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M
aterializzare un oggetto non è 
più fantascienza ma tecnologia 
applicata alla realtà quotidiana. 
Da un file si possono stampare 
oggetti solidi in 3 dimensioni:  

pezzi unici, gioielli dal design esclusivo, ma 
anche elementi d'arredo, apparecchi acusti-
ci, impianti dentali, componenti meccanici 
da assemblare in macchinari industriali. Le 
infinite opportunità della tecnologia di stam-
pa 3D sono applicate ormai ai più svariati uti-
lizzi perché riescono a trasformare le idee in 
oggetti tangibili. Contaminazioni digitali per 
far vivere l'artigianato sardo. Per portare que-
sta tecnologia innovativa all'attenzione dei 
suoi studenti e degli artigiani artistici del ter-
ritorio l'Accademia Sironi ha inaugurato re-
centemente un workshop laboratorio a di-
stanza  dal  titolo  “Contaminazioni  digitali  
nelle realtà artigiane”. 

APPLICAZIONI PRATICHE 

Il workshop si sta dedicando in particolare al 
settore della gioielleria e dell'oreficeria, par-
tendo da uno degli ambiti sviluppati dai gio-
vani ricercatori del progetto “Art Lab Exper” 
di cui è partner l'Accademia. Il ciclo di lezioni 
mostra applicazioni pratiche di una tecnolo-
gia  preziosa per  uno sviluppo di  business 
competitivo eppure ancora poco nota e uti-
lizzata dagli artigiani sardi. A spiegare le po-
tenzialità di questa tecnica che sta stravol-

gendo le dinamiche produttive in ambito pla-
netario è il docente del workshop: Stefano 
Reale ingegnere esperto di progettazione di-
gitale e dirigente dell'azienda “3D Garage”, 
realtà  imprenditoriale  all'avanguardia  con  
sede a Bergamo specializzata nell'applicazio-
ne di tecnologie di stampa 3D negli ambiti 
della gioielleria e dell'oreficeria. 

«Stiamo vivendo una trasformazione epo-
cale – dice Reale – la stampa 3D rappresenta 
la quarta rivoluzione industriale perché attra-
versa numerosi settori produttivi e artistici e 
una vasta gamma di applicazioni, includen-
do mercati che fino a pochi anni fa non sa-
rebbero stati nemmeno considerati appro-
priati per questa tecnologia. Tengo a precisa-
re che la stampa 3D non è una novità, è vec-
chia di oltre vent'anni. Quello che la rende at-
tuale è l’attività di ricerca legata ai possibili 
campi d’impiego e ai materiali utilizzabili». 

ORIZZONTI NUOVI

«Potremmo  arrivare  a  sostenere  –  precisa  
Reale – che l'unica limitazione di questa tec-
nologia è data dalla capacità di immaginazio-
ne di chi la utilizza perché le stampanti 3D 
rendono possibile la creazione di forme altri-
menti irrealizzabili. Con questo strumento, 
ad esempio, un artigiano può realizzare lo 
stampo di oggetti da produrre a mano oppu-
re una serie di creazioni prototipate a costi 
nettamente inferiori e con tempi molto più 

rapidi rispetto a quelli tradizionali. Gioielleri 
e orafi sono liberi di creare con originalità e 
personalità grazie alle stampanti 3D per la 
microfusione. Questa tecnologia sta portan-
do all’ingegnerizzazione dei gioielli. È neces-
sario per chi opera nel settore adeguarsi a 
questa rivoluzione anche attraverso progetti 
come quello avviato dall'Accademia Sironi 
che può offrire un Centro Risorse attrezzato 
come pochi altri in Italia».

TRA ARTE E SCIENZA 

«Crediamo molto nello scambio di idee ed 
esperienze tra ambiti  disciplinari  diversi  –  
spiega Daniele Dore, docente della Sironi e 
coordinatore Art Lab Exper – per questo mo-
tivo abbiamo creato nel tempo un dialogo di-
retto con numerose aziende di artigianato ar-
tistico del territorio che propongono ai nostri 
allievi progetti formativi. Questo workshop 
laboratoriale concretizza appieno la nostra 
idea di “contamination lab”, ovvero un'espe-
rienza operativa dove è possibile mescolare 
le proprie intuizioni con quelle degli altri, tra-
sformandole in qualcosa di nuovo. Entrano 
in gioco gli esperti del settore, le ricerche dei 
nostri giovani ricercatori di “Art Lab Exper” e 
le aziende sarde di artigianato artistico. In-
contro dopo incontro si fa il un punto della si-
tuazione sulle migliori pratiche dell'uso del 
digitale nel campo dell'artigianato artistico 
per imparare a sfruttarle nel proprio lavoro». 

AZIENDE GIOVANI

La tecnologia al servizio della tradizione apre 
dunque  strade  inesplorate  permettendo  
all'artigianato artistico di innovare le proprie 
tecniche e ai giovani maker di trovare nuove 
opportunità nel mercato del lavoro. Questa 
“alleanza” tra arte e tecnologia sta portando 
a modificare, non solo le fasi di creazione e 
realizzazione dei prodotti, ma anche la capa-
cità di rispondere alle esigenze dei consuma-
tori.  Un'ulteriore  opportunità  concreta  di  
fruire  della  tecnologia  digitale  è  offerta  in  
questi giorni agli artigiani sardi da un altro 
progetto di cui è partner l'Accademia Sironi: 
“Art  Lab Services” (AlServ).  L'iniziativa  sta 
coinvolgendo le giovani aziende che si occu-
pano di artigianato artistico in un progetto di 
innovazione tecnologica e sviluppo del busi-
ness. Aderendo ad un bando a sportello i par-
tecipanti forniti dei requisiti necessari stan-
no già usufruendo gratuitamente di servizi di 
check up aziendale e supporto per il rafforza-
mento delle capacità gestionali. Le aziende 
inserite nel progetto possono inoltre utilizza-
re i servizi messi a disposizione dal Centro Ri-
sorse del Mas.Edu di Sassari. L'ampio spazio 
operativo gestito dall'Accademia è nato pro-
prio come supporto all'innovazione tecnolo-
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gica delle imprese e dei professionisti del set-
tore artistico del territorio. L'iniziativa nata 
nell’ambito  del  “Programma  Interreg  Ita-
lia-Francia  Marittimo  2014-2020”,  rappre-
senta un'opportunità preziosa per gli opera-
tori del settore regionali che possono così in-
traprendere percorsi di innovazione e buone 
pratiche mirate  allo  sviluppo  aziendale.  Il  
bando è ancora aperto per gli interessati c'è 
dunque ancora tempo per accedere a questa 
opportunità  (info  su  www.accademiasiro-
ni.it) e nel frattempo alcune aziende hanno 
già iniziato il loro percorso di innovazione 
tecnologica. 

ANTICHI SAPERI 

Già avviata nella prima fase del progetto è l'a-
zienda “Erre" di Rosalba Piras giovane arti-
giana tra le ultime custodi di una tradizione 
antichissima che rischia di andare perduta 
quella dell'intreccio sardo di San Vero Milis. 
Figlia di una cestinaia Piras si occupa della 
realizzazione a mano di borse in giunco in-
trecciato. In un primo esperimento inserito 
all'interno del progetto “Art Lab Exper”, cura-
to dall’architetto e designer Sara Vignoli, è 
stata  utilizzata  un'altra  tecnologia  digitale  
presente nel Centro Risorse dell'Accademia: 
il taglio laser che attraverso la tecnica dell'i-
bridazione ha permesso di inserire la lavora-
zione manuale ad intreccio di giunco in bor-
se modulari a partire da un unico pezzo di 

cuoio. L'esperienza di Rosalba Piras iniziata 
nel 2017 con il primo step del progetto “Art 
Lab Net” e proseguita con “Art Lab Exper” si 
definisce ora con “Art Lab Services” concre-
tizzando l'obbiettivo indicato quattro anni fa 
dall'Accademia: valorizzare l'artigianato arti-
stico sardo e rilanciarlo sul mercato interna-
zionale. Un modo per legare antichi saperi a 
nuove tecnologie e pratiche di monitoraggio 
delle tendenze di mercato.

IL MAS.EDU

Insomma, valorizzare l'identità per dialogare 
con il mondo. «I giovani artigiani in questa 
nuova fase – sottolinea il direttore dell'Acca-
demia Sironi,  Antonio Bisaccia –  sono ac-
compagnati passo dopo passo in un percor-
so di innovazione dai consulenti dell'azienda 
“Insight Risorse Umane”. L'approccio scelto 
è concreto, pragmatico, individuale, mirato a 
valorizzare l’identità e le peculiarità di ogni 
attività e nasce inoltre per rendere ancora 
più fattiva la presenza del Centro Risorse del 
Mas.edu che offrirà i suoi servizi anche alle 
aziende che non potranno accedere al ban-
do. Il comparto dell'artigianato artistico sar-
do deve adattarsi alle rapide mutazioni  se 
vuole essere competitivo. Innovazione signi-
fica cambiamento, trasformazione. In Sarde-
gna la maggior parte delle aziende che si oc-
cupano di artigianato artistico sono di picco-
la dimensione e i titolari non hanno le risorse 
o la preparazione tecnica per poter affronta-
re questi aspetti gestionali. Aiutare le azien-
de, specialmente quelle giovani, di più recen-
te formazione, a sviluppare innovazione e ac-
compagnarle lungo questo percorso è la stra-
da da seguire per valorizzare identità e tradi-
zioni offrendo – cosa non trascurabile – alle 
piccole  imprese  locali  dalle  radici  stretta-
mente piantate nel territorio un plus compe-
titivo per dialogare col mondo». 

L’Accademia di belle 
arti "Sironi" è un 
istituto di alta cultura 
per la formazione delle 
Arti visive in Italia 
(istituto universitario 
statale appartenente 
al comparto AFAM). 
Fondata nel 1989 è la 
più giovane tra le venti 
accademie nazionali. È 
sede primaria di alta 
formazione, di 
specializzazione e di 
ricerca .
Il suo direttore è 
Antonio Bisaccia (nella 
foto).
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