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Nuove frontiere 
Dalla ceramica 
allo zucchero: gli apparecchi
che stanno per
invadere il mercato
L’ultima tappa di un lungo 
percorso cominciato 
con l’invenzione del 
computer e di Internet

Tecnologie provate

Vita Digitale

La guerra
dei due mondi
Da quale parte
state?
La scorsa estate, all’insaputa 
dei più, è stata combattuta la 
più grande battaglia spaziale 
della storia dell’umanità. 
Oltre 4 mila navi spaziali, 
appartenenti a due fazioni 
avversarie, si sono affrontate 
nella porzione di universo 
conosciuta come «Sistema 
6VDT». Il conflitto è durato più 
di cinque ore e ha visto 
prevalere l’alleanza chiamata 
«CFC» che ha costretto alla 
ritirata l’avversaria «TEST».
Ovviamente, stiamo parlando 
di un videogioco, un Mmorpg, 
ossia «Massive multiplayer 
online role playing game»: un 
gioco di ruolo di massa in 
Rete. «Eve Online», questo il 
nome, è un titolo che sta per 
compiere gli 11 anni di vita e 
che ha da poco festeggiato il 
mezzo milione di iscritti. Non 
tanti, se paragonati ai 7 
milioni di utenti attivi di 
«World of Warcraft», ma Eve 
deve scontare una soglia di 
accesso più alta: oltre a 
proporre una realtà meno 
popolare rispetto a quella 
fantasy di Wow, il gioco di 
fantascienza ha un’economia 
interna basata sugli ISK 
(InterStellar Kredits) che è 
molto aperta e spesso 
richiede ai giocatori ingenti 
investimenti in denaro reale. 
È questo uno dei motivi per 
cui diventa necessario 
associarsi in grandi alleanze: i 
costi per grandi navi spaziali 
diventano proibitivi per i 
singoli giocatori. Le classe 
«Titan», le più potenti 
nell’universo di Eve, sono 
valutate tra i 3 e i 7 mila 
dollari (reali), a seconda del 
tasso di cambio molto 
variabile, tra materiali e 
produzione. Ecco perché vi 
parliamo di questo conflitto 
solo oggi: un collega di 
Forbes, affascinato dai video 
della battaglia – dove sono 
scomparse almeno 3 mila 
navi spaziali -, ha deciso di 
fare i conti. E tra Titan 
scomparse, almeno un 
centinaio, e altri vascelli, il 
risultato è che l’epica 
battaglia virtuale è costata tra
i 300 e i 500 mila dollari reali. 
Molto meno, comunque, di 
una guerra reale. Sopratutto 
in termini di perdite umane.

@VitaDigitale
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di Federico
Cella I

n futuro non avremo più nulla ma
«stamperemo» al momento tutto ciò
che ci serve. Il futuro è già iniziato. Nel
caso non ve ne foste accorti è infatti in
corso una rivoluzione. Non è violenta,
ma sta cambiando tutto. Gli oggetti
che abbiamo, i vestiti che indossiamo,
le auto che guidiamo, gli aerei, le case,
il cibo, i robot, la medicina e persino
gli organi: stiamo iniziando a concepi-

re tutto questo non solo come «cose» ma come 
idee. Queste idee possono essere trasformate in fi-
le digitali e riprodotte, modificate e personalizzate
per soddisfare le esigenze di ciascuno. Presto non
compreremo più tante cose tutte uguali, ma poche
cose fatte su misura per noi e, quando non ci ser-
viranno più, le ricicleremo per trasformarle in
qualcos’altro. Useremo solo il minimo indispen-
sabile per costruirle e non butteremo più via nul-
la. Questa è la rivoluzione della stampa 3D: molti
tra i più grandi scienziati, studiosi e creativi del
mondo sostengono che siamo all’alba di un cam-
biamento totale, paragonabile solo all’invenzione
del fuoco, un modo per trasformare le cose prece-
dentemente inimmaginabile.

Cos’è la stampa 3D
In realtà la stampa 3D ha poco a che fare con la

stampa tradizionale ma racchiude in sé diverse
tecnologie che esistono dagli Anni ’80. Inizial-
mente si chiamava «prototipazione rapida», per-
ché veniva usata per creare prototipi direttamente
dai modelli digitali, eliminando i passaggi inter-
medi per la realizzazione di calchi e stampi. Poi ha
incominciato a chiamarsi «manifattura additiva»,
per distinguerla dai metodi «sottrattivi», in cui un
macchina controllata da un computer realizza og-

getti rimuovendo i materiali in eccesso. Con la 
manifattura additiva si crea aggiungendo strato
su strato di materiale (plastica o metallo), usando
solo quello che serve, fino ad avere un oggetto fi-
nito.

L’inventore
Il primo tipo di manifattura additiva è stata la

stereolitografia. L’ha inventata Charles «Chuck»
W. Hull ed è un processo manifatturiero in cui del-
le resine liquide (fotopolimeri) vengono colpite
da raggi ottici e si solidificano al contatto. Hull ha
poi fondato la 3D Systems, che oggi è, insieme alla
rivale Stratasys, la più grande azienda di stampan-
ti 3D al mondo. Oggi le stampanti stereolitografi-
che vengono usate soprattutto per creare gioielli e
protesi dentali e, come spesso accade quando c’è
di mezzo la creatività, l’arte e la precisione, tra le
migliori al mondo ci sono quelle di Digital Wax
Systems, un’azienda italiana. Esistono molti altri
processi di manifattura additiva, alcuni addirittu-
ra fondono insieme lamiere di metallo con gli ul-
trasuoni, altri usano ceramica, carta, gesso. Il pro-
cesso più avanzato e diffuso a livello industriale si
chiama Selective Laser Sintering (SLS). Queste
macchine usano un raggio laser che «sinterizza»
delle polveri di plastica o metallo, cioè le fonde in-
sieme per creare uno strato solido. Aggiungendo
strato su strato si arriva all’oggetto finito. Oggi
queste macchine, di cui l’azienda tedesca EOS è il
leader indiscusso, vengono già usate per creare i
componenti finali di auto, elicotteri e aerei. In Ita-
lia le usano aziende come Ducati e Ferrari, o i pro-
duttori di jet ed elicotteri, dove i componenti ri-
chiedono la precisione millimetrica, anzi micro-
metrica, che solo queste macchine possono dare.

L’asse «Zeta»
Il processo chiamato Fused Depostion Mode-

ling è probabilmente la ragione per cui la stampa
3D si chiama così. Le stampanti FDM sono quelle
che più assomigliano a una stampante inkjet solo
che le loro testine, invece di limitarsi a due dire-

zioni, si muovono anche nella terza, l’asse Z, cioè
l’altezza. E invece di usare inchiostro usano un fi-
lamento di termoplastica, ABS (quella chimica) o
PLA (quella biodegradabile), che viene fuso ed
«estruso» in strati di circa 100 micron. Questa loro
(relativa) semplicità meccanica ha aperto le porte
della manifattura additiva anche alla gente comu-
ne e quindi ha richiesto un nome più interessante

e immediato, come, appunto, stampa 3D. Da un 
certo punto di vista la stampa 3D rappresenta la
chiusura di un cerchio iniziato con l’invenzione 
dei computer e di internet: prima abbiamo «vir-
tualizzato» ogni cosa, ora possiamo «de-virtualiz-
zare» gli oggetti digitali. La (relativa) semplicità 
strutturale di questi che sono, a tutti gli effetti, dei
«robot costruttori», ha fatto sì che nascesse un ve-

ro e proprio movimento di creativi capaci di co-
struirsi le proprie stampanti 3D, usarle per creare
oggetti e addirittura per creare altre stampanti 3D,
chiamate RepRap. Tutto rigorosamente open-
source, cioè condivisibile gratuitamente in rete:
questi sono i Maker.

La stampa 3D per (quasi) tutti
Esistono decine di aziende che producono

«stampanti 3D personali», già assemblate, e i co-
lossi dell’industria puntano al mass market. 3D
Systems ha presentato la nuova Cube3 e a prima-
vera arriveranno la CubeJet, la CeraJet e la Chefjet,
per stampare, rispettivamente, a colori, in cerami-
ca e addirittura con lo zucchero. Stratasys invece
punta al grande pubblico attraverso la controllata
Makerbot, che ha presentato tre nuovi modelli
della serie Replicator, già oggi di gran lunga la 
stampante 3D FDM più diffusa la mondo.

Eppure è solo l’inizio, siamo solo all’alba ma il
fermento si sente ovunque.

Davide Sher
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Con le stampanti 3D
non si butta via niente 

È iniziata l’era della macchine 
personali, che tutti possono 
tenere in casa o in ufficio
Non ci sono sprechi nel costruire gli 
oggetti. Che, dopo l’uso, si riciclano

Il cerchio si chiude
Con la Rete, prima abbiamo 
«virtualizzato» ogni cosa 
Ora possiamo «de-virtualizzare» 
quegli stessi file digitali

Da quando la gente 
comune ha scoperto
le possibilità
della stampa 3D, 
la prima cosa da creare è 
stata… se stessi. 
Attraverso gli scanner 3D 
oggi  è possibile 
realizzare un modello 
digitale  della propria 
persona  e poi stamparlo

Il primo campo in cui
gli artigiani hanno iniziato 
a comprendere
le possibilità della 
stampa 3D è stato quello
dei gioielli e, in questo, 
l’Italia è all’avanguardia

La stampa 3D permette 
di creare protesi
su misura di qualsiasi 
tipo, per uomini
o animali, a costi 
estremamente contenuti, 
ma la richiesta
più importante di protesi 
arriva dai dentisti.
Molti produttori di 
stampanti 3D, quindi, 
permettono di utilizzare 
materiali biocompatibili 
per ogni tipo
di innesto dentale

L’idea di stampare il cibo 
in 3D, in Italia, sembra
un sacrilegio ma alcuni 
cibi si prestano 
particolarmente,
non per sostituire il cibo 
tradizionale, ma per 
arricchirlo.
Anche Barilla sta 
lavorando a una 
stampante 3D per creare 
«paste impossibili».
Alla pizza stampata
in 3D, invece,
ci sta pensando
un progetto della NASA

Tutti i più importanti 
designer al mondo hanno 
capito che attraverso
la stampa 3D è possibile 
dar vita ai loro progetti 
digitali ben prima
di avviare la produzione 
e, addirittura, di creare 
scarpe, abiti e oggetti
di moda unici e finiti,
da indossare
sulle passerelle 

Stampante 3D
Projet x60

Projet 4500
di 3D Systems

creano modelli 3D
in gesso e in gesso 
plastificato usando

fino a 6 milioni di colori

Stampante 3D

Digitalwax 030J
di Digital Wax System

(DWS) di Vicenza

stampante
stereolitografica laser

per creare gioielli

Stampante 3D

Chefjet
crea

«glasse geometriche»

Stampante 3D

3Dent
di Envisiontec

Stampante 3D
Objet 500 Connex3

di Stratasys

creano, in una sola 
«stampata», oggetti 

composti da tre materiali 
diversi, in decine di colori

Il mondo automobilistico
aerospaziale e nautico
ha adottato da tempo
la stampa 3D per creare 
prototipi rapidamente

Stampante 3D
P386
di EOS

stampante
a sinterizzazione laser
vengono usate anche

per creare componenti
finali di aerei, razzi

ed elicotteri, soprattutto 
dalle aziende italiane
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Ci vorranno secoli ma 
intanto è già possibile 
stampare in 3D oggetti 
nanoscopici, cioè grandi 
solo pochi miliardesimi
di metro, attraverso un 
processo chiamato 
«litografia a due fotoni»

Stampante 3D

crea oggetti assemblandoli 
molecola per molecola

Sembra incredibile 
invece gli scienziati sono 
concordi nell’affermare 
che presto potremo 
stampare organi come 
pelle, fegati e reni.
Il processo si chiama 
biostampa

Stampante 3D
Bioplotter

di Organovo
stampano i tessuti

usando degli «idrogel»
di cellule viventi in modo 

simile a una classica 
stampante inkjet

Stampanti 3D
Replicator
di Makerbot

Cube 3D
di Cubify

La stampa 3D permette 
di portare nel mondo 
fisico qualsiasi idea 
possiate disegnare
in 3D al computer.
Oppure anche le idee 
degli altri

hanno creato
dei «social network»

in cui condividere le idee 
digitali e scaricare
quelle degli altri

per stamparsi a casa 
propria oggetti originali

di Jan Torgersen 
e Peter Gruber

Corriere della Sera / Mirco Tangherlini

Come tante tecnologie moderne, anche la stampa 3D
ha un papà: si chiama Charles W. Hull ed è l’uomo
che nel 1986 ha inventato la stereolitografia, il primo processo 
che permetteva di creare prototipi solidi rapidamente, 
partendo da un modello digitale. Hull ha anche inventato il file 
format stl (che in pratica è l’mp3 delle cose) e ha fondato
la 3D Systems, oggi il più grande produttore mondiale 
di stampanti 3D

Muoversi online Ecco perché i manager non usano più WhatsApp

Costano ma funzionano
La rivoluzione delle App
che tutelano la privacy 
Il «prezzo nascosto» dei programmi gratuiti

Training autogeno Le applicazioni che riproducono suoni rilassanti, anche da personalizzare

Contare le pecore (però sul tablet)
Non sempre lo smartphone è controproducente: strategie per dormire

La curiosità

Le «uova
di Pasqua»
del burlone
Google
Li chiamano «Easter egg», 
uova di Pasqua, e sono delle 
piccole sorprese che gli 
informatici nascondono 
dentro siti, programmi o 
videogiochi. Sono la loro 
firma, un modo per far 
rivalere la propria paternità 
o un semplice svago per 
giocare con gli utenti. Un 
esempio? Basta digitare 
«about:robots» nella barra 
degli indirizzi del browser 
Firefox o «Atari Breakout» 
in Google Immagini per 
avere due simpatiche 
sorprese tutte da giocare, 
tra una navigazione e l’altra.
Nati dalla consuetudine 
anglosassone di 
nascondere uova colorate 
in giardino durante il 
periodo pasquale per poi 
chiedere ai bambini di 
trovarle, in ambito 
informatico devono la loro 
paternità ad «Adventure», 
un videogioco della Atari del
1979. Nascosta nei suoi 
quadri c’è una stanza 
segreta con la scritta 
«Created by Warren 
Robinett», la firma del 
celebre autore del video 
game. Che altrimenti non 
avrebbe potuto attribuirsi la 
paternità del successo 
dell’epoca. Un po’ come 
Alfred Hitchcock che 
compariva nei propri film o 
Michelangelo Merisi che 
ritraeva se stesso nelle 
proprie opere, quasi tutte le 
aziende informatiche hanno
ceduto al fascino degli 
easter egg. Microsoft li ha 
sparsi un po’ ovunque, dal 
simulatore di volo nascosto 
all’interno di Excel ‘97 al 
gioco «Asteroid» che 
compare in Office 2004. Per 
i computer Mac, Apple offre 
dei piccoli giochi digitando 
«emacs» nel Terminale. Ma 
il vero re degli scherzi è 
Google. Nel motore di 
ricerca basta cercare «Do a 
Barrel Roll» o «Askew», in 
YouTube invece «Use the 
force Luke» o «Beam me up 
Scotty», frasi celebri per gli 
amanti dei film di 
fantascienza, mentre in 
Google Earth bisogna 
premere la combinazione 
«Ctrl+Alt+A» (Cmd+Alt+A 
su Mac). Non vi anticipiamo 
cosa succede dopo, 
altrimenti che sorpresa 
sarebbe?

Alessio Lana
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T utto ha un prezzo. Anche la pri-
vacy. Ci indigniamo perché ci
spiano anche quando giochia-
mo ad Angry Birds. Ci stupiamo
se Facebook usa i nostri dati per

attirare investimenti pubblicitari. E ci ar-
rabbiamo quando veniamo pizzicati a
tradire dalle notifiche di WhatsApp. Ma ci
siamo mai chiesti perché usiamo proprio
quelle applicazioni? Secondo una ricerca
della University of Colorado, la risposta è
semplice. Tutti le scarichiamo perché so-
no gratis (o, nel caso di WhatsApp costa-
no pochissimo). E più gli utenti le usano
più siamo spinti anche noi a installarle
sui nostri smartphone per non rimanere
tagliati fuori dal mondo. 

Tuttavia, secondo i ricercatori che han-
no dato alle stampe lo studio «The Value
of Online Privacy» (Il valore della Privacy
Online), qualcosa sta cambiando. Ci stia-
mo facendo furbi. Abbiamo capito che 
gratis non vuol dire davvero gratis. Che,
tradotto, significa: quando avviamo il
download di un sistema di messaggistica,
accettando di collegarlo, per esempio, al 
nostro profilo Facebook, o installiamo il
servizio che ci indica i ristoranti più vicini
attraverso i sistemi di geolocalizzazione,
consegniamo ai signori della Silicon Val-
ley una serie di dati sulla nostra vita che
valgono oro. Non importa se non sborsia-
mo un centesimo. Stiamo comunque pa-
gando un prezzo. E se fino ad oggi abbia-
mo ignorato il problema, ora — sempre 
secondo la University of Colorado — sia-
mo disposti a pagare un’app in media 4
dollari (circa 3 euro). Apriamo il portafo-
gli, insomma. A condizione che il gestore
non usi i nostri dati personali in modo il-
lecito e a patto che non violi in alcun mo-
do la nostra riservatezza. Se poi il pro-
gramma non inserisce banner pubblicita-
ri al suo interno siamo disponibili a sbor-
sare altri 2.12 dollari (circa 1.50 euro).

Gli autori dello studio sono giunti a

queste conclusioni elaborando una serie
di complicate statistiche e somministran-
do molti questionari. In realtà basta os-
servare il mercato delle app — nel 2013 il
giro di affari è stato di 25 miliardi di dol-
lari — per rendersi conto che hanno ra-
gione. I manager americani o asiatici per
scambiarsi informazioni e messaggi non
usano WhatsApp o iChat. Bensì preferi-
scono Xabber Vip (disponibile per An-
droid). Così per soli 3 dollari gli utenti co-
municano in un ambiente protetto, sono
raggiunti dagli altri solo se vogliono e i
loro dati non vengono divulgati.

Altro programma molto utilizzato è
Delete Me. Per 129 dollari all'anno, questo
software ripulisce la rete da tutte le tracce
che ci lasciamo dietro, senza nemmeno
rendercene conto. Le fotografie dei nostri
figli, della nostra casa o i numeri delle no-
stre carte di credito: questo software le 
passa al setaccio e le cancella facendo il la-
voro «sporco» al posto nostro. E, ancora,
se all’utente interessa che le sue immagini
non finiscano nelle mani sbagliate c’è
Gallery Lock (sempre per Android), inse-
rita dal Time nella classifica delle cento 
app migliori del 2013. Qui non è necessa-
rio nemmeno sborsare soldi, perché per
la versione base del programma è gratui-
ta.

E la stessa policy segue Duck Duck Go,
motore di ricerca sviluppato da un grup-
po di programmatori di Philadelphia che
consente di navigare in modo del tutto 
anonimo. Roba da nerd? Forse. Ma l’anno
scorso ha ricevuto un miliardo di richie-
ste e di recente il quotidiano britannico
Guardian l’ha definito l'anti Google. 
Insomma, a ben vedere i sistemi per tute-
lare la nostra sicurezza in rete ci sono. Ba-
sta solo essere disposti a pagare o non se-
guire la massa. 

Marta Serafini
@martaserafini
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Foto Gallery Lock 
rimuove dai social 
le nostre immagini

Dati Delete me per 129 
dollari all'anno cancella 
le nostre tracce dal web 

Motore di ricerca
Con Duck Duck Go si 
naviga in forma anonima

Messaggi Per chat 
protette c'è Xabber VIP

P er chi soffre di insonnia — un
italiano su dieci fa uso di son-
niferi — il primo consiglio è
quello di non spingersi fino a
tarda notte con lo smartpho-

ne alla mano per controllare email e
social network. Quella di tenere vici-
no il dispositivo anche fra le lenzuola
è però un’abitudine consolidata per il
67% dei connazionali, che lo abban-
dona solo poco prima di chiudere gli
occhi, e per il 59%, che lo consulta 
qualche secondo dopo il suono della 
sveglia. Ma il telefonino può diventare
un insospettabile alleato per cercare di
prendere sonno più velocemente. 

La tendenza arriva dagli Stati Uniti,
dove la figura del relaxation coach,
professionisti della riduzione dello
stress, si sta diffondendo. Funziona
così: il coach vi interroga con una tele-
fonata sulle vostre abitudini diurne e
notturne, sui suoni che preferite e ol-
tre a suggerirvi comportamenti che
c o n c i l i a n o  i l  s o n n o ,  c o m e  l o
stretching serale o un bagno rilassante
prima di indossare il pigiama, vi invia
con un messaggio di posta elettronica

una selezione di Mp3 per accompa-
gnarvi fra le braccia Morfeo. Un misto
di suoni che richiamano ambienti na-
turali e della voce del coach che invita
a rilassare i muscoli e a lasciar andare
le preoccupazioni. Stacy Kamala Walt-
man, dalla Florida, promette di farvi 
crollare in dieci minuti. L’italiano Pao-
lo Babaglioni, facilmente rintracciabi-
le su Internet, propone qualcosa di si-
mile al prezzo di 20 euro. 

Le applicazioni costano molto me-
no e mettono a disposizione soluzioni
di vario tipo e più rapide. Abc of better
sleep, disponibile per iPhone a 2,69
euro, è la più completa: snocciola con-
sigli, rigorosamente in versione audio

per non costringervi a guardare lo
schermo, e contiene un’ora e mezza di
rumori di onde di tutti i tipi e da tutte
le distanze. Anche chi non mastica
l’inglese saprà apprezzare. Il segreto è
non concentrasi sul significato delle 
parole ma sul tono morbido e caldo
della voce di Max Kirsten o sul rumore
delle onde che si infrangono sugli
scogli. Il buon Max la sa lunga e se
uscite dall’applicazione facendovi 
tentare da un’altra delle funzioni dello
smartphone i suoni concilianti si fer-
mano improvvisamente. Altra voce
nota al popolo delle iconcine anti-in-
sonnia è quella del britannico Andrew
Johnson, l’app si chiama Deep Sleep.

Anche in questo caso tenta, con poco
più di due euro sia per Apple sia per
Android, di cullarvi con le sue sapienti
corde vocali. Per sistema operativo
Android, a 1,15 euro, c’è Sleepy Time,
che propone anche suoni non legati in
modo specifico alla natura. È perfetta
per chi, costretto a dormire fuori casa
per lavoro, sente la mancanza del ron-
zio del condizionatore. Sleep Time ha
un nome simile ma si rivolge anche ai
dispositivi Apple e analizza la qualità
del vostro sonno, a patto che siate di-
sposti a tenere lo smartphone vicino 
durante tutta la notte. 

Chi non ama il buio completo può
affidarsi a giochi di luce abbinati ai

soliti suoni ambientali L’applicazione,
gratuita, si chiama Relax-Light. Si può
decidere a priori per quanto tempo 
godere dell’avvicendarsi di diversi co-
lori abbinati al cinguettare degli uc-
cellini sulla spiaggia o alla pioggia che
accarezza le onde. Strumento un po’
più strutturato e accessibile anche dal
computer è Pzizz; il cartellino si spin-
ge infatti a 5,50 euro. In questo caso
voci, rumori e tempi si possono mi-
schiare e personalizzare a proprio pia-
cimento e le sequenze preferite posso-
no essere salvate per essere riprodotte
successivamente. 

Tutto molto bello, interessante e
avveniristico, ma i spesso i classici ri-
medi della nonna sono quelli più in-
dicati. Anche per questo, come po-
trebbe essere altrimenti, c’è un’app:
iSheep ripropone sullo schermo le
classiche pecore. Invece di contarle bi-
sogna farle saltellare. Attenzione a 
non farsi prendere la mano: l’obiettivo
è sempre quello di lasciarsi andare a 
Morfeo. 

Martina Pennisi
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