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“La vera materia prima è il file tridimensionale”. A ‘mo-
dellarla’ è OneOff, atelier di prototipazione e speri-
mentazione fondato nel 2003 da Maurizio Meroni, ar-
chitetto, e dall’ingegnere Costanza Calvetti che abbia-
mo incontrato all’interno della Fabbrica del Vapore,
dove ha sede il laboratorio, per introdurci a un’altra
abilità del saper fare. “L’artigiano digitale”, spiega Co-
stanza Calvetti, “utilizza l’innovazione tecnologica e il
linguaggio associato, per produrre prototipi e relazio-
narsi con il cliente, così che le potenzialità del digita-
le attraversino tutto il percorso di produzione. Quan-
do abbiamo iniziato volevamo inventarci un nuovo ar-
tigianato, ma non avendo il know how abbiamo scelto
di impiegare la tecnologia, che ha consentito di salta-
re il trasferimento generazionale dell’esperienza e di
costruirci abilità dirette”. OneOff nasce all’interno del
progetto Fabbrica del Vapore quale service di prototi-
pazione rapida (RP) per la realizzazione di modelli, pro-
totipi funzionali e plastici per i settori del design e del-
l’architettura. La tecnica di RP nata negli Usa intorno
agli anni ‘80, come ricerca e sperimentazione del M.I.T.

di Boston per risolvere le problematiche di rottura o
sostituzione di piccoli componenti nell’ambito dell’ae-
ronautica militare e poi evolutasi a livello industriale,
permette di ottenere, a partire dal modello matema-
tico sviluppato con software del tipo Cad 3D, oggetti di
straordinaria complessità geometrica con forme im-
pensabili per le lavorazioni meccaniche artigianali. Il
processo, diversamente dalla modellistica tradiziona-
le che opera per asportazione del materiale, agisce
con la logica concettuale opposta, di addizione, comu-
ne alle varie tecniche di RP che si distinguono per ti-
pologia di materiale e principio fisico impiegato, oltre
che per destinazione d’uso dell’oggetto. L’esito della
riproduzione del modello è un prototipo definitivo di
assoluta precisione nei dettagli e negli allineamenti
strutturali. “La forza della tecnologia RP non si limita
all’espressione di estrema libertà formale del proto-
tipo, ma anche alla velocità e al costo ridotto della sua
realizzazione”, prosegue Costanza Calvetti. “I vantag-
gi che ne derivano riguardano la diminuzione di tem-
pi e spese nella fase progettuale, anche perché gli

PROTOTIPI AD ALTA
RISOLUZIONE
HIGH-RESOLUTION PROTOTYPES
Silvia Airoldi

Nell’atelier di OneOff per scoprire le potenzialità dell’artigianato digitale 
e come l’uso di tecnologie innovative sia funzionale alla produzione industriale
In OneOff’s studio, discovering the potential of the digital craft and how
using innovative technologies serves industrial production
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eventuali errori sono comprensibili e quindi correggi-
bili già in fase di pre-produzione”. È qui che risiede l’a-
bilità artigiana di OneOff. Lo sguardo si prolunga nel-
l’atelier dove giovani designer, ingegneri e architetti
“verificano il file digitale e quindi la geometria del mo-
dello matematico, in genere fornito dal cliente. Que-
sto significa conoscere tutte le tipologie di software di
modellazione 3D disponibili, essere continuamente ag-
giornati sulle tecnologie e suggerire quale sia, in ba-
se alla tipologia di prodotto, quella più adatta per la
realizzazione di un prototipo”. Oltre alle tecniche di RP,
si applicano fresatura CNC, fotoincisione e taglio la-
ser, anche combinate tra loro o con quelle più tradi-
zionali, da eseguire in atelier o presso appositi servi-
ce. Quel ‘numero uno’ della serie, se da un lato espri-
me la concretizzazione dell’idea, dall’altro è elemen-
to fondamentale nelle varie fasi del processo di pro-
duzione. Valutazione estetica, funzionale, ergonomica,
ma anche di analisi dei costi e test di mercato, o an-
cora master per stampi, verifica di assemblaggio e pez-
zo finale. Negli utilizzi, l’evoluzione della RP comprende
anche quest’ultimo aspetto. Oltre ad avere consentito
la produzione rapida (rapid manufacturing), ha rispo-
sto alle richieste di flessibilità e realizzazione di picco-
le serie industriali, a partire appunto dal ‘numero uno’
per variazioni uniche o illimitate, generando prodotti
che si possono considerare in alcuni casi finiti, grazie

FOCUS ON

atelier OneOff

alle qualità estetiche dell’oggetto finale (che dipende
dalla tipologia del materiale nella RP). Di questo OneOff
ha fatto laboratorio creativo e territorio di sperimen-
tazione creando il marchio Industreal nel 2007. “Noi
abbiamo utilizzato le potenzialità della RP”, spiega Co-
stanza Calvetti, e trasferito la tecnica a una lavorazio-
ne tipicamente artigianale, la porcellana. Una colle-
zione di oggetti “impensabili” per l’azienda produttri-
ce, sorride l’ingegnere, risolti e spiegati con stampi
realizzati grazie a prototipi RP ingranditi. “La bellezza
dell’artigianato digitale, che tutti i giorni ha a che fare
con la tecnologia, è di usarla in modo positivo, ogni mo-
mento per una sfida diversa. Una lezione che si impa-
ra progressivamente”, dice Costanza Calvetti, ricor-
dando la visione di Richard Sennet che contrappone
l’ossessione di chi vuole arrivare rapidamente nella
propria professione all’uomo artigiano “che acquisen-
do nel tempo abilità e arte dà un senso al suo lavoro e
contribuisce alla crescita sociale”.
• “The three-dimensional file is the real raw material”.
And ‘molding’ this material is the work of OneOff, a pro-
totyping and testing firm founded in 2003 by the archi-
tect Maurizio Meroni and the engineer Costanza Cal-
vetti. We met them at Fabbrica del Vapore, where the
workshop is located, to learn about another type of
crafting know-how. Costanza Calvetti says, “The digi-
tal craftsman uses technological innovation and its as-

Le tecniche di prototipazione sono applicate nei settori del design e dell’architettura (modelli, plastici)/Prototyping techniques are applied to design and architecture (models). 

Milano Santa Giulia, hotel, uffici 
e negozi. Modello architettonico
realizzato da OneOff con
tecnologia fresatura CNC, 
taglio laser e prototipazione
rapida. Scala 1:200. 
Architetti: Cibic & Partners, 
Aldo Cibic e Luigi Marchetti.
Milano Santa Giulia, hotel, offices
and shops. Architectural model
made by OneOff with technology 
of CNC milling, laser cutting and
rapid prototyping. Scale 1:200.
Architects: Cibic & Partners, 
Aldo Cibic and Luigi Marchetti.
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Tecnologia 3D printing/3D printing technology. 

Tecnologia di prototipazione
rapida 3D printing. 
La stampante riproduce in tre
dimensioni ognuna delle ‘fette’
in cui il modello virtuale è
scomposto, stendendo livelli
sovrapposti di polvere del tipo
plaster a base di gesso. Dalla
testina della macchina esce 
del legante che si deposita
successivamente su ognuno
degli strati disegnando il profilo
dell’oggetto, sezione per
sezione, fino alla intera
ricostruzione fisica. 

3D printing rapid prototyping
technology. The printer
reproduces in three
dimensions each of the 
‘slices’ composing the virtual
model, spreading overlapped
layers of gypsum plaster
powder. The binding agent
comes out of the machine’s
head and is deposited in
succession on each of the
layers, creating the object’s
shape section by section, 
until its complete physical
reconstruction.

In basso, alcuni dei prototipi
ideati da designer, realizzati 
con la tecnica RP da OneOff 
per Industreal/Below, some 
of the prototypes created by the
designers and executed using
the RP technique by OneOff for
Industreal: My Balls, Apostolos
Porsanidis; Lampe DPI (l’intera
serie in apertura/opening, the
collection), Guillaume Delvigne;
Programmatotem, Céline
Steelandt & Michael Radix;
Smokes Like a Chimney, Frida
Andersson & James Steiner. 

sociated language to create prototypes and relate with
clients, which means that digital’s potentials carry
throughout the production process. When we started,
we wanted to invent a new craft for ourselves, but lack-
ing the know-how, we decided to use technology, which
let us skip the family transfer of experience and build
direct knowledge and skills for ourselves.” OneOff was
founded within the Fabbrica del Vapore project (winner
and recipient of a production space from the Munici-
pality of Milan) as a rapid prototyping (RP) service to
make models and functional prototypes for design and
architecture. The RP technique was developed in the

Estrazione del prototipo dalla stampante 3D al termine del processo/Extraction of the prototype from the 3D printer at the end of the process: Lampe DPI e/and Smokes Like a Chimney. 
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Dal disegno digitale alla realizzazione del modello con tecnologia del taglio laser/From the digital design to  making the model with laser cutting technology.

U.S. in the late ‘80s, from research and development
at M.I.T. in Boston to solve the problems of replacing
broken small pieces in military aeronautics. It was then
transferred to industry to make it possible to take a
mathematical model developed by CAD 3D software to
make objects of extraordinary geometric complexity
with forms that would be inconceivable for mechani-
cal crafting processes. In contrast to traditional mod-
el making that works by removing materials, the
process uses the conceptually opposite, additive
process, common to all the different RP techniques
that differ by type of material and physical principle

adopted, as well as by the purpose of the prototype. The
result of the model’s reproduction is a definitive proto-
type that is absolutely precise in details and structural
alignments. “The strength of RP technology is not on-
ly in the expression of absolute formal freedom for the
prototype; it’s also in its speed. It just takes a few hours,
and it is inexpensive to make,” Costanza Calvetti con-
tinues. “The resulting advantages have to do with re-
ducing time and cost in the design phase, both because
any errors can be seen and therefore corrected in the
pre-production phase”. This is where OneOff’s crafting
skill comes in. We look further into the studio where

Tecnologia del taglio laser. Opera
tagli, incisioni e raster su una
lastra. Le sue potenzialità si
esprimono anche grazie a una
progettualità adeguata che
permette di ottenere prodotti
tridimensionali a partire da
forme 2D. Un gioco di pensiero 
e visioni che per OneOff diventa
sperimentazione (dal 2007). 
In basso da sinistra, prototipi
realizzati con taglio laser su
polimetilmetacrilato trasparente
(PMMA) e ideati da designer.
Collezione First Cut, Industreal:
Bent, Enrico Bosa e Isabella
Lovero; Medusa, Doodle; Gorgete
Lampshade, Stefano Citi. 
Laser cutting technology. Makes
cuts, etchings and rasters on a
plate. Its potential is expressed
in starting from a 2D surface 
to create 3D shapes, taking
advantage of the design. 
An interplay of ideas and
approaches that OneOff turns
into experimentation (since
2007). Bottom, prototypes made
with laser cutting on transparent
polymethylmethacrylate
(PMMA), conceived by the
designer. First Cut Collection,
Industreal: Bent, Enrico Bosa
and Isabella Lovero; Medusa,
Doodle; Gorgete Lampshade,
Stefano Citi.
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Incisione laser su legno/Laser cutting on wood.

young designers, engineers and architects, “check the
quality of the digital file and then the shape of the math-
ematical model, usually provided by the client. This
means being familiar with all types of 3D modeling soft-
ware, keeping up-to-date with technologies and sug-
gesting the best one for making a prototype based on
the product type. “In addition to RP techniques, CNC
milling, photo-etching and laser cutting are applied,
possibly in combination with one another or more tra-
ditional techniques, to be executed in house or by a spe-
cial service. This ‘number one’ in a series both gives
substance to ideas with fascinating forms and is also

an essential piece in the various stages of production.
It is used for aesthetic, functional and ergonomic as-
sessments, in addition to cost analysis and market test-
ing; it may also be a master for molds, assembly checks
and final piece. The development of RP’s uses includes
this aspect. In addition to making rapid manufacturing
possible, it meets demands for flexibility and can make
small industrial series, starting from the “number one”
to make single or limitless variations, generating some
products that can be considered finished, given the aes-
thetic quality of the final piece (depending on the type
of material in the RP). OneOff has made a creative work-
shop and place of experimentation out of this, founding
the Industreal brand in 2003. “We used RP’s potential,”
says Costanza Calvetti, “and transferred it to a materi-
al like porcelain, typical of the crafting process.” He
smiles, “A collection of “inconceivable” objects for the
manufacturer, resolved and illustrated with molds made
with enlarged RP prototypes. The beauty of the digital
craft, which works with technology every day, is using
it positively, meeting constantly new challenges. “Cal-
vetti says that this is a lesson that one learns gradual-
ly, evoking the perspective of Richard Sennet, who con-
trasted the obsession of those who want to make it
quickly in their profession to the craftsman who grad-
ually acquires a craft and art to give meaning to his work
and contribute to social growth.  © RIPRODUZIONE RISERVATA

Taglio su lastra trasparente (PMMA). A destra, realizzazione del prodotto Nina mediante taglio laser/Cutting on a transparent sheet (PMMA). Right, making the Nina tray with laser cutting.

Vassoio Nina, Maurizio Meroni
per Industreal.
Nina tray, Maurizio Meroni 
for Industreal.
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