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GENERATIVE DESIGN:  
RIDEFINIRE IL FUTURO DELLA MANIFATTURA

Introduzione

La tecnologia ha svolto per anni un ruolo chiave nella 
progettazione e nella manifattura dei prodotti. Detto questo, 
credo sia giusto affermare che la tecnologia sia stata utilizzata 
principalmente come strumento di produttività. E se invece si 
provasse a immaginare la tecnologia come un collaboratore? 
È questa l’idea alla base del generative design: un processo 
basato sull’intelligenza artificiale che permette all’uomo e alla 
macchina di creare insieme.

Grazie al generative design, l’attenzione di ingegneri e 
progettisti si sposta dal disegno e dall’archiviazione nel 
computer al problema reale, avendo più tempo per risolverlo. Il 
tecnico inserisce obiettivi, vincoli e priorità (quali peso, fattori 
di sicurezza, preferenze dei materiali, metodi di produzione e 
vincoli di costo) e poi inizia la collaborazione con la tecnologia. 
Il software si mette al lavoro, utilizzando una combinazione di 
intelligenza artificiale (AI) e cloud computing, per esplorare 
migliaia di opzioni alla ricerca del miglior risultato. Risolvere 
problemi complessi più rapidamente - e fornire più soluzioni 
potenziali di quanto un essere umano potrebbe mai fare - è ciò 
che rende il generative design così potente.

È una visione piuttosto futuristica, vero? Quando ho cominciato 
per la prima volta a prendere dimestichezza con il generative 
design, sono rimasto sbalordito, ma devo ammettere che ero un 
po’ scettico. Nel giro di pochi anni questo software ha finito per 
essere utilizzato in diversi modi sorprendenti e stimolanti. In 
queste pagine, vi presento alcune aziende o figure di spicco che 
per prime hanno adottato il generative design. Vi invito a leggere 
come General Motors sta trasformando il futuro dell’industria 
automobilistica con la progettazione generativa di componenti 

che producono auto più leggere e più efficienti in termini di 
consumi. Oppure a scoprire il genio visionario dell’archistar 
francese Philippe Starck, che ha progettato la prima sedia al 
mondo creata dall’intelligenza artificiale in collaborazione con gli 
esseri umani. Potrete anche conoscere il lavoro di Claudius Peters, 
produttore di macchinari pesanti, che impiega la tecnologia del 
generative design per metodi di fabbricazione tradizionali.

Ma non sono solo i marchi noti che abbracciano il generative 
design. Anche start-up, fabbricanti e università se ne 
avvalgono per creare qualsiasi cosa, dai dispositivi protesici 
a basso costo ai droni di ricerca e salvataggio fino al robot 
umanoide che potrebbe consentirci di capire meglio il cervello 
umano. Insieme, questi pionieri condividono il desiderio di 
ridefinire il modo in cui vengono fatte le cose e, nel frattempo, 
aiutano le persone a vivere una vita migliore. Ecco qui, la 
prossima generazione di ingegneri e aziende.

Quando ho iniziato a lavorare nell’industria manifatturiera più 
di vent’anni fa, non avrei mai immaginato che sarebbe esistito 
qualcosa di simile alla progettazione generativa. Eravamo talmente 
concentrati sul modo in cui si era sempre lavorato da non essere 
capaci di vedere le cose per come potevano e dovevano essere 
fatte. Mi entusiasma l’idea che gli esseri umani e le macchine 
abbiano la possibilità di creare qualcosa insieme, andando oltre ciò 
che un tempo avevamo immaginato. E penso che ciò a cui abbiamo 
assistito non è che l’inizio di ciò che è possibile.

SCOTT REESE 
Senior Vice President Manifattura, Cloud e Produzione 
Autodesk, Inc.
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La produzione additiva viene già utilizzata per produrre strumenti 
musicali stampati in 3D, tra cui un set di batteria, chitarra elettrica, 
basso e tastiera, cibo stampato in 3D, compresi i pasti per gli 
astronauti e per l’esercito, vestiti stampati in 3D, arti protesici e 
organi umani per i trapianti, persino case in cemento a due piani 
stampate in 3D. Ed adesso, automobili stampate in 3D?

Direi di sì. Ad esempio, nel 2015 Local Motors ha introdotto la 
Roadster Strati, una biposto elettrica realizzata in sole 44 ore, in cui il 
75% delle parti è stampato in 3D. Nel 2016, Divergent 3D ne ha seguito 
l’esempio con Blade, una “supercar” da 700 cavalli con carrozzeria e 
telaio stampati in 3D, e, nel 2018, la startup italiana XEV ha iniziato a 
produrre la LSEV, una piccola auto elettrica che, secondo l’azienda, è il 
primo veicolo al mondo stampato in 3D ad essere prodotto in serie.

Ma non sono solo i fanatici e gli sperimentatori a lavorare con il 
design automobilistico stampato in 3D. Invece di sviluppare modelli 
sperimentali solo per fare notizia, le case automobilistiche tradizionali 
stanno investendo in potenziamenti progressivi e miglioramenti 
tangibili. General Motors sta mettendo in pratica questo approccio 

GENERAL MOTORS VA 
VERSO UN FUTURO PIÙ 
LEGGERO ED EFFICIENTE
DI MATT ALDERTON

Un normale componente auto di General Motors, 
ridisegnato con l’ausilio del generative design, diventa 
più leggero e al contempo più resistente.

GM ha rinforzato una staffa per sedile composta da otto parti creandone una a pezzo singolo grazie 
al design generativo ed alla produzione additiva. Per gentile concessione di General Motors.

https://www.autodesk.com/redshift/3d-printed-food
https://www.repubblica.it/tecnologia/2014/09/23/news/la_prima_auto_3d_stampata_in_44_ore-96463114/
http://www.lastampa.it/2017/01/11/motori/the-blade-al-ces-la-supercar-stampata-in-d-che-fa-lo-in-secondi-tucCvKBk11NwZcA3mcS7NM/pagina.html
https://www.webnews.it/2018/03/26/lsev-prima-auto-elettrica-stampata-3d/
https://www.gm.com
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con i suoi progetti di componenti stampati 
in 3D che offrono maggiori prestazioni e 
personalizzazione.

“In media, un veicolo è composto da 30.000 
parti”, afferma Kevin Quinn, Direttore per la 
progettazione e la produzione additiva di GM. 
“Ovviamente, sappiamo che non potremo mai 
stampare tutti i 30.000 pezzi. Al contrario, 
siamo molto realistici. Siamo concentrati sulle 
opportunità di produzione che ci permetteranno 

di fornire un valore commerciale sia a GM, sia al 
cliente. Per noi, non è importante quello che si 
può fare ma quello che si dovrebbe fare.”

Design dirompente

Se la produzione additiva fosse una porta per 
il futuro del settore automobilistico, il design 
generativo sarebbe la chiave per aprirla. 
“Il design generativo permette di esplorare 
diverse soluzioni progettuali per parti e 

componenti dei nostri veicoli utilizzando il 
cloud e l’intelligenza artificiale in modo da 
connettere l’ingegnere ed il computer”, afferma 
Quinn. “Facendoli lavorare insieme, possiamo 
proporre soluzioni per progettare quel che 
sarebbe impossibile generare con il solo 
computer o con il solo ingegnere”.

Con questo modello, gli ingegneri stabiliscono 
gli obiettivi ed i vincoli di progettazione 
dei componenti, inclusi i parametri come 
materiali, metodi di produzione e budget, 
poi li inseriscono in un software di design 
generativo. Il software utilizza quindi un 
algoritmo per analizzare e valutare tutte le 
possibili alternative di progetto e suggerisce 
una soluzione ottimale basata sui suoi calcoli.

“Il design generativo associato alla produzione 
additiva può essere assolutamente dirompente 
per il nostro settore”, afferma Quinn, 
aggiungendo che l’industria automobilistica è 
stata storicamente ostacolata dalle limitazioni 
degli utensili tradizionali come frese e stampi 
a iniezione, che possono realizzare solo 
geometrie molto semplici.

Inoltre, gli strumenti tradizionali sono tanto 
costosi quanto rigidi, il che rende proibitivi 
i costi della sperimentazione. Il design 
generativo e la produzione additiva possono 
supportare infinite soluzioni di progettazione 
con un investimento di capitale minimo. Un 
singolo software, abbinato a una singola 
stampante 3D, può produrre una miriade di 
parti e forme illimitate, tra cui forme organiche 
e reticoli interni, che possono essere realizzate 
solo utilizzando la produzione additiva.

Una staffa migliore?

Per comprendere il business case del design 
generativo, basta considerare le sfide poste 
dai veicoli elettrici (EV). Sebbene le case 

Grazie alle tecnologie di design generativo, ingegneri e computer possono 
collaborare su sistemi innovativi per progetti che sarebbero stati impensabili fino a 
pochi anni fa. Per gentile concessione di General Motors.



automobilistiche siano estremamente ottimiste (la sola GM prevede di 
lanciare sul mercato almeno 20 veicoli elettrici o a celle a combustibile 
entro il 2023), questi veicoli sono più costosi da produrre. Nel caso di 
GM, il design generativo potrebbe aiutare a vincere tali sfide favorendo 
veicoli più leggeri e una filiera più corta.

“L’elettrificazione e i veicoli autonomi cambieranno le regole del nostro 
settore”, afferma Quinn. “Avere una posizione di leadership in questi 
settori altamente tecnici è fondamentale per il futuro. Siamo convinti 
che la produzione additiva ed il design generativo possano aiutarci ad 
ottenere una posizione di egemonia sul mercato”.

In una recente collaborazione con Autodesk , utilizzando la tecnologia 
generativa in Fusion 360, gli ingegneri di GM hanno progettato una 
nuova staffa per sedili ottimizzata dal punto di vista funzionale, un 
componente auto standard che fissa i dispositivi di bloccaggio delle 
cinture di sicurezza ai sedili e i sedili ai pianali. Mentre la tipica staffa 
per sedili è una scatola composta da otto pezzi, il software ha prodotto 
più di 150 progetti alternativi che ricordano più un oggetto metallico 

proveniente dallo spazio. Realizzato con un pezzo di acciaio inossidabile 
anziché con otto, il design scelto da GM è più leggero del 40 per cento e 
più robusto del 20 per cento rispetto alla precedente staffa per sedili.

“Il motivo che ci ha spinto ad aggregare otto parti in una è duplice”, 
afferma Quinn. “Innanzitutto, possiamo ottimizzare la massa. 
L’altro vantaggio è che stiamo riducendo tutti i costi della catena di 
approvvigionamento dovuti alla produzione di diverse parti, realizzabili 
da molti fornitori differenti, che poi devono comunque essere unite 
insieme”.

Se consideriamo centinaia o, addirittura, migliaia di parti, è facile capire 
come tali miglioramenti possano rendere i veicoli più economici, più 
leggeri e più efficienti nei consumi.

“La nostra sfida ora sarà trovare quelle altre singole applicazioni che 
possano giustificare l’uso del design generativo e della produzione 
additiva”, afferma Quinn. GM sta già lavorando sull’ottimizzazione di 
molte altre parti dei suoi veicoli.

Simili progetti di parti automobilistiche sono attualmente possibili solo attraverso la produzione additiva. Per gentile concessione di General Motors.

https://www.autodesk.it/redshift/futuro-automazione/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
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“Poter usare il design generativo e la produzione additiva per permettere 
di percorrere qualche chilometro in più per ogni litro di carburante o per 
aumentare di 15 chilometri la percorrenza dei nostri veicoli elettrici, può 
rappresentare un enorme vantaggio competitivo per il futuro di General 
Motors”, dice.

Vantaggi, non chiacchiere

L’aumento delle prestazioni è solo l’inizio. In futuro, GM prevede di 
utilizzare la produzione additiva per realizzare parti di ricambio in modo 
efficiente e conveniente presso le concessionarie e per personalizzare i 
propri veicoli.

“In questo momento, personalizzare qualcosa su un veicolo richiede 
un enorme esborso di capitale per GM, perché bisogna creare un 
nuovo dispositivo ogni volta che si vuole realizzare qualcosa di 
personalizzato”, afferma Quinn. “Non essendoci un ritorno su questo tipo 
di investimento, spesso, nel nostro settore, si decide semplicemente di 
non personalizzare”.

Quinn aggiunge che la produzione additiva potrebbe consentire ai clienti 
di ordinare pacchetti opzionali personalizzati o di personalizzare i propri 
veicoli con i loro nomi o con il logo della squadra del cuore. “Proporre 
qualcosa che i nostri concorrenti non offrono, questa sarà la differenza!”, 
dice.

Se usata al meglio, la tecnologia è fatta proprio per questo, secondo 
Quinn: non si tratta di fare delle chiacchiere, si tratta di offrire vantaggi. 
“Il design generativo e la produzione additiva mi intrigano davvero 
[perché ci consentiranno] di fornire prestazioni ai nostri clienti che non 
potrebbero essere ottenute altrimenti”.

Scopriamo il risultato dagli esiti sempre più 
sorprendenti del generative design in una cabina 
aerea: l’ultima versione della partizione bionica di 
Airbus.

Per gentile concessione di  Airbus.

https://www.autodesk.it/redshift/airbus-design/


\  8

“C’è una voragine nel mercato delle protesi”, 
dichiara Abhit Kumar, cofondatore di Social 
Hardware, startup indiana del settore biomedicale. 
“Il nostro obiettivo è quello di riempire quel vuoto 
sviluppando protesi per gli amputati dell’india 
rurale: la maggior parte vittime di incidenti 
agricoli”.

Secondo un il censimento del 2011, in India il 
2,21% della popolazione vive con una disabilità. Di 
questa popolazione, il 20,3% ha una disabilità di 
movimento e la maggior parte abita in zone rurali. 
Il tasso più alto di amputazioni si registra in queste 
località a basso reddito, dove tanti abitanti lavorano 
nel settore agricolo o in quello edilizio. Le loro 
protesi vengono solitamente importate dall’estero, 
e possono costare oltre sei volte il reddito medio 
mensile di una famiglia indiana.

Dopo aver studiato varie soluzioni esistenti, i 
co-fondatori di Social Hardware, Abhit Kumar e 
Cameron Norris, hanno capito che c’era bisogno di 
un nuovo approccio nella progettazione di protesi 
per il paese. I due si sono conosciuti online tramite 
la comunità di Reddit, collaborando a un progetto 
open-source per creare una nuova protesi per un 
collega disabile. Kumar vantava competenze nel 
settore biomedicale e della robotica; Norris lavorava 
nel mondo delle startup del Regno Unito.

NASCE LA STARTUP DI 
PROTESI CHE DÀ UNA MANO 
AGLI AMPUTATI DELL’INDIA 
RURALE
DI RINA DIANE CABALLAR

Social Hardware è l’azienda indiana che si è servita del generative 
design per creare un dispositivo protesico che unisce le migliori 
caratteristiche di due tipi di arti protesici molto diversi.

Le protesi di Social Hardware sono costruite con la progettazione 
generativa, rendendole accessibili ai lavoratori agricoli o edili 
dell’India rurale. Per gentile concessione di Social Hardware.

https://www.socialhardware.in/
https://www.socialhardware.in/
https://it.qaz.wiki/wiki/Disability_in_India
https://www.ingegneriabiomedica.org/news/sistemi-protesici/open-socket-progettazione-biomedica-protesi-servizio-dei-paesi-in-via-sviluppo/
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Il percorso intrapreso

Ormai riconosciuta nell’ambito dell’iniziativa 
Startup India e come partner dell’associazione non 
profit Association of People with Disability (APD), 
Social Hardware si adopera per fornire protesi degli 
arti superiori agli amputati in zone rurali.

Lavorando con APD e altri centri per disabili, Social 
Hardware offre anche l’accesso a un programma di 
riabilitazione, con lo scopo di aiutare l’amputato 
all’utilizzo della protesi per la vita quotidiana. 
La startup intende mantenere il prezzo di ogni 
mano prostetica al di sotto di ₹20.000 (circa 
260 euro). Coloro che completeranno con successo 
il programma, invece, riceveranno le protesi 
gratuitamente.

“Parlando direttamente con i disabili e con gli 
specialisti nel settore, abbiamo scoperto che la 
maggior parte dei dispositivi non sono adatti 
all’india rurale”, dice Norris. “In particolare, la 
durabilità e l’igiene di queste protesi sono due 
questioni importanti che non vengono risolte in 
modo appropriato”.

Tutto sta nel polso

Per adattare i loro prodotti alla vita rurale, Social 
Hardware ha creato il connettore di polso Avocado, 
un dispositivo ausiliario per fissare in modo sicuro 
gli attrezzi alle protesi. “Ci siamo ispirati al design 
della tecnologia militare”, spiega Norris. “Abbiamo 
esaminato vecchi brevetti per familiarizzarci con il 
montaggio di accessori in contesti militari”.

L’obiettivo era anche quello di assicurare una 
certa compatibilità con il sistema di ancoraggio di 
connettori realizzato da ALIMCO, uno dei maggiori 
produttori indiani di protesi e ortesi. “Abbiamo 
preferito integrare, anziché rimpiazzare, le soluzioni 
che erano già disponibili sul mercato, dice Norris. 
“Volevamo creare un dispositivo aggiuntivo che si 

il recentissimo braccio protesico di Social Hardware con annesso attrezzo impiegato in agricoltura (alto), 
l’assemblaggio Social Hardware più recente è una protesi con mano attaccata (medio), braccio protesico con mano e 
attrezzo agricolo fissati al connettore del polso (basso). Per gentile concessione di Social Hardware.

https://www.startupindia.gov.in/content/sih/en/profile.Startup.5abe3b74e4b026aa2861a6bc.html
https://www.apd-india.org
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inserisse tra la mano bionica e l’invasatura, che 
servisse a fissare qualsiasi utensile di cui si 
avesse bisogno”.

Prima, però, bisognava risolvere i problemi 
con le protesi esistenti. Le protesi a comando 
mioelettrico, per esempio, non sono controllate 
dalla contrazione muscolare dell’utente, ma 
da impulsi generati da batterie con una durata 
limitata; in genere poi non sono abbastanza 
robuste per i lavori più faticosi. Le protesi ad 
energia corporea sono generalmente molto 
più resistenti e non richiedono batterie, 
ma sono pesanti e hanno una funzionalità 
limitata. Kumar e Norris hanno voluto unire i 

vantaggi di entrambi i mondi: la leggerezza e 
funzionalità di un arto protesico a comando 
mioelettrico, con la durabilità e l’affidabilità di 
un dispositivo a energia corporea.

Per raggiungere questo equilibrio, Social 
Hardware ha deciso di avvalersi della 
progettazione generativa. Con Autodesk 
Fusion 360, Kumare e Norris hanno dato via 
ad un processo di generative design in cinque 
fasi, per ridurre il peso del connettore di polso 
Avocado. “Il design generativo ci ha permesso 
di ridurre il peso del connettore da 300 a 
96 grammi, senza dover rinunciare a qualità 
e durabilità”, afferma Kumar. “Per ottenere 

questi risultati con i mezzi tradizionali ci 
sarebbero voluti mesi di prove”.

Grazie alla progettazione generativa, Social 
Hardware ha potuto anche risolvere altre 
difficoltà. “Le protesi sono spesso associate 
con problemi di sudore e di calore, soprattutto 
in ambienti umidi o se si fa un lavoro faticoso”, 
spiega Norris. “Abbiamo fatto ricorso al 
design generativo per creare un’invasatura 
leggera e traspirante con un’estetica migliore. 
Anche se ci rivolgiamo alle comunità a basso 
reddito, vogliamo che abbiano la sensazione di 
indossare la tecnologia più nuova e avanzata”.

Render 3D dei più recenti connettori di polso di Social Hardware. Per gentile concessione di Social Hardware.

https://redshift.autodesk.com/generative-manufacturing/
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
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Protesi per la produzione di massa

Nei piani futuri di Kumar e Norris c’è il desiderio di passare da un 
prototipo funzionante a un prodotto finale pronto per la produzione 
di massa. Mentre si preparano alla fase di sperimentazione clinica 
della protesi per ottenere una certificazione medica, hanno in 
programma di lavorare con agenzie umanitarie internazionali per 
portare i loro dispositivi negli altri paesi APEC.

Inoltre, i fondatori di Social Hardware vogliono mettere a 
disposizione, sotto forma di pre-ordine, la prima versione 
commerciale del loro dispositivo come kit per lo sviluppo di 
protesi destinato all’istruzione STEM (scienza, tecnologia, 
ingegneria e matematica). Il kit includerà tutto ciò di cui hobbisti, 
ricercatori e studenti hanno bisogno per costruire la loro mano 
protesica.

“Stiamo fornendo questo kit per incoraggiare altri a partecipare 
allo sviluppo della tecnologia assistiva, ed educare i giovani 
al concetto del prodotto”, dice Kumar. “Per di più, si basa sulle 
nostre fondamenta: innovazione frugale e design partecipativo”.

Social Hardware ha utilizzato il generative design per ridurre il peso del connettore di 
polso Avocado, conservandone la forza. Per gentile concessione di Social Hardware.

Apri gli occhi sul futuro! 
Iscriviti alla nostra newsletter 
autodesk.it/redshift/newsletter

http://www.bankpedia.org/index.php/it/86-italian/a/18352-apec
https://www.autodesk.it/redshift/newsletter
https://www.autodesk.it/redshift/newsletter
https://www.autodesk.it/redshift/newsletter
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LA PRODUZIONE 
AUTOMATIZZATA PER TUTTI 
PARTE DAL GENERATIVE 
DESIGN
DI STEPHEN HOOPER, AUTODESK VP

Generative design: la produzione additiva non genera solo geometrie bizzarre, come 
afferma il vicepresidente di Autodesk e direttore generale di Fusion 360.

Se siete produttori, ormai conoscerete 
sicuramente il concetto di generative 
design. Tuttavia, regna ancora un po’ 
di confusione in merito alla sua vera 
definizione.

Molti di coloro che operano nell’industria 
manifatturiera vorrebbero farvi credere 
che il generative design rappresenti solo 
un ramo dell’ottimizzazione topologica 
o della modellazione procedurale. 
In realtà, però, il generative design 
implica un cambio di approccio molto più 
radicale. Si tratta di un processo basato 
sull’intelligenza artificiale che sfrutta 
il cloud per guidare l’innovazione – 
esplorando migliaia di possibilità, invece 
di limitarsi a rimuovere il materiale in 
eccesso da un’idea precedente. Questa 

Pensate che il generative design sia utile solo 
nell’ambito della produzione additiva? 3 assi (a 
sinistra) e 2,5 assi: entrambi gli elementi, prodotti con 
il generative design, vantano tecniche di fresatura CNC 
tradizionali.

https://redshift.autodesk.it/design-generativo/.
https://redshift.autodesk.it/design-generativo/.
https://www.autodesk.it/redshift/carrelli-per-skateboard-ottimizzazione-topologica/
http://lezionicomputergrafica.altervista.org/blog/modellazione-tecniche/
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è l’ottimizzazione della topologia.Se ne eravate già a conoscenza, allora 
ci auguriamo che siate già convinti delle opportunità rivoluzionarie 
legate al generative design per il futuro della produzione automatizzata. 
Tuttavia, potreste anche pensare che la tecnologia sia utile solo per 
geometrie complesse che possono essere prodotte esclusivamente con 
tecniche di produzione additiva.

Ad essere sinceri, molti degli esempi di generative design che avete visto 
finora erano altamente complessi; elementi stampati in metallo, spesso 
dall’aspetto ultraterreno. Questo dipende principalmente dal fatto che 
l’output del generative design non sia stato combinato con i mezzi di 
produzione tradizionali. E se la vostra azienda manifatturiera non può 
permettersi una stampante 3D in metallo da quasi 2 milioni di euro, la 
tecnologia sembra essere difficilmente accessibile o di poca importanza.

Nella fase iniziale, molte forme di automazione della produzione sono 
troppo costose o complesse per poter essere adottate appieno. Negli 
anni ’60, quando i primi robot industriali si sono affacciati sul mercato, 
solo le aziende del calibro di GM potevano permetterseli. Il generative 
design, il processo automatizzato di creazione di una geometria 
del disegno basata sui risultati di simulazioni generati tramite la 
comprensione del processo di produzione, è solo l’ultima tecnologia che 
sembra essere irraggiungibile. Tuttavia, la buona notizia per i produttori 
è che l’ambito di applicazione dell’automazione tramite il generative 
design si sta espandendo a tal punto da includere nuovi processi 
produttivi a supporto della produzione tradizionale.

Questo lander interplanetario, risultato di una collaborazione di ricerca tra il Jet Propulsion Laboratory della NASA e Autodesk, è 
un esempio di straordinario progetto di generative design realizzato combinando stampa, fusione e fresatura di metalli additivi.

\  13

https://redshift.autodesk.com/history-of-industrial-robots/
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Con un limite alla produzione, come la fusione 
o la lavorazione meccanica, il software di 
generative design dà vita a risultati che sono 
possibili anche utilizzando strumenti ed 
attrezzature che probabilmente già avete a 
disposizione. Questi risultati non solo sono 
possibili, ma anche abbordabili.

Prendiamo, per esempio, tre versioni di un 
elemento metallico di supporto per sedie a 
rotelle, tutti provenienti dallo stesso output 
di generative design. Di base, tutti e tre 
degli elementi sono uguali: presentano gli 
stessi standard in termini di funzionalità e 
prestazioni, lo stesso materiale, la stessa 
forma grezza. L’unica differenza risiede nel 
processo di produzione. Come vedrete, però, 
non tutti i processi sono creati uguali.

La parte originale è in metallo pressofuso, a 
circa 13,50 euro, in cui i costi delle attrezzature 
sono completamente ammortizzati. Il processo 

iterativo di fresatura a 3 assi può avvenire su 
una piattaforma centrale di lavorazione più 
comune, ma il prezzo raggiunge quasi i 90 euro, 
per via del tempo di cui la macchina necessita 
per lavorare la forma organica. La terza opzione 
(asse 2,5 fresato) è un’utopia perché rappresenta 
un componente con la stessa identica funzione 
della parte pressofusa, ma al costo di circa 23 
euro. Praticamente allo stesso prezzo, ottenete 
la soluzione migliore in assoluto per il vostro 
problema di progettazione, senza dover ricorrere 
ad attrezzature personalizzate, ma semplicemente 
utilizzando gli utensili già disponibili nella vostra 
officina meccanica.

Sicuramente il processo di produzione ha un 
grande impatto sul tipo di geometria prodotta. 
Ora, finalmente, tutti saranno in grado di 
applicare la tecnologia del generative design 
a mezzi di produzione accessibili. La promessa 
della produzione automatizzata, però, non si 
limita al generative design.

Per realizzare il prossimo passo significativo 
verso l’automazione, è necessaria una 
filiera digitale che garantisca un flusso di 
lavoro continuo, dall’idea al prodotto fisico. 
Prendiamo in considerazione il flusso di lavoro 
base che abbiamo oggi per lo sviluppo di un 
prodotto: un ingegnere completa una parte 
della geometria del progetto, per poi passarla 
a chi si occupa delle simulazioni. Quest’ultimo 
deve completare le simulazioni e convalidarle 
prima di consegnarle a una terza persona, 
responsabile della creazione delle istruzioni di 
lavorazione meccanica, sotto forma di codice 
G (codice preparatorio). In molti casi, il file 
con il codice G viene copiato su un supporto 
di memoria esterno e portato nel reparto di 
produzione, dove l’operatore può caricarlo 
sull’unità di controllo della macchina e iniziare 
a tagliare il metallo.

Il flusso di lavoro a cascata (waterfall 
workflow) è lineare e altamente inefficiente. 
Un modo migliore di procedere consiste in un 
processo agile e automatizzato di sviluppo 
del prodotto, che consente l’esecuzione di più 
processi concorrenti, in modo che una persona 
possa iniziare a lavorare alle simulazioni, prima 
ancora che il progetto sia stato terminato. 
Sulla base del feedback delle simulazioni, un 
altro operatore potrà già iniziare a lavorare 
alle istruzioni di produzione, prima ancora che 
l’intero progetto sia completato.

In questo modo, la vostra azienda non lavorerà 
più tanto come una fabbrica del XIX secolo, 
ma piuttosto come una squadra sportiva 
altamente competitiva. La concorrenza 
dei processi va a ridurre il tempo totale 
necessario per la realizzazione di un prodotto, 
garantendone una maggiore innovazione, 
migliori prestazioni, costi inferiori e tempi 
di commercializzazione (time to market) più 
rapidi; tutte qualità essenziali per un’azienda di 
successo.

Qui è raffigurato un pezzo progettato dall’uomo (a sinistra), accanto a due versioni che sono il risultato del generative design, con 
fresatura CNC a 2,5 assi e 3 assi.

https://redshift.autodesk.com/product-innovation-platform/
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Per far sì che questo funzioni veramente, è necessario creare la filiera 
digitale di cui si è detto poco fa: un collegamento diretto tra le istruzioni 
di produzione create nel software e la macchina utensile. In questo 
contesto, il codice G viene creato in background ed inviato direttamente 
alla macchina utensile, senza che il progettista ne sia consapevole. 
Immaginatelo in questi termini: se volete stampare qualcosa su carta, 
inviate il documento in rete, direttamente dall’elaboratore di testi; 
non copiate i file in rete o inserite una chiavetta USB per far capire 
alla stampante cosa avete inserito nel vostro elaboratore di testi. Lo 
stesso dovrebbe valere per la produzione, con una rete di macchine ed 
applicazioni CAD/CAM.

Per quanto prezioso sia questo tipo di automazione, è comunque 
lineare ed incompleto: le informazioni vengono trasmesse alla macchina 
utensile, ma non ci sono feedback di ritorno. Il tutto sarebbe più 
stimolante se le unità di controllo della macchina utensile potessero 
anche acquisire informazioni sulle prestazioni dell’utensile. Questo 
tipo di automazione garantirebbe un feedback a circuito chiuso, 
consentendovi così di ottenere informazioni dalla macchina utensile e di 
aggiornare le istruzioni di lavorazione in tempo reale.

Quando una macchina CNC taglia il metallo, il mandrino gira, inserendo 
la fresa nel metallo. L’unità di controllo conosce il livello di pressione che 
c’è sul mandrino e la sua capacità massima. Il dispositivo di controllo 
sa, per esempio, durante un’operazione, se il mandrino sta sfruttando 
meno del 50% della propria capacità massima di carico supportato; ciò 
significa che il 50% della capacità non viene sfruttata.

Grazie a un collegamento diretto in rete con l’unità di controllo della 
macchina, è possibile “ascoltare” l’unità e, sulla base di tali informazioni, 
aggiornare in tempo reale la strategia di lavorazione che è stata 
generata automaticamente nel software di progettazione. Se sapete che 
state sfruttando solo il 50% della capacità complessiva di carico del 
mandrino, avete due possibilità: aumentare la velocità di avanzamento 
in modo che la fresa tagli più velocemente il materiale, oppure tagliare 
più in profondità per rimuovere più materiale. In entrambi i casi, andrete 
ad aumentare la forza del mandrino, con un maggiore sfruttamento delle 
capacità della macchina. Il risultato è un processo di produzione più 
rapido ed una migliore efficienza operativa in fabbrica.

Nel complesso, quindi, queste tre forme di automazione della produzione 
(generative design, filiera digitale e feedback a circuito chiuso) sono 
un’incredibile dimostrazione di un nuovo modo di lavorare. Oggi è 
possibile inserire, nel software Fusion 360 di Autodesk, i tradizionali 

vincoli di produzione e utilizzarne le funzioni di generative design per 
dare vita a soluzioni di progettazione ottimali. Presto, la filiera digitale 
e la capacità di reperire le informazioni attraverso la connettività nel 
reparto di produzione daranno sicuramente una svolta positiva ai vostri 
risultati aziendali. Per i produttori, il meglio deve ancora arrivare.

Una macchina Tormach CNC per il taglio dei metalli. 

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
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Claudius Peters, un’azienda che vanta 113 anni di esperienza 
nella produzione di macchinari per la lavorazione di materiali 
sfusi, si sta trasformando per il XXI secolo. La progettazione 
generativa rappresenta una svolta per l’azienda, poiché offre un 
modo radicalmente nuovo di approcciarsi alla progettazione e 
all’ottimizzazione del prodotto. 

Adattando questa tecnologia, che è solitamente associata con la 
stampa 3D, ai metodi di costruzione tradizionali, l’azienda sta fornendo 
prodotti economicamente vantaggiosi ad un mercato sempre più 
sensibile al prezzo. La progettazione generativa nell’industria pesante 
consente di ridurre i costi energetici, dei materiali e dei tempi di 
consegna: tutto ciò rende l’azienda di Claudius Peters più competitiva 
in un’epoca in continua evoluzione.

Da Claudius Peters non esistono componenti stampati 
in 3D: quest’azienda centenaria ha adattato la 
tecnologia della progettazione generativa ai metodi di 
fabbricazione tradizionali.

PROGETTAZIONE 
GENERATIVA: IL FUTURO 
DELL’INDUSTRIA 
PESANTE
DI LAURA NEWTON

Un saldatore costruisce il prototipo del nuovo componente per il trasporto, sottoposto a reverse-
engineering, combinando le idee del design generativo, della progettazione tradizionale e l’input 
della fonderia. Per gentile concessione di Claudius Peters.

https://www.claudiuspeters.com/
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Un’azienda vecchio stampo abbraccia il 
cambiamento 

L’azienda tedesca Claudius Peters incarna la 
definizione di “industria pesante”: produce 
macchinari industriali e impianti di trasformazione 
per la lavorazione di cemento, acciaio, gesso e 
alluminio. “Siamo specialisti nella gestione di 
materiali sfusi”, dice Thomas Nagel, direttore 
operativo di Claudius Peters (CP). Oltre alla sede 
centrale nei pressi di Amburgo, in Germania, 
l’azienda ha 12 uffici dislocati nelle Americhe, in 
Europa ed in Asia.

Fondata nel 1906, CP fabbrica da oltre 100 anni 
prodotti industriali di grandi dimensioni ad alta 
intensità di capitale, quali nastri trasportatori, 
silos, e stabilimenti per la macinazione. Nagel, 
nella sua qualità di chief digital officer, anzichè 
rimanere aggrappato al passato, sta aiutando 
l’azienda a farsi una reputazione come leader 
globale nell’innovazione digitale. Claudius Peters 
ha iniziato il suo percorso di innovazione nel 
2014, con l’obiettivo di potenziare i risultati 
aziendali legati a costi, qualità, velocità di 
consegna e soddisfazione del cliente. Ben presto 
però l’azienda si è resa conto che per rimanere 
competitivi nel XXI secolo non basta adottare 
un software nuovo. Nel 2018, CP ha avviato 
un’ulteriore trasformazione per diventare una 
società agile, obiettivo che richiedeva nuove 
competenze digitali e una cultura incentrata sul 
design thinking, la sperimentazione e l’iterazione.

Il percorso di innovazione ha inizio

La collaborazione con partner tecnologici del calibro 
di Autodesk è stata fondamentale per il viaggio verso 
l’innovazione di Claudius Peters. L’azienda ha adottato 
nuovi strumenti, tra cui BIM 360, per collegare 
i processi di vendita, ingegneria, progettazione, 
produzione e assemblaggio. Inoltre ha trovato nuovi 
modi di semplificazione dei processi di produzione, 

Il nuovo componente, creato in 
base al design generativo, è più 
leggero di oltre il 50% rispetto 
all’originale. (sinistra) 
 
Maximilian Lerch, ingegnere 
progettista, lavora su una 
versione di ingegneria inversa 
del componente progettato 
tramite generative design, 
che verrà poi realizzata 
tramite i metodi di produzione 
tradizionali. (basso) 
 
Immagini gentilmente concesse 
da Claudius Peters.

https://www.autodesk.com/content/autodesk/global/en/bim-360
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grazie ad Inventor e all’analisi tramite il metodo 
degli elementi finiti (FEM). Per l’installazione dei 
propri macchinari, CP ha cominciato a servirsi 
delle scansioni 3D effettuate tramite ReCap e 
Navisworks per acquisire i dati presso le strutture 
dei clienti e inviare velocemente i file agli ingegneri 
e ai team di progettazione in Germania. “In questo 
modo lavoriamo più velocemente, con un livello di 
qualità migliore, a costi inferiori. Il risultato è un 
cliente più soddisfatto”, dichiara Nagel.

“Ma la nostra innovazione non si è fermata 
qui”, aggiunge. Ispirato da una dimostrazione 
di design generativo in Fusion 360, Nagel 
ha organizzato per il team di CP un workshop 
di quattro ore per conoscere meglio questa 
tecnologia emergente.

Il software di progettazione generativa di 
Autodesk analizza gli obiettivi ed i vincoli di 
un progetto ed esplora le diverse soluzioni 
possibili, generando rapidamente decine 
di opzioni tra cui scegliere. Dopo aver 
sperimentato con vari componenti generici, 
il team ha deciso di provare a utilizzare la 
progettazione generativa per ottimizzare 
il componente di uno dei prodotti di punta 
dell’industria cementiera: un raffreddatore del 
clinker.

Che cos’è un raffreddatore del clinker?

L’industria cementiera è stata il pilastro di 
Claudius Peters fin dalla sua fondazione. I 
produttori di cemento miscelano la cosiddetta 
farina cruda, che viene poi cotta nel kiln 
a 1.450 °C (2.640 °F), dove avviene la sua 
trasformazione, fino alla formazione del clinker. 
Il clinker viene rilasciato in un raffreddatore, 
un macchinario enorme di 50 m per 25 m. Qui 
viene esposto ad una temperatura di circa 100 °C 
(212 °F). Poi viene macinato e mescolato con altri 
ingredienti per formare il cemento.

CP ha iniziato a fornire raffreddatori di 
clinker all’industria a partire dagli primi anni 
‘50, realizzando oltre 700 raffreddatori nei 
sessant’anni successivi. Ma la produzione di 
clinker consuma molta energia, per cui l’industria 
cementiera si colloca ai primi posti al mondo per 
emissioni di CO2.

All’inizio degli anni 2000, CP ha avviato la 
progettazione di un raffreddatore del clinker di 
nuova generazione per risparmiare energia: l’ETA 
Cooler, che prende il nome dalla lettera greca “η” 
(“eta”), che indica l’efficienza energetica. “Uno 
dei maggiori vantaggi del nostro ETA Cooler è 
l’eccezionale efficienza termica”, spiega Nagel. 
“Un risparmio energetico come questo può 

aiutare a ridurre l’impatto ambientale negativo 
della produzione del cemento”. Oggi, l’attività 
principale di CP consiste nella sostituzione 
dei raffreddatori del clinker esistenti con gli 
ETA Cooler per ottimizzare l’efficienza degli 
stabilimenti per la produzione di cemento.

I risultati sorprendenti della progettazione 
generativa

CP ha deciso di utilizzare la progettazione 
generativa per ottimizzare un componente 
dell’ETA Cooler, un pezzo di metallo pesante 
che era stato recentemente riprogettato per 
rimuovere il materiale in eccesso tramite 
i metodi di progettazione tradizionali. 

L’ETA Cooler presso lo stabilimento svizzero della Holcim è un’enorme macchinario, grande quasi quanto metà campo di calcio. 
Per gentile concessione di Claudius Peters.

https://www.autodesk.it/products/inventor/overview
https://www.autodesk.com/content/autodesk/global/en/products/recap/overview
https://www.autodesk.it/products/navisworks/overview
https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview


Nel processo di produzione del cemento, il clinker incandescente 
viene trasferito dal forno al raffreddatore ETA Cooler, che può 
sopportare fino a 13.000 tonnellate di clinker al giorno.

I nastri trasportatori spostano il clinker nell’ETA Cooler, dove un 
flusso d’aria raffredda il materiale fuso a circa 100 °C (212 °F).

Ogni ETA Cooler è munito di circa 60 componenti per il 
trasporto che vengono posizionati sui nastri trasportatori per 
spostare il clinker bollente nel raffreddatore.

Il componente originale per il trasporto (a sinistra) è stato 
riprogettato nel 2016 ed installato in 14 raffreddatori di 
clinker.

Il nuovo progetto del componente (a destra), creato in base 
al design generativo, è più leggero di oltre il 50% rispetto 
all’originale, comportando risparmi significativi sui costi di 
materiali e di energia.

I render mostrano l’evoluzione dei componenti del raffreddatore 
del clinker rispetto al pesante disegno geometrico originale 
(riga in alto a sinistra) attraverso iterazioni di progettazione 
generativa e di reverse-engineering.

CHE COS’È UN RAFFREDDATORE DEL CLINKER?
Immagini gentilmente concesse da Claudius Peters.
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Ogni raffreddatore ha da 50 a 60 di questi 
componenti, che sono imbullonati su una 
serie di nastri trasportatori che spostano il 
clinker fuso nell’ETA Cooler. “Questo pezzo 
fuso è stato ottimizzato più e più volte”, dice 
Maximilian Lerch, ingegnere progettista 
presso CP. “L’obiettivo era quello di ridurre il 
peso e il costo del metallo. Anche una piccola 
ottimizzazione del peso avrebbe avuto un 
grande effetto”.

“È stato davvero bello vedere tutti gli 
ingegneri riuniti intorno allo schermo di un 
computer, mentre, grazie alla progettazione 
generativa, nasceva un componente 
ottimizzato praticamente dal nulla”, continua 
Lerch. “Tutte le iterazioni necessarie per 
arrivare alla soluzione migliore sono state 
fatte dal software”.

Dopo la prima sessione di quattro ore sulla 
progettazione generativa , il team ha ottenuto 
il primo risultato: “l’abbiamo chiamato 
componente alieno”, racconta Nagel. “L’esito 
è stato sorprendente. Com’è possibile che 
fosse così diverso dal nostro componente 
ottimizzato ed anche più leggero del 30-40%?”

Adattare un componente nato tramite la 
progettazione generativa alla produzione 
tradizionale

Gli ingegneri di Claudius Peters erano scettici 
e più continuavano a condurre calcoli e analisi 
FEM sul “componente alieno” più si stupivano 
di scoprire quanto fosse più efficace della loro 
versione ottimizzata nel modo tradizionale. 
Il team ha quindi iniziato a studiare il 
modello per capire come poterlo realizzare. 
“Per realizzare i prodotti, la progettazione 
generativa normalmente utilizza la stampa 3D 
o altri metodi di produzione additiva”, spiega 
Nagel. “Il nostro settore non userà componenti 

realizzati tramite la stampa in 3D, è troppo 
costoso”. Ma, grazie agli spunti forniti dalla 
progettazione generativa e dall’ottimizzazione 
tradizionale, “ci è voluta solo una settimana 
per decodificare il componente in modo da 
poterlo realizzare con i metodi di produzione 
tradizionali”.

Tramite Inventor e l’analisi FEM, il team ha 
testato diverse soluzioni di costruzione con il 
reparto fonderia di Claudius Peters. “Abbiamo 
deciso di passare da un componente realizzato 
tramite fusione in stampo a una soluzione 
che prevedeva il taglio laser di piastre e la 
loro successiva saldatura”, dice Nagel. “Il 
componente è risultato più leggero del 25%, 
più veloce da realizzare e più efficiente in 
termini di costi”. Il team continua a studiare 
altre opzioni progettuali del componente per 
il trasporto, trovando ulteriori migliorie che 
lo rendano ancora più efficiente in termini 
economici. “Dovrebbe entrare in produzione 
molto presto”, continua Nagel. “Mi aspetto che 
venga utilizzato in qualche parte del mondo 
entro l’anno”.

I vantaggi della progettazione generativa

In ultima analisi, il componente realizzato grazie 
alla progettazione generativa di CP è in grado 
di far realizzare all’azienda notevoli risparmi per 
ogni installazione di raffreddatore di clinker. 
Grazie alla riduzione del peso del componente 
per il trasporto di circa 20 chilogrammi, 
l’azienda prevede di risparmiare circa 100 euro 
per componente, moltiplicato per 60 o più 
componenti installati in ogni raffreddatore. 
Inoltre, un peso inferiore significa un costo di 
spedizione inferiore. “Fin dal primo prototipo, 
avevamo la certezza che la progettazione 
generativa ci avrebbe consentito di migliorare 
i costi dei nostri prodotti, rendendoci più 
competitivi”, afferma Nagel.

La progettazione generativa offre anche una 
maggiore sostenibilità. “Possiamo passare da 
un componente più pesante realizzato tramite 
fusione in stampo in India o in Turchia ad un 
componente saldato più leggero, che siamo 
in grado di produrre direttamente qui nel 
nostro laboratorio”, dice Nagel. “In questo 
modo risparmiamo materiale, energia, tempi 
di trasporto e tutto ciò che ne consegue per 
l’impatto ambientale”.

Per Claudius Peters ormai la progettazione 
generativa fa parte di un processo standard per 
l’ottimizzazione di componenti esistenti o per 
la progettazione di nuovi. “In futuro, troveremo 
altri componenti su cui applicare ottimizzazioni 
e riduzioni di materiale”, afferma Nagel. 
“Componente per componente, cercheremo di 
capire se la progettazione generativa avrà gli 
stessi vantaggi”.

Per gentile concessione di Claudius Peters.
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L’opportunità di lavorare su qualcosa di 
davvero unico è il sogno di ogni designer e 
le nuove tecnologie possono sicuramente 
fornire l’occasione giusta, come ci racconta 
il creativo e visionario francese famoso in 
tutto il mondo.

Philippe Starck, la mente che sta dietro 
la progettazione di oggetti che vanno 
dai complementi d’arredo e casalinghi 
fino agli hotel ed i moduli spaziali, può 
aggiungere un ulteriore riconoscimento al 
suo impressionante curriculum: essere il 
progettista della prima sedia per la grande 
produzione, creata da una collaborazione 
tra l’intelligenza artificiale (AI) e l’uomo.

Questa sedia, chiamata A.I, è il risultato 
della collaborazione di Starck con il 
produttore italiano di complementi 

d’arredo contemporanei Kartell e 
con Autodesk Research. Starck ha 
fornito la vision complessiva della 
sedia, mentre gli algoritmi avanzati 
di design generativo hanno prodotto 
una miriade di opzioni progettuali 
per andare incontro alle necessità di 
produzione con stampaggio ad iniezione 
di Kartell. La sedia A.I, che rappresenta 
un balzo avanti nella collaborazione 
uomo-macchina, sarà disponibile negli 
showroom di Kartell a partire dall’estate 
2019.

In questo articolo, Starck condivide 
alcuni dei suoi pensieri sul presente ed 
il futuro della progettazione, incluso il 
suo giudizio su come sarà lavorare con il 
design generativo quando la tecnologia 
sarà al massimo del suo splendore.

VISIONARIO FRANCESE 
PHILIPPE STARCK 
PROGETTA IL FUTURO CON 
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE
DI ERIN HANSON

Ecco cosa nasce quando un visionario francese, un produttore italiano 
di mobili contemporanei, e Autodesk Research lavorano assieme. La 
sedia AI, disponibile da subito.

Philippe Starck. Per gentile concessione di Starck Network/JB Mondino.

https://www.starck.com
https://www.doppiozero.com/rubriche/1501/201808/la-sedia-louis-ghost-di-philippe-starck
https://www.unprogetto.com/juicy-salif-storia-spremiagrumi-design/
https://www.bluarte.it/arteturismo/palazzinag-hotel-attitude-moderna-cuore-veneziano
https://www.collater.al/philippe-starck-axiom-space/
https://www.kartell.com/IT
https://autodeskresearch.com
https://redshift.autodesk.it/design-generativo/
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Visto che non usa il computer, che sensazioni ha provato a cimentarsi 
con la tecnologia del design generativo, dove il computer diventa un 
collaboratore durante la progettazione?

Non possiedo un computer perché, per come svolgo il mio lavoro da 
creativo, sono più veloce di qualsiasi computer reperibile sul mercato. 
Soprattutto, gli orizzonti della mia creatività sono infiniti. Il miglior 
creativo con il miglior programma può esercitare la propria creatività 
e mettere in pratica le proprie idee soltanto all’interno dei limiti 
dell’immaginazione, del talento e dell’intelligenza del programmatore. I 
suoi sogni sarebbero limitati come quelli di una mosca incredibilmente 
intelligente e talentuosa che vola dentro un cubo di vetro trasparente. 
Ovviamente, con l’imminente arrivo di una promettente intelligenza 
artificiale, la situazione cambierà. In pochi anni potrebbe diventare 
possibile aumentare il mio potenziale creativo grazie a questo strumento.

La sedia A.I. Per gentile concessione di Kartell.
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Come descriverebbe la sedia A.I che ha creato 
con il design generativo?

Ho progettato dozzine di sedie piuttosto ben 
fatte, intelligenti e diverse dal solito. Ma dopo 
tutti questi anni, capisco che provengono dallo 
stesso cervello, un cervello che appartiene alla 
stessa specie animale, pertanto alla stessa 

intelligenza e logica. In altre parole, anche se 
strizzo il mio cervello in tutti i modi, se tutti 
strizzassero i loro cervelli in tutti i modi, se 
tutti fossimo dei geni e dei grandi designer, 
arriveremmo più o meno alle stesse soluzioni, 
perché il nostro DNA, il nostro “background”, la 
nostra struttura non ci permette di fare le cose 
in modo diverso. Cominciavo ad annoiarmi, 

ma sono fiducioso che la AI ci porti fuori da 
questo ghetto creativo.

Quando ho visto il grande campione di scacchi 
Garry Kasparov sconfitto da un computer, ho 
sognato di essere io il Kasparov sconfitto da 
un computer. Oggi, siamo esattamente a quel 
punto: Kasparov è stato battuto in determinate 
condizioni, io ho combattuto in determinate 
condizioni. La sedia A.I è l’inizio di una grande 
libertà, di una grande rivoluzione che non può 
più essere solo umana.

Come si inserisce la sedia A.I nella sua etica di 
“design democratico”?

Il design democratico non è uno stile.  
È un umanesimo che mira ad aumentare la 
qualità in ogni aspetto (culturale, qualitativo, 
tecnologico), per ridurre il prezzo di un oggetto 
e condividerlo con il maggior numero possibile 
di persone. La AI dovrebbe ottimizzare tutti i 
parametri del design democratico. Inoltre, non 
provenendo più dal mio cervello, non sarà più 
apprezzato solo dalle persone che hanno un 
cervello come il mio, ma anche da una sorta di 
cervello universale.

Qual è la sfida progettuale più eccezionale che 
le è stato chiesto di risolvere?

La memoria culturale dei programmatori [che 
sta dietro gli algoritmi avanzati del design 
generativo]. Mi sono serviti diversi anni 
per cercare di eliminare ogni traccia umana 
dal modo di ragionare della AI. Alla fine, il 
ragionamento umano ha lasciato lentamente 
la strada ad un modo di ragionare embrionale, 
che non mi soddisfa molto di più ma che, 
perlomeno, è l’inizio di una nuova vita.

Riconosciuto per i progetti di hotel tradizionali, Philippe Starck ha elaborato qualcosa di 
extraterrestre per la stazione commerciale spaziale Axiom, con il suo modulo abitativo qui 
rappresentato. Per gentile concessione di Starck Network.

https://blog.arredodalpozzo.it/philippe-starck-linventore-del-design-democratico
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Visti i suoi lavori di architettura ed interni, applicherebbe la tecnologia 
del design generativo al progetto, ad esempio, di un hotel?

È un’idea interessante, ma incredibilmente complicata. La funzione di un 
hotel, da cui non si può prescindere, è abbastanza facile da capire. Quello 
che è importante comprendere è la funzione umana e sentimentale, 
difficile da valutare non solo per un essere umano ma, attualmente, 
anche per un’intelligenza artificiale. Ma la domanda che mi poni è una 
nuova sfida: perché non provarci?

Qual è la disavventura progettuale più divertente che le è capitata?

Un giorno, ho ricevuto una telefonata molto disturbata da una persona 
a cui voglio molto bene, ma che non è madrelingua inglese. Mi voleva 
ordinare il progetto di una barca a vela da 45 metri, così ci ho lavorato 
per sei mesi. Ero molto fiero del mio lavoro, fino al giorno in cui l’ho 
presentato a questo amico. Non capiva e, per la prima volta, mostrava 
una mancanza di entusiasmo piuttosto preoccupante. Poi mi sono 
reso conto che quella che voleva non era una barca da 45 metri, ma da 
145 metri. Mi vergogno ancora adesso per la figuraccia.

Da cosa capisci che un progetto può dirsi completato?

I designer capiscono che un progetto è ben fatto in due modi: per prima 
cosa, lo sentono nel loro intimo: c’è qualcosa di magico in tutto ciò. 
Secondo, dopo averlo analizzato, giudicano il successo come l’equilibrio 
perfetto tra tutti i parametri che rende il progetto proposto giusto, bello 
e degno di esistere.

Che cosa la rende più entusiasta o speranzoso circa il futuro del design?

La cosa più entusiasmante sul design è capire che si tratta di un’attività 
temporanea che ha avuto inizio, come sappiamo, a metà del XX secolo 
e che scomparirà a metà del XXI secolo. La parte intelligente della 
produzione umana segue la strategia della dematerializzazione: avremo 
di più con molto di meno. Oggi il design, con grande ingenuità, si pone 
l’obiettivo di cercare di rendere sopportabili le incombenze quotidiane, 
in modo che possiamo amarle. Ma questo non è vero, non potremo mai 
amare una caffettiera, per quanto ben disegnata. Questo fallimento 
annunciato terminerà quando scomparirà il produttore di caffè, e noi con 
lui.

Pensa che la tecnologia possa essere geniale?

Attualmente no, perché si basa su una memoria limitata che è 
scoraggiante. Tuttavia, dobbiamo solo dare un po’ di tempo al cuore 
della AI per crescere, in modo che possa diventare capace di provare 
sentimenti più articolati. Il giorno in cui potrà innamorarsi o spaventarsi, 
in cui potrà avere desideri e sogni, sarà diventata un genio.

Under Armour: un passo avanti da gigante. Alla 
scoperta dell’azienda che ha creato la scarpa 
sportiva di nuova generazione con il generative 
design.

Per gentile concessione di Under Armour.

https://www.teamsystem.com/store/blog/digitalizzazione/i-cambiamenti-che-stanno-portando-alla-dematerializzazione/
https://redshift.autodesk.it/scarpa-stampata-3d/
https://redshift.autodesk.it/scarpa-stampata-3d/
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Qual è uno dei modi più efficaci per far andare più veloce 
un’auto? Dimezzarne il peso.

La BAC Mono è una supercar essenziale. Omologata per la 
guida su strada, la monoposto pesa 570 kg: meno della metà 
di una Toyota Corolla. L’interno accoglie un solo sedile ed è 
dotato di un telaio in fibra di carbonio ultraleggero.

L’ultima versione della vettura — che è stata presentata al 
BAC Innovation Centre in Inghilterra — è stata alleggerita di 
4,8 chilogrammi grazie all’utilizzo di ruote progettate con il 
generative design e con un software che ottimizza il rapporto 
potenza-peso. L’eliminazione di questo peso supplementare 
potrebbe innescare una rivoluzione nel design e nella 
produzione automobilistica, alterando drasticamente le 
prestazioni e l’aspetto delle auto.

BAC MONO: LA MONOPOSTO 
SI PROIETTA NEL FUTURO 
CON IL GENERATIVE DESIGN
DI ZACH MORTICE

La nuova generazione della monoposto BAC Mono ha un 
profilo superleggero e ruote da generative design per 
l’iperaccelerazione.

La nuova versione della Mono creata dalla Briggs Automotive Company (BAC) 
è stata appena svelata a Liverpool, Inghilterra. Per gentile concessione di 
PaulHPhoto.

https://www.bac-mono.com
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Progettata e costruita da Briggs Automotive Company (BAC), con sede 
a Liverpool, la BAC Mono è un’auto da corsa snella che può essere 
guidata anche sulle strade cittadine, in quanto rispetta i requisiti 
minimi di legge di sicurezza e di protezione dei pedoni. Il propulsore 
turbo a quattro cilindri da 2,3 litri eroga 332 cavalli: non sembra 
travolgente, ma il telaio flessuoso dell’auto consente un’accelerazione 
da 0 a 96 km/h in soli 2,6 secondi e una velocità massima di 272 km/h. 
I fanatici dell’automobilismo si sprecano in lodi per l’accelerazione 
della BAC Mono, l’apoteosi dell’agilità e della maneggevolezza da go-
kart.

Ogni BAC Mono costa circa 227.000 euro. “Dato che abbiamo un 
prezzo alto e un volume basso, siamo tra i primi a poterci permettere 
di assorbire i costi della tecnologia più cara”, dice Ian Briggs, co-
fondatore e direttore della progettazione di BAC, che ha creato 
l’azienda con il fratello Neill Briggs.

Ciò significa adottare nuovi metodi di fabbricazione, ovvero la stampa 
3D. Circa 40 componenti della nuova BAC Mono sono stampati in 
3D (fari, specchietti retrovisori, involucri dei fanali posteriori ed 
altro ancora), e molti dei pannelli sono realizzati in fibra di carbonio 
potenziata con grafene, un materiale noto sia per le sue proprietà 
termiche che per la sua forza e leggerezza.

Per ridurre ulteriormente il peso della monoposto, la BAC ha 
fatto un’altra scelta significativa: di avvalersi della tecnologia del 
generative design di Autodesk Fusion 360 per produrre le ruote. 
La progettazione generativa sfrutta il machine learning e il cloud 
computing per progettare gli oggetti tramite algoritmi; i prodotti 
finali possono offrire un rapporto estremo tra resistenza e peso. 
Per le ruote di BAC Mono, i progettisti hanno specificato i vincoli 
prestazionali richiesti: quanto peso devono sopportare le ruote, 
il materiale da utilizzare (alluminio) e il metodo di fabbricazione 
(fresatura CNC a 5 assi per risparmiare sui costi). Da questi dati, il 
software genera opzioni iterative quasi infinite tra le quali i progettisti 
possono scegliere, esplorando una più ampia gamma di soluzioni, con 
conseguenti risultati migliori.

Tuttavia, anche l’estetica del design rappresentava un grosso vincolo, 
in quanto BAC auspicava un’evoluzione progettuale dalla linea leggera, 
ma che fosse anche espressione del suo marchio. Ciò implicava un 
design limitato nei punti in cui occorreva collocare il materiale, in 
modo da essere conforme all’estetica e all’identità del marchio BAC.

La ruota della Mono creata con il 
generative design doveva sopportare 
un certo peso, essere realizzata in 
alluminio ed essere progettata per 
la fresatura CNC. Anche con questi 
vincoli, è risultata più leggera del 
35%. Per gentile concessione di 
PaulHPhoto.

https://www.bac-mono.com/the-bac-story
https://www.youtube.com/watch?v=l85IHfb8ZeQ
https://www.autodesk.com/solutions/generative-design/manufacturing
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Oltre ai vincoli fisici, la nuova ruota della BAC Mono doveva adattarsi anche all’elegante look estetico del marchio BAC. Per gentile 
concessione di PaulHPhoto.

Sia la stampa 3D che il generative design 
facilitano la personalizzazione, un valore 
chiave per una piccola azienda automobilistica 
specializzata in prodotti su misura. 
“Preferiamo risparmiare l’investimento in uno 
strumento che i grandi produttori utilizzano 
per costruire migliaia di componenti, mentre 
noi ne produciamo solo 30, 40, 50 all’anno”, 
spiega Ian. “Per una piccola fabbrica come 
la nostra, invece, è più facile ed anche più 
importante realizzare solo un prodotto 
su misura con la stampa 3D. I sedili sono 
modellati per il cliente. Il volante è fatto su 
misura per lui, i pedali, tutto è unico. Può 
metterci il suo nome e le sue iniziali. I nostri 
clienti acquistano un’auto speciale, unica, ad 
un prezzo elevato. Si aspettano di vedere la 
tecnologia all’avanguardia in ogni cosa, tipo il 
design generativo”.

La progettazione generativa e la stampa 3D si 
rafforzano a vicenda, anche se questo circolo 
vizioso spinge la fabbricazione in luoghi 
impraticabili. Vi sono innumerevoli esempi 
di prodotti della progettazione generativa 
che assomigliano ad un tessuto muscolare, 
dal quale sono scomparsi tutti i presupposti 
della geometria ortogonale. “Se lasciamo che 
il design generativo continui a fare quello 
che fa senza dargli un limite, finiremo per 
ottenere strutture che possono essere solo 
stampate in 3D”, aggiunge Ian. “Man mano che 
il prezzo scenderà, penso che si assisterà a una 
diffusione del generative design e del tipo di 
soluzioni che ne derivano”.

La realizzazione delle nuove ruote della Mono 
si è svolta come una piccola produzione 
di massa, così la fabbricazione attraverso 

processi più consolidati è risultata 
vantaggiosa in termini di costi. Pertanto, 
BAC ha posto dei vincoli al processo di 
progettazione generativa per evitare le spese 
di fabbricazione delle ruote stampate in 3D, 
che potrebbero costare decine di migliaia di 
euro per un singolo set. Al contrario, l’azienda 
ha impostato i parametri in modo che una 
fresatura CNC a 5 assi possa fabbricare 
ogni singola ruota, cosa che offre ulteriori 
vantaggi rispetto alle precedenti versioni 
di ruote per la BAC Mono, realizzate con 
macchine a 3 assi. Le nuove ruote sono più 
leggere del 35% rispetto alle ruote standard, 
con un peso di soli 2,2 kg ciascuna.

I raggi ed il punto di ancoraggio delle nuove 
ruote si snelliscono e si assottigliano, 
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l’insieme dei raggi pentagonali si allunga e 
si spiana in un’unione di geometrie rettilinee 
e curvilinee. L’accoppiatore circolare che 
si collega al semiasse è dotato di fori 
aggiuntivi, creando una struttura a nido 
d’ape leggermente biomorfa.

Anche altre case automobilistiche hanno 
sperimentato con il design generativo e 
l’ottimizzazione della topologia delle ruote, 
ma la BAC Mono ha raggiunto una resa 
perfetta del generative design. Si distingue 
per la carrozzeria bassa a terra, il profilo 
richiama quello di uno squalo martello o di 
una razza, il telaio scolpito e fluido lascia 

spazio a componenti meccanici più esposti 
verso la parte posteriore dell’auto. La logica 
dei legamenti del design generativo si adatta 
meglio qui che su una berlina familiare o su 
un SUV crossover.

Le ruote della BAC Mono non possiedono 
ancora la fluidità dinamica degli esempi 
più audaci della tecnologia, ma man mano 
che il design della ruota raggiunge forme 
ultraefficienti, la traiettoria è chiara. E 
una volta che il generative design riesce a 
raggiungere gli autosaloni e le corsie del 
carpooling, il peso ridotto e l’economia dei 
materiali che rivela possono aumentare 

l’efficienza dei consumi di carburante, 
attenuando l’impatto delle auto sulle 
emissioni di carbonio e sul cambiamento 
climatico.

È lì che BAC vuole arrivare. Il generative 
design promette infinite opportunità 
per i componenti metallici delle auto, 
e BAC prevede che saranno i sistemi di 
sospensione e gli elementi del telaio a 
segnare il passaggio successivo alle auto in 
metallo biotico. “Le ruote costituiscono la 
prima fase di un approccio a tre o quattro 
fasi verso il design generativo nei nostri 
prodotti futuri”, afferma Neill, co-fondatore 
e direttore dello sviluppo dei prodotti BAC.

“Sulla nostra macchina sono presenti 
400 componenti in alluminio massiccio 
lavorati con una fresatrice a 3 o 5 assi”, 
conclude Ian. “Ognuno di questi componenti 
potrebbe essere progettato con il generative 
design e, per un costo probabilmente 
molto modesto, essere ridotto di peso. Noi 
usiamo già la fresa, quindi sottoporli un po’ 
più a lungo alla progettazione generativa 
sarebbe il punto di partenza logico. Se 
c’è la possibilità di ottimizzare il design, 
risparmiare peso ed eseguire la lavorazione 
con lo stesso processo di prima, è possibile 
conseguire un risparmio di peso con un buon 
rapporto qualità-prezzo. Tutto ciò sembra 
essere praticabile già da adesso”.

Ci sono centinaia di componenti in alluminio massiccio in una vettura Mono che in futuro BAC potrebbe aggiornare con il 
design generativo. Per gentile concessione di PaulHPhoto.
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L’industria automobilistica globale si sta adoperando per adattarsi 
a una serie di importanti trasformazioni: l’aumento delle normative 
imposte dai governi e l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici, 
le sconvolgenti scoperte tecnologiche (alcune delle quali mettono 
l’industria in concorrenza diretta con giganti della tecnologia come 
Google) e le richieste dei consumatori per una maggiore efficienza e 
minori emissioni di carbonio.

A tal fine, le case automobilistiche sono alla ricerca di metodi per migliorare 
le prestazioni del motore e ridurre il peso del veicolo, riesaminando le oltre 
30.000 parti che compongono un’auto, come il volante, i pedali, i sedili, 
il motore, i freni e un componente chiave abbastanza piccolo da essere 
contenuto nel palmo di una mano: l’unità di controllo motore (ECU).

Un produttore leader di ricambi auto si è servito 
della progettazione generativa per ottimizzare un 
componente cruciale, rendendolo più leggero e 
aumentandone le prestazioni termiche.

LA GIAPPONESE DENSO 
RIELABORA LE UNITÀ 
CONTROLLO MOTORE, 
RICAMBI AUTO PICCOLI 
MA POTENTI
DI YASUO MATSUNAKA

Un modello concettuale di un’unità di controllo motore realizzata in piastra metallica.  
Per gentile concessione di DENSO Corporation.

https://www.economyup.it/automotive/automotive-40-l-innovazione-che-fa-crescere-un-industria-consolidata/
https://www.digital4.biz/executive/auto-senza-pilota/
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L’ECU è un sistema di controllo dell’iniezione 
elettronica che permette di alimentare il motore 
fornendo la corretta quantità di carburante 
richiesta: in effetti è il “cervello” del motore. 
Questo sistema svolge un ruolo fondamentale 
perché ottimizza la quantità e la tempistica del 
carburante iniettato, migliorando le prestazioni di 
guida e riducendo la quantità di emissioni nocive.

Nel 2019, l’iF Design Award per la categoria 
Professional Concept è andato alla giapponese 
DENSO Corporation, uno dei principali produttori 
di componenti auto, per la sua ECU riprogettata. 
Fondata 70 anni fa, oggi DENSO sviluppa tecnologie 
per veicoli elettrici ed autonomi, intelligenza 
artificiale (IA), mobilità come servizio (MaaS) e 
anche calcolo quantistico. Per ottimizzare la ECU, 
Akira Okamoto, vice responsabile di progetto del 
design di prodotto di DENSO, ha utilizzato il design 
generativo per raggiungere due obiettivi critici: 
rendere il componente più leggero e aumentare le 
sue prestazioni termiche.

Okamoto sta sviluppando ECU da montare su 
piccoli motori diesel utilizzati nelle macchine edili 
ed agricole, incorporando il design generativo 
nel suo flusso di lavoro per creare modelli 
concettuali avanzati. “Fin dall’inizio, ho progettato 
i componenti tenendo sempre presente la 
leggerezza”, dice Okamoto. “Mi sono reso conto 
che avrei potuto utilizzare il design generativo per 
ridurre ulteriormente il peso”. La “temperatura 
ambiente” del motore può raggiungere i 120 °C. 
Per funzionare senza problemi, la temperatura 
dell’hardware della ECU deve mantenersi inferiore 
a questa, disperdendo il calore attraverso il punto 
in cui entra in contatto con il blocco motore, dove 
le temperature sono di circa 105 °C.

“Posso avvalermi della mia esperienza per 
visualizzare una forma che disperda bene il calore”, 
dice Okamoto. “Tuttavia, un progetto leggero 
prevede meno percorsi per eliminare il calore, il 
che rende il suo trasferimento meno efficiente. 

Un’altra immagine del 
modello concettuale 
dell’unità di controllo 
motore in piastra 
metallica. Per gentile 
concessione di DENSO 
Corporation. (alto) 
 
Akira Okamoto, capo della 
seconda unità di sviluppo 
prodotti dell’ufficio di 
design del prodotto 
DENSO. (sinistra) 
 
Per gentile concessione 
di DENSO Corporation. 

https://ifworlddesignguide.com/our-awards/professional-awards/if-design-award-2019
https://www.denso.com/it/it/
https://www.autodesk.it/redshift/design-generativo/
https://www.autodesk.it/redshift/design-generativo/
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Ho pensato che, con il design generativo, avrei 
potuto creare componenti usando nuove forme 
più leggere ma in grado di mantenere le loro 
proprietà di dispersione del calore”.

Risolvere il dilemma del trasferimento di 
calore

Nella sua ricerca, Okamoto ha utilizzato le 
funzionalità di design generativo presenti in 
Fusion 360 di Autodesk, anche se questo non 
dispone di parametri relativi al calore. “Per 
calcolare il calore, ho immaginato di trattarlo 
come un carico in modo che, aggiungendo il carico 
alle aree che necessitano di disperdere calore, si 
possa trovare la forma ottimale”, dice. Nel corso di 
questo procedimento, DENSO ha collaborato con 
i partner del gruppo Nichinan e con i designer 
Satoshi Yanagisawa e Yujiro Kaida.

Nel design generativo, l’intelligenza artificiale 
crea numerose variazioni di progetto in base 
ai parametri forniti dal progettista. Spulciando 
tra le scelte (scartando i progetti inadatti 
e accettando gli altri) si arriva al progetto 
ottimale. “Il nostro lavoro di progettazione per 
questa ECU è stato un susseguirsi di tentativi 
e di errori, e molti dei progetti generati sono 
stati inutilizzabili”, dice Okamoto. “Tuttavia, le 
varianti che potevano essere utilizzate hanno 
cominciato ad avere forme simili”.

“Ciò che mi è piaciuto di questo processo è 
stata la possibilità di realizzare una stampa 3D 
di un modello e avere una migliore percezione 
di come il calore poteva fluire attorno a quel 
componente”, continua. “Molti modelli erano 
brutti a prima vista, ma abbiamo iniziato 
a vedere la bellezza di questi progetti. Il 
progetto finale aveva una forma bellissima, 
che abbiamo modificato per consentirne la 
produzione con metodi convenzionali”.

Progettare per la produzione 

Gli oggetti creati con il design generativo 
possono essere difficili da produrre senza la 
stampa 3D, che non è adatta alla produzione 
di massa. “Quando hai bisogno di decine di 
migliaia di parti, i costi e i tempi di produzione 
diventano sfide”, dice Okamoto. Per questo 
progetto, il team ha incorporato elementi del 
processo di design generativo in un pezzo che 
poteva essere realizzato con lo stampaggio a 
pressofusione convenzionale.

Per fare ciò, un involucro per circuito stampato 
di forma geometrica è stato realizzato e 
integrato con un telaio creato grazie al 
design generativo. Sono stati impiegati Alias 
SpeedForm e Fusion 360 di Autodesk per 
rastremare il corpo complessivo e conferirgli 
una forma morbida e sono stati apportati 

adeguamenti per la produzione tramite 
metodi convenzionali. “Abbiamo combinato gli 
elementi essenziali di ogni componente per 
creare la forma dell’unità complessiva”, dice 
Okamoto.

Un modello in piastra metallica del risultato 
si chiama Direct Mounted ECU Concept. 
“Abbiamo ottenuto una riduzione del 12% del 
peso complessivo”, dice Okamoto, “riuscendo 
a mantenere la capacità di dispersione del 
calore dell’originale. Il peso ridotto offre 
meno percorsi per la fuoriuscita del calore 
ma, poiché le prestazioni sono identiche, 
possiamo dire che la capacità esotermica del 
componente è migliorata rispetto all’originale”.

Sebbene Okamoto abbia sperimentato 
altri approcci per la riduzione del peso, 
come l’ottimizzazione topologica, questa 

Il modello concettuale mostrato al centro combina l’involucro del circuito stampato con il telaio realizzato con il design generativo, 
sulla sinistra. Il modello a destra è il progetto originale per l’impiego generico. Per gentile concessione di DENSO Corporation.

https://www.autodesk.com/products/fusion-360/overview
https://www.nichinan-group.com
https://redshift.autodesk.com/3d-printed-bike/
https://www.autodesk.it/products/alias-products/subscribe?plc=ALSCPT&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://www.autodesk.it/products/alias-products/subscribe?plc=ALSCPT&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://redshift.autodesk.it/carrelli-per-skateboard-ottimizzazione-topologica/
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è stata la prima volta che ha provato il 
design generativo. Ci sono voluti circa tre 
mesi per completare il progetto. “Malgrado 
ci sia voluto un po’ di tempo per arrivare 
al massimo, abbiamo ottenuto risultati 
in tempi relativamente brevi”, afferma 
Okamoto. “Pensiamo di poter realizzare 
guadagni ancora maggiori con le ECU più 
grandi, e abbiamo trovato aree che possiamo 
ulteriormente perfezionare nel prossimo ciclo 
di progettazione”.

“Se riusciremo ad alleggerire ogni singolo 
componente, anche di poco, il risultato 
complessivo sarà un’auto molto più leggera”, 
continua Okamoto. “Possiamo applicare questi 
risultati ad altri componenti, non solo alle 
ECU. L’ideale sarebbe utilizzare regolarmente 
questi metodi per alleggerire le automobili in 

generale. Attualmente questo modello è solo 
una proposta per i nostri clienti, ma il nostro 
prossimo obiettivo sarà quello di inserirlo 
nei componenti elettronici e testare le sue 
prestazioni per vedere i risultati concreti del 
nostro lavoro”.

Un telaio per il montaggio diretto di un’unità ECU su un 
blocco motore, creata utilizzando il design generativo.  
Per gentile concessione di DENSO Corporation.

Un’altra vista del telaio originale dell’ECU, realizzato con 
il design generativo. Per gentile concessione di DENSO 
Corporation.

Apri gli occhi sul futuro! 
Iscriviti alla nostra newsletter 
autodesk.it/redshift/newsletter
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LE COSE DA RICORDARE
Il generative design permette la collaborazione 
tra l’uomo e la macchina per creare cose 
migliori, più forti e più efficienti. Che 
l’obiettivo sia quello di ridurre al minimo il 
peso, consolidare i componenti, migliorare 
le prestazioni o raggiungere gli obiettivi di 
sostenibilità, il software di progettazione 
generativa può servire a conseguire tutto.

Il generative design aiuta a:

Risparmiare tempo

Nel tempo che serve a un essere umano 
per creare pochi progetti, un computer può 
generare iterazioni multiple - unitamente ai 
dati necessari per dimostrare quali progetti 
prediligere in termini di prestazioni.

Stimolare la creatività

Il generative design automatizza le attività 
di routine, aprendo nuovi orizzonti per 
esplorare idee più innovative e fantasiose.

Risparmiare denaro

La simulazione e il collaudo sono integrati 
nel processo di progettazione iniziale, 
per evitare costose modifiche successive 
durante il processo di produzione.

Incentivare l’innovazione

Il software di progettazione generativa 
rende possibile la formulazione di questa 
geometria complessa, mentre la produzione 
ibrida serve ad accelerare l’intero processo 
per passare dalla teoria alla pratica.
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