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la carica dei makers
ecco gli artigiani digitali
Svolte tecnologiche [ Stampanti e scanner3D. Laser da taglio.
Frese a controllo numerico. Viaggio nella nuova industria hightech
checambierà lafaccia delVartigianato italiano

GABRIELE CATANIA

• La Terza Rivoluzione Industriale
è iniziata. I suoi araldi, come Chris
Anderson (ex direttore di Wired e
cofondatore della ditta di droni 3D
Robotics), sono sicuri che libererà
l'ingegno di milioni di persone. Amplificherà il potenziale creativo di
artigiani e industriali. Cambierà in
modo radicale come si fanno le cose.
Il tutto, secondo loro, in tempi molto più brevi dei settantanni e passa
che servirono alla Prima Rivoluzione Industriale per trasformare la sola Gran Bretagna nella "fabbrica del
pianeta". Prometeo liberato 2.0, insomma.
Bisogna evitare i facili trionfalismi e le tecnoutopie, però. Lo ha ricordato di recente, su The New Yorker, il sociologo Evgeny Morozov.
Lo dice a Pagina99 l'olandese Leon
Pieterse, che lavora in Italia per il
gruppo Arrk, gigante della prototipazione rapida nato a Osaka nel
1948. «Alla Arrk LTO Protomoule
di Annency, in Francia, abbiamo
una decina di stampanti 3D da una
ventina d'anni, e conosciamo bene
questa tecnologia, con tutte le sue
potenzialità ma anche i suoi limiti.
Purtroppo i media tendono a raccontare non quello che succede, ma
piuttosto quello che vorrebbero succedesse.»
Una cosa è certa, tuttavia: il cambiamento in corso è figlio di alcune
tra le più importanti innovazioni del
XX secolo. In primo luogo le plastiche, i laser, i computer e internet.
Quasi magicamente (ma come diceva Arthur Clarke, ogni tecnologia
sufficientemente avanzata è indistinguibile dalla magia), i bit diventano atomi, e a costi abbastanza
contenuti: la materia prima, infatti,
sono spesso dei banali polimeri, e il
mezzo dei fasci concentrati di luce.
Grazie a tecnologie quali le stampanti 3D, le frese a controllo numerico, i laser da' taglio e gli scanner
3D, non dovrebbe essere lontano il
giorno in cui ogni casa sarà una specie di fabbrica in miniatura. E tutti
potranno stamparsi, oltre alle foto
delle vacanze estive e gli auguri di
Natale, pure i giocattoli dei figli. Il
pezzo di ricambio per il frigo. Il prototipo del macchinario ideato sotto
la doccia. Come la Apple nel XX secolo, magari la Ford del XXI secolo
potrebbe nascere in un garage californiano.
Nel suo recente libro "Makers - II
ritorno dei produttori" (Rizzoli
Etas), Anderson scrive a riguardo:'
«l'idea di "fabbrica" sta cambiando.
Proprio come il web ha democratizzato l'innovazione nei bit, una nuo-

va classe di tecnologie per la "prototipazione rapida" - dalle stampanti
3D ai laser cutter, o laser da taglio sta democratizzando l'innovazione
negli atomi.»
Ecco perché, se di rivoluzione bisogna parlare, può essere utile tenere a mente tre punti. Il primo è che
questa Terza Rivoluzione Industriale ha un cuore digitale. Non a
caso gli esperti parlano di digitai
manufacturing. Senza il boom delle
tecnologie informatiche non sarebbe mai esistita, e come spiega Anderson nel suo libro, alla fine «una
stampante tridimensionale non è
altro che una macchina a controllo
numerico che opera su tre assi».
Ancora, come nella Silicon Valley
convivono startup e colossi del calibro di Intel, così le grandi multinazionali della prototipazione rapida
non sono affatto sole. Esiste una comunità di appassionati del faidaté
tecnologico (il movimento dei Makers), che possono contare su sof-

La produzione di massa
resterà. La casa venderà
una "base" di auto, ma il
cliente si farà assemblare i
pezzi desiderati sotto casa
stampati al momento
twar e ad hoc, siti specializzati e piattaforme opensource quali Arduino
per trasformare i loro sogni manifatturieri in realtà. Il contributo "dal
basso" dei Makers, unito all'apporto
fondamentale
dell'informatica,
rende questa rivoluzione 'leggera",
veloce, relativamente low cost, dal
sapore artigiano e anche un po'
anarchica.
Il secondo punto è che la Terza Rivoluzione Industriale investe un
settore, il manifatturiero, che non
solo deve fronteggiare la crisi globale e ulteriori sviluppi tecnologici (ad
esempio nell'ambito della robotica),
ma consumatori terribilmente difficili da accontentare. Con una coscienza ecologica sempre più accentuata, e allo stesso esigentissimi. La
stampa 3D può aiutare a risolvere il
problema: da un lato riduce gli sprechi, essendo una tecnologia additiva
che lavora a strati, dall'altro permette di realizzare oggetti su misura.
Il terzo punto è che stampanti 3D,
laser da taglio e frese a controllo numerico non porranno fine alla produzione di massa. Quest'ultima rimarrà, in gran parte dei casi, imprescindibile. Le diverse tecnologie,
probabilmente, si integreranno. Co-

me dice a Pagina99 un ingegnere in
pensione che per motivi personali
preferisce non rivelare la sua identità, «un giorno tutto, persino le berline e le station wagon, saranno un
mix di produzione di massa e produzione customizzata attraverso il 3D :
la casa automobilistica venderà una
"base" di auto, e partendo da questa
"base" il cliente con un po' di soldi
potrà farsi assemblare nell'officina
dietro casa l'auto che desidera, con
componenti su misura stampati al
momento. Altro che optionals: in
fondo sul suo pc lei può installare
persino il sistema operativo preferito, no ?».
Che questa Terza Rivoluzione Industriale sia una cosa grossa lo prova, per esempio, il fatto che colossi
industriali globali come Siemens,
General Electric, EADS abbiano
adottato o si preparino ad adottare
tecnologie di stampa 3D. Con un

doppio obiettivo: tagliare i costi e
aumentare l'efficienza. Secondo le
stime (riferite al 2012) dell'agenzia
di consulenza leader nel settore
Wohlers Associates, complessivamente il mercato internazionale
della stampa 3D varrebbe oltre due
miliardi di dollari; una somma destinata a sfiorare gli undici miliardi
entro il 2021.
Wohlers Associates è americana,
del Colorado per la precisione, e
rappresenta l'ennesima conferma
dell'interesse a stelle e strisce per il
digitai manufacturing. In una nazione dove la deindustrializzazione
ha picchiato così duro da mettere in
ginocchio interi stati (su tutti il Michigan), si pensa di rivitalizzare il
manifatturiero proprio puntando
sulle tecnologie della Terza Rivoluzione Industriale.
A detta del presidente Barack
Obama, la stampa 3D avrebbe «il

REPLICANTI Alcuni oggetti
prodotti ridalla stampante 3D
(al centro) dalla
Kentstrapper di Firenze
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SPAZIO AL 3D
Progettazione di un
motore per lanciatori
spaziali alla Avio Aero di
Cameri (Novara), dove si
realizzano parti del
motore criogenico
dell'Ariane5

che di fabbricazione classiche, cosa
che si traduce in prodotti più sofisticati che permettono efficienza e riduzione del peso.»
Inoltre «con l'additive manufacturing si risparmia materia prima
ed energia, fino al 90%. Un altro
vantaggio è la velocità. In sessanta
giorni, partendo dal foglio bianco,
siamo riusciti a progettare, produrre e provare su un motore aeronautico un componente del sistema di
lubrificazione assai difficile da concepire e realizzare.»
L'avveniristico stabilimento di
Cameri è senza dubbio un segnale
positivo in un'Italia che continua a
volersi definire la settima potenza
industriale del pianeta, e dove il manifatturiero vale, nonostante la crisi, ancora il 17% del PIL (fermo restando che tra la fine del 2007 e lafine del 2012 il numero di imprese
manifatturiere è calato di oltre
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a «Immaginano uno scenario dove ognuno, grazie alla
sua stampante 3D, può fare
l'upgrade del prodotto. Immagino un'economia dove
tra le potenzialità di questi
strumenti e i consumatori ci
sono figure intermedie: nuovi artigiani tecnologici che
conoscono non solo gli strumenti, ma i prodotti e il loro
utilizzo. Nello scenario Usa i
soldi li fanno i venditori di
stampanti,nelmiolafilierasi
arricchisce difigure intermedie fatte apposta per gli ita-

liani, che da sempre esprimono in questo campo talento, creatività, stile, cultura».
Micelli nonèl'unico apensarla così. Lo prova il grande
successo di pubblico della
Maker Faire tenutasi a Roma lo scorso ottobre. La sensazione è che gli italiani abbiano unagran voglia di digitai manufacturing. Sembra
che le tecnologie della Terza
Rivoluzione Industriale, con
il loro connubio di astrazione
informatica e concretezza
materiale, sappiano scaldare
il cuore del popolo che ha inventato il Rinascimento.
Fatte le debite proporzioni,
per avere successo i nostri ar-

potenziale per rivoluzionare il modo in cui produciamo quasi tutto.» E
nel rapporto sui trend globali presentato dal National Council of Intelligence nel 2012, si legge: «Le
nuove tecnologie del manifatturiero
e dell'automazione come il manifatturiero additivo (la stampa 3D) e la
robotica hanno il potenziale per
cambiare gli schemi di lavoro sia nel
mondo sviluppato che in quello in
via di sviluppo».
Washington, in poche parole,
avrebbe capito. Lo conferma a,pagina99 l'economista Stefano Micelli,
docente alla Ca' Foscari di Venezia e
autore di un bestseller, Futuro Artigiano (Marsilio), che è diventato il
manifesto del nuovo artigianato
tecnologico. «Negli Stati Uniti il tema del digitai manufacturing è il cavallo di battaglia di chi parla di un
vero e proprio Rinascimento manifatturiero. Obama ne è stato un
grande fautore, tanto è vero che uno
dei centri principali è Chicago, la
sua città. Gli USA saldano così la loro volontà di dominare la frontiera
. tecnologica con il problema della disoccupazione e la necessità di far
tornare in patria la manifattura.»
Il più grande stabilimento di
stampa 3D del pianeta si trova a
Eden Prairie, in Minnesota. Appartiene a Stratasys, azienda quotata al
Nasdaq con oltre 1.500 dipendenti e
due quartier generali: uno a Minneapolis e l'altro in Israele, la startup nation. Nel nostro piccolo, però,
anche noi italiani ce la caviamo. Basta fare un salto a Cameri, in provincia di Novara. Qui, a poco più di un
chilometro dallo storico aeroporto
militare, è stato inaugurato a dicembre un enorme stabilimento di

tigiani tecnologici dovranno
ispirarsi agente del calibro di
Brunelleschi e Leonardo.
E un'aria rinascimentale
la si respira nel laboratorio
dei fratelli Luciano e Lorenzo
Cantini, a Firenze, non lontano dal parco delle Cascine. I
duegiovani (30 anniilprimo,
23ilsecondo)sonol'animadi
Kentstrapper, microazienda
che produce stampanti 3D
open source. «Dapiccoli eravamo grandi appassionati di
Lego, meccano e così via. Costruivamo modellini che poi
modificavamo, per trasformarli in piccoli robot. - raccontaaPag-ma5.9ilmaggiore
dei due fratelli, Luciano Can-

tini, ingegnere elettronico Siamo poi passati alle schede
elettroniche, ai primi esperimenti difisica, alla costruzione di un pantografo e alle frese a controllo numerico».
Quello che però ha davvero cambiato la vita dei due
fratelli è statala scoperta, nel
2010, del progetto RepRap.
Ossia «un'iniziativa opensource per realizzare macchine a prototipazione rapida capaci pure di replicarsi. spiega Cantini, e scoppia a ridere - Lo so che può suonare
fantascientifico, ma non lo è.
Ogni stampante 3D derivante dal progetto RepRap, che è
stato lanciato dall'ingegnere

stampa 3D: oltre 2.400 metri quadrati. Lo ha realizzato Avio Aero,
controllata di General Electric attiva nella progettazione, produzione e
manutenzione di componenti e sistemi per l'aeronautica.
«Cameri è il nostro centro d'eccellenza per l'additive manufacturing,
conosciuto pure come stampa 3D. spiega a Pagina99 Giorgio Abrate,
responsabile Ingegneria di Avio Aero - Qui realizziamo componenti ad

Si fornisce al sarto una Usb
con le misure. Lui taglia
i tessuti con il laser senza
rischio di sbagliare, ma
lavora come ai vecchi tempi

alta tecnologia in materiali metallici
avanzati, soprattutto per il settore
aeronautico. In particolare stiamo
sviluppando delle pale-turbina in
un materiale innovativo, l'alluminiuro di titanio, che riduce del 50%
il loro peso, a parità di prestazioni.
Inoltre produciamo sistemi di iniezione combustibile che, grazie alla
loro geometria molto complessa,
permettono considerevoli riduzioni
delle emissioni di NOx.»
Agli occhi di Abrate i vantaggi del
3D sono chiari. «Questa è una tecnologia che permette di realizzare
componenti che non è possibile o è
antieconomico produrre con le tecnologie tradizionali. Consente ai
nostri progettisti di esprimersi con
grande creatività, senza subire i tradizionali vincoli imposti dalle tecni-

Tuttavia l'Italia non è la Germania. La nostra forza non è la grande
industria, almeno nel futuro più
prossimo. Come spiega Micelli,
«noi italiani possediamo il cromosoma culturale che ci consente di valorizzare appieno le potenzialità del
digitai manufacturing. Da anni abbiamo abbandonato la fabbricazione di prodotti standardizzati, e d'altra parte non siamo mai stati molto
bravi nella gestione di grandi processi industriali caratterizzati da
economie di scala. Invece sappiamo
fare prodotti unici, in volumi limitati. Per capirlo basta che diamo
un'occhiata alla nostra bilancia
commerciale: esportiamo meccanica strumentale, mobili di pregio,
confezioni di lusso. Queste nuove
tecnologie ci danno là possibilità di
valorizzare questa nostra peculiarità, amplificarla in modo originale,
traendone il massimo beneficio economico.»
Micelli fa l'esempio dei vestiti su
misura. «Grazie ai laser da taglio si
potrebbero avere abiti sartoriali a
costi molto contenuti: una rivoluzione del vestire. Si fornisce al sarto
di fiducia una chiavetta USB con le
proprie misure antropometriche,
lui taglia i tessuti con il laser senza
rischio di sbagliare, e poi può lavorare come ai vecchi tempi, libero di
valorizzare, ad esempio, la dimensione della cucitura. Grazie a queste
nuove tecnologie," dunque, lussi che
fino a oggi sono stati appannaggio di
pochi potrebbero diventare, domani, un prodotto per la classe media.»
Micelli vede la salvezza (economica, ma pure culturale) dell'Italia in
una nuova generazione di artigiani
high tech, capaci di usare con uguale
maestria i programmi CAD e la matita da sartoria, i laser e il bulino, i
social network e l'aerografo.
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inglese Adrian Bowyer, può
stampare tutte le parti plastìcheche la compongono.»
Dopo essersi procurati la
prima stampante RepRap
(rotta) da un ragazzo polacco
che viveva a Bologna e non

sapeva come ripararla, si sono subito addentrati nel
mondo del digitai manufacturing. Arrivando a creare,
nel giro di pochissimi anni,
una delle più promettenti
aziende del settore. «Ken-

tstrapper si occupa principalmente di realizzare stampanti, ma offriamo pure un
service di prototipazione tridimensionale. Una volta abbiamo stampato un braccio
robotico per un umanoide. dice Cantini- Ilmodello Volta, la nostra ultima creazione, ha una struttura in pasta
di legno ad alta densità, tagliata al laser, e parti plastiche che possono essere prodotte dallastampante. Si può
usare questa stampante per
produrre oggetti di uso quotidiano come giocattoli, modellini, prototipi per studi
odontotecnici e l'industria
del vetro...».

