
20 ottobre 2012 - Evento Design Smash 3D – Un contest di design in 3D per Immagina il Futuro	  
	  
“La terza rivoluzione industriale è alle porte. E il mondo tornerà a essere dei pigri. Niente più giornate 
spese al grande magazzino per acquistare oggetti: quello che ci serve potrà essere scaricato online 
stampato in 3D a casa. Una nuova generazione di designer è chiamata a progettare questi oggetti. E si 
sfiderà a Milano, il 20 ottobre, nel Design Smash 3D”.	  
	  
Dopo il successo di Wefab Days durante il Salone del Mobile 2011, il collettivo Wefab torna in autunno 
con un evento tutto dedicato alla stampa 3D e all'open design. 	  
Design Smash 3D, quest’anno, è  realizzato all'interno di IF Immagina il Futuro, l’iniziativa con 
l'obiettivo di diffondere la cultura dell’innovazione e della creatività, promossa da Provincia e Camera 
di Commercio di Milano e si terrà il prossimo 20 ottobre dalle 14.30 presso lo Spazio Concept in 
Zona Tortona.	  
	  
Design Smash 3D è un contest amichevole di Open Design per la stampa 3D.  Le iscrizioni sono aperte 
a tutti quelli che vogliono sperimentare la progettazione e l'approccio hands-on sulla stampa 3D per 
passare dall'idea all'oggetto concreto in un pomeriggio. Soltanto due dozzine di designer/maker, divisi in 
8 squadre potranno sfidarsi durante l’evento: le regole e le iscrizioni saranno accessibili dal 24 settembre 
su www.wefab.it.	  
	  
Ma non è tutto. Mentre i designer si sfidano, la location ospita uno showcase di stampanti 3D open-
source che mettono in mostra le meraviglie di questa nuova tecnologia che sta rivoluzionando il modo in 
cui si “fanno” le cose, affiancata da una piccola esposizione di oggetti di open design stampati per 
l'occasione e una playlist di video delle stampanti più incredibili provenienti da tutto il mondo.	  
	  
E non mancano gli special guests. Tutti i visitatori potranno essere coinvolti e assistere in diretta alle 
attività di sperimentazione e produzione con ospiti d’eccezione da tutta Italia:	  

ñ il team di Officine Arduino, il primo fablab italiano con sede Torino 	  
ñ il team di Kent's Strapper, la ormai nota famiglia di produttori di stampanti 3D da Firenze 	  
ñ Andrea Radaelli creatore della stampante Sharebot 	  

Insieme si sperimenterà concretamente una nuova visione e pratica di creatività e manifattura basata 
sulla collaborazione, l'innovazione  e la condivisione di conoscenze nel contesto del design in senso più 
ampio.	  
	  
Dalle 18.30 aperitivo con buffet vegetariano a KmZero preparato da Aromi a Tutto Campo.	  
Dalle 21.30 i team partecipanti alla sfida presenteranno i loro progetti al pubblico e alla giuria che ne 
decreterà il vincitore.	  
A seguire night party organizzato da Spazio Concept.	  
	  
	  
	  
	  
WeFab è un collettivo impegnato nello sviluppo della cultura maker e dell'open design. 
Lavoriamo per cercare modi innovativi di abilitare le persone a creare e produrre 
autonomamente, attraverso la collaborazione e la condivisione dei saperi.	  



www.wefab.it	  
	  
Per informazioni:	  
Zoe Romano -  zoe@wefab.it	  
Marco Bocola - marco@wefab.it	  
	  

Tutte le anticipazioni e gli eventi dell’edizione di IF 2012 si possono trovare sul sito:	  

www.immaginailfuturo.org 	  

	  

Informazioni e riferimenti stampa:	  

Francesco Locatelli – Responsabile Organizzativo IF Immagina il Futuro	  

info@immaginailfuturo.org – cell. 331 4306893	  

	  

Cristina Zitelli – Ufficio Stampa Assessore Paolo Giovanni Del Nero, Provincia di Milano	  

c.zitelli@provincia.milano.it – cell. 335 7801821	  

	  


