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Abstract capitolo 1

In questo capitolo introduttivo si cercherà di dare una 
definizione non ambigua di “Rapid Manufacturing”. Il 
nome della tecnologia è più volte abusato anche presso gli 
addetti ai lavori e questo provoca più di un fraintendimento 
sul terreno del dibattito teorico. Come molte discipline 
legate al disegno industriale il Rapid Manufacturing 
nasce da uno sviluppo tipicamente industriale e senza un 
background teorico che si possa definire tale, non è un caso 
che Greg Morris, fondatore e proprietario dell’omonima 
industria aerospaziale che lavora in RM e più importante 
sperimentatore mondiale del settore, abbia dichiarato più 
volte di non essere in grado di fare previsioni sul futuro ma 
di limitarsi a teorizzare il presente1. La confusione intorno 
alla terminologia ed all’individuazione dell’ambito occupato 
dalla disciplina è paragonabile alla storica “querelle” tra 
“modello” e “prototipo” tenente banco sul terreno del 
design con sacche di resistenza che ancora alternano per 
gli stessi manufatti i due termini.
Di fatto il Rapid Manufacturing non è una risposta ad una 
esigenza ma piuttosto un upgrade tecnologico, la velocità di 
sviluppo della disciplina e gli iniziali costi esorbitanti hanno 
lasciato per strada la sperimentazione aziendale di livello 
medio-piccolo che solo da qualche anno si sta affacciando, 
anche con punte di eccellenza  nel campo del RM. 
Parole come “Reverse enginering”, ”Rapid Tooling” , “3d 
strech” sono state gettate in un unico calderone, persino 
“Tecnologia & Design”, società finanziata dalla Regione 
Veneto e all’avanguardia nella sperimentazione del RM 
considerava , fino a pochi mesi fa, la stessa disciplina come 
una sottobranca del Rapid Prototyping avendo iniziato 
la propria attività proprio con la costruzione di modelli a 
servizio delle varie aziende ad essa collegate.
Nei nostri discorsi faremo più volte riferimento alla 
trattazione del Prof. P.M. Dickens della Loughborough 
1  “Greg Morris doesn’t spend much time wondering about the factory of the 
future. He already runs it”
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University, ed a quella del Prof. Todd Grim della T. A. Grimm 
& Associates, Inc. Autori delle uniche pubblicazioni che a 
tutt’oggi indagano metodo e linguaggio della disciplina.
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1 
Introduzione e definizioni di Rapid 
Manufacturing

“Nulla	è	così	semplice
																	da	non	poter	essere	frainteso1”

1.1  Definizione di rapid manufacturing

La definizione di Rapid Manufacturing (d’ora in poi RM) è tutt’oggi allo stato di 
definizione. A seconda di chi ne parla si può intendere la produzione di un prodotto 
finito in maniera rapida o semplicemente un processo additivo all’interno di una catena 

di produzione molto ampia. La definizione 
accettata dalla comunità scientifica è tuttavia 
molto chiara è precisa. L’RM è definito come “	
L’uso	di	sistemi	di	disegno	assistito	(CAD)	per	avviare	
processi	di	manifattura	additiva	che	producono	parti	che	
sono	usate	come	prodotti	finiti	o	componenti2” . Resta 
salvo che altre tecnologie possono intervenire 
poi in fase di finitura anche se queste stanno 
rientrando all’interno  del processo enunciato, la 
colorazione ad esempio, è già presente in molte 
macchine 3dprinter. E’ sicuramente da preferire 
il termine di manifattura additiva a quello di 
manifattura per Layer poiché la ricerca teorica 
si sta spingendo verso la progettazione di 
macchinari RM multiasse opposti ,per processo, 
a quelli che lavorano per layer successivi tipici del 
Rapid Prototyping (d’ora in poi RP). Il processo 
ha come punto fisso l’utilizzo del CAD in quanto 

per essere classificato come RM il processo deve prevedere la creazione di un modello 
computerizzato inserito direttamente in macchina. L’ RM può coprire i prodotti della 
customizzazione, delle parti di ricambio, delle piccole serie e della produzione in serie. 
Quando il componente o il prodotto finito sono usati solo in fase di sviluppo del 
1 J.R. Teague.
2 “The use of  a computer aided design (CAD)-based automated additive manufacturing process to 
construct parts that are used direcly as finished products or components”, R.Hague.

Fig. 1.1 Copertina del 01/10/2009 del financial times 
dedicata all’azienda freedom of creation



9
progetto non possiamo parlare di RM ma solo di RP. Altro motivo di disguido può 
essere il confronto con i sistemi CNC in quali vengono molto spesso citati come 

sistemi RP e quindi 
RM. Per quanto 
possano essere 
“rapide” nel senso 
letterale del termine 
le lavorazioni a CNC  
mancano di una 
serie di proprietà 
fondamentali delle 
lavorazioni RP ed 
RM, ragion per 
cui definiremo 
l a v o r a z i o n i 
CNC quelle che 
c o m p o r t a n o 
l’asportazione del 
materiale mentre 

definiremo lavorazioni RM quelle che lavorano con l’addizione di materiale.

1.2  Campi di applicazione

E’ molto difficile pensare ad una disciplina tecnologica che ha un così ampio raggio di 
applicazioni potenziali paragonabili a quello del RM. Nessuna tecnologia infatti ha la 
capacità di passare da applicazioni di tipo artistico a quelle bio-mediche ad applicazioni 
tipicamente ingegneristiche nel campo dell’aeronautica o dell’automobilismo. Tuttavia 
non bisogna fare l’errore di pensare all’ RM come una tecnologia sostitutiva di tutte 
le altre. Oltre che contenere eccessivo ottimismo questa affermazione a tutt’oggi 
troverebbe ben pochi sostenitori se non altro per la scelta possibile dei materiali, 
che seppur vasta rimane all’interno dell’ambito metalli, plastiche e porcellane. RM 
non si presenta nè come un implemento nè come una sostituzione tecnologica, 
quest’ultima è scartata per definizione non potendo inserire RM in nessuna catena 
produttiva propriamente detta. Si configura piuttosto come una precisa metodologia 
progettuale/produttiva che controlla in dettaglio ogni fase del processo con il minimo 
trasferimento tecnologico. Se parlassimo in termini puramente applicativi anche il 
termine di “industria” e di “serie” appaiono stretti e non logici per le tecnologie RM. 
La possibilità infatti di apportare rapidamente modifiche, anche sostanziali in tempi 
rapidissimi (fulminei se si considerano i tempi industriali) riduce il concetto di serie a 
quello più astratto di base seriale la quale, a meno della tecnologia, permette all’interno 

Fig. 1.2 Freedom of creation “Riot” modello commemorativo per il ventennale della 
caduta del muro di Berlino
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dello stesso linguaggio ampi movimenti. Che la portata dell’innovazione non sia stata 
ancora completamente compresa è particolarmente evidente nella valutazione odierna 
di questo valore aggiunto decisamente contrastante con la tendenza all’omologazione 
che affida la customizzazione ad accessori esterni. Ci riserviamo di trattare il problema 
più avanti nella stesura del lavoro senza sconfinare in tematiche che riguardano più la 
socialità del design che le tematiche inerenti all’RM.

Base seriale
Tutt’oggi il concetto di base seriale non è definito dalla letteratura specifica, faremo 
quindi un tentativo di definizione applicato specificatamente al nostro campo. 
Dando per assunto che questa tipologia di manufatti non trova applicazione nelle 

altre tecnologie. La base 
seriale è il manufatto 
informatico al netto 
dei modificatori che 
caratterizzeranno i diversi 
oggetti della serie. In altre 
parole è il manufatto 
“minimo immodificabile” 
da cui parte una serie 
customizzabile, se la 
customizzazione non è 
parte del progetto la base 
seriale coincide con il 
prodotto finito.

1.3  RM nel campo del design

RM non è certamente nato per il design, ma il suo sostentamento tecnologico e la 
presentazione al pubblico dei consumatori sta avvenendo 
proprio nel nostro canale di interesse per diversi motivi. 
Innanzitutto risponde all’esigenza primitiva di forma da 
sempre vincolata alle possibilità offerte dalle macchine 
appartenenti all’industria. RM, in molti suoi processi 
consente soluzioni notevoli e differenziate  già sfruttate nel 
campo del design o in fase di teorizzazione. Gli esempi sono 
numerosi ed estremamente variegati, dalle applicazioni 
organiche sostitutive di Lervik Design ai tessuti plastici di 
Freedom of  Creation. E’ sicuramente possibile, in questa 
prima era della tecnologia distinguere tra designer che 

Fig. 1.3 IP&RM “Termite #00” base seriale (a sinistra) , “Termite #01” e “Ter-
mite #02”

Fig. 1.4 Lervick Design, My Brain 
2007 autoproduzione
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progettano per RM con la  sostituzione tecnologica e quelli che progettano oggetti ex 
novo. I primi trasferiscono su piattaforme RM oggetti progettati per altre tecnologie 

e con esse realizzabili 
con il solo vantaggio del 
materiale (quando questo 
comporta realmente un 
vantaggio) e della velocità 
di realizzazione. In questi 
oggetti l’uso dichiarato 
della tecnologia è spesso 
considerato un valore 
aggiunto. La seconda 
tipologia di progettisti 
(coesistente talvolta 
con la prima) lavora alla 
progettazione di oggetti 
producibili unicamente 
con tecnologie RM sia 
per complessità di disegno 

sia per caratteristiche materiche e tecnologiche. E su questa 
tipologia di progettisti che si concentra la maggior parte della 
nostra ricerca.

1.3.1 Design RM come sostituzione 
tecnologica

Il trasferimento di piattaforma tecnologia è un retaggio storico 
del design, il trasferimento può essere operato per molteplici 
motivi che vanno dalla convenienza economica (in primis) 
alle scelte di eco sostenibilità delle aziende e dei designer. La 
sostituzione tecnologica su piattaforma RM è invece quasi 
esclusivamente una scoperta della progettazione utopica 
ovvero tutti qui progetti disegnati per tecnologie non esistenti 
o comunque con un grado di complessità e costi che ne rendo 
svantaggiosa anche una piccola produzione. Un esempio 
concreto è mostrato dalla produzione del cosiddetto catalogo 
Brill-Shilling, una vera produzione industriale di modelli 
matematici del primo ‘900, la produzione comprendeva 
superfici estremamente complesse realizzate in gesso  con vari 
espedienti industriali e con un altissimo grado di precisione. 

Fig.1.4 Freedom of creation “Punchbag” 2006 borsa plastica per accessori

Fig. 1.5 Lervick Design,T1000 
autoproduzione ispirata ad una 
colonna vertebrale
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L’RM ha risolto buona parte dei problemi legati a superfici disegnabili ma non 
industrializzabili (al di là di tecnologie RM logicamente) nochè alla realizzazione di 
quelle ad alta	 tasselazione	 complessa razionalizzate quali 
possono essere quelle fatte tramite i solidi	 di	 Catalàn	o 
la tassellatura	 di	Voronoi le superfici restanti come ebbe 
a dire H. Poincarrè “faccio fatica a pensarle e non ho 
la minima intenzione di provare a disegnarle”3. A parte 
questa realtà matematica esistono tutta una serie di 
forme e combinazioni di forme organiche accarezzate 
dal design è più volte riprodotte in maniera stilizzata 
che l’RM consente di riportare nelle forme originarie 
all’interno del design. Quasi tutti i designer che lavorano 
in RM possiedono all’interno dei propri cataloghi 
almeno una serie di oggetti concepiti in questa maniera. 
Colpendo molto l’immaginario, ad oggi, risultano anche 
i più venduti. 

1.3.2 Design RM come tecnologia primaria

Su tutt’altri ragionamenti si basa invece la progettazione esclusiva per RM, progettare 
esclusivamente per 
un mezzo significa , 
infatti, che per farlo 
fruttare degnamente 
nonchè giustificarne 
l’uso, le sue potenzialità devono essere espresse al massimo. Allo stesso modo, non 
considerando come sperimentale il processo tecnologico tutta una serie di oggetti ne 
possono essere considerati esclusi, soprattutto quelli di utilizzo non quotidiano quali i 
mobile o quelli derivati da sperimentazione geometrica. Riproponendo un ciclo storico 
la rivoluzione	digitale di cui fa parte l’RM è paragonabile alle tecnologie del ferro della 
rivoluzione	industriale del diciannovesimo secolo. Allo stesso modo prima di vedere oggetti 
seriamente progettati per le tecnologie del ferro si è dovuto attendere non poco, i primi 
non erano che imitazioni di oggetti costruiti in legno o ceramica dal dubbio gusto od 
utilità. Questa ondata tecnologica ha però diverse differenze con la sua antenata poiché 
da meno risposte immediate a quesiti tecnologici preesistenti. E’ infatti indubbio 
che il consolidamento di una tecnologia non possa avvenire in tempi brevi, peraltro 
i vantaggi generale del RM non sono evidenti a progettisti completamente digiuni 
di studi topologici o modellativi. La palma della produttività e della ricerca spetta 
sicuramente al già citato gruppo dei Freedom of  creation nonostante sconfini spesso e 
volentieri nella categoria precedente è di fatto la prima realtà che lavora soltanto in RM. 
3 “Geometria e caso” H. Poincarrè a cura di C. Bartocci

Fig. 1.7 Ross Lovergrowe 2007 Download.MGX per Mgx, penna RM

Fig. 1.6 Una rara immagine di un 
solido del catalogo Shilling
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Nonostante la produzione tradisca il nome, in quanto, sembra ancora legata all’utilizzo 
di software specifici, queste produzioni sono sicuramente degli ottimi esempi di ciò 
che è possibile realizzare senza troppo ragionamento critico sulla tecnologia.

1.4  Il legame con il RP

Negare il legame che RM ha con RP 
sarebbe una vera e propria ipocrisia 
scientifica, tuttavia diversi tentativi sono 
stati perpetrati , soprattutto nel campo 
delle arti e del design per cancellare 
questa diretta discendenza e la confusione 
generata dal termine stesso ha intorbidito 
ancore più le acque in cui la nostra materia 
di interesse è immersa. Per definizione, 
ad esempio,  “Gabriel	and	Evenhuis	-	Rapid	
Lamps” chiama molti dei suoi prodotti 
RP-lamp, ma questi sono tutt’altro che 
prototipi in quanto venduti in serie che, 
seppur limitate, difficilmente vengono 
prodotte in misura minore di duecento 
unità.  E’ quindi lecito pensare che RP sia 
una diretta conseguenza di RM ma non 
di certo la sua evoluzione. Sebbene solo 
recentemente la comunità scientifica abbia 
dichiarato una separazione operandola 
soprattutto tra aziende questa è sempre 
esistita, la N.A.S.A. ha usato da sempre i 
propri macchinari RM per produrre pezzi 
finiti per gli shuttles e recentemente  per 
minimizzare l’errore umano ha addirittura 

firmato un contratto con l’azienda Quickparts per produrre parti sostitutive in FDM 
direttamente dai dati di scanner wireless preparati dalla fabbrica stessa4. Che alcuni 
macchinari siano nati con vocazioni RM piuttosto che RP è una cosa abbastanza 
evidente, soprattutto sotto l’occhio della produzione. Le macchine per stereolitografia 
ad esempio, per il lavoro che va fatto sul supporto (solubile o estraibile) determinano un 
processo di produzione più simile ad un prototipo che alla produzione di un oggetto, 
al contrario l’SLS salta quasi del tutto il processo di finitura, l’oggetto che ne risulta, a 
livello logico è molto più simile ad un prototipo. D’altra parte la letteratura scientifica 
aveva ben chiaro, agli albori dell’RP, che alcune tecnologie fossero prestate soltanto alla 
4 Time Compress Rewiev 4/09/2009

Fig. 1.8 Il modello in stereolitografia del famoso cranio 
dei gemelli siamesi Ibrahim, nati congiunti per parte 
del cradio furono distaccati chirurgicamente soprat-
tutto grazie alle prove condotte sul modello che ripro-
poneva anche le terminazioni nervose ed i vasi sanguigni.
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produzione di prototipi complessi. Per questo i macchinari si svilupparono in direzione 

Bio-medica illustrativa fino a culminare 
nel caso dei gemelli Ibrhaim  che ebbe 
il merito di sdoganare la tecnologia e di 
mostrare il grado di complessità che si 
potesse raggiungere.

1.5  Rapid Tooling (RT) e 
RM

Se i campi RM ed RP sono, 
come abbiamo visto, confinanti e 
compenetranti il rapporto tra RM 
e RT è ancora più complesso è più 
difficilmente distinguibile. Innanzitutto 
si definisce Rapid tooling come “l’insieme	
di	 tecnologie	 che	 tendono	 alla	 realizzazione	
quanto	più	rapida	possibile	di	attrezzature	e	
supporti	finalizzati	alla	produzione	in	serie”. 
Da questa definizione non ambigua 
5 si potrebbe pensare che l’unica cosa 

che unisce RT e RM sia la parola rapid in 
quanto  stampi ed attrezzaggi potrebbero 
essere prodotti da qualsiasi tecnologia 
non necessariamente comprese tra quelle 
RM per definizione. Quelle che tuttavia 
rivestono interesse per la nostra materia, 
come detto in precedenza, sono le macchine 
a processo additivo, pertanto in questo 
saggio il riferimento al RT sarà limitato ad 
essi. L’unica distinzione a tutt’oggi esistente 
nel campo è quella tra i processi	 indiretti	RT 
ed i processi	 diretti	 RT. I processi indiretti 
sono tutti quelli che hanno come finalità la 
creazione di uno stampo o similari, le parti prodotte sono di solito oggetti in plastica 

User’s Guide to Rapid Prototyping 5 Esistono parecchie definizioni ambigue di RP di solito legate a 
particolari macchinari, la letteratura scientifica in merito non concorda per ora su di una definizione

Fig. 1.9 Operatore della N.A.S.A controlla tramite scanner 3d 
i pannelli dello space Shuttle, i dati arriveranno in tempo reale 
alla Quixpart U.S.A che procederà all’ottimizzazione  ed alla 
fabricazione dei sostitutivi con tecnologie FDM

Fig. 1.10 Semplice ma perfetto esempio di RT (courtesy 
of protocam)
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formati per colaggio o iniezione, tralasciamo in questa sede le pur interessanti tecnologie 
il cui rapidissimo sviluppo renderebbe obsoleto ogni tentativo di classificazione6 se 
non altro perché i comparti ricerca coinvolti nella sperimentazione sono del calibro 
di Ford  Global Technologies. I processi diretti al contrario hanno come finalità la 
fabbricazione di parti solitamente metalliche che possono essere messe direttamente in 
opera, c’è da dire che queste parti sono considerate componenti e pertanto non entrano 
nel campo dell’RM, la questione terminologica, però è tutt’altro che chiara. Come nel 
caso precedente anche la classificazione delle tecnologie RT dirette meriterebbe molto 
spazio, si può fare però una grossa distinzione tra i processi classici (che vedremo 
classificati più avanti e che contemplano anche numerose voci legate all’RM quali l’SLS 

o l’SLM) e processi alternativi basati su tecnologie estremamente avanzate che non 
comprendono i processi di sinterizzazione o fotopolimerizzazione, alcuni infine sono 
ibridati con macchine CNC complesse.

6 Un elenco estremamente attendibile di queste tecnologie è quello di “castle island – worldwide guide 
to rapid prototyping”

Fig. 1.11 - 1.12  Macchina ibrida 
Eclipse-rp con scema di processo 
progettata dall INUS tecnology in 
collaborazione con l’università di 
ingegneria aerospaziale di Seoul, a 
differenza di molte altre macchine  
i cui prodotti necessitano di as-
semblaggio finale, poichè frutto 
di processi di lavorazione con-
temporanei la eclipse prevede 
una serie di azioni continue sul 
pezzo. Questo oltre a garantire un 
maggior risparmio di tempo av-
vicina enormemente il concetto 
di RT a quello di RM aprendo in-
teressanti prospettive teorizzate 
dagli stessi caostruttori. (Cour-
tesy of INUS and  Junghoon Hur).
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1.6  I manufatti RM non sono prototipi

Proporremo ora una serie di considerazioni per cui i manufatti RM non possono 
essere inseriti nella categoria prototipi (la trattazione del termine è rimandata allo 
specchietto relativo). Nella trattazione tecnica, normalmente, il prototipo differisce dal 
prodotto finito per i materiali con cui è prodotto, differenti dal manufatto commerciale 
e normalmente più poveri; è fatto con tecnologie diverse da quelle di produzione e 
senza seguire operazioni strettamente sequenziali; ha di norma tolleranze ampie in 
forma e funzione rispetto ai dati di progetto. Un manufatto RM è invece prodotto 
con la gamma di materiali che la tecnologia propone (sono esclusi naturalmente dal 
ragionamento i procedimenti di trasferimento tecnologico), ha una tecnologia ed un 
processo creativo/produttivo ben definito e risponde perfettamente al disegno di 
progetto con tolleranze invero importanti sebbene trascurabili per il campo del design. 
Pertanto i macchinari e le metodologie progettuali RM sono in grado di produrre 
oggetti finiti e commerciabili secondo gli usi del design. La tecnologia RM non può 
essere identificata come una 
mera tecnologia prototipale 
ma come una tecnologia 
produttiva.

Prototipo

Tralasciando la pur 
interessante etimologia della 
parola è sostituito spesso 
con la parola modello. Nella 
terminologia di un paio di 
anni fa il prototipo non 
era altro che un modello 
funzionate, è facile immaginare a quante ambiguità può dar luogo questo tipo di 
definizione. Per questo motivo i teorici di scuola anglosassone hanno raggruppato 
in quattro categorie comuni prototipi e modelli:  Proof-of-Principle protoyipe , 
From study prototype, Visual protoyipe, Functional protoyipe. Dalle definizioni 
estese di queste categorie il prototipo è odiernamente definito come “Macchina 
di prova creata a scopo dimostrativo e  per verifiche di prodotti prima della loro 
messa in produzione”.

Fig. 1.13 Il bollitore di Richard Sapper per Alessi, 1982 nel bellissimo 
prototipo in legno di Giovanni Sacchi (foto  Bruno Lanzi).
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1.7  Background mondiale RP,RT,RM e previsioni

Per comprendere appieno l’avanzata industriale dei processi oggetti di questo studio è 
indispensabile fare alcune riflessioni sul comparto economico che regge la tecnologia. 
Intanto il mercato italiano ha ben il 3,7% del fatturato mondiale, nulla rispetto ai colossi 
Giappone ed U.S.A  ma per niente da disprezzare rispetto alla Francia o al Canada che 

hanno fatturati ben minori7. A parte 
questo dato la lettura economica del 
fenomeno è tutt’altro che semplice, 
per comprenderlo bisogna essere 
addentrati nella tematica altrimenti 
sarebbe difficile capire come mai un 
comparto che aumenta il proprio 
fatturato perda in dieci anni 4/3 
delle ditte produttrici, la complessa 
tecnologia e la rapida standardizzazione 
dei materiali di utilizzo ha fatto in modo 
che solo le ditte principali produttrici 
delle macchine sopravvivessero. Allo 
stesso modo le stesse ditte produttrici 
delle macchine sono rimaste le uniche 
a produrre i materiali, il cambio 
veloce che queste aziende impongono 

alla tecnologia crea un incolmabile gap per chi produce 
solo materiali, viscosità, tempi di raffreddamento e 
le altre costanti vengono revisionate continuamente, 
troppo difficile leggere il passo per produttori terzi con 
un margine di guadagno rispettabile. Ad oggi i macchinari 
interesse del nostro studio non sono molto diversi “da un 
impastatore che fa il pane solo con una farina speciale”8. 
A parte questo aspetto il comparto gode sicuramente di 
ottima salute, soprattutto nel nostro ambito che detiene 
il 23,7% del totale del fatturato del comparto per il solo 
prodotto a cui vanno sommate il 19,1% del comparto 
automoblistico e buona parte di quello aereonautico 
ed industriale (escludendo le applicazioni puramente 
meccaniche un buon 5%) che ha gradualmente sostituito 
il campo medico, apripista della sperimentazione 

7  Virtual and Rapid Manufacturing, Inc NetLibrary, Paulo Jorge Bártolo, Routledge, 2007.
8  Citazione dell’autore.

Fig. 1.14 Solido della collezione dell’università di Berkley, 
le università ,soprattutto attraverso le facoltà di matem-
atica ed ingegneria, sono subito entrate nella sperimentazi-
one del RM che ha consentito un abbattimento dei costi e 
l’assunzione di personale più versatile in ambito modellativo

Fig. 1.15 Freedom of creation “arik levi” 
2005, il lighiting design è stato il primo 
a sfruttare pienamente le tecnologie 
RM ed è tutt’ora leader nelle vendite.
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commerciale. Un primo effetto di quanto rilevato è stato quello del matrimonio 
vincolante di ogni azienda alla propria tecnologia principe, questa scelta ha poi rivelato 

una doppia faccia evidente in particolare 
nel caso Z-corp dove l’azienda, 
mantenendo in produzione i suoi primi 
brevetti ha avvicinato una fascia di utenti 
medio-bassa ma ha allontanato del 
tutto la clientela di fascia alta Pertanto i 
macchinari Z-corp sono considerati dagli 
addetti ai lavori come una tecnologia 
perdente, al contrario, ad esempio, dei 
macchinari della EOS che collocandosi, 
anche in virtù dei prezzi, in fascia alta 
tendono ad essere considerati di altà 
qualità. Il saliscendi delle aziende non fa 
certo bene alla tecnologia ma è bilanciato 
dalle acquisizioni che sono state fatte dalle 
più grandi verso le più piccole. Infatti, 
ditte che producono semplicemente 
polveri hanno comprato ditte più piccole 

che producevano macchinari per una 
determinata tecnologia e viceversa. I marchi delle acquisite sono poi rimasti all’interno 
dell’azienda principale con la maggior parte dei loro comparti ricerca Lo scenario che 
si presenta gode dunque di una salute più che discreta con previsioni di incremento se 
non altro interessanti.

Todd Grim, cronaca della nascita dell’RM

Una chiara idea della nascita e dell’evoluzione della nostra tecnologia d’interesse 
è data da questa intervista rilasciata dal “guru” Todd Grim e pubblicata poi in 
“User’s guide to a Rapid Prototyping”.9Il testo che segue non è solo una testimonianza 
tecnica delle difficoltà di una tecnologia che muove i primi passi ma anche quella 
dello spirito di ricerca dei pionieri della materia.

Era il 1987 e vendevo sistemi CAD / CAM per conto della McDonnell Douglass. Quel 
nuovo ed economico applicativo chiamato AuotCAD stava di fatto minimizzando 

9  Traduzione dall’inglese dell’autore.

Fig.1.16 un suggestivo esempio di  RM applicato 
all’architettura, uno sviluppo probabilmente inatteso nei 
primi tempi della sperimentazione è stato qeullo verso le arti 
applicate dove  i materiali plastici sono diventati il sostituto 
del legno in plastici, mobyle ed oggetti di uso quotidiano. 
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i nostri guadagni (Grim vendeva applicativi di disegno concorrenti dell’Autodesk 
NDT) . La competizione era spietata , e io stavo cercando altre strade da battere per 
differenziare i prodotti da noi venduti. Aprì per caso una magazzine industriale, 

credo fosse “machine design” 
o “Mechanical Engineering” 
(non ricordo bene ma non credo 
sia importante). Nella sezione 
novità, vidi un’immagine di 
un macchinario che asseriva 
di poter produrre prototipi 
direttamente dai file CAD 
senza fusione ed altri interventi 
macchina. Rimasi esterefatto. 
Era la risposta che cercavo. 
Era il futuro. L’immagine 
rappresentava una 3d System 
SLA-1. 
Tre anni dopo, Laser Prototypes 
Inc., uno dei primi services 
di prototipazione rapida 

nel mondo mi chiese di entrare in società. Con una sola macchina SLA 250, la 
Laser Prototypes era leader mondiale del comparto. Nello stesso momneto la 
3D System iniziò con la sua “overnight prototypes” (prototipi “dalla sera alla 
mattina” NDA) che creò non pochi ostacoli alla nostra crescita. A quell’epoca meno 
dell’1% dei prototipi poteva essere creato “overnight”. Coinvolti dalla pubblicità 
molti clienti chiedevano prototipi 
in tempi “overnight”, ma eravamo 
cotretti ad informarli che al consegna 
sarebbe poi avvenuta in cinque o sette 
giorni.10Questa incredibile velocità 
di realizzazione comparata alle 
tecnologie convenzionali di creazione 
dei modelli, creava un’aspettativa 
troppo alta nei clienti che quindi 
rimanevano insoddisfatti e tornavano 
alle tecnologie tradizionali. Dunque, 
come potevo giustificare l’impiego di 
cinque o sette giorni per la costruzione di un prototipo? Con la tecnologia. A quei 
tempi quasi nessuno usava il 3D CAD e quindi non avevano capacità per generare 
file per stereolitografia (vedi cap.3.3). Quindi, drammaticamente e confusamente, 
i disegni 2D venivano prima convertiti in 3D e solo dopo trasformati in file .STL. 
10  Problema identico a quello lamentato dal CSM di Roma dove, per poter far   
 uscire un modello dal centro ci si impiega, causa burocrazia dai tre ai cinque    giorni 
rendendo di fatto inutile la velocità di realizzazione.

Fig. 1.17 La possente SLA-1, prima macchina commer-
ciale della 3d System, lanciata nel 1987. Fu pubblicizzata mas-
sivamente dalle riviste di ingegneria meccanica, la stessa con-
solle di controllo era, per l’epoca, della più spinta avanguardia

Fig. 1.18 La gamma colorata delle stampanti Z-corp nate 
dall’esigenza di dover differenziare i pezzi senza  dipingerli, in 
puro spirito RM.
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Ma questa non era l’ultima delle sfide tecnlogiche. Con il file .STL in mano, il file 
doveva essere preparato per la costruzione. Usando un’interfaccia testuale su di 

un computer DOS con 20 MB di hard disk ed 
una velocità di 10MHz, il file veniva elaborato 
senza possibilità di visualizzazione. C’era un 
solo modo per vedere se la costruzione fosse 
corretta ed era la preview slice-by-slice della 
macchina SLA 250. Era disponibile solo dopo 
aver completato il setup ed il taglio delle sezioni, 
il che voleva dire un’attesa di 12-48 ore! Anche 
se possedevamo un buon file di costruzione il 
risultato poteva essere molto diverso e deludente. 
Il pezzo finito era una scommessa. Non si poteva 
sapere in nessun modo come sarebbe uscito 
dalla macchina. Il termine “trapped volume” 
non era stato ancora coniato, ma, di fatto, era 
la soluzione al problema. (I Trapped volumes 

erano usati in quei prototipi, in stereo litografia, venivano fatti in resina. Nei 
primi sistemi, i trapped volumes creavano un nucleo di materiale che si sollevava 
oltre la superfice di lavoro del prototipo11). A quei tempi, il sistema da 30 mW 
di potenza con una resina fotopolimerica a lenta solidificazione veniva costruito 
comunemente in 8-48 ore. Ancora ricordo che arrivammo a pregare che quello che 
era stato messo su il giorno 
prima non collassasse. Ma 
spesso succedeva e bisognava 
ricominciare tutto da capo.
Quando invece andava tutto 
lisci, il lavoro non era ancora 
finito. Tolleranze alte, finitura 
bassa e parti mancanti ci 
riportavano spesso al punto di 
partenza. Persino se il pezzo 
era venuto bene c’era una 
partita da combattere con 
la rimozione del supporto. Il 
materiale originale, il 5081, 
aveva la nomea di essere 
fragile. A volte sembrava che 
persino un colpo di vento 
avrebbe potuto causare una 
rottura. Anche quando veniva scartavetrato o rifinito con i tools della Dremel©12 

11 In pratica creavano materiale in abbondanza che poi toglievano in un secondo momento NDT
12 Tra le migliori ditte di microutensili ed oggi standard nella rifinitura della parti in RM.

Fig. 1.20 “Oh and did I mention - this thing comes in Green, Red or White. 
Choo Choo.”. Questa simpatica frase accompagnava questo modelo Z-
Corp per l’inizio dell’era delle macchine RM da scrivania. Di fatto però la 
maggior parte dei progetti è stata un chiaro fallimento.

Fig. 1.19 Fashion Brackellet, Farm 2 2006. Gli op-
eratori di RT hanno presto compreso che al posto dei 
semplici stampi era possibile produrre oggetti finiti 
di un discreto pregio essendo sempre possibile un 
trattamento superficiale



21
era facile combinare guai. Posso assicurare che durante quel periodo praticamente 
tutti i prototipi dovevano essere riparati a causa delle parti che si erano rotte nei 
vari processi. 
E dopo tutto ciò, ero solito trattenere il respiro. Non sapevi infatti se il cliente sarebbe 
rimasto soddisfatto o se FedEx13 avrebbe consegnato il pacco senza danni14. Mi 
tornano alla mente due situazioni, una legata ad un class ring15e l’altro il fiuto dei 
cani antidroga. Dopo giorni di peripezie, modellizzazione, e finitura di un modello 

per la Grumman Aircraft, un 
grazioso prototipo che doveva 
essere consegnato in una sala 
conferenze dove i top manager 
attendevano con ansia. Era 
davvero bello, ne eravamo 
discretamente orgogliosi. Bill 
Coleman, il fondatore della 
Laser Prototypes, parlava del 
prototipo, che era stato posto 
al centro del tavolo della sala 
conferenze, gesticolando per 
indicare il prototipo. Per sua 

sfortuna il suo college ring impattò contro un angolo del prototipo rendendo fragile 
la parte circostante, un grosso pezzo si staccò e cadde sul tavolino. L’altra storia ha 
come protagonista il distaccamento della Florida della Motorola. Ancora una volta, 
la Laser Prototypes aveva prodotto non senza 
difficoltà un bel prototipo. Fu attentamento 
imballato e spedito in formula “overnight”. 
Il giorno dopo fummo chiamati, aspettavamo 
l’avvenuta ricezione dal cliente. Con nostro 
stupore, il cliente ci disse che il prototipo era 
arrivato a pezzi. Ricostruimmo il prototipo e lo 
spedimmo nuovamente ma accadde la stessa cosa. 
Senza capirne le motivazioni, iniziammo ad 
investigare. Quello che scoprimmo fu che il cane 
antidroga all’aeroporto aveva fiutato entrambi 
i pacchi. Quindi, i doganieri li avevano aperti 
e senza pensare alla fragilità del modello li 
avevano ributtati nello scatolo senza protezione. 
Non protetti, i prototipi si erano rotti proprio 
all’ultimo tappa del loro viaggio.

13 Servizio postale allora statunitense ora mondiale per la distribuzione overnight.
14 Può sembrare assurdo ma anche all’autore di questa ricerca sono capitati una serie di accidenti po-
stali che hanno portato spesso e volentieri alla rottura del manufatto.
15 Un anello commemorativo dei college americani.

Fig. 1.21 Torri prodotte in SLA, fin dall’invenzione delle resine trasparenti 
questo oggetto è stato usato come simbolo dalla 3dsystem per dimostrare la 
trasparenza e la qualità della finitura.

Fig. 1.22 “Personal calendar” Spunique design 
2008, oggetto SLS con parti intercambiabili
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Anche con questi problemi, queste ansie e 
ritardi, è stato eccitante e remunerativo 
infilarsi in questo nuovo comparto industriale. 
Io ricordo i primi tempi  in cui i prototipi 
uscivano dalla macchina. Gli operatori spesso 
correvano attorno al tavolo del loro ufficio, 
come bambini, contenti di mostrare il loro 
manufatto.
Oggi, tutte queste cose sono considerati meri 
ricordi. Relativamente parlando , i tempi 
sono maturi. Dunque, come capita, vogliamo 
di più. Continueremo  a spingere la tecnologia 
ad essere migliore, più veloce e più economica. 
La buona notizia e che l’industria continua a 
rispondere.

Fig. 1.23 “Scheck Forniture” ,Ignazio Lucenti 2008
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Abstract capitolo 2
Lo scopo della trattazione che segue è quello di mettere in 
luce i vantaggi principali dell’utilizzo delle tecnologie RM 
nel campo del disegno industriale. Dopo una trattazione 
generale si passerà alle definizioni convenzionali dei 
processi automatizzatti linee guida maggiormente 
utilizzati nel campo di interesse: il  design per manifattura, 
abbreviato DFM (design for manufacturing aggiornato 
“for manufacturability”) e il design per assemblaggio, 
abbreviato DFA (Design for Assembly). Entrambi i 
ragionamenti migliorativi delle linee guida possono essere 
applicazioni interessanti per l’RM sia sul singolo problema 
migliorativo sia sull’intera linea. I problemi migliorativi 
posti dall’industria sulle due linee guida sono in continua 
evoluzione e riguardano le geometrie come i materiali. 
Dall’altra parte, mentre questo numero cresce i problemi 
diventano sempre più specifici e non sempre le soluzioni 
sono alla portata dei processi industriali. Mentre il DFM è la 
rielaborazione contemporanea di una linea guida classica 
del Product design il DFA ha dimostrato negli ultimi anni 
di essere un’importante alternativa se non sostituente 
perlomeno affiancante del DFM, come ha dimostrato la 
tecnologia produttiva degli strumenti per la riproduzione 
musicale della SONY e soprattutto il sistema messo in piedi 
dalla Swatch Company nella produzione dei propri orologi. 
Di fatto, prima dell’introduzione del RM molte geometrie 
di progetto risultavano irrealizzabili e rimanevano nella 
fantasia dei propri autori. Venivano oppure realizzate in 
maniera artigianale con processi lunghi e costosi rimanendo 
di fatto fuori dalla realtà industriale come mostrano 
chiaramente gli oggetti dello storico catalogo Shilling. Ma 
queste intuizioni di forma nate dalla matematica di inizio 
secolo non potevano essere negate ad una disciplina 
come il design che ha nella componente Tattile/Visiva 
uno dei suoi principali motivi di esistenza, basta pensare 
all’esperimento del giovane Sotzass “concavo-convesso”. 
Con RM l’impossibilità di generare solidi da forme è stata 
fortemente annullata così come il rapporto vuoto-pieno 
che sarà uno dei temi centrali delle nostre osservazioni. 
Ma non basta RM da anche una risposta alla maggior parte 
dei problemi cruciali DFM/DMA, spingendo la ricerca verso 
un’affinazione continua degli stessi.
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2 

Connotazione del RM, valutazioni su 
DFM e DFA

“Failure	is	the	opportunity	to	begin
	again	more	intelligently1.”  

2.1  Vantaggi generali del RM

Come abbiamo visto in breve nel capitolo precedente l’RM ha molteplici vantaggi sulle 
tecnologie tradizionali. In realtà, oltre alla velocità delle macchine e dal controllo che 
queste hanno su dimensioni e forma il vantaggio tecnologico determinante è legato 
innanzitutto alla progettazione. Negli ultimi venti anni i progettisti (in generale, ma i 
designer non si sono salvati affatto) sono stati educati a sviluppare ristrette classi di 
geometrie normate ed unificate affinchè i componenti o gli oggetti finiti fossero semplici 
da produrre con l’attenzione particolare a ridurre gli sprechi. Lo sviluppo di teorie come 
il nesting mostrano il 
loro massimo e la loro 
convenienza quando 
sono applicati a 
schemi geometrici 
semplici anche se poi 
questi ultimi devono 
essere assemblati 
in componenti 
complessi. L’aspetto 
r i v o l u z i o n a r i o 
dell’RM sta proprio 
nel fatto che la 
c o m p o n e n t e 
geometrica non è più 
un fattore limitante, 
tutt’altro. Più nascosto ma con un potenziale persino più importante sono poi le 
possibilità di customizzazione delle geometrie e la loro infinita riconfigurabilità, nel 
capitolo legato al freeform vedremo come questo vantaggio può essere capitalizzato 
1“ Il fallimento è l’opportunità per iniziare da capo in maniera più intelligente” Henry Ford.

Fig. 2.1 Sperimentazione ceramicea in sinterizzazione dell’università di Londra Loughs-
boury, courtesy of Noemi Pena
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in un valore aggiunto 
molto somigliante alla 
diversificazione della 
produzione artigiana. 
Un altro punto a 
favore è sicuramente 
segnato dai macchinari 
che comprendono le 
tecnologie RM. Molto 
meno ingombranti, meno 
rumorose e ormai di costo 
non proibitivo i macchinari 
RM non hanno bisogno di 
nessun intervento esterno 
che non sia l’input. 
Anche le dimensioni 
macchina hanno subito un 
incremento notevole negli 
ultimi anni arrivando ad avere anche vassoi di più di un metro di lunghezza, in questo 
capitolo vedremo la relazione tra la pratica industriale e le metodologie RM.

2.2 Design for Manufacture (DFM) e Design for Assembly 
(DFA)

DFM e DFA sono attualmente le due linee 
guida di progetto utilizzate per abbattere i 
costi e produrre più facilmente e velocemente 
componenti o oggetti finiti. Tralasciate 
dai progettisti nella maggior parte dei casi 
vengono applicate ai progetti dall’industria. 
E’ inutile sottolineare che più il progetto si 
discosta dalle linee guida  maggiori saranno 
le differenze tra l’oggetto pensato e l’oggetto 
finito. Il DFM, nato praticamente con l’idea di 
progetto industriale stesso, è stato sintetizzato 
in quattordici punti di ragionamento, alcuni 
di larga conoscenza industriale altri più sottili 
ma ugualmente importanti. Li riportiamo 
in dettaglio di seguito in modo da averne un 
quadro abbastanza completo:

Fig. 2.2 IP&RM “Turbine JK” 2009 tipico esempio di oggetto irrealizzabile con 
tecniche non RM

Fig. 2.3Pistola USB della stratasis, tutti i pezzi sono 
stati creati contemporaneamente. Presenta parti 
elettroniche come inserti ed un sistema di molle per 
sparare proiettili in resina
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1.	 Ridurre	il	numero	delle	parti	combinando	le	funzioni.
2.	 Progettare	in	maniera	solida	e	definita.
3.	 Progettare	in	maniera	modulare.
4.	 Progettare	in	modo	che	le	operazioni	di	assemblaggio	avvengano	tutte	in	un’unica	direzione.
5.	 Progettare	 un	 componente	 per	 assemblaggio	 soltanto	 se	 è	 possibile	 assemblarlo	 nella	 giusta	

direzione.
6.	 Usare	dimensioni	standard.
7.	 Minimizzare	il	numero	di	bloccaggi.
8.	 Eliminare	o	semplificare	le	rettifiche.
9.	 Evitare	componenti	flessibili
10.	Processare	dimensionalmente	in	modo		che	ogni	misura	possa	essere	presa	da	un	unico	punto	fisico.
11.	Evitare	gli	angoli	acuti	facendo	uso	ampio	di	smussi	e	raccordi.
12.	Tentare	contemporaneamente	più	ingegnerizzazioni	anche	concorrenti.
13.	Non	specificare	tolleranze	più	basse	del	necessario.
14.	Non	specificare	ruvidezza	di	superfici	più	finite	del	necessario.

Seppur utile tralasciamo il commento relativo ad ogni punto che potrebbe sconfinare in 
un discorso tecnico che esula dal discorso di questa tesi ma che meriterebbe sicuramente 
una trattazione larga nella 
sua applicazione stretta 
alla tematica del design. 
Infatti la maggior parte 
dei problemi nel contatto 
tra industrializzazione e 
progetto sono individuabili 
all’interno dei punti elencati 
o ne sono derivazioni.
Molto più recente e 
specifico è invece il DFA 
che, nato ufficialmente negli 
anni ’60, è stato portato in 
auge da compagnie come 
la Sony o la Hitachi nell’era 
d’oro della tecnologia 
giapponese. Tutt’ora allo 
studio presenta una linea 
guida molto più tecnica, 
definita come segue:

1.	 Ridurre	il	numero	dei	componenti	integrando	più	funzioni	in	singole	parti.
2.	 Modularizzare	le	parti	multiple	in	singoli	sotto	assemblati.
3.	 Assemblare	in	spazi	logisticamente	centrali	e	non	periferici,	soprattutto	i	componenti	principali.
4.	 Progettare	 i	 componenti	 in	modo	 che	 siano	 facili	 da	 riconoscere	 e	 che	 sia	 facili	 orientarli	 nella	

Fig. 2.4 Freedom of creation “monarch stool” serie di sgabelli in SLS con salda-
ture tra piano e gambe
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corretta	direzione	di	assemblaggio.

5.	 Preferire	componenti	che	per	la	loro	struttura	si	auto	localizzano	e	si	auto	orientano.
6.	 Standardizzare	per	ridurre	le	varietà	di	componenti.
7.	 Massimizzare	l’uso	di	componenti	simmetrici	e	polisimmetrici.
8.	 In	caso	di	asimmetrie	progettare	generatrici	in	coordinate	polari.
9.	 Eliminare	componenti	che	possono	generare	confusione.
10.	Usare	color	code	differenti	per	parti	diverse	ma	sagomate	nel	medesimo	modo.
11.	Minimizzare	il	nesting	dei	componenti	e	favorire	invece	quelli	impilabili.
12.	Segnare	gli	orientamenti	corretti	per	componenti	non	simmetrici.
13.	Progettare	gli	accoppiamenti	in	modo	da	facilitare	l’inserzione	dei	componenti.
14.	Facilitare	l’allineamento	degli	assemblati.
15.	Inserire	negli	assemblati	i	nuovi	componenti	dall’alto
16.	Eliminare	gli	orientamenti	multipli	nell’assemblaggio	e	le	parti	che	possono	essere	assemblate	su	
entrambe	le	basi.

17.	Eliminare	i	bloccaggi
18.	Posizionare	i	bloccaggi	in	posizioni	dove	non	sia	necessario	inserirli	senza	accessi.
19.	I	Canali	profondi	devono	essere	abbastanza	larghi	da	poter	posizionare	i	bloccaggi,	evitare	se	è	
possibile	i	canali.

20.	Progettare	gli	alloggiamenti	per	bloccaggi	uniformati	ed	in	modo	da	ridurne	il	gioco.
21.	Assicurare	abbastanza	spazio	tra	i	bloccaggi		e	gli	attrezzi	che	servono	per	montarli.
22.	Preferire	componenti	facilmente	maneggiabili.

Anche in questo caso senza uscire dallo specifico del design si potrebbero 
approfondire molte voci. 

Troppe volte gli oggetti di 
design arrivano a prezzi al 
dettaglio con costi lievitati 
in maniera spropositata 
per grossolanerie di 
progetto o peggio di 
industrializzazione. Per 
quanto possano sembrare 
banali alcune voci sono 
spesso ignorate dai 
progettisti, i necessari 
aggiustamenti, in fase di 
ingegnerizzazione, per 
contenere i costi possono 

stravolgere completamente il progetto o togliergli, nel caso di oggetti orientati 
all’ecoconpatibilità, la coerenza filosofica.

Fig. 2.4 Jan Veigand, pezzo unico in SLS modellato davvero al limite 
dell’industrilizzazione
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2.3 L’impatto del RM su DFM e DFA

Anche una conoscenza superficiale delle tecnologie RM dimostra all’operatore gli 
evidenti vantaggi che 
questa porta sulla 
base dei protocolli 
DFM e DFA e sul più 
generale, prodotto 
di entrambi, “Rules 
for Concurrent 
Engineering” (per 
la cui trattazione, 
seppur attinente la 
materia, rimandiamo 
alle pubblicazioni 
del Prof. Filippo 
Salustri). Un raffronto 
pratico estremamente 
significativo può 
essere fatto con i 
processi di iniezione 
dei materiali plastici (il 
cosiddetto stampaggio 
ad iniezione). Al 
contrario di queste 
ultime la maggior 
parte delle tecnologie RM non hanno bisogno della fusione del materiale di base e 
del conseguente raffreddamento, così come per il problema giunzioni, inesistenti nei 
processi di RM.

2.3.1  DFM applicato, passaggio al microscopio.

 Per una maggior comprensione analizziamo prima il DFM. Il primo punto non può 
essere considerato un problema in quanto l’RM, di solito, non si assembla, quindi la 
progettazione può essere pensata su un numero elevata di parti. Per quanto riguarda 
la progettazione definitiva possiamo dire che gli operatori RM sono completamente 
diversi da in preparazione e logica di progetto da quelli delle altre tecnologie, pertanto 
al progettazione finisce con il modello ed il numero di elaborati di revisione è molto 
contenuto. A livello di disegno poi le incomprensioni sul progetto non dovrebbero esistere 
in quanto l’unico elaborato è il modello stesso che una volta sottoposto a controllo è 

Fig. 2.5 IP&RP invertibile di un evolvente a più iterazioni, è da notare la struttura trian-
golare della mesh ramificata negli estremi.
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pronto per entrare in macchina. La modularità trattata al terzo punto non è normalmente  
uno degli istinti principali dell’RM. Probabilmente nessun oggetto RM, a meno 
del ripetersi della 
forma è modulare, 
anzi sfugge di 
solito a questa 
logica industriale 
in progetti che 
appoggiano teorie 
p r e t t a m e n t e 
antimodulari. I punti 
quattro e cinque 
, non essendo 
degli assemblaggi 
utilizzati nella 
nostra tecnologia di 
studio (eccetto da 
macchine ibride che 
però meriterebbero 
uno studio a parte). 
Resta importante 
però il concetto 
della progettazione 
dei pezzi assemblabili, sicuramente valido per manufatti ibridi in cui le tecnologie 
RM sono di supporto o di completamento. Le dimensioni standard logicamente sono 

un vincolo quando, oltre l’ergonomia, 
bisogna seriamente considerare la 
presenza di parti esterne e funzionali 
ed i vassoi massimi delle macchine per 
la finitura. Anche i bloccaggi a meno 
di doversi relazionare con componenti 
esterni non sono presenti ma resta 
l’importanza di capire dove questi 
possono intervenire. Infatti su pezzi 
finiti non è raro che vengano introdotti 
dei bloccaggi, è importante, come 
detto sopra, che si prepari per aggiunte 
standard evitando costosi pezzi su 
misura. Le rettifiche come in tutti i pezzi 
industriali sono inevitabili, c’è da dire 
che essendo una manifattura addittiva, 
se il modello non presenta errori è 
difficile trovarsi a dover rettificare 

Fig. 2.6 Un colorato esempio di utilizzo delle resine colorate delle 3dprinter, in questo caso 
il colore è stato assegnato a superfici con curvature

Fig. 2.7 Raffaele Martinoni (RP) test metallico per sinterizzazi-
one, notare l’alto numero di sottosquadri.
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pesantemente i pezzi usciti da macchinari RM ma non si può escludere soprattutto in 
caso di accoppiamenti di precisione. I componenti flessibili in genere dipendono dal 
materiale che può essere già flessibile di per se, esistono però dei raccordi che vengono 
aggiunti in alcuni processi che usano materiali estremamente rigidi e fragili in questi 
casi è estremamente importante lavorare sulle bocche di collegamento senza allungarle 
oltre la resistenza del materiale o prevedere ringrossi nelle giunzioni. Il decimo punto 
del DFM riguarda la possibilità di intervenire sui pezzi finiti,per quanto detto sopra 
questo dovrebbe essere escluso dalla progettazione RM, però la pratica ha dimostrato 
che alcuni pezzi possono essere riutilizzati in combinazioni con altri o che è necessario 
giungere pezzi di due macchinari diversi (metallo sinterizzaro e plastica ad esempio). 
Al contrario, l’esclusione in progettazione di angoli acuti dovrebbe essere sempre una 
buona norma industriale ma risulta la più disattesa ed una delle più problematiche da 
risolvere, infatti, a parte i problemi tipici dell’industria il materiale RM si assottiglia in 
questi punti e la possibilità di rotture sale esponenzialmente in maniera locale e può 
diventare problematica per il propagarsi della rottura. Il punto dodici può sembrare 
ridondante per le tecnologie addittive ma capire come inserire in macchina un pezzo è 
materia di studio e soprattutto di didattica soprattutto peri macchinari che creano polveri 
intrappolate (vedi specchietto fine capitolo). I due punti rimanenti riguardano più che 
altro le caratteristiche dei vari materiali e la tecnologia che si utilizza che determinano 
tolleranza e finitura ma  di fatto le impongono, perciò la responsabilità della coerenza 
di questi ultimi ricade soltanto sulle scelte fatte dove nella pratica industriale sono un 
dato importante di progetto e progettazione.

Fig. 2.8 “Scheck Forniture” ,Ignazio Lucenti 2008 sedia composita in materiali RM e netacrilato, cour-
tesy of Ignazio Lucenti.
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2.3.2 Considerazioni sul DFA

A differenza del DFM analizzare punto per punto il DFA non ci sarebbe molto d’aiuto 
in quanto molto dei punti sono 
stati già esauriti nei discorsi 
precedenti, tuttavia ci sono 
alcune importanti considerazioni 
da fare. In generale tutto quello 
che riguarda l’organizzazione 
degli spazi e la possibilità di una 
facile manipolazione dei pezzi 
sono norme da riportare alla 
pari nell’organizzazione della 
produzione RM. Lo stesso vale 
per le situazioni che potrebbero 
generare confusione, immaginate 
cosa poterebbe mai succedere 
se si rivettasse su di una bocca 
il pezzo RM sbagliato. Il 
problema simmetria non si presenta anzi, come già detto a proposito della modularità, 
non è certo uno dei fondamenti delle teorie estetiche e funzionali dell’RM, di fatto è 
sicuramente la tecnologia che meglio interpreta le tendenze artistiche e geometriche del 
XXI secolo. Il resto riguarda i bloccaggi e gli orientamenti, seppure appare chiaro che 
questi debbano essere favoriti non è sicuramente un problema scottante, al contrario 
quello dei giochi tra gli accoppiati ha causato notevoli problemi anche all’autore di 
questo lavoro in quanto dipende dal materiale e minimizzarlo non solo può essere 
complesso ma addirittura 
impossibile nei casi di resine o 
di pezzi fatti in 3dprinter2.

2.4 RT  per stampi e 
fusioni

Il sottile confine tracciato 
nel capitolo precedente tra 
RM e RT si presta ad un 
ragionamento estremamente 
interessante alla luce di quanto 

2 A meno di colpi di genio manuali ovviamente.

Fig. 2.9Jane Kyttanen per “freedom of creation” rollercoaster 2007, tipico 
progetto basato sui nodi torici realizzabili in un unico pezzo solo con tec-
nologie RM.

Fig. 2.10 Raffaele Martinoni (RM) modello per fusione di una fibia su in-
terfaccia Catia.
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detto in questo capitolo. Nel caso di processi RT indiretti l’intervento umano è rilegato 
al solo trasporto del modello da una macchina all’altra ed alla verifica del prodotto 
di fusione, ove avviene, nonché ad una finitura superficiale quando necessaria. Sulla 
trattazione economica di convenienza tra gli stampi tradizionali e quelli prodotti in RT 
si potrebbe discutere a lungo, così come sulla possibilità che uno stampo tradizionale 
possa avere ancora gradi di lavorazione 
scultorea maggiori di quanto non 
possano fare gli attuali programmi 
di sculpt. Se ci fermassimo infatti al 
solo risparmio di tempo e denaro 
(seppur fondamentale, sia chiaro) 
retrocederemmo all’RP nuovamente, 
la chiave di innovazione è come sempre 
nel disegno, anche nel campo degli 
stampi l’ RT trova la giustificazione 
al suo solido utilizzo soltanto nel 
momento in cui il designer decide di 
usarlo per realizzare oggetti che con 
tecniche tradizionali non potrebbero 
essere fatti o richiederebbero tempi e 
tolleranze fuori dalla logica del design.
Il mercato dei piccoli oggetti fusi 
in metallo prezioso è stato sempre 
terreno di conquista di applicativi 
informatici che con il tempo hanno 
supplito alla sparizione di una 
categoria artigianale che conta ormai 
pochissimi esponenti. Tuttavia 
questa strada ha portato ad una 
semplificazione della progettazione 
per oreficeria che si è rivelata con il 
tempo eccessiva tanto da indurre 
i marchi più prestigiosi ad abbandonare in parte questa strada. Un’analisi completa 
del fenomeno è ancora di là da venire ma il cuore del problema risiede sicuramente 
nella cosiddetta “schiavitù del mezzo”. L’errore chiave è stato sicuramente quello di 
accompagnare i macchinari a software basati sulle N.U.R.B.S. che, come vedremo 
più avanti, limitano la progettazione alle sole superfici realizzabili con esse. I nodi 
più complessi sono stati poi legati a delle primitive immodificabili che costringevano 
gli operatori (che risparmiavano in fatica ma non guadagnavano certo in design) a 
riproporre sempre le stesse soluzioni. Odiernamente la formazione degli operatori è 
prevalentemente rivolta proprio ad eliminare questo limite cercando di  escludere il 
discorso “applicativi”.

Fig. 2.11 Assemblato 3Dsystem , pezzi fusi da stampi RT, le di-
verse sfumature di colore si devono all’applicazione del protocollo 
FDA
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Schiavitù del mezzo

Per “schiavitù del mezzo” si intende l’incapacità dell’operatore di superare i 
limite veri o presunti 
di sistemi operativi e 
applicativi del mezzo 
informatico. Sebbene 
siano tutt’ora allo studio 
i rallentamenti nello 
sviluppo delle  attività 
produttive prodotti dalla 
“schiavitù del mezzo” 
pare chiaro, per ora, 
che la maggior parte 
dei problemi derivino 
d a l l ’ i m p re p a ra z i o n e 
degli operatori. Una 
considerevole parte 
degli operatori conosce 
i software con cui 
lavora ad un livello 
molto vicino a quello 
base, è stato dimostrato 
che paradossalmente 
cambiando il software di sviluppo la metodologia di lavoro, nella maggior parte 
dei casi, non cambia. Gli stessi trainer ufficiali delle case produttrici dei software 
si sono detti più volte sorpresi di come alcuni comandi vengano usati in maniera 
impropria (per non dire goffa) per produrre risultati facilmente ottenibili in 
maniera più chiara e soprattutto pulita con i comandi predisposti allo scopo.

2.5 Il disegno classico è una necessita?

Dare una risposta a questa domanda è tutt’altro che semplice, ha senso disegnare 
e produrre elaborati tecnici di un prodotto RM? I sostenitori del sì nella comunità 
scientifica non sono , a dire la verità, molti. Le motivazioni sono da ricercare quasi 
tutte nella natura dell’RM. Secondo i modellisti è il modello stesso a dare tutte le 
informazioni e la possibilità di visualizzazione 3d odierne non rendono necessario 
la proiezione sui piani. Logicamente l’indicazione dell’ingombro è fondamentale, ma 
la restante restituzione grafica non riuscirebbe a descrivere pienamente l’oggetto. 
Non basterebbero infatti numerose sezioni per descrivere un oggetto fabbricato in 

Fig. 2.12 Tipica applicazione N.U.R.B.S che denota la complessità degli enti e la 
natura delle superfici.
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freeform e queste ultime non sarebbero sicuramente di nessun utilizzo per capire la 
struttura in ogni suo particolare. Anche la rappresentazione tecnica in assenza del 
modello avrebbe ben poco utilizzo per gli operatori in quanto il numero di disegni da 
produrre sarebbe veramente notevole e non farebbe che alzare il livello di confusione 
intorno al manufatto. Di fatto tra gli addetti ai lavori non esiste ancora uno standard e 

la comprensione è lasciata a sperimentazioni con modelli che simulano il processo di 
costruzione.

Fig. 2.13 Freedom of creation, tavola tecnica del progetto Riot (fig 1.2), in questo caso il disegno , a parte gli ingombri 
non è di nessun aiuto alla compresione delle superfici generanti.
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2.6 RM in rapporto 
all’attività umana e robotica.

Un punto importante a favore dell’RM rispetto al DFM ed al DFA è sicuramente la 
minimizzazione dell’attività manifatturiera umana e robotica. Le macchine RM sono 
di per se macchinari unici i cui operatori non fanno altro che verificare che i dati di 
progetto riportino il minimo di condizioni di fattibilità (le più basse in assoluto per 
loro stessa natura), pertanto tutta una serie di precetti sopraelencati hanno a cadere 
così come tutti quelli sulla riconoscibilità dei pezzi, il loro orientamento in produzione, 

la simmetria. Se è vero che 
i tempi macchina possono 
dilatarsi anche in maniera 
esponenziale rispetto 
alla complessità (ma non 
topologica della superficie) 
del pezzo da realizzare è 
pur vero che un singolo 
operatore può lavorare su 
di una enorme quantità 
di macchine deputate 
anche a scopi diversi, il 
file di progetto corretto e 
revisionato non ha bisogno 
di nessun altro intervento 

che non sia la rimozione 
dello stesso dalla macchina 
e l’eventuale finitura, con 
adeguati accorgimenti la 

Fig. 2.14 Robot Panasonic con testa predisposta per macchine 
RM a stereolitografia, courtesy of Panasonic Italy

Fig. 2.15 Tipico esempio di plastico d’architettura in stereolitografia, la possibil-
ità di ottenere facilmente superfici trasparenti e la poca cultura della materia che 
occorre per far funzionare le macchine ha fatto in modo che questa tecnologia si 
diffondesse rapidamente negli studi dei modellisti. Non sempre vale la pena però 
di tradire la tradizione, il costo italiano è infatti intorno ai 30 centesimi al cm3
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produzione RM può lavorare a ciclo continuo con il massimo livello di automatizzazione 
per prodotti finiti ad eccezione di alcune finiture superficiali. La tecnologia dei robot 
odiernamente permette di montare su questi bracci macchine RM di discreta fattura e di 
superare quindi i limiti imposti della grandezza delle camere. Nonostante la letteratura 
specifica ometta spesso l’utilizzo effettivo di un robot questi sono sempre più presenti 
nelle realtà industriali e la loro ibridazione con macchine RM, che esiste oggi a livello 
sperimentale, è sicuramente uno dei prossimi step della tecnologia.

Un disastro modellativo architettonico

Un esempio concreto di impreparazione di modellatori ed addetti macchina è 
stato testimoniato allo stesore di questo lavoro da un grande studio di architettura 
romano che , dovendo realizzare un enorme plastico architettonico da spedire in 
Africa pensò bene di farlo realizzare con tecnologie SLS. Nessuno però si curò di 
informarsi sugli accorgimenti che avrebbero dovuto adottare i modellatori, perciò 
gli edifici furono posizionati su di una superficie di base chiusa senza gole di 
scarico. La polvere rimase intrappolata all’interno degli edifici e di conseguenza ne 
uscì un modello pesantissimo che ebbe bisogno di un trasporto speciale, inoltre si 
ruppe durante il viaggio in aereo a causa dell’inadeguatezza della base; un congruo 
numero di architetti lo riparò poi con colle di fortuna per la presentazione.
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Abstract capitolo 3
Dopo aver introdotto definizioni e le potenzialità del RM 
è importante soffermarsi sulla metodologia progettuale 
finalizzata a prodotti RM nel campo del design. Enunceremo 
di seguito alcune procedure ritenute standard o che 
comunque sono ormai legate all’idea di RM. E’ curioso 
notare come la storia evolutiva di un processo a volte 
proponga delle caratterizzazioni, anche presso gli addetti 
ai lavori, che nel processo hanno ruoli marginali o che 
addirittura sono assenti. Emblematico è il caso del “reverse 
enginering” che da semplice linea logica di cattura degli 
input è passato a procedura tecnica basata su strumenti 
estremamente costosi e di dubbio utilizzo come gli scanner 
3D, una nuvola di punti è qualcosa di molto lontano 
dall’RM. Sebbene ad una lettura attenta ed esperta il peso 
specifico di alcune componenti sul sistema è facilmente 
individuabile questo non risulta così chiaro alla maggior 
parte degli operatori e dei progettisti. L’uso di sistemi 
CAD da cui l’RM dipende più di ogni altro ha il nome di 
determinati software a grande distribuzione che invece 
di fornire uno strumento di espressione ai progettisti ne 
limita fortemente le capacità creative. D’altra parte questa 
nuova generazione di disegnatori meccanici e modellatori 
CAD è ancora molto lontana da attestarsi come categoria 
richiedendo un’esperienza ed una formazione che va molto 
oltre quella dei medesimi operatori di altri settori. Citando in 
merito una famosa frase degli anni ‘80  “Chi vende computer 
una volta vendeva fotocopiatrici e prima ancora penne e 
matite” ci appare chiaro come il bottle neck del RM dipende 
soprattutto dalla mancanza di letteratura e di soluzioni 
alternative per problemi che di volta in volta si presentano 
sotto aspetti diversi. L’odierna tecnologia di fatto mette 
come unico limite alla progettazione la realtà. Un buon 70% 
dei fenomeni naturali di creazione progettuale è riprodotto 
con buona tolleranza dai computer ed un 20% discreta con 
l’unica aggravante delle risorse macchina. Un dibattito che 
tiene banco soprattutto sul primo argomento fondamentale 
che verrà trattato, ovvero la customizzazione. La possibilità 
,tramite gli strumenti che le tecnologie mettono a dispozione, 
di poter personalizzare ogni oggetto in diverse variabili è 
una conquista recente del mercato ma non sviluppata a 
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causa della difficoltà di raccolta e di trattamento degli input 
oltre che naturalmente della difficoltà di industrializzare 
un processo di customizzazione. In RM questo processo è 
automatico in quanto ogni oggetto prodotto risponde ad un 
modello ed ogni modello ad una analisi.
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3
RM e customizzazione, la cattura degli 
Input , l’elaborazione .

“If 	the	facts	don’t	fit	the	theory,
	change	the	facts.”1 

3.1 La necessità dei “ cutomers input”

Riferire la parola “rapid” del nostro oggetto di studio alla sola progettazione e messa 
in macchina avrebbe davvero poco senso. Il processo deve essere necessariamente 
esteso  anche alla cattura dei “customer 
input”. Per quanto logica possa sembrare 
questa affermazione, molti progettisti hanno 
lavorato e lavorano come “Lone designer” , ll 
RM come è intuibile possiede intrinsecamente 
una tecnologia che incoraggia questo 
atteggiamento. Lascio all’esempio seguente la 
dimostrazione di come questo atteggiamento 
progettuale possa essere estremamente 
pericoloso nonostante la sensazionale idea di 
base.
Nel Gennaio del 1985 l’industriale e  designer 
inglese Sir Clive Sinclair lanciava sul mercato la 
Sinclair c5 in partnership con Lotus e Hoover 
Ltd. Il pezzo, di puro ingegno, era un’auto a 
pedali assistita da un motore elettrico, la sua 
velocità 24 km/h era la massima consentita 
per la guida senza patente nel Regno unito. 
Come se non bastasse costava soltanto 400 
sterline, nemmeno il prezzo di un pessimo 
ciclomotore, tuttavia fu un vero e proprio 

1  “Se i risultati non confermano la teoria cambia i risultati” o anche “se i dati di partenza 
non danno i risultati sperati, cambiali” Albert Einstein. 

Fig. 3.1 Ring&Ring, Custom ring, autoproduzione, 
sinterizzazione in metallo, courtesy of Ring&Ring 
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disastro. Le motivazioni del fallimento sono fin troppo facili da imputare ad una serie di 
errori progettuali dovuti principalmente alle mancate verifiche in esterno ed alla totale 
mancanza di “customer input”. Senza questi la vettura risultò troppo bassa, l’accesso 
ai pedali decisamente scomodo, la sua guida in strade affollate molto pericolosa. Si 
scordarono anche di proteggere debitamente il guidatore dagli eventi meteorici inglesi 
(che a dir la verità furono tutt’altro che clementi nel periodo di lancio della vettura), 
mancavano le marce, la durata della batteria si abbassava sensibilmente con il tempo, 
il motore andava puntualmente su di giri nelle lunghe salite collinari inglesi. La caduta 

libera fu poi accentuata dalla scelta di far produrre il motore alla Polymotors (allora 
nell’indotto Philips), una ditta italiana che produceva motori per lavatrici sulla quale si 
sviluppò una leggenda metropolitana che identificava il motore della c5 proprio con 
quello dell’elettrodomestico. Tra un problema e l’altro, la canzonata autovettura fu 
messa fuori produzione ad Agosto 1985, ad ottobre la Sinclair Vehicles fu messa in 
liquidazione.
Un buon esempio è invece dato dalla Ford Motors che nel sostituire sul mercato la Ford 
Escort raccolse un enorme quantità di “customers input” per incrementare la versatilità 
della Ford Focus certi che questa raccolta se non avesse determinato il successo del 
prodotto avrebbe almeno minimizzato i rischi di una operazione di mercato che allora 
si presentava decisamente pericolosa. Nei paragrafi a venire spiegheremo l’impatto 
delle tecnologie RM sui “customers input”.

3.2 Customers input e RM

Il Customers input non è certo una novità nel campo del design, le pubblicazioni 

Fig. 3.2 La Sinclair C5 in un modello originale dell’epoca, ormai musealizzata non ha in circolazione più di dieci esemplari, 
courtesy Marc Smith. 
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specifiche ne hanno sviscerato in un decennio ogni singolo aspetto, dalla raccolta 
all’elaborazione alla classificazione. C’è da dire che la maggior parte di questi studi non 
prendono minimamente in considerazione le tecnologie di realizzazione dei prodotti 
ne i vari iter progettuali e risultano pertanto inutili al nostro studio. Le tipologie di 
input che interessano i nostri studi sono sostanzialmente risposte alle seguenti richieste 
di:

1)	 Requisiti	funzionali.

2)	 Requisiti	ambientali.

3)	 Requisiti	ergonomici.

4)	 Requisiti	di	interfacciabilità	e	compatibilità.

5)	 Requisiti	estetici.

6)	 Requisiti	emozionali.

Queste sei macrocategorie contengono, al netto di alcune contaminazioni tra loro, tutti 
gli input necessari all’avviamento dei processi di design

3.2.1 Impatto dell’ RM sui 
customers input

Una lunga descrizione dei 
customers input necessari per una 
customizzazione industriale visti 
nell’elenco precedente può essere 
lasciata alla letteratura specifica, 
se non altro per le innumerevoli 
declinazioni che queste possono 
presentare ad ogni giro d’angolo. 
Naturalmente basterebbe la 
mancanza di uno soltanto di questi 
requisiti per far scadere il prodotto 
progettato. Prima dell’RM la 
customizzazione era  essenzialmente 
legata ad uno o due di questi aspetti, 

Fig. 3.3 IP&RM “musa 1/2” lampada da parete customizzabile in 
dimensioni lunghezza dei cannelli e piegatura. 
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era infatti impensabile 
di cambiare l’ergonomia 
di un progetto in base al 
percentile , ad esempio, 
della mano. Tuttavia 
un discorso che 
comprende a pieno tutti 
gli input porterebbe 
alla costruzione di tanti 
progetti individuali 
che sicuramente si 
a l l o n t a n e r e b b e r o 
(sempre se il progetto 
è discreto) in maniera 
gaussiana dall’idea del progettista. Evitando di parlare di statistiche accadrebbe che la 
maggior parte degli acquirenti farebbe poche modifiche rispetto allo standard presentato 
dal designer, una minoranza si muoverebbe a renderlo incredibilmente più complesso 
o viceversa più semplice. Se questo ragionamento però vale su di un numero di variabili 
estremamente alto (non per forza una per requisito) è estremamente possibile che le 
scelte periferiche vengano fatte da un gran numero di customers. L’industria, a differenza 
dell’ RM non è in grado di rispondere a questa esigenza ma l’RM non può permettersi 
troppe varianti rispetto allo standard, sarebbe importante capire fino a che punto un 
progetto può essere customizzato, per ora però, parlarne è come camminare su di un 
campo minato in quanto le teorie presentate propongono 
di tutto ed il suo contrario. Tuttavia si comprende che un 
sistema per sfruttare la customizzazione sia vincolare le 
variabili a due livelli. Il primo è sicuramente sulle variabili 
stesse, ovvero , gli input vengono soddisfatti solo in parte 
puntando su quelli che convergono in punti comuni e 
scartando quelli dove esiste una divisione in tre o quattro 
correnti molto diverse tra loro. Sebbene sembri una 
punizione divina , che almeno in parte deve mettere tutti 
d’accordo,il disegno dell’oggetto potrebbe già di per se 
contenere indicazioni per convergere su determinate scelte. 
La variabilità di secondo livello riguarda la percentuale di 
scostamento dallo standard delle categorie prescelte. Per 
chiarire il concetto prendiamo ad esempio un oggetto 
cilidrico, tra tutte le possibilità che vengono richieste vi è 
quella della torsione. Accettata come variabile si determina una percentuale massima 
entro la quale l’oggetto può essere torto per non allontanarsi dal progetto generale. 
La convergenza su questi punti supera il concetto poco industriale di individual 
customization2 e porta verso quello più concreto di Mass customization.
2  Che meriterebbe da sola un intero saggio per sviscerarne le problematiche.

Fig. 3.4 chiusura laterale del fire pack 
della time compressior.

Fig. 3.4 Ivan Paduano (IP) DraftCS, portamatite customizzabile in svasatura e torsione
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3.3 Da customers input a mass customization

Intesa come “strategia	di	produzione	di	beni	e	servizi	orientata	
a	soddisfare	 i	bisogni	 individuali	dei	 clienti	 e	 contemporaneamente	
preservare	l’efficienza	della	produzione	di	massa,	in	termini	di	bassi	
costi	di	produzione	e	quindi	prezzi	di	vendita	contenuti”3 la mass 
customization fu teorizzata da Stan Davis nel 1986 nel 
saggio “future	perfect” galleggiando poi su di una trattazione 
teorica di tecnologie futuribili per un ventennio. La nascita 
dell’RM e l’utilizzo industriale delle tecnologie oggetto dei 
nostri studi permette un’applicazione totale del concetto 
di mass customization portando la customizzazione 
a livello individuale. Un caso di studio concreto ed 
estremamente significativo ci viene offerto da “Piro pack”, 
un equipaggiamento per vigili del fuoco della statunitense 
Time Compression prodotto per il governo U.S.A. 

Oltre al design veramente innovativo il nostro interesse per 
questo prodotto è soprattutto improntato sulla metodologia 

di produzione, infatti è completamente personalizzato. La necessità di indossare delle 
attrezzature perfettamente aderenti al corpo trova una risposta perfetta nell’utilizzo 
combinato degli scansori laser 
e delle macchine SLS caricate 
con poliammide ignifugo e 
macchine DMLS caricate con 
polveri acciaiose 17-4 stainless. 
Le caratteristiche performanti 
dei materiali pareggiano 
quelli tradizionali con il 
vantaggio che le giunzioni 
sono ridotte al minimo, il 
costo è paragonabile a quello 
di un firepack tradizionale ma 
è più leggero oltre che essere 
un pezzo unico progettato al 
minimo dettaglio sul corpo 
di ogni vigile del fuoco4. La 
mass customization per prezzi 
3  M.M. Tseng e J. Jiao (2001), “Mass Customization”, Handbook of Industrial Engineering, 
Technology and Operation Management (3° edizione), p. 685.
4   Act of Time Compression Expo & Conference June 22-26, 2009 Chicago, IL USA.

Fig. 3.5 Firepack individual customi-
zation by timecompressor, courtesy 
of time compressor.

Fig. 3.6 La Ford Bronco , uno dei casi più famosi di mass confusion, la sod-
disfazione di un numero enorme di customers input portò ad una miriade di 
problemi nell’economia generale della vettura, è considerata ancora oggi una 
delle automobili peggiori di tutti i tempi.
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unici con RM presenta inoltre l’enorme vantaggio di non essere soggetta al peggior 
prodotto di questa metodologia produttiva: la mass	confusion.

Mass confusion
Il problema più ricorrente nei processi che adottano la Mass Customization è 
dovuto alla comunicazione incompleta fornite agli utenti da parte delle aziende 
delle variabili di massa (in cui sono raggruppate le scelte di customizazione);  
questo fa sì che gli utenti, che sono anche i clienti finali, davanti all’eccesso di 
varietà dell’offerta potenziale si accontentano di valutare un numero ridotto di 
alternative scegliendo quella che più si avvicina alle loro esigenze senza preoccuparsi 
dell’esistenza di alternative migliori di quella scelta. Un esempio ben calzante di 
questo gap è la Ford Bronco a tutt’oggi indicata come il peggior prodotto della casa 
automobilistica (delle cui applicazioni gestite alla perfezione abbiamo già parlato 
precedentemente).

3.4 La cattura degli input esterni

La customizzazione di progetti non originariamente RM non è una realtà di poco 
conto, “copiare” oggetti di design e reinventarli in ergonomia e concezione di forma. Il 
recuperare dall’esterno 
gli input di progettazione 
è un compito 
affidato da sempre 
all’ingegneria inversa 
(reverse enginering), 
scienza cresciuta 
parallelamente, o 
quasi, all’RP. L’idea di 
recuperare velocemente 
informazioni e trasferirle 
in formato elettronico 
non è soltanto una 
trovata dello spionaggio 
industriale ma una vera 
necessità dell’RM, 
un rilievo molto lento dell’oggetto di base  renderebbe infatti vana la velocità del 
processo industriale, inoltre la possibilità di errori con operazioni manuali o macchine 
semplici, quali i palpatori è estremamente alta (per il riferimento guardare Garbage 
in – Garbage out). Per questo la tecnologia si è orientata in due strade principali, la 
restituzione	 fotogrammetrica e il	 laser	 scanning. Bisogna tener presente inoltre che, per la 

Fig. 3.7 Processo modellativo di customizzazione operato tramite spherify.
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maggior parte delle customizzazioni che hanno come oggetto il corpo dell’utilizzatore 
queste acquisizioni dati sono il vero punto di partenza del progetto.

3.4.1 La restituzione fotogrammetrica 

Conosciuta già come applicazione alla prospettiva (prospettiva inversa), con l’era digitale 
la fotogrammetria ha 
avuto un notevole scatto in 
avanti. In pratica permette 
di ricavare le coordinate 
di un punto avente 
note alcune condizioni 
ottiche della ripresa 
(fondamentalmente fuoco 
e distanza, che però non 
sempre sono sufficienti) e 
di incrociare punti comuni 
di fotografie o immagini 
da più punti di vista. Il 
Tutto arriva alla creazione 
di una mesh triangolare 
da salvare poi in formato 
S.T.L.

3.4.2 Il laser scanning 

A differenza della restituzione fotogrammetrica 
, molto più utile in caso l’oggetto della 
restituzione siano disegni, il laser scanning è 
il metodo di cattura di customers input più 
avanzato finora conosciuto. Già largamente 
usato nella scienza medica e nell’archeologia i 
sistemi di rilevamento laser hanno come output 
delle nuvole di punti che vengono trasformate 
in mesh tramite decimazione e filtrata da 
algoritmi che riducono il disturbo (i punti 
doppi o che non appartengono alla superfice). 
E’ tuttavia un processo estremamente costoso 
e dai risultati tutt’altro che scientifici, i 

Fig. 3.8 Scansione lasera appoggiata su fotgramettria del tempio di Nettuno in 
Paestum, courtesy of  Prof. Alessandro Sartor.

Fig. 3.9 sistema di funzionamento David-Laserscanner, 
courtesy of Simon Winkelbach.
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macchinari non sono poi di facile trasporto, i programmi di elaborazione di bassa 
diffusione e molto costosi. Esistono però ai macchinari tradizionali diverse alternative 
decisamente utili alla causa della nostra materia. Il miglior progetto è sicuramente il 
sistema David5 che garantisce se non un dettaglio perfetto contorni quasi perfetti per 
recuperare le linee di bordo utili agli operatori del design.

Nuvola di punti 
La nuvola di punti (in inglese point 
cloud), non è altro che l’insieme delle 
coordinate cartesiane nello spazio 
dei punti rappresentante la superficie 
visibile dell’oggetto. La nuvola di 
punti per quanto possa essere fitta non 
dà luogo ad una superficie solida che 
deve essere perciò meshizzata tramite 
un algoritmo di triangolazione, il più 
usato di questi è l’algoritmo Delaunay 
ed le recentissime tecniche Marching 
triangle e Ball-pivoting.

3.5 La restituzione 
al cad

La restituzione al cad degli 
input esterni è il primo 
passo del procedimento RM 
necessariamente face	 to	 face 
con macchine commutatrici. 
Un’anche rapido ex-cursus 
sulla storia e le evoluzioni dei 
sistemi cad meriterebbe una 
pubblicazione a parte per cui 
concentreremo l’attenzione 
soltanto sugli strumenti di 
restituzione che interessano direttamente ed al massimo livello i processi RM. Premesso 
che ogni processo cad che sia possibile convertire in formato numerico può essere 
tradotto in un manufatto RM l’unico problema è modellizarlo. Con i moderni software 
basati sulla modellazione mesh non è difficile trasformare in superfici l’output della 
nuvola di punti, da lì non resta che applicare dei correttivi ai punti indesiderati (il 
5   www.david-laserscanner.com © 2007-2009 Simon Winkelbach

Fig. 3.10  Nuvola di punti ancora non processata, si può notare 
intorno alla superficie una serie di punti dovuti al rumore.

Fig. 3.11 Modello restituito da scansione laser e stampato ion 3d print per stu-
dio posturale su biciclo bilanciato, courtesy of Z-corp.
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cosiddetto noise) e trasformalo nei  formati compatibili alla macchina. Questi formati 
differiscono da macchinario a macchinario ma si basano tutti su formato .STL. 

Il formato .STL
Il formato di file principe dell’RM è stato sviluppato dalla 3d system per la 
stereolitografia. A differenza di altri formati derivati quali .iges,.step e .obj (per 
citare i comuni) l’.stl 
descrive soltanto la 
superficie geometrica dei 
solidi tridimensionali 
con la sola eccezione 
addizionale del colore che 
può essere talora inserito, 
in pratica descrive la 
struttura tramite una 
triangolazione in sistema 
cartesiano coordinato 
con la regola della mano 
destra. Si trova in due 
formati ASCII e Binary. 
L’ASCII è sviluppato così:

solid name
facet normal n1 n2 n3
   outer loop
     vertex v11 v12 v13
     vertex v21 v22 v23
     vertex v31 v32 v33
   endloop
 endfacet
endsolid name

In pratica le sole informazioni che servono per ricostruire la superfice sono le 
cordinate dei vertici del triangolo che possiamo dividere anche in coordinate 
del punto e coseni direttori. L’altro dato necessario è la normale alle facce per 
distinguere quelle in luce dalle backfacing.

3.6 Elaborazione e messa in macchina

E’ difficile pensare ad una messa in macchina più semplice ed immediata di quella che 

Fig. 3.12 Modello Stl per involucro di pesce da acquario telecomandato, come si 
può notare è estremamente complesso rendersi conto degli eventuali difetti della 
superficie.
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prepara i processi di RM. Pochi sono infatti i problemi che una superficie (al netto 
di ingenuità più o meno gravi di progetto) può presentare all’atto della elaborazione, 
molti di questi poi sono superabili sfruttando al tolleranza della macchina. Molte 
superfici aperte, in senso topologico con G≠0, risultano perfettamente chiuse a 
controllo macchina quando l’apertura è più piccola della tolleranza minima. A queste 
condizioni anche operatori di non grande esperienza o occupati in altre mansioni 
possono occuparsi dell’immissione. D’altra parte anche l’elaborazione stessa non 
pone problemi di interpretazione, semmai il ragionamento può essere fatto su alcune 
superfici particolari che potrebbero risultare troppo fragili o con curvature non adatte 
al rapporto materico tra il componente principale ed il supporto.

Fig. 3.13 Controllo deglle superfici aperte su mopdello STL, la maggior parte degli errori sono al di sotto della tolleranza 
della macchina, pertanto in lavorazione verrà letto come un solido continuo.
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Abstract capitolo 4
L’immaginario della forma è stato, nella storia dell’uomo, 
sempre molto avanti rispetto alle capacità realizzative. 
La nascita delle geometrie organiche e la possibilità di 
matematizzare qualsiasi superficie ha rivoluzionato al 
scienza topologica teorizzando anche un immaginario 
tutt’ora inesistente. Non per niente la maggior parte 
degli esempi di RM si rifanno ad evoluzioni matematiche 
quali quelle di Costa, di Beltrami o Dini con eccessi dai 
risvolti talvolta comici come il famoso caso della bottiglia 
di Klein (che pensata in R4 in R3 perde le sue proprietà 
di non orientabilità). La capacità di stupire del design, di 
innescare desiderio nell’ osservatore ha la sua componente 
fondamentale nella forma essere slegati dalla maggior 
parte dei limiti nel concepirla non può che aprire strade solo 
vagamente teorizzate. Appare chiaro, anche ai non addetti ai 
lavori, come la possibilità di scolpire direttamente le superfici 
senza dover passare per operatori logici semplifichi di molto 
il lavoro del progettista, riduca notevolmente i tempi. La 
teoria del freeform ed i suoi strumenti non servono però 
esclusivamente a liberare le geometrie del disegno ma a 
suggerire una serie di operazioni logiche le cui applicazioni 
sono applicabili ai campi più disparati del design. Un 
esempio che può illustrarci efficacemente l’innovazione è 
la testurizzazione tridimensionale da immagine che lavora 
le superfici secondo livelli di grigio restituendo sensazioni 
tattili e riflessi ottenibili con tecnologie tradizionali solo 
dopo trattamenti dispendiosi in costo ed in tempo. Faremo 
dunque riferimento ai processi più avanzati del freeform 
indicando quelli attualmente utilizzati dal design e quelli 
di utilizzo possibile ampiamente o meno sperimentati. 
Strumenti come il seed o i modificatori Time slider 
consentono personalizzazioni estreme di oggetti identici 
richiamando ad un self-made che suona come un artigianato 
tecnologico. E’ stato accertato che per la costruzione dello 
stesso modello partendo da blueprint1 identici quasi ogni 
modellatore seguirà un percorso diverso in qualsiasi fase di 
creazione e modifica delle superfici per arrivare allo stesso 
formato di output con differenze, nei dettagli, tutt’altro che 

1  Disegni piani da cui vengono sviluppati modelli e prototipi 
tridimensionali.
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marginali2. Niente di innovativo sembrerebbe, i modellatori 
di creta compiono più o meno lo stesso percorso come vasai 
e ceramisti, con  l’enorme differenza che per customizzare 
un qualsiasi oggetto basta un solo click del proprio mouse 
per ottenere nel prodotto finito seguente sensibili variazioni 
che vanno dalla forma generale alle paste di colori alla 
finitura solida superficiale.

2  Fonte Ufficio Modelli Ban-Dai Japan newsletter di Kazunori 
Ueno.
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4
Il freeform 

“Vuoi ottenere la vera libertà? 
Renditi schiavo della filosofia.”1 

4.1  Definizione di freeform.

Muoversi sul terreno delle 
definizioni nel campo dell’ RM 
e come camminare su di un 
campo minato. Innanzitutto 
bisogna distinguere il 
freeform produttivo da quello 
progettuale. Per quanto possano 
essere accorpati in un’unica 
filosofia il loro rapporto di 
dipendenza non è biunivoco. In 
questo capitolo analizzeremo il 
primo per passare il secondo. 
Sebbene le tecnologie RM 
nella loro definizione allargata 
permettano una progettazione 
senza limiti è bene porre 
accenti determinanti per una 
lettura chiara dei processi 
attraverso l’analisi approfondita 
delle stesse.

4.2  Solid freeform fabrication (SFF)

Il freeform legato alla produzione è normalmente inteso come Solid freeform 
fabrication (SFF) ovvero una serie di tecnologie per la manifattura di oggetti solidi 
tramite un rilascio sequenziale di energia o materiale in un punto specifico facente 

1   Lucio Anneo Seneca.

Fig. 4.1 Jane Kyttanen D50, per “freedom of creation” 2006, famosa ap-
plique diventata nel tempo manifesto della progettazione freeform.
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parte del solido finito e visibile 
da sezione2. Come si può 
notare somiglia molto alla 
definizione di RM, il che non 
deve stupirci essendo una delle 
sue caratteristiche principali, 
almeno nelle intenzioni dettate 
in questo lavoro. Per puntare 
l’attenzione ancora una volta 
sulla terminologia, manufatti 
prodotti in “Laser Cutting” 
sono spesso inseriti in RM ma 
di fatto, oltre una rapidità di 
esecuzione del tutto discutibile 
non sono processi addittivi3, 
quindi non inseribili per 
definizione all’elenco di questa 
tipologia di processi industriali.

Elenco tecnologie (elenco Glenda 
sottoposto ad alcuni aggiornamenti), il 
nome originale viene proposto in quanto 
la terminologia italiana presenta le stesse 
abbreviazioni.
 
Electron beam melting o Electron 
beam freeform fabrication 
Fusione completa attraverso un fascio di 
elettroni layer per layer specificatamente 
di parti in metallo, la doppia definizione 
si deve ad una non completa, ad oggi, 
normazione del termine.

Fused deposition modeling 
Il materiale fuso depositato è estruso da 
un ugello partendo da un nastro plastico , 
sebbene sia interessante per la produzione 
di oggetti in plastica il nastro ha un costo 
decisamente elevato e, almeno per il 
momento, possono insorgere problemi 

2  Grenda, E. (2006) The Most Important Commercial Rapid Prototyping Technologies at a Glance, confe-
renza con alcune specifiche dell’autore.
3  Vedi cap.1 pag.

Fig. 4.2 S750 EOS una delle più moderne macchine SLS, le dimensioni 
della camera di costruzione effettiva 720 mm x 380 mm x 380 mm rispetto 
al macchinario fanno capire la complessità della tecnologia

Fig. 4.3 Un raro esempio di prototipo in Laminated Object 
Manufactury provveniente dal museo Fiat, la casa automo-
bilistica fu la prima e unica struttura a dotarsi di macchinari 
a carta incollata.
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dovuti alla fusione.

Laminated object manufacturing 
Caduto in disuso è ancora presente nei manuali 
e conserva qualche applicazione interessante, si 
tratta di strisce di carta o film plastici incollati 
layer per layer e poi tagliati meccanicamente o 
tramite laser.

Selective laser sintering 
Tecnologia principe dell’RM sfrutta il laser per 
sinterizzare nylon elastomeri e metalli. Polveri 
vengono sinterizzate da un fascio laser di 
potenza variabile sostenute da una piattaforma 
mobile.

Laser engineered net shaping 
Ancora allo stadio sperimentale in molte 
componenti funziona come SLS ma permette di 
produrre parti completamente solide e di variare 
la composizione del materiale localmente.

Shape deposition manufacturing 
Materiale e supporto sono depositati da una 
testa di stampa, in seguito l’operazione di taglio 

Fig. 4.4 Raffaele Martinoni Sphilus, Spugnola, Spherus 2008 serie di lampade in SLS

Fig. 4.5 Ventilatore prodotto dalla Z-corp, oggetti 
come questo sono considerati dai progettisti poco più 
che prototipi a causa dei grandi problemi strutturali e 
di finitura che hai il materiale con cui vengono pro-
dotti.
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viene finita da una macchina 
a controllo numerico. 

Solid ground curing 
Proietta una luce  UV su di 
una maschera elettrostatica 
per solidificare fotopolimeri 
con l’uso di cera solida come 
supporto.

Stereolithography 
Prevede l’uso di un laser 
per la solidificazione di 
fotopolimeri.

T h r e e - d i m e n s i o n a l 
printing 
Sotto questo nome sono 
raccolte la maggior parte delle 
tecnologie 3dprinting in cui il 
materiale è depositato da una testina di stampa simile per concetto a quella di una 
stampante a getto d’inchiostro. Di seguito il material subisce un trattamento termico 
ed uno di fotopolimerizzazione. Comprende anche il cosiddetto polijet.

Robocasting 
Il deposito del materiale lungo 
un’asse di riferimento avviene 
attraverso siringhe in cui il materiale 
è caricato o su teste di estrusione 
montate su di un braccio robotico 
con interfaccia cad/cam.

Sinterizzazione

Di fondamentale importanza 
nei processi RM, merita di 
essere conosciuta a fondo dai 
progettisti  la sinterizzazione è 
un trattamento termico di un 
compatto di polveri al di sotto del 
punto di fusione del componente 
principale. Produce  materiali 

Fig. 4.6 Macchina robocasting FabatHome di ultima generazione le parti 
portanti in plexiglass servono a minimizzare le vibrazioni prodotte dai movi-
manti del braccio.

Fig. 4.7 Parti sinterizza in metallo, è evidente nonostante la tecnolo-
gia la precisione con cui sono realizzate. Courtesy of CSM (centro 
sviluppo materiali).
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finiti con proprietà diverse, a 
parità di composizione degli 
stessi prodotti con sistemi 
diversi. Per fare un esempio, 
invece di “colare” la materia 
prima (ad esempio metallo o 
polimero) allo stato fuso (cioè 
liquida) in un calco, se ne può 
fare una “sinterizzazione”, 
partendo da piccole 
particelle solide (“polveri”), 
che poi sono fatte “saldare” 
tra loro scaldandole. Le 
polveri aggiunte sono 
solitamente tre : polveri 
base (presenti in quantità 
maggiore rispetto alle altre, 
aumentano maggiormente le 
caratteristiche del prodotto 
finito), lubrificanti e similari 
(per rendere il prodotto utilizzabile per svariati usi), ed infine polveri ferrose (per 
aumentare le caratteristiche fisiche, chimiche e meccaniche del prodotto finito). La 
temperatura raggiunta è compresa tra 0,7 e 0,9 volte la temperatura di fusione. 
Il procedimento consiste nella 
rimozione della porosità tra le 
particelle della polvere di partenza, 
combinata con la crescita delle 
particelle, la formazione di robusti 
collegamenti (colli) tra di esse, 
ed un ritiro dei componenti. La 
caratteristica di un componente 
realizzato per sinterizzazione è 
l’estrema durezza della superficie 
di lavoro, unita alla relativa 
economicità nel produrlo in serie.

4.3  Procedure a 
confronto

Escluso parte delle tecnologie 
perché obsolete o ibride le restanti 
aprono un dibattito lontano dal dirsi 

Fig. 4.9 IP&RM “bluestar” 2009, l’intreccio delle superfici scalate 
all’interno è possibile soltanto sfruttando al tecnologia della sinteriz-
zazione.

Fig. 4.8 IP&RM Hypersphere serie preparatoria sinterizzata in Nylon 12 a 
prodotto finito  in metallo
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concluso su quali tecnologie 
abbiano più senso economico 
e progettuale tralasciando i 
riferimenti economici che 
tratteremo più avanti. Una 
prima differenza fondamentale 
risiede nel fatto che alcune 
di esse hanno bisogno dei 
materiali di supporto che vanno 
poi rimossi in un secondo 
tempo, che siano essi solubili o 
da asportare meccanicamente. 
Se volessimo fare un discorso 
generalista la Pole	 Position 
delle metodologie dovrebbe 
essere occupata da quelle 
che richiedono il trattamento 
minimo in postproduzione. Questo idola	è abbastanza diffuso nel mondo commerciale 
delle macchine RM ma relativamente semplice da smontare in quanto i trattamenti 
postproduzione, anche quelli più complessi, sono una percentuale in tempo molto bassa 
rispetto alla lavorazione intera (se ben eseguita s’intende) attestabile intorno al 5%-7% 
del tempo totale medio su progetti con grado di complessità standard e meno del 3% su 

progetti con alto grado di 
complessità davvero poco 
per il nostro comparto 
di interesse. Detto ciò 
la palma della velocità 
appartiene sicuramente alle 
3dprint ed in particolare a 
quelle del blocco Z-corp, 
alle quali, se aggiungiamo 
le dimensioni esigue delle 
macchine e la possibilità 
di stampare a colori 
risulta un oggetto molto 
interessante da porre 
sulla propria scrivania. Al 
contrario le FDM sono 
estremamente lente ma il 
prodotto è senz’altro più 
robusto di quello uscito 

da un 3dprint ed ha una 
variabilità di materiali 

Fig. 4.10 Joystic funzionante prodotto dalla Z-corp, courtesy of Z-corp. La 
tesina di stampa permette di variare i colori che restano però decisamente 
opachi

Fig. 4.11 La famosa torre della Stratasys sinterizzata in metallo pesante dalla con-
corrente EOS, il livello di dettaglio rileva la natura granulare del materiale.
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plastici tutt’altro che trascurabile, sicuramente interessanti per il nostro comparto di 
ricerca. La versatilità è sicuramente tutta dei sistemi SLS che in genere pagano l’enorme 
quantità di materiali utilizzabili con una finitura superficiale non perfetta rispetto 
ad una SLA che deve però essere trattata in post-produzione. Come nella buona 
scommessa di Pascal l’ideale sarebbe non puntare su nessuna macchina in particolare e 
sceglierle in base all’applicazione che ci abbisogna di volta in volta. Per quanto questo 
sia incredibilmente vero in RP non può valere in RM dove la convenienza non è 
affidata soltanto alle caratteristiche tecniche dei manufatti ma alla verosimiglianza ad 
un processo industriale.

4.4   Pulitura e finitura

Un accenno, seppur rapido, ai procedimenti di pulitura e finitura dei pezzi è necessario 
per comprendere a fondo le dinamiche dell’RM. Anche se come detto nel paragrafo 
precedente queste operazioni occupano una parte di tempo trascurabile. Gli oggetti 
uscenti dalle macchine che lavorano 
con sistemi SLA hanno bisogno 
della rimozione della resina in 
eccesso e del materiale di supporto 
oltre ad una cura successiva in 
UV. Similmente anche l’FDM ha 
bisogno della rimozione meccanica 
del materiale di supporto, in 
molti casi però, a differenza della 
precedente, questa risulta non 
poco difficoltosa sui pezzi più 
complessi, è attualmente una delle 
problematiche maggiori di questa 
tecnologia. In SLS è necessario 
rimuovere l’oggetto dalla power	cake	
(la sovrapposizione degli strati di 
polveri), spazzare via la polvere in 
eccesso dalla superficie e liberare le 
cavità qualora siano state previste 
delle gole di scarico. Similmente 
bisogna lavorare sulle 3dprinter la 
cui rimozione dell’eccesso è però 
più complessa a causa della tenacità 
con cui esso è agganciato alla 
superficie, c’è da dire che alcuni dei 

Fig. 4.12 Minidriller Dremel, decisamente lo strumento più usato  per 
le finiture dei pezzi RM soprattutto per la regolazione ampia della 
velocità.
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materiali propri della tecnologia possono essere 
disciolti a bagno. Le ultime due tecnologie 
ed in particolare il 3dprinting possono aver 
bisogno di infiltranti per diminuire la porosità 
( o meglio la grandezza dei pori, che in un 
materiale granulare ci saranno comunque 
sempre) ed aumentare la resistenza, ve ne sono 
di numerosi, i più comuni sono il ciano acrilato 
e la resina epossidica. Per finitura, in RM, si 
intende oggi soprattutto la sabbiatura; questa 
è ancora un’operazione prettamente manuale 
che si occupa anche di riempire i punti in cui il 
materiale ha delle deficienze e togliere i difetti 
locali quando vi sono. Tanto accurata quanto 
ripetitiva è spesso affidata ad operatori molto 
specializzati che crescono di preparazione in 
maniera direttamente proporzionale al numero 
di dettagli. Anche gli utensili sono lontani 
dall’immaginario di una bottega di modelli o 
prototipi  dell’ultimo mezzo secolo, dotati di 
regolatori di velocità precisissimi e controllo 
della temperatura sono per la maggior parte 
(per i laboratori professionali sarebbe meglio dire tutti) prodotti dalla statunitense 
Dremel4, prima ditta di utensili a ragionare sulle necessità RM ed RP.

4.5   3d diretto

Per completezza e comprensione delle tecnologie è giusto soffermarsi un attimo 
sui sistemi 3d diretti. Le tecnologie che abbiamo fino ad ora analizzato sono dette 
in gergo “2D a strati”5, tuttavia l’utilizzo di questa terminologia non è frequente in 
quanto i macchinari 3d diretti sono poco diffusi ed a seguire sarà ben chiaro il perché. 
Innanzitutto il 3d diretto si divide in due branche principali: i sistemi per punti e quelli 
per superfici. I sistemi per punti sono raccolti intorno ad un’unica tecnologia che è 
la Ballistic particle manufacturing (BPM) dove in pratica un eiettore ceramico spara 
delle particelle plastiche che grazie all’elevata energia cinetica si attaccano allo strato 
precedente al ritmo di 12.000 ogni secondo. Questa tecnologia nata addirittura nel 
1987 è naufragata dopo otto anni di tentativi e milioni di dollari d’investimento a causa 
della fragilità estrema dei pezzi e della scarsa finitura superficiale. L’altra Holographic 
4  Dato forum ATM e valutazione dell’autore.
5  Definizione italiana di E. Chirone e S. Tornincasa pubblicato tra l’altro su “disegno tecnico indu-
striale” vol. 1 il Capitello Torino 2006, pag.258-259. 

Fig. 4.13 Pezzo fabricato da 3dprinter alla fine del 
trattamento di finitura.
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interference solidifications (HIS) funziona tramite la proiezione di un ologramma su di 
una resina fotosensibile che dovrebbe garantire la solidificazione istantanea dell’intero 
manufatto, anche questa, per mancanza di ricerca sui materiali ed innumerevoli 
problemi di finitura risulta a tutt’oggi abbandonata. Di fatto l’idea che si può evitare 
la solidificazione a strati è senz’altro interessante , ma le applicazioni finora studiate 
non hanno dato certo i risultati sperati pertanto le tecnologie RM in 3d diretto risulta 
ufficialmente, per gli addetti ai lavori, abbandonate.

4.6  Strumenti del disegno 
freeform

Se togliamo la customizzazione, unico caso 
in cui il reverse engineering è di una qualche 
utilità l’idea di passare a software numerici 
elaborati prodotti in maniera diversa (dal 
disegno alla scultura) è quanto mai obsoleta, 
nonostante sia perpetrata con convinzione da 
una serie di progettisti di stampo “plastico” 
che stanno alla tecnologia come la macchina 
fotostatica al mondo della tipografia. Al 
giorno d’oggi, ogni attività umana di disegno 
tridimensionale è assolutamente riproducibile 
in maniera elettronica occorre però fare delle 
distinzioni abbastanza importanti a livello 
metodologico, di fatto divideremo la neonata 
(in fondo ha solo vent’anni) modellazione 
virtuale in tre grandi filoni compenetrabili e 
con linee di confine molto sottili: inorganica, 
organica e sculpt.

4.6.1 La modellazione inorganica

E’ definita modellazione inorganica tutta la modellazione tutta quella che riproduce 
oggetti d’ingegno dell’uomo6, la maggior parte degli oggetti prodotti nel nostro 
comparto di interesse sfrutta questa metodologia. L’unità base è la cosiddetta mesh	
ovvero una “collezione di vertici, spigoli e facce che definiscono la forma di un 
oggetto poliedrico”7 questo ente può essere poi modificato a piacere partendo dai 

6  Citazione dell’autore, modulo didattico gampeprog Italia 5/5/2007 pubblicato su http://www.
gameprog.it 
7  How Stuff Works - 3D Graphics raccolta di articoli pubblicati.

Fig. 4.14 Ivan Paduano (IP) Roots modello freeform 
per sinterizzazione metallica con fondo bronzeo.
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vertici e sottoposto a modificatori 
e spacewarps. Didatticamente la 
modellazione organica è il primo 
step verso la creazione di modelli 
complessi ma rappresenta dalla’altro 
lato un lavoro su geometrie ai limiti 
del conosciuto e lontane dalla 
manualistica industriale proprio per 
la loro in eseguibilità con mezzi 
tradizionali.

4.6.2 La modellazione organica

A differenza dell’inorganica 
la modellazione organica 
comprende tutti quegli oggetti che 
sono presenti in natura e quindi 
difficilmente matematizzabili 
quali l’anatomia umana o le 
piante. Il design del XX secolo si 
è spesso ispirato a queste forme 
e bloccato davanti alla difficoltà 
di realizzazione. In RM il 
ragionamento è semmai inverso, 
le superfici organiche, seppur 
più difficili da modellizzare sono 
molto più semplici da realizzare 
in quanto composte da enti 
per lo più semplici la cui realizzazione non prevede solitamente l’utilizzo di alcun 
modificatore. L’unità base della modellazione organica è il cosiddetto Box	da cui prende 
il nome la più avanzata box	modelling ovvero la costruzione di superfici tramite sequenze 
di superfici create tramite l’estensione dei lati. Alla fine il modello viene smussato dagli 
algoritmi preposti e corretto nei punti ove gli enti si sovrappongono.

Fig. 4.14 Ivan Paduano (IP)  Klein Bottle in n3, esempio estremo di 
modellazione organica.

Fig. 4.15 Ivan Paduano (IP)Fruit, modello per fruttiera in nylon12
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4.6.3 Lo sculpt

Di recentissima introduzione lo	
sculp è uan tecnica che permette 
appunto di “scolpire” le mesh. 
Tramite appositi operatori 
partendo da sfere ad alta densità 
geometrica si può creare qualsiasi 
forma, sia manualmente sia 
tramite la proiezione di mappe 
modificatrici. Altresì trova ampio 
uso nella dettagli azione dei 
modelli in quanto gli stessi, creati 
direttamente in sculp avrebbero 
un peso (informatico in Mb) non 
indifferente rallentando il processo 
macchina e poi risultando pieni 
all’interno potrebbero creare non pochi problemi a causa delle “polveri imprigionate” 
la cui risoluzione costerebbe modifiche sostanziali al progetto e non sempre fattibili.

Nurbs, il perché di un convinto no!
I motivi per cui l’uso delle Nurbs dovrebbe essere fortemente limitato in RM 
abbisognerebbero delle dita di  molteplici mani per essere contemplati tutti. Un 
uso massiccio di questi enti porta ad una storicamente documentata “schiavitù 
del mezzo”8 oltre che limitare enormemente le possibilità di intervento sulla 
customizzazione.  Ad oggi la modellazione N.U.R.B.S. può vantare al massimo 
un decimo degli strumenti del suo corrispettivo mesh oltre ad indurre l’utente a 
ragionamenti quanto mai deleteri per chi in un campo come il nostro lavora sulla 
creatività. Come se non bastasse c’è  l’assenza dei modificatori, delle tassellazioni 
del secondo ordine, e di tutti gli strumenti avanzati (sculpt compreso) necessari ad 
un progettista che intraprende la strada dell’RM.9

4.7  Il disegno freeform come strumento progettuale.

Come appare logico da quanto descritto in questo capitolo, il cambiamento del solo 
processo industriale non è l’unico vantaggio del RM. Le incredibili possibilità del 
freeform sono velocemente trasferibili all’interno degli iter progettuali, sempre che 
essi vogliano sfruttare al massimo al tecnologia. La scarsità della letteratura progettuale 

8  Vedi specchietto capitolo 2
9  Intervento dell’autore Garpa global reunion 2008

Fig. 4.16 Zbrus team, variaton on a theme, esempio estremo di sculp, 
le superfici sono tutte meshizzabili.
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esistente potrebbe, e non poco, 
spiazzare i progettisti che si 
avvicinano al mondo dell’RM 
infatti a tutt’oggi non esistono 
metodi chiari per le linee guida 
del disegno freeform ma solo 
manuali d’uso di diversi applicativi 
(si veda il capitolo precedente). Il 
ragionamento geometrico prima 
che scultoreo prevede la necessità 
di spostarsi verso famiglie di 
superfici non convenzionali. 
Questo giustificherebbe il costo 
di produzione che l’RM presenta 
attualmente che, nonostante sia 
frutto, come vedremo in seguito 
di speculazioni economiche, è 
decisamente elevato. Resta però 
la considerazione che lo stato di 
complessità non ha nulla a che fare con il prezzo che è calcolato sull’impiego dei 
materiali e sul tempo macchina, pertanto il futuro aspetta una spinta propulsiva molto 
diversa dal clima che oggi si respira tra quelli che più che progettisti possiamo ancora 
chiamare operatori RM.

4.8  Il seed e la prospettiva 
di una nuova realtà 
artigiana.

L’idea di poter variare una produzione 
industriale, seppur sia essa una piccola 
serie ha sempre stimolato la fantasia 
dei designer. Sono stati fatti numerosi 
tentativi incentrati per la maggior parte 
sul materiale principale del manufatto 
e raramente sul processo produttivo. 
Il RP consente di agire con pochissimi 
passaggi direttamente sul progetto che, 
nel nostro caso specifico è un file .stl o 
similari. Infatti, la produzione disegnata 
impedirebbe in partenza una variabilità 

Fig. 4.17 Raffaele Martinoni“giroide sferico” 2008, la superfice ad 
onda è generata matematicamente.

Fig. 4.18 IP&RP “27little indians” sinterizzazione metallica , 
ogni sfera presenta un sed diverso da una atrice base.
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macchina, un file cad bidimensionale semplicemente disegnato o un file 3d composto di 
soli volumi semplici non risolverebbe il problema. La modellazione organica risponde 
in maniera completa a questa problematica con tutti gli strumenti che prendo il nome 
di modificatori. Applicando al nostro 
progetto un modificatore non si fa altro 
che inserirlo in uno spacewarp	 	dove alla 
superficie in oggetto vengono applicate 
una serie di formule parametriche che 
la modificano. Il risultato è gestito 
completamente dall’utente che può 
combinare a piacimento i valori quali 
piegatura, torsione, tassellazione. Anche 
se questo rappresenta indubbiamente 
una conquista, potrebbe non avere 
un alto grado di automazione inoltre 
si rischierebbe di avere oggetti 
estremamente diversi tra loro per forma 
o dimensione se si lavorasse unicamente 
sui parametri dei modificatori. Alle formule è stato perciò aggiunto un algoritmo	di	seed 
ovvero una serie di variabili interne alla formula stessa che danno unicità al modello 
del manufatto senza modificarne i parametri che lo farebbero uscire fuori dall’idea del 
progetto. L’algoritmo di seed è legato infatti ad 
un numero variabile tra 1 e 100.000, ad ogni 
numero corrisponde una diversa combinazione 
delle variabili, queste ultime possono poi 
essere accoppiate in algoritmi più complessi o 
estendersi su funzioni di ordine elevato. 

4.9  Istant forces e time slider

Una applicazione molto interessante  legata 
ai modificatori è l’istant	 forces (la si trova in 
letteratura tecnica con i nomi più svariati) , 
tramite le quali il modello viene sottoposto ad 
una serie di forze cicliche delle più svariate. 
Per non allontanarci eccessivamente dalle 
realtà conosciute (nonostante il nostro scopo 
finale sia proprio quello) un esempio concreto 
è la famiglia di modificatori detti wind	  che 
modificano superfici secondo le caratteristiche 
del vento nello spazio di tempo. Il ripetersi in 

Fig. 4.19 IP&RP “brups” il solido del modello preparatorio è 
generato da un’istant forces wave con due iterazioni..

Fig. 4.20 Esempio di Time slider, in questo caso ad 
essere simulata è la stoffa.
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funzione del tempo può creare 
diversi effetti interessanti di 
modifica di superficie di secondo 
e terzo ordine, questo concetto 
topologico, non semplicissimo, 
può essere spiegato in maniera 
sintetica prendendo ad esempio 
un effetto	 wave. Incredibilmente 
simile alle onde prodotte 
da un sasso in uno stagno 
l’algoritmo modifica la superficie 
automaticamente più volte 
con iterazioni diverse creando 
tassellazioni e microtassellazioni 
avvertibili al tatto. Estremamente 
simile per concetto è il Time	
slider	 , questa tecnica permette 
di controllare frame per frame 
l’effetto di un modificatore fisico. 
Nati per semplificare i processi di 
animazione possono spostare il concetto di seed precedentemente espresso a nuove 
serie o oggetti che riproducono il fermarsi o lo scorrere del tempo con effetti plastici 
perfettamente convertibili in  modelli macchinizzabili.

4.10  3d texture e blobmesh

Se è vero che la modellistica normalmente intende le texture come una mera copertura 
dei modelli il ragionamento può essere molto più esteso di quanto potrebbe sembrare. 
Tramite modificatori è infatti possibile tramutare le texture in modelli. Degli innumerevoli 
sistemi che esistono per compiere questa operazione il più interessante è sicuramente 
quello a livelli di grigio, infatti il modificatore legge la profondità e la riproduce sulla 
mesh. Pur essendo un processo che nelle sue serie applicazioni chiede risorse ingenti è 
estremamente utile nelle fasi di tassellazione di cui abbiamo parlato precedentemente, 
soprattutto accelera tutta una serie di processi e permette una variabilità di trattamento 
superficiale impensabile fino a pochi anni fa. Un tassellatore10 tipico è il cosiddetto 
greeble che compone mappe cubiche sfruttando un grande numero di iterazioni ed il 
seed di cui precedentemente abbiamo parlato. Un’altra frontiera interessante è quella 
della blobmesh. Definire l’ente matematico sarebbe estremamente complesso ed il 
suo utilizzo richiede risorse ingenti ed una preparazione modellativa decisamente alta, 

10  “Tasselater” non trova traduzione in italiano si è ritenuto opportuno tradurlo come tassella-
tore.

Fig. 4.21 Suggestiva immagine delle riflessioni di una blobmesh, le pro-
tuberanze sono causate dall’algoritmo di tensione.
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tuttavia ne vale 
decisamente la 
pena. Le blobmesh 
sono in grado 
come nessun altro 
ente modellativo 
di riprodurre 
superfici organiche 
e soprattutto di 
battere strade 
del disegno con 
un’alto grado di 
innovazione. In 
pratica questi enti 
non fanno altro 
che sostituire i 
vertici delle mesh 

con delle masse 
discrete facenti riferimento ad un unico ente. Di tutte le proprietà di cui questi enti 
godono la più interessante è sicuramente la tensione tra le masse attraverso la quale 
è possibile creare dei bridge11 che altro non sono che delle connessioni modificabili 
create dall’attrazione tra le masse.

11  Letteralmente ponte, in modellazione indica ogni connessione tra vuoti.

Fig. 4.22 Spraybowl, Phil carrizzi 2008, courtesy of Stratasys.
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Abstract capitolo 5
Molte volte nella storia recente dell’evoluzione industriale 
tecnologie d’avanguardia sono finite in costosi dimenticatoi. 
Le motivazioni potrebbero riempire scaffali di biblioteche 
ma, su tutte, la mancanza di applicazioni pratiche è spesso la 
mannaia che si abbatte inesorabile sull’innovazione stessa. 
Fa scuola la ricerca sui materiali tanto in voga oggigiorno 
che mette in pensione le proprie scoperte con una rapidità 
impressionante. Il RM non ha subito questa sorte grazie 
alla sua natura di strumento estremamente versatile e 
l’applicabilità a comparti industriali che normalmente 
fanno da volano per gli innovamenti tecnologici quali 
quello aerospaziale e quello biomedico. L’ambiente dell’RM 
è enormemente più vasto di quanto si possa pensare, le 
possibilità di applicazione sono quelle dell’acqua e della 
terra1. A questo proposito il freeform è la naturale piattaforma 
progettuale delle tecnologie RM riuscendo a dialogare bene 
con la maggior parte delle tecnologie di produzione che 
esso offre, in particolare con i sistemi cosiddetti diretti2 tra 
i quali spicca la stereolitografia. Quest’ultima è, insieme 
al 3d printing, il sistema che interessa il design più d’ogni 
altro per la velocità e la capacità di produrre oggetti finiti, 
facilmente customizzabili e dalle molteplici possibilità di 
finitura inoltre data la tolleranza estremamente bassa degli 
output un controllo metrico proibitivo, negli stessi tempi 
ed agli stessi costi, per qualsiasi altra tecnologia. Suffraga 
l’ipotesi l’incredibile vicenda dei “Gemelli Ibrahim” la 
cui operazione di separazione cranica è stata studiata su 
di un modello stereolitografico o, per essere più vicini al 
nostro argomento di interesse, la Fragrant Tower e tutti 
i mobile del designer Thomas Modeen e del gruppo Small 
ArchitecturaLtd.

1  C.H. Sèquin University of California, Berkeley in Rapid 
prototyping: a 3d visualization tool takes on sculpture and ma-
thematical forms

2  Secondo la classificazione di T.Grimm



67

5
L’impatto del freeform sui processi di 
RM, frontiere possibili.

“The	secret	we	should	never	let	the	gamemasters
	know	is	that	they	don’t	need	any	rules.”1 

5.1 Metodologia freeform in RM

E’ indubbio, come più 
volte sottolineato nel 
capitolo precedente che, 
senza i ragionamenti svolti 
sul freeform, di RM non 
si potrebbe nemmeno 
parlare in un mondo 
progettuale/industr ia le. 
Di fatto l’educazione dei 
progettisti,come già visto, a 
cominciare dal disegno è tutta 
orientata in direzioni distanti 
dalle possibilità dell’RM. 
I paragrafi che seguono 
illustreranno problematiche, 
soluzioni e frontiere del RM 
nella sua accezione più larga 
ed il rapporto di previsione 
del cambiamento della teoria della progettazione. Senza nulla togliere alla tradizione la 
progettazione RM è di fatto basata su principi diversi ed ha la possibilità di spaziare nei 
campi più diversi come vedremo in seguito.

1  “L’unica regola che non dobbiamo mai far intendere a quelli che conducono il gioco e 
che le regole non gli servono” Gary Gygax .

Fig. 5.1 Nastri di moebius compongono un modello solido tridimensionale
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5.2 Il problema dimensionale e la saldatura ad ultrasuoni

Una delle obiezioni innalzata più spesso verso i manufatti RM è quello della dimensione 
massima macchina, queste hanno le loro versioni commerciali che già presentano assi 
di 750mm nei modelli SLS® e di ben 1500mm per i modelli SLA® che per il design 
non d’arredo coprono già un buon 80% dei pezzi effettivamente prodotti2. Oltre a ciò 

manufatti RP possono essere quasi tutti giuntati se non tramite inserti preparati sullo 
stesso pezzo (spine e perni ma anche maschi a dilatazione per i materiali flessibili) 
tramite colle e nel migliore dei modi con la saldatura	 ad	 ultrasuoni. Questo recente 
sistema funzionante sui sistemi plastici (e quindi sulla maggior parte dei manufatti 
SLS,FDM,SLA) garantisce un’estetica estremamente elevata e tempi rapidissimi e nessun 
materiale di giunzione in quanto una delle basi viene fusa tramite il posizionamento a 
contatto di un sonotrodo metallico, la finitura superficiale è poi minimale.

5.3 Virtual prototipe, il superamento della barriera fisica

Come abbiamo già visto in precedenza le tecnologie RM sono in grado di produrre, nel 
campo del design oggetti finiti, tuttavia la rapidità di esecuzione non deve distogliere 
l’attenzione dal fatto che i requisiti dell’oggetto a partire da quelli di progetto , processati 
dai customers input, devono essere verificati da un prototipo. Se per verificare un oggetto 
RM ci fosse bisogno di un prototipo la maggior parte delle nostre tesi si dimostrerebbe 
mendace. L’analisi prototipale non fisica è una realtà ben consolidata in molti ambiti 
produttivi dove in alcuni casi si rivela fondamentale per evitare i danni tipici delle 
tecnologie sperimentali (pensiamo all’elettronica). Nel campo del Design,al contrario, 
incontra ancor oggi forti resistenze dovute principalmente alla bassa capacità di 

2  Fonte 3dsystem presso ROCK HILL, South Carolina – April 23, 2009

Fig. 5.2 FOC tabercula 2008, con i suoi 1,80 m di lunghezza è uno dei manufatti RM più grandi in commercio.
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visualizzazione informatica 
degli operatori ed al 
singolare fatto che il Design 
industriale non è un campo 
in cui l’industrializzazione 
dei processi di produzione 
sia estremamente spinta, 
nelle verifiche presenta 
ancora un certo grado di 
artigianalità più vicina ai 
prodotti artistici che non 
a quelli industriali. La 
progettazione definitiva 
è un orizzonte che nel 
design si sposta spesso e 
volentieri passando per 
diversi soggetti con potere 
revisionale, i quali, non 
sono sempre preparati per 
analizzare un prototipo 
virtuale ed i software con 
interfacce maggiormente 
“user friendly” finiscono per avvallare un “Garbage in , Garbage out”. Se è vero 
che le analisi cinetodinamiche ed agli elementi finiti risultano tangenziali alla nostra 
materia, come già visto, questo non vale per le analisi estetiche, ergonomiche ed 
emozionali (v. cap. 3.1.1). La risposta concreta è nell’utilizzo della “realtà virtuale”. 
Sebbene l’espressione richiami a mondi futuribili gli strumenti di realtà virtuale (da 
non confondere con realtà aumentata che occupa tutt’altro) necessari al campo del 
design sono presenti da tempo sul mercato se non altro perché riguardanti i soli sensi 
di tatto e di vista in quanto, per il momento, se si esclude il gusto, udito ed olfatto nei 
manufatti RM sono demandati a componenti terzi o a trattamenti post produzione.

Garbage in , garbage out
Letteralmente “immondizia in entrata, immondizia in uscita” è la frase con cui si 
identifica uno dei problemi principali della progettazione e analisi CAD. Processare 
un file di progetto che contiene già di per se degli errori significa produrre un file 
almeno con gli stessi errori se non superiori nel caso il modello passasse a iterazioni 
maggiori. Un caso tipico è il meshing delle N.U.R.B.S per la creazione dei file .stl .

Fig. 5.3 Lullaby, virtual prototype per il controllo prima della fusione in bronzo e 
successiva spazzolatura e lucidatura.
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5.4 Il design dei sensi in RM

Come già visto una delle principali componenti di innovazione del 
RM è l’ultratassellazione, una strada interessante di sfruttamento 
di questa evoluzione è sicuramente quella tracciabile sulla 
piattaforma del design dei sensi. Tralasciando gli esperimenti 
che coinvolgono la vista , come le realizzazioni di oggetti che 
sfruttano le illusioni ottiche, interessanti produzioni riguardano 
invece la sfera del tatto, l’ultratassellazione infatti permette di 
variare incredibilmente il contatto sensoriale della superficie 
già al netto della finitura che comunque si presenta, negli 
oggetti tradizionali, estremamente eterogenea, RM permette 
teoricamente (non è un concetto lontano dalla pratica ma non 
lascerebbe che un modello con un enorme monte ore modellativo) 
di variare la tassellazione per ogni unità minima di fabbricazione 
alla tolleranza della macchina. Una strada poco battuta ma dagli 

sviluppi estremamente interessanti è quella 
legata all’olfatto, un esperimento fondante 
in questa direzione è la fragrant	 tower	 di 
Thomas Modden. Ispirata ad un termitaio 
la fragrant	tower è strutturata all’interno con 
micro parti forate in maniera differenziata 
tali da permettere la risalita dei liquidi 
profumati e la loro mescita per capillarità. 
L’RM come è facilmente comprensibile 
dà la possibilità di creare dei veri e propri 
progetti nei progetti tramite la realizzazioni 
di canali interni impossibili da realizzare con 
tecniche tradizionali.

5.5 Autoproduzione non convenzionale

Per abbassare il costo dei prodotti RM e consentirne una produzione maggiore la 
comunità scientifica sta battendo da tempo diverse strade. Seppur il costo iniziale delle 
macchine non è indifferente la voce di spesa che incide maggiormente è il materiale. 
Con la progettazione già eseguita ed una messa in macchina immediata l’intervento 
dell’operatore è limitato (quando c’è) alla sola finitura o al bagno solvente. Per questo 
la maggior parte dei progetti di autoproduzione è concentrata sul riuso di macchine a 
controllo numerico e sulla ricerca dei materiali alternativi. Uno dei meglio riusciti in 
rapporto qualità prezzo e soprattutto per il rapporto con la nostra materia di studio 

Fig. 5.4 e 5.5 Thomass Modden, Fragrant Tower, i micro-
pori della struttura permettono la risalita delle essenze pro-
fumate ed il suo miscelarsi con quelle delle varie vasche
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è sicuramente Candyfab. 
Partendo dall’impianto di 
una semplice macchina 
a tre assi e dal costo di 
circa 250$ Candyfab usa 
lo stesso procedimento del 
SLS sostituendo il laser con 
un getto d’aria calda e le 
polveri da SLS con semplice 
zucchero alimentare. 
La caramellizazione 
dello zucchero permette 
infatti al creazione di 
strutture solide anche 
estremamente complesse, 
partito come tecnica  
prettamente scultorea con 
la sperimentazione di Bathsheba Grossman è utilizzata al livello di piccole serie anche 
nel campo del design. Molto simile nella filosofia ma incredibilmente diversa per 
funzionamento e metodo di lavoro è la Fab@home, una layer manufactury nata come 
proggetto open source realizzabile con una cifra compresa tra i 1200$ ed i 1500$. 
Come la precedente è possibile caricarla con un’ampia serie di materiali commerciali 
dal silicone al cioccolato ma ha come grande svantaggio il fatto di aver bisogno di 
supporti per la creazione di determinate geometrie da progettare a parte. Il progetto 
ha recentemente preso la strada 
commerciale con la vendita delle 
stesse macchine a cifre che si 
aggirano intorno ai 3700$ che 
non la rendono conveniente 
rispetto a proposte commerciali 
di poche migliaia di dollari più 
costose ma sicuramente più 
versatili ed adatte a produzioni 
che vanno oltre l’amatoriale. 
Queste ultime macchine ricadono 
all’interno di una particolare 
categoria detta “robocasting” che 
si distingue dai modelli RM 
precedentemente trattati poiché 
funzionante  su bracci robotici 
a controllo numerico. Sulla scia 
delle precedenti stanno nascendo 
parecchie realtà che usano l’open 

Fig. 5.6 Candy fab bowl , la struttura è completamente fatta in zucchero sinteriz-
zato, le parti non bianche indicano bruciature e maldisposizione dei granuli. Ad 
oggi è ancora considerato non commestibile.

Fig. 5.7 Wachband in gommasiliconica prodotto con candyfab, la su-
perfice non ancora finita è costrutia strato per strato a gravità, la parte 
elettronica è stata inserita sul supporto.
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source come sperimentazione prima 
di un lancio commerciale che hanno 
come scopo dichiarato la creazione 
domestica o semidomestica di 
artefatti di uso quotidiano. Allo stato 
dei fatti queste macchine seppur 
presentando sicuramente sistemi e 
filosofie di produzione decisamente 
interessanti, soprattutto a livello 
economico, peccano di evidenti 
difetti che le rilegano allo stato di 
curiosità o tecnologia in fase di 
implementazione. Gli esperimenti 
condotti direttamente, nel corso 
della redazione di questo testo, 
con la spedizione di modelli e la 
verifica dei risultati presso strutture 
ospitanti le trattate tecnologie hanno 
evidenziato come il risultato finale 
sia poco distante da un prototipo per tolleranze, finiture, versatilità. Per questi motivi, 
se escludiamo un uso prettamente amatoriale di questi sistemi un posto di rilievo 
all’interno del RM è ancora prematuro soprattutto se inserito in un concetto più largo 
del design che non ha come sola problematica la realizzazione.

5.6 L’ipertassellazione , la 
modellazione e il parallelo 
con l’arte contemporanea

L’avvicinamento all’arte astratta o 
a figurativi concettuali ha ispirato 
fortemente i designers del XX secolo. 
Con il viaggio dell’arte verso gli estremi 
dello stile alcuni filoni recenti sono stati 
ignorati o trattati solo parzialmente. Un 
caso importante che può rivestire interesse 
è il filone, che abbiamo già trattato a 
livello tecnico, dell’ipertassellazione. Il 
lavoro di scomposizione delle superfici 
del surrealismo di Hans Giger (1940) 
e di Zdzisław Beksiński (1929 – 2005) 
rappresentano sicuramente un punto 

Fig. 5.8 Moebius moster, prodotto dalla testa di serie della candyfab, 
il dettaglio della superfice è dovuto alla grandezza dei granuli.

Fig. 5.9 Sladislaz Beiksinsky, senza titolo 1982, acrilico su 
tela.Varsavia, Polonia.
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di riferimento per 
la nostra materia 
di interesse. 
La progressiva 
scomposizione delle 
superfici operata 
dalla seconda e 
terza ondata del 
surrealismo “disegna 
spazi all’interno di 
spazi creano pelli che 
sono veri e propri 
micro mondi di 
angoscia e stupore”3 
offrendo una 
compenet raz ione 
tra organico ed 
inorganico propria 
delle tecniche 
modellative descritte 
nel capitolo 
precedente. Dei goffi 
tentativi di riprodurre 
le superfici articolate 
dell’arte ne è pieno 
il novecento, con 
a p p r o s s i m a z i o n i 
che la maggior parte 
delle volte svuotano 
pienamente il riferimento artistico. In RM, parlando in generale, qualsiasi cosa è 
riportabile alle tre dimensioni,  quindi modellabile, è di fatto realizzabile. Pertanto 
non è un problema ispirarsi alle superfici morbide di Dalì evitando i problemi che 
uno stampo comporterebbe (oltre i costi) ed allo stesso modo ottenere una incredibile 
variabilità dei pezzi e del personalismo senza mettere in ballo tecnologie complesse che 
richiedono una preparazione tecnica di solito lontana dalla preparazione del designer.

5.7  Convenienza economica nella comparazione dei costi

Sebbene il vantaggio tecnologico dato dai prodotti RM potrebbe schivare facilmente 
in un ragionamento produttivo il problema dei costi, è indubbio che un ragionamento 

3  Zdzisław Beksiński sulle sue opere.

Fig. 5.10 Ivan Paduano, Zlato, in memory of , 2008 grafica digitale, modello per ster-
eolitografia
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su questi ultimi vada almeno tentato, se non altro, per differenziare tra loro le varie 
tecnologie RM. Innanzitutto la borsa dei materiali è ancora lontana da una logica 
industriale i prezzi , nel momento in cui scriviamo questo saggio il costo delle polveri 
risulta incredibilmente elevato rispetto al costo di produzione delle stesse. E’ tuttavia 
molto difficile sapere il prezzo a cui queste polveri vengono poi vendute ad ogni 
singolo laboratorio, in quanto, per ora , dipende molto dal tipo e dalla quantità della 
fornitura. Nel grafico a seguire si nota come L’SLS, per oggetti comparabili, sia il 
procedimento meno costoso e come convenga fino a 16000 pezzi prodotti rispetto 
agli stessi oggetti prodotti ad iniezione. Precedendo il discorso costi di macchinari e 
materiali che tratteremo, per completezza, nel capitolo successivo.

Fig. 5.11 grafico comparativo dei costi per tipo di tecnologia.



75

Abstract capitolo 6
“There’s Plenty of Room at the Bottom1”, era il 1959 e 
Richard Phillips Feynman inaugurava così la neonata 
era della nanotecnologia. Un argomento intenso, capace 
di investire qualsiasi campo di applicazione industriale 
inducendo a ripensare in toto moltissime procedure ed a 
svilupparne delle nuove. L’applicazione che più ci interessa 
è sicuramente quella ai materiali e più nello specifico quella 
dei nano materiali da stereolitografia. 
Uno dei limiti storici del RM è sempre stato quello di non 
poter garantire le performance degli oggetti prodotti in 
maniera tradizionale. La ricerca in questo caso si è mossa , 
in un primo momento, con il criterio dell’imitazione, ovvero 
sviluppare materiali per RM quanto più simili possibili a 
quelli tradizionali. Rientrare in una sfera prestazionale 
ben conosciuta è sempre un vantaggio per la produzione, 
poiché significa delineare bene non solo i limiti di stress dei 
materiali ma anche i limiti di forma e di finitura. Soltanto 
recentissimamente la ricerca si è spostata verso materiali 
appositamente studiati per le tecnologie RM facendo nascere 
i primi prodotti commerciali su base nanomaterica. 
La maggior parte di questi materiali appartiene alle resine 
per stereolitografia a base plastica o metallica che non 
solo garantiscono prestazioni incredibilmente elevate 
rispetto alle resine standard da RM ma aprono anche canali 
progettuali estremamente interessanti. I nano materiali 
sono infatti una vera risorsa per il futuro del design e non a 
caso grandi multinazionali del comparto hanno fatto pesanti 
investimenti su questa tecnologia. Un esempio concreto 
è la piattaforma di comunicazione progettata dalla Nokia 
e pubblicizzata con il nome di “morph concept”. Questo 
famoso video pubblicitario, seppure con un po’ di esaltazione 
(nel senso che il tempo di sviluppo di quelle tecnologie non 
è dietro l’angolo) quasi tutte le possibilità innovative che 
i nanomateriali danno al design come le memorie di forma 
e l’interazione con i cinque sensi sulla quale la teoria del 
design ha versato fiumi di inchiostro negli ultimi trent’anni. 
Alcuni nanomateriali già presenti sul mercato danno non 

1  “C’è un sacco di spazio in fondo” frase con cui l’autore salutò la platea 
nel 1959 giocando sul doppio senso della dimensione nano materica e dell’aula 
convegni con pochi auditori nelle ultime file.
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solo la possibilità di finiture superficiali estremamente 
texturizzate ma sono in grado di trattenere gli odori e 
cambiare sotto stimoli elettrici o magnetici anche le loro 
proprietà di base come ad esempio diventare trasparenti 
al tocco. E’ innegabile che tutto questo abbia un fascino 
incredibile sull’immaginario di progettisti e consumatori, 
come è innegabile che sia una delle strade per portare l’RM 
a competere sul mercato delle tecnologie
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6
Materiali, innovazione e nanomateriali 
per RM

“The	secret	we	should	never	let	the	gamemasters
	know	is	that	they	don’t	need	any	rules.”1 

6.1 Generalità dei materiali per RM

Parlare di materiali per l’RM  significa confrontarsi con un mondo in continua 
evoluzione. Fondamentalmente qualsiasi 
materiale sinterizzabile può essere usato 
per l’RM come già analizzato nel capitolo 
cinque. Possono essere sicuramente però 
individuati dei filoni di appartenenza dei 
singoli materiali sia per tecnologia , che 
per utilizzo che per prestazione. Occorre 
specificare anche che diversi materiali danno 
vita a vere e proprie famiglie nei cui rami 
a volte le differenze sono estremamente 
sottili, inoltre alcuni vengono semplicemente 
brevettati senza essere messi in commercio 
per coprire l’eventuale concorrenza. Da 
quanto detto è facile desumere che un vero 
e proprio giudizio di qualità non può essere 
espresso in quanto ogni produttore tende a 
gonfiare le prestazioni del proprio materiale 
o della tecnologia che sostiene l’azienda, 
d’altra parte queste sarebbero suscettibili di 
interpretazioni ambigue non certo sui dati 
puramente tecnici ma sull’utilizzo stesso 
che ancora una volta cade sul territorio di confine prototipo/prodotto. E’ opportuno 
far notare che non esiste nessuna classificazione ufficiale al momento e che quanto 
trattato in seguito è solo una proposta che raccoglie i materiali prima per tecnologia  

1  “L’unica regola che non dobbiamo mai far intendere a quelli che conducono il gioco e che le 
regole non gli servono” Gary Gygax .

Fig. 6.1 Thomass Modden, Fragrant Mobile, schizzo per 
modello.
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e poi per famiglie di prodotto, 
le quali, almeno nei casi presi 
ad esame si distinguono di 
solito per particolarità di 
prestazioni. Ciò non toglie che 
, oltre i casi di autoproduzione 
visti nel capitolo precedente, i 
macchinari possano funzionare 
con materiali diversi da quelli 
che il commercio mette a 
disposizione, tuttavia gli 
esperimenti finora condotti a 
parte leggere modifiche, non 
hanno dato risultati incoraggianti 
o comunque economicamente 
convenienti. Molti centri 
ricerca, per applicazioni 
specifiche2, drogano i materiali 
di base o ne modificano alcune 
caratteristiche per ottenere 
in genere prestazioni termo/
meccaniche superiori, si tratta 
però di esperimenti sporadici o 
comunque lontani dall’immaginare una produzione industriale di interesse in quanto, 
le aziende produttrici dei materiali di base, hanno strutture di ricerca ben più fornite 
di mezzi e ricercatori. La tendenza odierna è quella di coprire il più ampio spettro di 
esigenze mettendo in produzione anche piccoli quantitativi di materiali che rispondono 
alle più diverse esigenze confidando in una classificazione di utilizzo affidata più agli 
addetti al settore che non ai produttori stessi.

6.1.1 Materiali per FDM

Nonostante l’interesse limitato che abbiamo per questo processo produttivo una 
prima famiglia di materiali è sicuramente individuabile negli ABS e Policarbonati (PC) 
usati per il FDM. I composti base non si differenziano enormemente da quelli usati 
nell’industria, l’ABS presenta una serie di rami (ABS M30 , ABSi ) che tendono a 
rafforzare la non alta resistenza della struttura base. Al contrario il PC, attualmente 
una tra le plastiche più resistenti nel campo del RM, conta una serie di derivati tesi a 
migliorarne la flessibilità. Per questi motivi il più usato resta il PC/ABS che nonostante 
i problemi di meccanizzazione dovuti al fatto di essere un composto risulta una buona 
2  E’ il caso del CSM nella sede di Pomezia (Roma, Italia)

Fig. 6.2 IP&RM Palm2, 2009 lampada in SLS, la torsione delle volute si 
appoggia su di un’armatura interna.
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via di mezzo per la produzioni di parti finite. Di interesse più ingegneristico ma 
sicuramente importanti sono l’Ultem 9085 con alta resistenza al fuoco ed il PPSF che 
presenta invece un’alta resistenza agli attacchi chimici senza comportare problemi o 
limitazioni al processo.

6.1.2 Materiali SLA

La maggior parte delle resine per 
stereolitografia  sono, ad oggi, 
brevetti della SOMOS, questa 
famiglia comprende resine per 
stereolitografia delle più svariate, 
dalla classica SOMOS 7120 alla 
robusta SOMOS 11120 WaterShed 
che come suggerisce il nome 
presenta anche una considerevole 
resistenza all’acqua (la SOMOS ne 
sta vagamente vantando anche un 
uso alimentare) con una finitura 
simile all’ABS. Altro considerevole brevetto della SOMOS è SOMOS 10120 WaterClear 
lanciata nel 2001 è stata una delle prime resine in grado di produrre trasparenza , seppur 
questa proprietà è delegata ad un post trattamento UV (il cui tempo di esposizione 
determina il colore), a tutt’oggi la maggior parte dei manufatti con optical	clarity	(termine 
che definisce il grado di trasparenza per cui a tutt’oggi esistono solo definizioni 
ambigue) sono prodotti con questo materiale. Sempre la stessa casa produttrice nel 
2003 ha lanciato il NanoForm™  (vedi specchietto successivo) che a dispetto del 
nome non è un nano-materiale ma dispone di interessanti proprietà meccaniche e 

termiche. Concorrente 
della SOMOS è la serie 
Accura™ della 3DSistem, 
decisamente orientata 
al prodotto finito, della 
famiglia il più interessante 
è sicuramente  Accura 
Xtreme plastic™ che 
garantisce una resistenza 
all’impatto fino a 52 J/m3.

3  Calcolato con Izod Impact Strength Testing

6.3 Visual Prototype in resina da stereolitografia, curtesy of Strata-
sys

6.4Stazione stirante in nanoform flex, 
eccetto al caldaia ogni componene è 
prodotta da una macchian RM, cour-
tesy of Centro ricerca manifattura tre-
viso.
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Un esperimento Italiano
L’applicazione dei materiali della SOMOS all’RM non è proprio recentissima, 
risale infatti alla presentazione della DSM Somos® del NanoForm™ 15120 
presso l’euromold di Francoforte nel 2003. Questi primi esperimenti, tutt’ora 
in commercio, sono resine da stereolitografia laser, non sono materiali prototipi 
ma commerciali, requisito fondamentale per l’inquadramento nel nostro campo. 
Un’importante sperimentazione del NanoForm™ 15120 con vocazione prettamente 
RM è stata condotta da “Treviso Tecnologia” nell’autunno del 2006. Si è scelto 
per la sperimentazione di lavorare sulla produzione commerciale di una stazione 
stirante progettata da EKO S.R.L. Eccetto le parti in metallo l’intero prodotto è 
stato realizzato con il nanoform comprese le parti di caldaia e connessioni. La 
sperimentazione ha evidenziato come esista la possibilità concreta di sostituzione 
di materiali comuni con materiali per RM anche a condizioni di pressione e 
temperatura se non estreme per l’industria (la pressione ed il calore irradiato 
all’interno di una stazione stirante non sono elevatissime) danno una vita d’uso 
(testata a stress) paragonabile a quella di un manufatto costruito con tecnologie 
tradizionali. Allo stesso modo la DSM Somos® ha recentemente riprodotto (Aprile 
2008) il “sarcofago di Alessandro” con composti di nano resine verniciabili con 
impasti storici e con grado di finitura e caratteristiche di riflessione e rifrazione 
estremamente simili a quelle dei marmi originali.

6.1.3 Materiali Zcorp

Le stampanti della 
Zcorp, per quanto 
tangenti alle nostre 
analisi caricano 
Plaster Powder4 
con l’aggiunta di 
cianoacrilato o resina 
epossidica il che lo 
rende interessante dal 
punto di vista della 
resistenza meccanica 
nonostante la grande 
forza di tutto il 
comparto sia nella 
possibilità di stampare 
4  Tentare una traduzione letterale potrebbe fuorviare, pertanto lasciamo il termine 
con cui al casa definisce il proprio prodotto.

6.5 Rotore funzionante Zcorp, nonostante il numero e la complessità dei pezzi i materiali 
reagiscono bene al moto.
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tridimensionalmente a colori. Su 
questo punto si basa la strategia, 
nemmeno troppo nascosta, 
della Zcorp che puntando 
ad una serie di macchine 
domestiche di dimensioni e costi 
ridottissime (si parla di 40 cm di 
ingombro e 5000 euro di costo 
) per uno scenario futuribile 
per la creazione di oggetti 
del quotidiano al massimo 
grado di personalizzazione. La 
possibilità di sostituire le polveri 
con amidi e prodotti alimentari 
è più che concreta, tuttavia per 
ammissione della stessa Zcorp 
l’obiettivo è ancora lontano a 
causa di problemi (che durano 
da qualche anno) sulla miniaturizzazione dei componenti. Ad oggi sta riscuotendo un 
grande successo, soprattutto economico, presso i modellisti per soggetti video ludici o 
per la creazione di freeze per lo stop-motion.

6.1.4 Materiali Polyjet

Il numero di materiali polyjet è abbastanza sostanzioso, un buon campione 
rappresentante di questi è al famiglia FullCure®. Fotopolimeri a base acrilica si 
presentano in molte varianti, anche con discreta trasparenza e finitura, tra le quali la 
serie Vero® che permette un grado di finitura utile per superfici molto dettagliate e la 
serie Tango® che a tutt’oggi è una delle migliori “imitazioni” di gomma e silicone fino 
a 61 shore A.

Durometro Shore
Una netta differenza tra le tecnologie nel campo del design la farà presto la 
capacita di utilizzo di materiali con un valore basso delle scale Shore. Le scale 
Shore vengono utilizzate infatti prevalentemente per misurare la durezza dei 
polimeri. In particolare la scala A si riferisce alle plastiche morbide e comprende 
dal più morbido al più duro i valori da 0 a 100. La facilità di comparazione che 
offre questa scala la rende preferibile , come strumento di analisi, agli altri sistemi 
quali Rockwell o Vickers.

6.6 IP&RM Lonelyday, metallo sinterrizzato duraform AF
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6.1.5 Materiali SLS

L’idea di lasciare per ultimi i 
materiali per SLS dipende dal fatto 
che questa tecnologia ci interessa 
più di tutte. Di fatto i macchinari 
SLS sono in grado di sinterizzare 
qualsiasi polvere e di utilizzare, per 
la creazione di stampi, le sabbie 
da fonderia. Come ravvisato 
in precedenza tra la teoria e la 
pratica il divario non è proprio 
minimo, il numero di accidenti in 
cui si potrebbe incorrere cercando 
di sintetizzare alcune polveri è 
elevato e non del tutto presente 
in letteratura, dai fumi più o 
meno tossici a parti materiche che 
finiscono attaccate al rullo e che 
devono rimosse spazzolandolo a 
mano5. Tra i materiali della pratica 
industriale la famiglia Duraform®	

prodotta dalla 3dsistem presenta sia 
il nylon della serie PA che il FLEX, 
somigliante decisamente ad una gomma 
(con l’eccezione della finitura che non 
inganna per nulla il tatto), il GF caricato 
a vetro e l’importantissimo AF rinforzato 
in alluminio, che oltre una resistenza 
meccanica più che discreta si presenta 
all’aspetto decisamente metallico a 
differenza di molti altri compositi simili. 
Sulla stessa scia tecnologica ma con 
finalità ben diverse è il Laserform ST-
100, una polvere metallica ad alta densità 
che prevede anche un suo forno separato 

5  Per quanto possa sembrare assurdo sono accidenti realmente successi.

6.7 IP&RM Myjason, 2008, toys in nylon 12

6.8 IP&RM “999”, lampada in SLS, gli incroci sono frutto 
di un algoritmo sviluppato dai progettisti.
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per le infiltrazioni con tanto di 
gru integrata omologata fino a 
136 Kg dà decisamente l’idea dei 
pezzi che possono essere prodotti. 
Molto simili sono le polveri 
metalliche MaragingSteel MS1 e 
derivate della tedesca EOS come 
di altre case produttrici minori che 
sinterizzano i metalli più diversi 
con le loro proprie macchine quali 
la 3dmicromac o la Aspect inc. 
Come già detto però, un elenco 
di materiali sarebbe comunque 
riduttivo essendo in grado, le 
macchine SLS di sinterizzare 
anche la ceramica, con l’unica 
variante della potenza del laser.

6.2 Comparabilità dei 
costi materiali/tecnologia

Nei capitoli precedenti sono stati 
volutamente omessi i costi macchina, 
questo perché nessuna valutazione 
potrebbe essere veritiera senza tener 
conto del prezzo del materiale che ogni 
macchina utilizza. Il primato dei costi 
spetta sicuramente alle tecnologie SLS 
i cui macchinari partono da 200.000 $ 
per superare il costo di 1.000.000 $. Una 
tecnologia sicuramente oltre la portata di 
molte aziende medie ma che trova una 
sua convenienza nei costi del materiale, 
i materiali plastici per sinterizzazione 
costano infatti tra 25 e 60 $/p6 mentre 
quelle metalliche oscillano tra 35 e 115 $/
p e la sabbia da fonderia (per gli stampi) 
a 5 $/p7 . Al contrario i sistemi FDM 
oltre che essere abbastanza lenti rispetto 
6  Dollari/Libbra , unità di misura dei costi delle polveri industriali.
7  Fonte Castle-Island official RM resources 

6.8 Freedom of creatio, Filament1 lampada in sinterizzazione verni-
ciata.

6.9 Miniatura in RM, il mercato delle miniature è tra quelli 
con il maggior fatturato nel comparto.
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ai concorrenti offre 
macchinari anche 
a prezzi attestabili 
sui 15.000$ fino a 
300.000$, il nastro 
plastico per la fusione 
costa però al minimo 
115 $/p fino a 185 
$/p. Anche i sistemi 
SLA, variabili tra 
75.000$ e 800.000$ 
caricano resine che 
costano tra i 75$ ed i 
110$. L’economica Z-
corp le cui macchine 
oscillano tra 20.000$ e 
70.000$ funziona con 
un costo di 0.35$/cu 
in8 per le cartucce più 
comuni fino a quelle da 0.60$/cu in a cui sommare l’infiltrante, in pratica 50 cm3 (un 
cubo di 3,68 cm di spigolo) costa al minimo 1$. Siamo ancora lontani, è evidente, da 
uno standard di materiali industriali ma, come già detto, la borsa dei materiali per RM 
non rispecchia nemmeno lontanamente il costo di produzione degli stessi e le sue 
oscillazioni, infinitesime a dire il vero sono controllate dalle ditte produttrici in un 
mercato che è di fatto, al giorno d’oggi, un oligopolio senza pretese di concorrenza. 
Un’analisi può essere però fatta incrociando i costi di partenza e la produzione 
derivante, oltre ad essere la tecnologia principale di nostro interesse è alimentata da 
polveri che mediamente costano al metà di quelle per le macchine SLA e si possono 
recuperare in parte del 85%9 . I nastri FDM rendono presto poco conveniente un 
macchinario tutto sommato economico, oltre a diversi problemi che si incontrano poi 
nei modelli più complessi. Emerge anche come sia conveniente avere sulla propria 
scrivania una 3dprinting, tuttavia i progetti dei modelli più piccoli sono arenati da 
tempo per problemi tecnici e con il diminuire della grandezza della macchina la qualità 
(di sola finitura, la resistenza meccanica è quel che può essere di un materiale infiltrato) 
scenda decisamente.

6.3 Alcune riflessioni sperimentali

Come in tutti i campi industriali anche in quello dei materiali RM poco di quel che 
luccica è davvero oro. Premesso che ci troviamo alla sperimentazione di materiali che 
8  Cubic inches , unità di misura delle polveri da stampa.
9  Dato pubblicato Valspar Europe.

6.10 Raffaele Martinoni, Bhif 2008, lampada sinterizzata rinforzata con fibra di vetro, 
la forma della lampada rispetto al vattaggio necessario avrebbe rapidamente provocatop 
una imbrunitura
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mantengono gran parte di quel che promettono a 
livello fisico e chimico, poco valgono la maggior 
parte delle schede tecniche davanti alla realizzazione 
di oggetti di design. Una precisazione importante e 
che i test, seppur minuziosi, vengono compiuti su 
barrette standard o su doggybones (letteralmente 
“l’osso del cane” sono delle barrette le cui teste sono 
leggermente ringrossate  per permettere alcune 
analisi ed evitare gli errori che possono derivare 
dai test fatti sulle basi. Da qui si comprende come, 
nel numero svariato di forme ed applicazioni che il 
design può trovare a qualsiasi materiale questi ultimi 
non si comportino esattamente come dovrebbero. 
Da sperimentazioni condotte durante la stesura di 
questo studio si è visto, ad esempio, come il ciclo di 
invecchiamento di alcune polveri e resine si velocizzi 
incredibilmente in alcune condizioni di utilizzo. Le 
lampade ad incandescenza, ad esempio, “cuociono” 
abbastanza rapidamente i derivati del Nylon che 
tendono a brunire dal loro bianco restando seppur 
compatti, le resine da stereolitografia ingialliscono 
rapidamente se esposte alla luce del sole. Parimenti 
le condizioni di temperatura ed umidità che possono 
verificarsi nelle comuni abitazioni sono, da sole, in grado di sballare completamente i 
cicli di vita, come per alcuni oggetti in Moplen degli anni ’60 e ’70 anche i materiali RM 
tendono a disgregarsi con l’apertura di pori e cedimenti di materiale. Tuttavia, visto il 
basso numero di oggetti di uso comune presenti sul mercato e soprattutto il fatto che 
questi ultimi non sono di ampio utilizzo pratico e manuale è sicuramente prematuro 
tentare delle valutazioni assolute; si tratta comunque di un problema attualmente allo 
studio ma la cui documentazione caso per caso non risulta ancora disponibile. Altra 
problematica che merita attenzione è l’utilizzo di forma di alcuni materiali, quelli 
considerati “elastici” lo sono molto meno di quanto esca fuori dai calcoli effettuati, 
per cui progettare delle tasche in cui infilare dei componenti è incredibilmente più 
arduo di quanto sembri in realtà anche perché non sempre il materiale si incide o si 
taglia con facilità.

6.4 Materiale : chiave dell’evoluzione

A questo punto del discorso non sarà sfuggito a nessuno che la chiave dell’evoluzione 
dell’RM è chiaramente nascosta prima nei macchinari che nel materiale, il massiccio “fog	
of 	war” (letteralmente: “fumo di guerra”, identifica le cortine alzate sulla comunicazione 

6.11 Confronto tra parti sinteriuzzate, in 
basso un pezzo appena sinterizzato, in alto lo 
stesso pezzo dopo due anni di semplice espo-
sizione all’aria. Courtesy of Valspar Europe.
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dall’industria per proteggere i propri 
brevetti) operato dalle aziende produttrici 
sugli studi dei prodotti non ancora rilasciati 
rende quanto mai avventuroso fare delle 
previsioni in merito a scenari brevi. Il 
problema è molto più complesso di 
quanto appare, il classico tiro alla fune con 
l’industria da una parte e la ricerca dall’atra 
è reso più drammatico dalla presenza dei 
designer che mettono le proprie braccia da 
una parte e dall’altra alternativamente. Per 
la produzione industriale le macchine RM 
non sono un grosso costo, o almeno non 
lo sono più di alcuni attrezzi da fonderia 
ma le polveri, per un serio utilizzo, hanno davvero costi proibitivi. Abbiamo parlato 
di polveri, perché, nel campo della grande industria, almeno per ora, le resine e tutti i 
materiali complessi e costosi sono banditi da ogni discorso di produzione. Dall’altra c’è 
la ricerca, interessata a lavorare quanto più possibile su nuovi composti ma che non ha 
nessuna intenzione di abbassare i costi delle proprie produzioni, potrebbe sembrare un 
controsenso, più si lavora a ribassare un materiale più se ne dovrebbe vendere, in realtà 
non è così. Il perché non è proprio limpido ed è spiegabile soltanto se si comprende 
perché la ricerca ha convenienza ad alzare i prezzi dei propri prodotti. Una prima 
osservazione alle analisi fatte può essere fatta sul numero immenso (rispetto alle normali 
produzioni) di prodotti presenti sul mercato e la mancanza di convergenza su materiale 
standard,  fondamentale per i designer a cui l’idea di poter avere un materiale a basso 
o bassissimo costo anche a scapito delle prestazioni permetterebbe ai progettisti di 
allargare il mercato ad altre fasce di utenza e per poter pensare oggetti diversi da quelli 
che sono oggi lo standard della progettazione in RM. Tuttavia questa convergenza di 
idee non trova risposte ad oggi nell’economia del mercato dei materiali RM, andare alla 
ricerca di materiali sempre più complessi e performati è un guadagno assicurato e , se 
non altro, mette in pensione  velocemente materiali che presentano evidenti carenze 
prestazionali su campi specifici. Un orientamento di ricerca necessario, dunque, per 
l’evoluzione dell’RM nel campo del design è sicuramente verso tipologie di materiali 
non ancora esistenti pensati ad hoc per questa tecnologia. La riposta a questa tensione 
è concentrata tutta sui cosiddetti nanomateriali.

6.5 Definizione di nanomateriale

“There’s Plenty of  Room at the Bottom”10, era il 1959 e Richard Phillips Feynman 

10  “C’è un sacco di spazio in fondo” frase con cui l’autore salutò la platea nel 1959 giocando sul dop-

6.12 Superficie sinterizzata a buccia d’arancia , l’effetto è 
dovuto alla sinterizzazione della polvere riutilizzata da prec-
edenti cicli.Courtesy of Valspar Europe.
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inaugurava così la neonata era della nanotecnologia. Un argomento intenso, capace 
di investire qualsiasi campo di applicazione industriale inducendo a ripensare in toto 
moltissime procedure ed a svilupparne delle nuove.
Per definizione Un nanomateriale può essere definito come un materiale creato dalla 
manipolazione su scala nanometrica dei propri componenti molecolari ed atomici. I 
nanomateriali a seconda delle dimensioni spaziali d’ordine nanometrico si dividono 
in:

- Film e lamelle con una dimensione nanometrica di sviluppo. 
- Nanotubi, nanofili con  due dimensioni nanometriche di sviluppo 

complanari. 
- Nanoparticelle con tre dimensioni nanometriche. 

Esistono poi materiali nanocristallini essendo composti da grani cristallini di ordine 
nanometrico entrano a far parte di quest’ultima categoria. I nanomateriali o nanoggetti 
uni e bidimensionali sebbene possiedano parecchie applicazioni industriali sono, per 
ora, lontani dal nostro oggetto di studi. Al contrario i materiali nano cristallini sono 
una base ottimale per le nostre polveri granulari.

6.6 Nano materiali ed RM necessità di una ricerca

Uno dei limiti storici del RM 
è sempre stato quello di non 
poter garantire le performance 
degli oggetti prodotti in 
maniera tradizionale. La ricerca 
in questo caso si è mossa , in 
un primo momento, con il 
criterio dell’imitazione, ovvero 
sviluppare materiali per RM 
quanto più simili possibili a quelli 
tradizionali. Rientrare in una sfera 
prestazionale ben conosciuta 
è sempre un vantaggio per la 
produzione, poiché significa 
delineare bene non solo i limiti 
di stress dei materiali ma anche 
i limiti di forma e di finitura. 
Soltanto recentissimamente la 

pio senso della dimensione nano materica e dell’aula convegni con pochi auditori nelle ultime file.

6.13 Nanomaterial con base di carbonio, l’intera immagine è compresa 
in un nanometro.
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ricerca si è spostata verso 
materiali appositamente 
studiati per le tecnologie 
RM facendo progettare i 
primi prodotti commerciali 
su base nanomaterica. 
La maggior parte di questi 
materiali appartiene alle 
resine per stereo litografia 
ed alle polveri per SLS a 
base plastica o metallica 
che non solo garantiscono 
prestazioni incredibilmente 
elevate rispetto alle resine 
standard da RM ma aprono 
anche canali progettuali 
estremamente interessanti. 
I nano materiali sono 
infatti una vera risorsa per 
il futuro del design e non a 
caso grandi multinazionali 
del comparto hanno fatto 
pesanti investimenti su 
questa tecnologia. Un esempio concreto è la piattaforma di comunicazione progettata 
dalla Nokia e pubblicizzata con il nome di “morph concept”. Questo famoso video 
pubblicitario, seppure con un po’ di esaltazione (nel senso che il tempo di sviluppo 
di quelle tecnologie non è dietro l’angolo) quasi tutte le possibilità innovative che i 
nanomateriali danno al design come le memorie di forma e l’interazione con i cinque 
sensi sulla quale la teoria del design ha versato fiumi di inchiostro negli ultimi trent’anni. 
Alcuni nanomateriali già presenti sul mercato danno non solo la possibilità di finiture 
superficiali estremamente texturizzate ma sono in grado di trattenere gli odori e 
cambiare sotto stimoli elettrici o magnetici anche le loro proprietà di base come ad 
esempio diventare trasparenti al tocco. E’ innegabile che tutto questo abbia un fascino 
incredibile sull’immaginario di progettisti e consumatori, come è innegabile che sia una 
delle strade per portare l’RM a competere sul mercato delle tecnologie. D’altra parte 
molti progettisti del design puntano marcatamente su un WoW	effect che gradualmente 
si sta spostando dall’applicazione di forma a quello di materiale.

 WoW effect
Pur non possedendo a tutt’oggi una definizione rigorosa il WoW effect è largamente 
utilizzato nella progettazione di manufatti per il design. Nato come terminologia per 
il disegno delle interfacce punta ad feedback emozionale a brevissimo termine(da cui 

6.14 Morph Concept, progetto nokia per cellulare multifuznione, le immagini si 
riferiscono a modelli computerizzati, di fatto la tecnologia pubblicizzata non è 
ancora  disponibile sul mercato.
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la pronuncia della parola 
“wow”)   che sfruttando 
l’effetto sorpresa innalza 
la categorizzazione 
dell’oggetto in maniera 
esponenziale molto oltre la 
sua reale consistenza. Pur 
denigrato dalle generazioni 
non contemporanee (in 
parte mi riferisco agli 
ultimi scritti prodotti 
dalla generazione ’68) 
è un aspetto ormai 
fondamentale del nostro 
campo di studi. Un 
interessante contributo è 
un recentissimo articolo 
dello  studioso di “Ria” 
Nick Barazza il quale crea 
un’interessante “10sec vs 
10min wow effect matrix” 
dettando le regole per 
sfruttare al massimo il 

WoW effect nei primi dieci secondi e far sopravvivere l’attenzione valutativa nei 
dieci minuti successivi. Il grande pericolo del WoW effect è infatti quello che dopo la 
spinta emozionale iniziale questa si esaurisca completamente prima dell’acquisto 
dell’oggetto.

6.15 Nick Barazza, propagazione del wow effect, rielabborazione di Ivan Padu-
ano , in ascissa il tempo di acquisto in ordinata il tempo di impatto.
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