviazione civile per l’economia è eccessiva: ogni 

azienda che fa parte dell’aviazione civile  - costruttori di aerei, linee  aeree, aeroporti - è sovvenzionata 

mediante concessioni dirette o agevolazioni fiscali. Eliminando queste sovvenzioni nascoste, e 

presentando all’aviazione civile il conto del suo impatto ambientale, l’intera impresa si rivelerebbe 

antieconomica”. 85 

Le principali sfide contemporanee alla progettazione per la produzione di beni d’uso 

sono la sostenibilità energetica e ambientale e ciò comporta la presa di coscienza che 

il nostro sistema economico attuale è insostenibile. A partire dalla nozione di 

ambiente inteso come sistema complesso costituito da “l’indissolubile legame di 

componenti antropiche (quelle della tecnosfera e  della sociosfera) e non antropiche (quelle della 

biosfera e della geosfera)”86, la progettazione ambientale ha elaborato tecniche euristiche 

per affrontare i problemi ambientali che si presentano “sempre e comunque compositi, in 

quanto fanno riferimento a una nozione sistemica di ambiente” fornendo metodologie efficaci 

81

84 Cfr. Par. 5.1

85 Ivi, p. 43.

86 Medardo Chiapponi, Cultura sociale del prodotto, Milano, Feltrinelli, 1999, p. 128.



“per attaccare i problemi da molteplici angolazioni. Ciò, da un lato, significa avere maggiori 

probabilità di giungere a una soluzione corretta in quanto si tiene conto di numerosi fattori, 

dall’altro, stimola quella che è stata chiamata “fecondazione trasversale” tra differenti campi del 

sapere e tra differenti competenze”. 87 

Le strategie elaborate dalla progettazione ambientale sono quindi indicate per definire 

un quadro di sviluppo sostenibile per la produzione digitale diretta distribuita, 

soprattutto in questa fase iniziale che mette a stretto contatto esperti di tecnologie, 

materiali, software, scienze cognitive e progettazione. Esse sono state elaborate a 

partire dal riconoscimento di alcune posizioni fondamentali tra le quali ricordiamo il 

concetto di bisogno, “ovvero di soddisfacimento delle necessità. In particolare, si fa riferimento 

alla possibilità o, meglio, alla certezza che dovrebbe essere data a tutti - con particolare riguardo ai 

poveri - di soddisfare i propri bisogni primari (cibo, vestiario, casa, lavoro) nonché di realizzare le 

proprie aspirazioni per un miglioramento nella qualità della propria vita”88; e l’idea di limite, in 

cui si asserisce che la crescita illimitata è impossibile in un sistema chiuso qual è 

quello del nostro pianeta.89 

Ciò che preme evidenziare in rapporto al tema della ricerca di questa tesi è come 

nelle strategie di sviluppo sostenibile sia sottolineata la necessità di Rilocalizzare90 a 

livello locale, ove possibile, la produzione di prodotti necessari a soddisfare i bisogni 

della produzione. Le tecnologie additive offrono la possibilità di perseguire questo 

fine nella produzione locale di oggetti. 
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87 Chiapponi, Ambiente: gestione e strategia, cit., p. 59.

88  Laura Badalucco, Medardo Chiapponi, Energia e Design, innovazioni di prodotto per la 
sostenibilità energetica, Roma, Carocci, 2009, p. 13.

89 Cfr. ivi.

90 Cfr. Serge Latouche, Breve trattato sulla decrescita, Torino, Bollati Boringhieri, 2008.



5.2.1 Generazione distribuita di energia e produzione distribuita 
                 di oggetti

Un buon parallelismo che ci può aiutare a definire un quadro di diffusione della 

produzione digitale diretta sul territorio, viene dalla produzione distribuita di energia. 

Infatti una delle risposte alla crisi energetica a seguito della difficoltà sempre 

maggiore di reperimento di grandi giacimenti di combustibili fossili, è l’utilizzo di 

piccoli centri di generazione di energia, preferibilmente da fonti rinnovabili. “Il 

trasporto dell’oro nero tramite petroliere lungo le tratte oceaniche costa l‘1% dell’energia trasportata. 

Analoghi trasporti di gas con navi metaniere costano il 10-15%  dell’energia imbarcata, poiché il 

gas deve essere prima liquefatto alla temperatura di -162°C e poi mantenuto in quello stato per 

molti giorni, prima di giungere a un rigassificatore. Da lì viene immesso nella rete dei gasdotti, ove 

viaggia tramite appositi impianti di pompaggio collocati lungo il tragitto ogni 100 km. Il trasporto 

attraverso condotte ha un costo energetico tre volte maggiore per il gas rispetto al petrolio. [...] Nel 

caso dei pannelli fotovoltaici, delle turbine eoliche e di altre fonti rinnovabili il costo energetico del 

trasporto dalla fonte energetica è nullo”.91 Produrre energia vicino a dove è utilizzata riduce 

le dispersioni che si hanno lungo le vie distributive dalla grande centrale agli 

utilizzatori finali, riduce l’energia incorporata negli impianti e nelle reti di 

distribuzione, abbatte il rischio di disastri naturali di grande portata e la vulnerabilità 

ad attacchi terroristici, non invade e trasforma il contesto ambientale di intere regioni 

di transito delle reti distributive. Queste caratteristiche portano la generazione 

distribuita di energia ad essere considerata promettente, rispetto a quella 

centralizzata, per avere, in futuro, un impatto ambientale inferiore e una maggiore 

sostenibilità energetica, tanto che tra “gli interventi prioritari di innovazione di prodotto per 

la sostenibilità energetica” viene indicata “la progettazione volta alla promozione della 

distribuzione di energia locale o su piccola scala”.92 Le stesse considerazioni possono essere 

traslate alla produzione digitale diretta se inserita in una rete produttiva distribuita. A 

ben vedere però la similitudine tra il sistema energetico a generazione distribuita e il 
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92  Badalucco, Chiapponi, Energia e Design, innovazioni di prodotto per la sostenibilità energetica, cit., 
p. 60.



sistema di produzione distribuita degli oggetti non è solo apparente. Si tratta in realtà 

dell’integrazione di due sistemi che, con le reti telematiche, creano un grande sistema 

tecnologico produttivo. La produzione locale di beni d’uso consentita dalla 

produzione digitale diretta, alimentata da una generazione locale di energia che sfrutti 

le fonti rinnovabili più vantaggiose del contesto ambientale, è una direttiva di 

sviluppo interessante che merita di essere indagata anche per altri due motivi 

nell’ambito della progettazione ambientale. Il primo è la percezione reale e prossima 

delle conseguenze delle scelte produttive adottate. Viene ad accorciarsi quella 

distanza tra chi prende le decisioni e le conseguenze delle decisioni prese, tipica della 

produzione di massa che si avvale della delocalizzazione dei siti produttivi e che 

spesso, spostando spazialmente le conseguenze ambientali, tende a perdere le tracce 

delle responsabilità decisionali iniziali. Si può quindi raggiungere più facilmente una 

maggior consapevolezza nelle persone che costituiscono la comunità al riguardo delle 

relazioni tra le attività produttive locali e il contesto ambientale.

Il secondo, strettamente connesso, è la gestione del fine vita dei prodotti. In una 

produzione distribuita non ha molto senso pensare di eludere il problema dei 

prodotti esausti con un trasferimento in altro sito di rifiuti materiali. Si ritornerebbe 

alla costruzione di infrastrutture pesanti per il loro trasporto. È più intuitivo rivolgere 

la propria attenzione alla riduzione degli sprechi e allo smaltimento e recupero delle 

materie prime in loco. Al riguardo le tecnologie additive offrono interessanti 

possibilità dato che, per loro definizione, non producono sfridi, in quanto il materiale 

aggiunto è esattamente quello che serve.93  Inoltre l’aggiornamento continuo del 

progetto94  consente la riduzione degli scarti in tempi brevissimi e le aziende 

produttrici da tempo dichiarano di poter arrivare a un riciclaggio del 90% del 

materiale dei componenti da loro realizzati (con polveri metalliche)95. Lo sviluppo di 

tecnologie di smontaggio e riciclaggio dei componenti ottenuti da tecnologie additive 

e una progettazione dei beni adeguata al loro utilizzo, sono sicuramente interessanti 
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93  Gli sfridi sono la parte di materiale che non viene inglobata nel prodotto, ma si ottiene 
come risulta dalle lavorazioni di produzione. Ad esempio dalle tecnologie a controllo 
numerico che operano per sottrazione. Cfr. Cap. 1.

94 Cfr. Cap. 2.

95 Cfr. www.sintermask.com (ultimo consultazione 03 febbraio 2011).
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http://www.sintermask.com


tanto quanto l’evoluzione dei macchinari per la costruzione del prodotto. Il concetto 

di Life Cycle Thinking è quindi valido anche in un sistema di produzione distribuita. 

Ricordiamo che esso prevede “una politica integrata di prodotto, ovvero la necessità di 

considerare gli impatti ambientali connessi al ciclo di vita in tutte le fasi di progettazione, 

realizzazione e gestione del prodotto. Ogni attore del sistema può gestire in questo modo la propria 

fase avendo però una particolare attenzione alle ripercussioni in termini ambientali sulle altre fasi 

del ciclo di vita. Risulta, dunque di particolare importanza collegare i criteri di preferibilità 

ambientale agli attori del sistema oltre che creare una metodologia d’analisi comune in modo che 

un’innovazione sostenibile possa diffondersi con maggiore evidenza e facilità all’interno dell’intero 

sistema”.96  Nel nostro caso però il ciclo produttivo si propone con ricorsi più 

stringenti nel tempo e localizzati nello spazio. 

 5.2.2 Il progetto ATKINS

Un progetto che mira a verificare scientificamente quali vantaggi ambientali si 

possono ottenere dalla diffusione di una produzione di beni mediante tecnologie 

additive è lo “ATKINS project - a low carbon footprint” avviato a metà del 2007 e 

tuttora in corso, dal Governo Inglese con l’Additive Manufacturing Research Group 

(AMRG) dell’Università di Loughborough e con un consorzio di importanti 

aziende.97  Il progetto è stato motivato da considerazioni come quella che nella 

produzione di un componente in titanio impiegato in veicoli civili il rapporto tra il 

materiale necessario per realizzarlo e il materiale che effettivamente viene fissato al 

velivolo è in media circa 18:1 dopo le lavorazioni di fresatura. Il fine ultimo di 

ATKINS è quindi quello di aiutare a trasferire la progettazione, la produzione e la 

distribuzione di oggetti e componenti dalle metodologie convenzionali che 

prevedono un alto uso intensivo di energia, verso un metodo più sostenibile di 
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produzione e distribuzione dei beni d’uso supportato dalle caratteristiche delle 

tecnologie additive. Per far questo sono stati individuati nove step di lavoro che si 

concentrano sull’indagine delle credenziali ambientali (green credentials) della 

produzione digitale diretta durante l’intero ciclo di vita del prodotto, dal concept 

iniziale all’impatto ambientale dei componenti finiti in fase di utilizzo, fino al riciclo e 

smaltimento:

1. Identificazione della parte

2. Valutazione del BREW (Business Resource Efficiency and Waste) dei processi 

tradizionali di produzione

3. Catena di fornitura low carbon

4. Configurazione digitale distribuita della catena di fornitura

5. Ottimizzazione della progettazione

6. Riferimenti dei sistemi di produzione con tecnologie additive

7. Ottimizzazione della tecnologia additiva per la produzione del componente

8. Verifiche e valutazione sul componente

9. Dimostrazione della tecnologia 

Dallo svolgimento di compiti sopra riportati gli autori del progetto ATKINS si 

aspettavano di dimostrare un impatto ambientale positivo dall’utilizzo delle 

tecnologie additive in termini di riduzione dei rifiuti interrati, riduzione dell’effetto 

serra, risparmiare materie prime, ridurre la presenza di rifiuti pericolosi e diminuire 

l’utilizza d’acqua.

Come primi risultati del progetto, in tal senso, i ricercatori riportano che:

• effettivamente l’uso delle tecnologie additive ha reali potenzialità di ridurre 

significativamente la produzione di CO2;

• i metalli presentano le opportunità migliori al presente;

• ci sono potenzialità nei polimeri per SLS se viene trovato un metodo di riciclaggio 

efficiente98;

• è necessario un approccio olistico alla produzione;
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parte il materiale, che per questa ragione non può essere riutilizzato molte volte nel  processo, 
anche se non viene colpito dal laser.



• è fondamentale lo sfruttamento nella progettazione delle possibilità date dalla 

libertà formale.

5.3 Localizzazione della Produzione e condivisione della conoscenza

L’idea di prodotti locali richiama alla mente le lavorazioni di tipo artigianale, elaborate 

e affinate nel corso di secoli e millenni, da cui il carattere prettamente manuale 

dell’intervento umano nella costruzione di manufatti artigianali. I saperi che danno 

forma a questi oggetti fanno parte del patrimonio tradizionale delle comunità. Per il 

loro essersi sviluppati nel tempo in stretto rapporto con i luoghi di insediamento, i 

manufatti artigianali sono depositari di soluzioni semplici ed efficaci, in riposta ai 

bisogni sociali nel contesto in cui si manifestano, che possono dare importanti spunti 

anche alla progettazione industriale. Buckminster fuller definiva gli strumenti 

artigianali come “tutti quegli strumenti che potrebbero essere inventati da un uomo tutto da solo, 

usando solo la sua esperienza e le sue proprie abilità” in opposizione agli “strumenti industriali 

che non possono essere prodotti da un uomo solo come la S.S. Queen Mary (un transatlantico)”. 

Nel caso della produzione digitale diretta ci si riferisce sicuramente a tecnologie 

industriali sofisticate, anche se non di massa, con un elevato livello di complessità 

nella progettazione dei prodotti e in connessione con il resto della rete produttiva. 

Ciononostante non necessariamente devono identificarsi in grandi opere industriali, 

anche se ipotizzabili.99  Anzi, le tecnologie additive danno una possibilità nuova di 

integrazione della produzione industriale con la progettazione di beni per le esigenze 

di comunità locali. Data la loro versatilità e assenza di grandi investimenti iniziali, le 

tecnologie additive si pongono come strumenti neutri, consentendo sviluppi con 

tempi e modi differenti, non per forza soggetti ai mercati capitalistici, ma non per 

questo con un basso grado di innovazione tecnologica. 

Nel caso di diffusione in paesi con un settore industriale arretrato, ad esempio, si 

eviterebbero da un lato le problematiche verificatesi nel trasferimento, di stampo 

paternalistico, di tecnologie industriali, in genere superate, dai paesi del centro a quelli 
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99  Cfr. il progetto Utopium di Airbus per un aereo realizzato mediante tecnologie additive 
citato al Cap. 1.



della periferia, che inevitabilmente rientrano in un’idea di sviluppo economico 

imposto, con conseguenze spesso disastrose per le popolazioni locali100; dall’altro 

un’esclusione di porzioni della popolazione mondiale dalla progettazione e 

produzione di soluzioni innovative per migliorare la nostra vita di tutti i giorni. In 

questa visione risultano fondamentali le realtà open source e lo scambio di 

informazioni, soluzioni e insegnamenti attraverso la rete internet tra persone e 

progettisti di regioni del mondo differenti, al fine di creare una conoscenza condivisa 

superiore alle dinamiche dei mercati. In effetti “la logica di accesso alle competenze (associate 

alla divisione cognitiva del lavoro) può spiegare i due principali fenomeni che caratterizzano l’attuale 

polarizzazione dell’economia mondiale e una nuova frattura Nord/Sud, ovvero in primo luogo, la 

contrazione degli scambi con i paesi a scarso livello tecnologico, che implica un processo di divergenza 

cumulativa tra <paesi industrializzati> e <paesi che dispongono prevalentemente di dotazioni 

naturali>; in secondo luogo, il dinamismo degli scambi tra i tre blocchi della Triade, che 

comprendono i nuovi paesi industriali ad alta capacità tecnologica”.101 

“Tuttavia l’opportunità di innovazione più eccitante risiede nella combinazione dei sistemi di 

conoscenza, degli strumenti e delle risorse sociali e territoriali di Sud e Nord. In un’economia leggera 

e sostenibile condivideremo risorse come il tempo, le competenze e il cibo, utilizzando sistemi 

socialmente incorporati resi possibili da comunicazioni in rete, destinati a formare un ibrido di 

Nord e Sud[...]Quando le persone, le idee e le organizzazioni che provengono dagli estremi 
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100  Cfr. Francesca Coin, Il produttore consumato, Padova, Il Poligrafo, 2006 pp. 215-230. 
L’autrice riporta:“Joseph Stiglitz, uno dei maggiori economisti della Banca mondiale fino al 
1999, spiega che gli interventi della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale 
dei paesi del Sud del mondo avvengono in quattro fasi. 
- La “fase uno” è la privatizzazione, che, secondo Stiglitz dovrebbe essere chiamata 
tangentizzazione”. In questa fase, i  leader dei vari  paesi smantellano le loro società per 
l’energia e l’acqua.
- La “fase due” è la “liberalizzazione del mercato dei capitali”, in cui la deregolamentazione 
del mercato dei capitali permette ai capitali di investimento di affluire e defluire. In realtà, 
dice Stiglitz, i soldi non fanno che defluire. Le riserve d un paese si possono prosciugare nel 
giro di qualche giorno o di qualche ora. Quando questo succede, per convincere gli 
speculatori a restituire i capitali di un paese, i  Fmi chiede al  paese di alzare i tassi di interesse 
al 30, al 50 e persino all’80%. 

- A questo punto il  Fmi spinge il paese verso la “fase tre”: la politica dei prezzi del mercato, 
ovvero l’aumento del prezzo di alimenti, acqua e gas per uso domestico. Quando un paese è 
in ginocchio, il Fmi lo spreme fino all’ultimo centesimo.

- È qui che si arriva alla “fase quattro”: l’apertura di quel dato mercato. È con questo sistema, 
dice l’economista, che il nuovo ordine globale finisce per condannare a morte la gente: “A 
loro non interessa se la gente vive o muore”.

101 Cfr. Mouhoud, Divisione internazionale del lavoro ed economia della conoscenza, cit., p. 83.



s’incontrano, solitamente succede qualcosa di interessante e di prezioso. Ciò che i consulenti aziendali 

chiamano <creazione di strategie> - e che io chiamo <progettazione> - implica la creazione di 

nuove combinazioni di conoscenza, risorse  e competenze, la maggior parte delle quali già esiste. 

Inserendo una conoscenza già acquisita all’interno di un nuovo contesto, si crea nuova 

conoscenza”.102

Le tecnologie additive con le reti telematiche, in ultima analisi, creano un nuovo 

contesto tecnologico produttivo in cui vecchie e nuove idee possono e devono 

confrontarsi al fine di “aggiornare le grandi assiologie ai continui e rapidi mutamenti della vita 

materiale. E conta riflettere sul fatto che questi ultimi sono quasi costantemente il prodotto dello 

sviluppo della tecnica. La tecnica, più ancora della scienza, ci appare così come il più potente degli 

sperimentatori sociali, il più pressante dei motori del dubbio e delle passioni sociali, il più difficile 

ostacolo alla permanenza o alla conservazione delle ideologie.”103 

Progettare per la produzione digitale diretta non fa riferimento quindi a una 

conoscenza condivisa, ma piatta, che impartisca impulsi da pochi centri innovativi 

verso la periferia produttiva104, tentando di riprodurre su nuove strutture 

tecnologiche, anche se ambientalmente preferibili, vecchie posizioni di forza. Vuol 

dire piuttosto creare nuova conoscenza problematizzando le nuove possibilità 

tecnologiche con le istanze sociali che abbiamo evidenziato e solo iniziato a 

confrontare con le caratteristiche delle tecnologie additive: le esigenze immediate, 

intese come soddisfazione reale degli utenti nelle loro specificità personali e 

tipologiche105  e il sistema ambientale come contesto globale a cui le soluzioni di 

produzione localizzate devono fare riferimento. 
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102  John Thackara, In the bubble, Torino, Umberto Allemandi & C, 2008 (In the bubble, 
Massachusetts Institute ofTechnology, 2005), p. 46.

103 Cfr. 
-Tomás Maldonado, le arti e la cultura come totalità, Omar Calabrese, in:
-Tomás Maldonado, Catalogo della mostra, Triennale, Milano, Skira, pp. 28-29.

104  Da intendersi in relazione all’idea di produzione distribuita precedentemente avanzata e 
non ai paesi della periferia

105 Cfr. Cap. 4
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Conclusioni

Il Disegno Industriale consente di elaborare in prospettiva progettuale il 

cambiamento del contesto tecnologico in atto in molti settori a seguito a 

dell’adozione delle tecnologie additive. Ciò comporta lo studio delle stesse, anche se 

ancora in un periodo di forte evoluzione, e l’elaborazione di metodologie progettuali 

che ne sfruttino appieno le caratteristiche evolutive cercando di evidenziare, dove 

presenti, i vantaggi socialmente condivisi che possono derivare dal loro utilizzo 

(attenzione all’utente, contesto ambientale). I primi studi scientifici confermano la 

bontà attuale e in potenza delle tecnologie additive in senso ambientale, mentre la 

partita per la configurazione degli oggetti che ne sfruttino il potenziale anche in 

funzione dell’utente finale e del contesto ambientale, è tutta interna al Disegno 

Industriale. Un designer, ad esempio, potrà ipotizzare di scolpire una forma a mano e 

scansionarla ottenendo una pelle tridimensionale o ricavarla dalla tomografia di un 

paziente; descrivere con diagrammi funzionali percorsi o condutture interne 

parametrizzando il diametro delle tubazioni, lo spessore, la loro distanza reciproca e 

dalla pelle esterna; e tradurli in forme tridimensionali. Realizzare valvole, pareti 

flessibili, tappi, snodi e vincoli integrati nel componente, sfruttando le geometrie 

libere e le caratteristiche del materiale. Strutturare la forma all’interno del volume per 

renderla resistente nei punti di maggiore sollecitazione senza intersecare le 

condutture. Ipotizzare percorsi di conduzione dell’energia elettrica. Prevedere sistemi 

di sbloccaggio chimici o meccanici; mediare tra tecnologie industriali convenzionali e 

additive. Le possibilità di progettazione sono innumerevoli in dispositivi complessi 

come robots ma anche in prodotti di uso comune.

Al fine di affrontare tale impresa progettuale il progettista deve prendere atto di una 

nuova realtà produttiva definita produzione digitale diretta in cui i sistemi 

convenzionali di intendere la produzione industriale prevalentemente legata alla 
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produzione di serie standardizzata vengono sovvertiti da concetti come la 

produzione in serie di pezzi singoli, o, a livello sistemico, la produzione distribuita. 

Detto questo non sono le prerogative progettuali e il valore etico della disciplina ad 

essere messe in discussione dalla produzione digitale diretta, ma anzi sulla base di 

questa si aprono nuove sfide per l’elaborazione di sistemi di prodotti.
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Pinifarina, Sintesi

Pinifarina, Sintesi

Kor ecologic, Urbee
 

Campi di applicazione delle tecnologie additive
Automotive



Whitin-lab, Scambiatore di calore, concept
 

Whitin-lab, Componente meccanico, concept
 

Campi di applicazione delle tecnologie additive
Motorsport / Componenti industriali

Crptechnology, componente  meccanico Crptechnology, componente  meccanico



Eos, turbina
 

Crptechnology, ventola EOS, componente per aerospaziale 

Campi di applicazione
Aerospaziale, Prodotti di consumo

FOC, paralume
 

FOC, portafrutta FOC, borsa 

Dynastrosi, Materiali compositi 
 



Campi di applicazione
Aerospaziale, Prodotti di consumo

Protocast, protesi Whitin-lab, protesi per dita

Protocast, impianti cranici
 

Protocast, protesi dell’anca
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