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“Artigianalità Industriale 4.0” Made in Italy: una rivoluzione nell’Industrial Design 

Cercavamo una tecnologia eco-sostenibile che riducesse il costo fisso degli stampi 
industriali, ai fini di produrre corpi illuminanti in serie e personalizzabili con logo o forme 
scavate o in rilievo. 

Abbiamo trovato nella stampa 3D a letto di polvere di HP Inc. le proprietà cercate, 
scoprendone altre: superfici con texture a piacere; massima libertà nel disegno delle 
forme, sia esterne sia interne ai pezzi; materiali con altissimo livello prestazionale, anche 
con spessori di 4 decimi di millimetro; inedite velocità di produzione e un costo per parte al 
minimo del mercato. L’unico limite, al momento, è dimensionale: il pezzo singolo può 
arrivare a lunghezze intorno ai 40 cm.  

A partire da queste proprietà eccezionalmente concentrate in una tecnologia, abbiamo 
definito “Artigianalità industriale” il processo di progettazione 3D che sfrutta i ridotti tempi 
di prototipazione e collaudo. Ecco le fasi di progettazione e produzione dopo l’ideazione:  

1. elaborazione del file tridimensionale dove si affinano le proporzioni agendo su tutti i 
particolari (incastri, meccanismi, scavi, filettature...);  

2. inoltro del file al service di stampa 3D, che in pochi giorni recapita i pezzi già finiti 
con cui assemblare i primi prototipi;  

3. assemblati i prototipi, si producono gli aggiustamenti necessari sul modello digitale 
e si rimanda al service per una seconda fase di prototipazione.  

Per produrre i componenti 3D definitivi di Icon e Geometrie Collection sono bastate tre fasi 
di prototipazione per ottenere i prodotti finiti, collaudati e vendibili.  

In sintesi   

• economicità della filiera, sia in progettazione sia in produzione: è possibile 
realizzare anche pochi pezzi a costi limitati e compositi complessi in pezzo singolo: gli 
stampi industriali diventano superflui; 

• qualità del materiale: la fusione 3D di Nylon HR PA12 è termo-resistente, 
cromaticamente inalterabile, robusta e con tolleranze al decimo di millimetro; 

• sostenibilità: si riutilizza oltre l’80% del materiale non fuso durante il processo di 
stampa; 

• customizzazione: ogni corpo illuminate, a richiesta, può essere personalizzato a 
scavo o a rilievo (ad es. un marchio aziendale), e avere un colore specifico per ogni 
lampada. 



Geometrie Collection, primo esempio al mondo di lampade con componenti a vista in 
stampa 3D Jet Fusion di HP, sono esposte in Silicon Valley al Palo Alto Demo Center (HP 
Inc. Headquarter), nella permanente del HP Barcelona show-room, nelle più importanti 
fiere nel settore additive (Chicago, Milano, Barcelona, Frankfurt, Parma, altre), e 
selezionate da POLI.Design in HOMI Hibryd Lounge ed. 09/2018 con una installazione a 
rappresentare customizzazione e innovazione Made in Italy.  

ICON è la prima lampada realizzata integralmente* con 3D Jet Fusion di HP, ed esalta 
tutte le potenzialità custom, dalle scritte a scavo e rilievo ai colori personalizzabili. Ha 
ottima resa luminosa, è movimentabile dall’utente e orientabile a piacere. L’esordio è in 
Design Week-End Courmayeur, in Febbraio 2020. 
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*ad esclusione delle componenti elettriche (cavi, lampadina, minuterie) 


