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Al “Mercato (s)coperto” si assaggia il cioccolato 3d
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C’è attesa per l’apertura del “Mercato
(s)coperto” a Treia domani alle 17,30
all’interno della giornata che Symbola
dedica agli ecosistemi digitali
(leggi). Stampanti 3d, sculture
parametriche, lampade dalle forme
complesse, abiti prodotti direttamente
da file digitale e alimentati da tecnologie
smart, cibi stampati 3d e meraviglie
alimentate da algoritmi saranno i
principali protagonisti. Un evento che
Confartigianato ha promosso con Design
For Craft per dimostrare che è possibile un
ritorno dell’artigianato tecnologico nei centri
storici con un punto di vista totalmente
diverso rispetto al passato. Il mondo della produzione artigianale e industriale, come è evidente, è cambiato. Il
fenomeno della globalizzazione ha reso l’Asia il cuore della produzione seriale mondiale e l’Europa il vero
protagonista dell’artigianato tecnologico. Il rapporto tra il mondo della materia fisica e quello dei bit è oggi molto
stretto, veloce e dinamico, pertanto la digitalizzazione della produzione è una grande opportunità per tutti,
dall’artigiano, all’artista, dalla Pmi al semplice hobbista che consente di pensare, creare, realizzare nuovi prodotti e
diffonderli nel mondo in maniera sostenibile. Questa nuova rivoluzione, che coinvolge persone, luoghi e tecnologie,
porta con sé, in forma tacita, i principi di ecosostenibilità, flessibilità e accessibilità. Gli eventi del 6 luglio: Case di
terra stampate 3d, Massimo Moretti (Wasp). Innovazione e tradizione: il gioco del bracciale 4 .0. Illustrazione
del progetto del bracciale stampato in 3d. A cura di Design For Craft. Ecoup: progetto smart di mobilità
sostenibile elettrica per centri storici, monti e parchi. A cura di Ara Futura. Il 7 luglio alle 18,30:“Makeat:
cibo, design e fabbricazione digitale” a cura di Francesco Bombardi, a conclusione: degustazione di
cioccolato.

L’elenco degli artigiani e makers presenti dalle 18 alle 22 nei giorni 6,7 e 8 luglio:  

Carapace Project & Mhox (AlessandroZomparelli).
Progettazione, realizzazione e diffusione di oggetti “digital nativi”. Alla base c’è la ricerca di forme naturali traducibili
in algoritmi e riproducibili nel mondo fisico attraverso
processi di stampa 3d. La spinta innovativa sta nel controllo del codice “genetico” di ogni singolo prodotto. Mohx è
uno studio di design che realizza concept
avanzati sia per prodotti commerciali che per la moda e l’industria medicale.

Wasp Project.
Forse la prima azienda di stampanti 3d nata in Italia. Fondata da Massimo Moretti come un progetto “open-source”,
ha tra i suoi valori portanti quelli dello sviluppo
sostenibile, della ricerca continua e dell’autoproduzione. Missione distintiva: costruire case a km 0, utilizzando
materiali locali. Le stampanti Wasp variano notevolmente
per dimensioni e tipologie di materiali trasformabili.

Sharebot.
Solida e giovane azienda di stampanti 3d made in Italy: fdm portatili e professionali, dlp per il settore orafo-gioiello-
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Makeat a Milano

accessorio moda, macchine in stereo litografia
professionale, fino al primato mondiale del
modello “snow white”, sintetizzatore low-
cost da scrivania.

3d Italy .
Primo social franchising di stampa 3d in
Italia. Azienda concepita come rete vendita
di macchine e dispositivi innovativi, e come
laboratorio di sviluppo di prodotti e
concept. Punto di riferimento per hobbisti,
professionisti e apprendisti maker. Tra le
tante partnership: Yamaha per il motogp e
Dama, l’accademia milanese per le
arti e la manifattura digitali.

Mylux3d.
Un frame work per fabbricarsi lampade
personalizzate. Il paralume, realizzato per
mezzo di stampanti 3d con tecnologia fdm,
è dato dalla silhouette del proprio
volto. Si configura e si acquista solo online. È uno dei primi esempi di un connubio tra artigianato, tecnologia e
produzione seriale.

Design For Craft.
E’ al contempo uno studio di progettazione e un laboratorio tecnologico per l’artigianato evoluto fondato a Macerata
nel 2012. Nasce con l’obiettivo
di sviluppare nuove forme di produzione e materiali innovativi nel campo della digital manufacturing. Le attività
prevalenti spaziano dai servizi di
modellazione 3d e prototipazione, alla progettazione e sviluppo di prodotti innovativi, fino all’incessante l’attività di
formazione e consulenza per enti pubblici, università,
aziende e fablab nazionali ed internazionali.

Makeat (Francesco Bombardi, Tour The Fork, Open Dot .
Esposizione di lavori del workshop di approfondimento e sperimentazione della relazione tra cibo, prodotto ed
esperienza. Progetto di food design partecipativo, quindi,
dove lo stimolo a innovare e migliorare l’esperienza deriva da un feedback costante con il pubblico.

Meccaniche Luciani Lab.
Azienda marchigiana di fama internazionale, realizza stampi per calzature di grandi marchi. Utilizza da tempo
stampanti 3d di alta gamma per realizzare prototipi di
calzature e sperimentare nuove forme, sia di calzature sia di abiti e accessori moda.

Cristina Franceschini.
Stilista, designer e maker. Coniuga tradizione e fabbricazione digitale nel settore fashion (calzature e gioielli).

Roland Dg.
Azienda leader nella produzione di tecnologie di stampa (anche 3 d) e digital manufacturing. Blog e formazione per
artigiani digitali.

Medstore.
Commercializzazione di macchine e servizi per la stampa 3d.
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Francesco Bombardi

Fablab Famo – Creaticity (Paolo Isabettini).
Famo nasce dalla collaborazione dell’università di Camerino con il comune di Civitanova, Winitalia e Creaticity ed è
un nuovo concetto di fab lab pensato
per aziende, enti locali e artigiani digitali, professionisti e non. Si delinea come il primo centro di consulenza,
progettazione, ricerca e sviluppo delle Marche pensato
con una nuova formula di impresa in grado di generare ricchezza sul territorio.

Arafutura.
Fablab operante principalmente sui temi della edilizia ecosostenibile e della mobilità elettrica. Laboratorio di
tecnologie ed innovazione
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