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La terza
dimensione
della rivoluzione
di Michele Weiss*

Arduino e la stampa in 3D aprono nuovi
orizzonti nei quali l'Italia può essere
protagonista

• La rivista americana Forbes ha appena pubblicato i dati di una ricerca
(targata Wanted Analitics) che indica come nell'ultimo periodo il 35%
degli annunci di lavoro pubblicati per gli ingegneri riguarda esperti di
S t a m p a 3D. Ulteriore conferma che, anche se resta da capire ancora come avverrà,
non ci sono dubbi che il cambiamento innescato dalla stampa 3D e dalle nuove piatta-
forme e soluzioni di hardware open source sia potenzialmente rivoluzionario - al punto
che un'altra rivista importante come The Economist l'ha già battezzata "terza rivoluzione
industriale" - e che l'Italia, in tutto ciò, ha una parte non banale. Va subito chiarito che
per parlare di "3D Print" occorre partire dall'impatto che l'hardware open source sta
avendo su professioni una volta riservate a raffinati specialisti, come gli ingegneri elet-
tronici/informatici e, dall'altra, i professionisti della progettazione, cioè i designer: nulla
sarà più come prima, queste nuove forme di sapere spaccano, ampliandolo, il vecchio
palcoscenico professionale, rendendolo più trasparente e agganciato a logiche diverse.
L'hardware "aperto" è quello reso possibile dall'avvento e dal successo delle piattaforme
di creatività free quali i "Creative Commons", network open source sui quali gli utenti
condividono info, tutorial e file dei loro progetti senza particolari vincoli o restrizioni di
utilizzo. In quest'ottica si muove anche la piattaforma italiana di elettronica open source
Arduino, che consente di costruire facilmente da sé, grazie a una scheda prestampata
con microcontrollore e circuitistica correlata, più o meno qualsiasi oggetto, appannaggio
del fai da te o dell'hobbysmo più di frontiera: stampanti 3D, cucine open source, lampa-
de a led di ultima generazione, sistemi domotici all'avanguardia, automobili elettriche
e anche droni (ma non ci sono limiti a quello che si può ottenere). Arduino è il frutto
dell'esperienza lavorativa e formativa di un team internazionale che ha animato la prima
decade dell'Interaction Design Institute di Ivrea, anche se il progetto non è un vero e
proprio spin-off dell'istituto - ente di formazione post-laurea nato proprio per rilanciare
la vocazione all'innovazione del canavese, con la Olivetti come promotore insieme a Te-
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lecom. Che in qualche modo la storia e i successi della Olivetti siano legati ad Arduino è
la conferma che in Italia è ancora possibile fare ricerca e innovazione tecnologica, visto
che l'azienda di Ivrea, tra le altre cose, inventò proprio il primo computer portatile del
mondo, il P101. A spiegare le grandi potenzialità anche in chiave di sostenibilità di Arduino
e dell'hardware open source (e quindi della stampa 3D) è Massimo Banzi, del gruppo dei
fondatori, insegnante di Interaction design ed esperto di programmazione software, vita
e carriera nomadica, tra gli Usa e l'Europa: «Arduino come filosofia si basa sul recupero
degli oggetti esistenti attraverso i "fablab", luoghi di incontro per capire come riparare
gli oggetti realizzati tramite 1' "Arduino disposable design". L'obiettivo, quindi, è di non
buttare via le cose ma di riutilizzarle, oltre che di realizzarle su misura, customizzate per
ogni progetto diverso».

Accesso all'oggetto
Grazie alle schede Arduino è possibile creare oggetti anche complessi senza per forza
essere ingegneri, basta uno spiccato interesse per il "DIY" (Do It Yourself, il fai-da-te),
attività che caratterizza i "maker", come sono stati chiamati i nuovi bricoleur digitali da
influencer del calibro di Dale Dougherty, publisher della nuova ma già affermata rivista
MAKE. «Non ci sono barriere all'ingresso, chiunque può essere un maker - continua Banzi
- e magari riuscire in poco tempo a realizzare una lavatrice con scheda Arduino e compo-
nenti stampati in 3D: ogni pezzo costa meno perché viene realizzato in loco, a km zero, e
questo vale anche per la riparazione». La chiave per capire perché l'impatto di Arduino
sembra irresistibile è che "Arduino uno", la scheda tipo per cominciare a realizzare i
propri progetti, costa poche decine di euro e può essere riutilizzata molte altre volte su

Intenso lavoro nel nuovo
centro a disposizione
dei maker milanese:
corso di droni al Fablab
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Diverse fasi di prototìpazione
all'Opendot di Milano,

altro centro a disposizione
dei maker

nuovi prodotti. Questo abbattimento di prezzi spiega il grande interesse del pubblico e
in quest'ottica un altro interessante e recentissimo esempio è la collaborazione tra Ar-
duino e Sharebot, che ha portato alla prima 3D printer open source, Materia 101, appena
presentata al Maker Faire di Roma, la fiera degli artigiani digitali italiana: progetto che
rende economica (600 euro) una stampante 3D. Ma la parola magica che aiuta a fecaliz-
zare il salto di paradigma rappresentato dai "fablab" è 'condivisione', spiega Enrico Bassi
coordinatore di Opendot, luogo milanese a disposizione dei nuovi "cittadini autoprodut-
tori" per migliorare la proprie conoscenze e realizzare i progetti: «Grazie ad Arduino sta
nascendo una community di persone che si passano info, file, saperi, esperienze: poiché
tutto è liberamente scambiabile, la condivisione è l'azione che spiega meglio cosa tiene
uniti i maker». Le architravi del sistema, quindi, sono la sua totale accessibilità, flessibilità,
economia e personalizzazione, continua Bassi: «Qui si realizza tutto in base a un minima-
lismo funzionale virtuoso: una volta esaurito un progetto è possibile recuperarne tutte le
parti, a cominciare dalla scheda, e riutilizzarle per uno nuovo, ogni volta realizzato per
uno scopo ben preciso, con notevole risparmio di soldi e minor impatto sull'ambiente.
Inoltre, rende più accessibile, e quindi democratica, l'elettronica, anche in prospettiva,
visto che da qui a cinque anni il processing, che è il nuovo linguaggio semplificato di
programmazione, consentirà un'elettronica completamente interattiva». Condividere
significa offrire nuovi paradigmi di insegnamento, utili al nuovo cittadino-maker, quello
che in prospettiva si costruirà da sé gli utensili necessari per vivere. Al Fablab Milano,
altro nuovo tempio dei maker milanesi realizzato grazie al supporto della Fondazione
Mike Bongiorno, la parola d'ordine è il TEAL - Technology Enabled Active Learning -,
pratica di apprendimento mutuata dal MIT di Boston che prevede aule supertecnologi-
che in cui teoria e pratica vanno sempre di pari passo. D'altronde il motto dei maker è
"If you can't open it you don't own it" (se non lo apri non lo possiedi veramente) e può
essere benissimo riferito al telefono cellulare realizzato proprio al MIT grazie alla 3D
print e collocato all'estremo opposto degli smartphone di grido, che vengono consegnati
al consumatore chiavi in mano, con (pochissime) possibilità di personalizzazione e solo
a livello di software. Al Fablab Milano si allenano le qualità creative-cognitive necessa-
rie per diventare dei maker, quindi problem solving-risk taking-decision making-critical
thinking: in quest'ottica si impara l'utilizzo di macchine e stampanti 3D basate su Arduino
grazie alla sperimentazione immediata in tanti campi di applicazione potenzialmente
innovativi per vari settori, come il design di gioielli o il corso di drone making, divulgati
secondo i canoni del learning by doing.
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Autoproduzione filosofica
Tornando al potenziale rivoluzionario di Arduino e dei maker, è ancora Banzi che chiari-
sce come queste pratiche per molti maker hanno un'intrinseca spinta visionaria: «Alcuni
autoproduttori hanno una precisa posizione filosofica che guida le loro scelte, legate non
solo al mero calcolo economico: si avverte una grande carica ideale, è l'alba di una nuova
socialità, si passa dal fai da te al doitogether». La stampa a 3D, inoltre, ha enormi potenzia-
lità per rendere più accessibile il design, visto che consente di prototipare a basso costo e
in tempi rapidi, con la conseguenza di facilitare in linea di principio l'accesso al mercato.
Più che nella vendita di schede per singoli maker, Arduino trova il suo valore economico
nella consulenza ad hoc per grandi aziende, che stanno cominciando a intrawedere un
cambio di paradigma nelle nuove modalità di produzione interattive. Al riguardo, Banzi ha
annunciato che al Fablab di Torino metteranno in pratica una visione socio-aweniristica
di Bruce Sterling, noto romanziere cyberpunk, un Open Source Apartment: in pratica, un
luogo in cui tutti gli oggetti verranno creati da chi ci abiterà (per certi periodi verrà messo
in affitto su Airbnb) con tecnologia open source-Arduino. Nonostante l'entusiasmo di Banzi
e dei maker più navigati, la realtà è complessa, visto che non proprio tutti riescono ad
avere dimestichezza con schede elettroniche e modelli vettoriali da stampare: Arduino ha
semplificato indubbiamente l'approccio alla creazione di oggetti e sistemi complessi, ma
resta ancora parecchio da fare per renderla veramente alla portata di tutti. Però, è vero che
in tutto il mondo il movimento sta crescendo come un fiume in piena: negli Usa, il Paese
più all'avanguardia nell'open source e nella stampa 3D, è attivo il network Open Source
Ecology, grazie a una cinquantina di maker ha realizzato un set completo di macchinari
D1Y stampati in 3D necessari per una vita totalmente ecofriendly e subito messi alla prova
in una fattoria vicino a Kansas City, dove la community di OSE vive autoproducendo ogni
cosa. Sempre negli Usa, la Locai Motors di Phoenix, Arizona, sta lanciando automobili
stampate in 3D, avviando le prime "Microfactory" del mondo, ovvero mini-fabbriche av-
veniristiche basate sulle community open source; si diceva di Italia ruggente e, tu guarda,
al Car Design Contest deH'IMTS di Chicago il primo premio l'ha ottenuto Michele Anoé, un
giovane designer italiano il cui progetto di auto elettrica (proprio presso la Locai Motors)
ha sbaragliato la concorrenza ed è diventato la prima macchina 3D print del mondo. In-
somma, il sogno di costruirsi la vita con le proprie mani, come "primitivi supertecnologici",
mai come oggi appare alla portata, e forse già questo basta per dire che, chiamatelo come
volete, è in atto un cambiamento epocale. \

* Giornalista esperto di innovazione e nuove tecnologie

II prototipo di "Strati",
la prima auto stampata
in 3D presentata al Car Design
Contest dell'IMTS di Chicago
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