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Dall'esemplare artigianale del passato all'attuale prototipazione rapida,
gli strumenti irrinunciabili al servizio del progetto e della produzione
From the handcrafted scale models of the past to today's rapid prototyping,
necessary tools for design and manufacturing

Un'intervista a Ettore Sottsass sull'esigenza dei model-

li nel design industriale riportava: "Penso che in certe
zone del design siano necessari. Il disegno non riesce a

dare un'idea esatta: occorrono modelli il più possibile

perfetti, il più vicino possibile all'oggetto, alle sue qua-

lità tattili, sensoriali. Ricordo la Praxis, una macchina da

scrivere che progettai, una specie di scatola d'argento

con i tasti verdi: il modello che Sacchi ne fece era così

prezioso, così sensibile al progetto che quando lo portai

a Roberto Olivetti, mio carissimo amico, intorno a Nata-

le, lo considerò un regalo. Quello era un modello che co-

municava l'idea, mostrava quello che l'oggetto sarebbe

stato". (P. Polato, G. Sacchi, II modello nel design, la bot-

tega di Giovanni Sacchi, Hoepli 1991). Il prototipo quindi

non è una necessità avvertita solo dalle moderne azien-
de; anzi il ricorso al modello era un'esigenza sentita an-

che nel passato, quando modellisti come Giovanni Sac-

chi lavoravano a fianco dei designer permettendo così

di effettuare importanti osservazioni sul progetto in cor-

so. I materiali e le tecniche con cui i prototipi si realizza-

vano erano diversi e la loro costruzione era affidata ad

artigiani. In questo caso ci troviamo di fronte a una diffi-

coltà incompatibile con le esigenze odierne della com-

petizione globale: la diminuzione dei costi e dei tempi di

realizzazione. Mentre negli scenari competitivi è am-

Collettore di aspirazione
per propulsore di vettura
da Formula 1 .11 prodotto
ottenuto da prototipazione
rapida è utilizzabile come pezzo
funzionale. In alto, modello per
Sgocciolo, raccogligoccia in
plastica da applicare ai barattoli
di vernice, disegnato da Roberto
Barichella, progettato e
prodotto da Produform.
Intake manifold for Formula 1
car engine. The produci
obtained by rapid prototyping
can be used as a functional
piece. Above, a model for
Sgocciolo, a plastic drip catcher
forattaching to paint cans,
designed by Roberto Barichella,
designed and manufactured by
Produform.



MATERIALS & TECHNOLOGY

Prototipo di accessorio per la
tavola, modello concettuale,
Sinergitec, Lightform®.
Materiale speciale caricato,
fotosensibile e iridescente in
situazione notturna. Può essere
utilizzato anche come prodotto

finito, in particolare per
applicazioni tecniche in cui sia
richiesta visibilità al buio.
Prototype of tableware
accessory, conceptual model,
Sinergitec, Lightform®. Special
material, charged, light-

piamente sostenibile un aumento dei costi di sviluppo,

sicuramente non è accettabile un ritardo per l'immis-

sione sul mercato di un dato prodotto. Un ritardo di po-

chi mesi infatti può causare una perdita sugli utili fino al

30%, mentre un aumento dei costi di sviluppo, anche del

50%, è ampiamente sopportabile per le imprese. È in

questo contesto che sono stati messi a punto processi

di prototipazione rapida |RP) con l'obiettivo di ridurre sia

i costi di realizzazione sia i tempi di costruzione del pro-

totipo stesso. La RP si differenzia dalle tecniche tradi-

zionali di lavorazione meccanica in quanto esse opera-

no per asportazione di materiale, ossia ottengono la for-

ma voluta da un blocco all'interno della quale essa già

esiste; le tecniche RP operano con il concetto inverso,

ossia per addizione di materiale con la possibilità di ot-

tenere forme anche molto complesse, impossibili da rea-

lizzare con le tradizionali lavorazioni. La prototipazione

rapida è un procedimento piuttosto recente, e i ma-

teriali e le macchine evolvono continuamen-

te. La classificazione principale delle

tecniche è sulla natura e sullo stato

dei materiali impiegati quali poi-

sensitive and iridescent in night
conditions. The material can
also be used as finished
product and is particularly
suitable for technical
applications requiring
objects to be visible in the dark.

Pedivella per moto da cross,
prototipo concettuale,
Assomotoracing. In basso
componente di turbina, Cem.
Crank for cross-country
motorbike, conceptual model.
Assomotoracing. Below,
impeller, Cem.



Pistone in scala 1:10, modello
concettuale e/o funzionale.
Protoservice. Acciaio 174PH.
La tecnologia di realizzazione
(protipazione rapida DMLS)
permette di ottenere
direttamente il prodotto finito
senza utilizzare la fusione.
In questo caso, pistone e biella
movibili sono realizzati
partendo da un singolo file.
1/10 scale piston, conceptual
and/or functional model.
174PH steel. The
manufacturing technology
(DMLS rapid prototyping]
directly delivers a finished
produci without entailing
a melting process. In this
case, thè removable piston
and connecting rod are
manufactured starting
from a single file.

veri, liquidi e solidi. L'impiego di polveri sta assumendo

sempre maggiore importanza poiché teoricamente la

macchina può rimanere la stessa e, cambiando il tipo di

polvere, si possono ottenere oggetti con caratteristiche
differenti, sia estetiche sia meccaniche.

• In an interviewwith Ettore Sottsass on the need for

models in industrial design, he said: "I think they are

necessary for certain areas of design. Drawings do not

give you a precise idea: you need models that are as per-

fect as possible, as similar as possible to the tactile and

sensorial qualities of the object. I rememberwhen I de-

signed the Praxis, a typewriter that was a sort of silver
box with green keys: the model Sacchi made of it was

incredible. It was so sensitive to the qualities of the pro-

ject that when I brought it to Roberto Olivetti, a very good

friend of mine, around Christmas, he took it as a gift.

That was a model that communicated the idea, that

showed us what the object would be". (P. Polato, G.

Sacchi, II modello nel design, la bottega di Giovan-

ni Sacchi, Hoepli 1991 ). It is not only modern com-

panies that depend on prototypes. They were con-
sidered a very important part of the design

process in the past as well, when model mak-

ers like Giovanni Sacchi worked adjacent to the

designer, making important observations pos-

sible while the project was still being designed.

The materials and techniques used to make pro-

totypes were different back then, and they were

built by craftspeople. However, today's competi-

tive world presents diff icult ies that do not seem .

compatible with a handcrafted approach to model

building: thè need to lower costs and realization times.

While an increase in development costs is highly sus-
tainable in competitive contexts, delays in releasing a

Modello di poltrona, prototipo
ricoperto in velluto. Cem.
Armchair model, prototype
covered in velvet. Cem.

Elemento sferico filtrante,
modello concettuale e/o
funzionale. Febertek. Poliammide
sinterizzata rinforzata con
polvere di alluminio.
Spherical filler element,
conceptual and/or functional
model. Febertek. Sintered
polyamide reinforced with
aluminum powder.



Ottagono e Koelnmesse Italia

nell'ambito di Interzum,

svoltosi a Colonia dal 13 al 16

maggio scorsi, hanno

promosso la mostra

Prototype Show. Gli intenti

sono stati quelli di dare
visibilità a un settore italiano

rappresentato da numerose

piccole e medie aziende
impegnate nelle attività di

servizio che vanno dal rapid

prototyping al reverse

engineering. La mostra,
destinata a un pubblico di

progettisti e operatori, ha

esposto oltre 30 prototipi

oggetto di studi preliminari

di prodotti destinati ai settori

automotive, nautico,
arredamento, illuminazione

e oggettistica.

Ottagono and Koelnmesse

Italia sponsored the

Prototype Show at the
Interzum trade fair last 13

to 16 May in Cologne.
The aim was to give visibility

to an Italian sector that is

represènted by numerous

small and medium size

companies that offer service

activities ranging from

rapid prototyping to reverse
engineering. The exhibition

was created for a public

of designers and other

sector professionals.

On display were over 30

prototypes used for
preliminary studies of

products for the automotive,

nautical, furnishing's, lighting

and gift items sectors.

given produci to the market are not accept-

able. In fa et, a delay of just a few months can

cause a 30% loss of profit, while an increase in de-

velopment costs, even 50%, is easily supported by com-

panies. In an attempt to reduce both costs and time re-

quirements for the construction of prototypes, new tech-

niques have been developed, called rapid prototyping (RP).

Rapid prototyping is different from traditional mechani-

cal model-making techniques in that the latter involves

the removal of material, that is the desired form is ob-

tained from a block within which the form already exists.

Rapid prototyping is based on thè opposite concept, that

is the addition of material, with the possibilìty of obtain-

ing even very complex forms that would be impossible to

realize using traditional techniques. Rapid prototyping is

a rather recent process, with materials and machmery

in Constant evolution. The main classification of tech-

niques is based on thè nature and state of thè materials

used, such as powders, liquids and solids. The use of

powders is becoming more and more prevalent, because

theoretically you can use thè same machine, but by

changing thè type of powder, you obtain objects with dif-

ferent aesthetic and mechanical characteristics.

Turbina per compressore

in acciaio legato.
Assomotoracing. Pezzo finito

ottenuto da un modello

a perdere realizzato
in prototipazione rapida.

Turbine for compressor

in steel alloy. Assomotoracing.

Finished piece obtained from

an investment casting made

by means of rapid prototyping.

Appendice aerodinamica per

prove in galleria del vento,

Assomotoracing. Utilizzato

per fare test, questo prototipo,

grazie all'estrema rigidezza

del materiale impiegato,

può essere anche un prodotto

funzionale.
Aerodynamic device for wind
tunnel testing, Assomotoracing.

This prototype can become

a functional product because

of the extreme stiffness of the

material used.
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