
L’ogge�o è facile da riprodurre (con la FD) senza variazioni sulla geometria, o�enendo qualità/prestazione sufficiente per l’u�lizzo consueto. Non ci sono requisi� par�colari di resistenza all’impa�o/frizione/calore/agen� chimici, meccanismi raffina�, igiene, tossicità o food safety.
Suggerisce che è prome�ente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso significa che è necessario di ridimensionare l’ogge�o, introdurre elemen� stru�urali aggiun�vi, usare FD par�colare e costoso, tra�amento superficiale, componen� aggiun�vi non-FD

L’ogge�o svolge funzionalità meccanica facilmente replicabile, senza materiali par�colari insos�tuibili. L’ele�ronica è assente o generica, cioè sos�tuibile con componen� diffusi ‘da catalogo’ (Arduino, sensori e a�uatori di dimensioni e prestazioni standard).
Suggerisce che non c’è un grave ostacolo per la produzione con la FD. Il valore basso significa la necessità di ibridare la fabbricazione digitale e convenzionale, richiedendo maggior magazzino di materiali e maggior sforzo logis�co.

La geometria dell’ogge�o è governato da regole facili da definire. Non è una geometria che richiede un’occhio esperto, ma è possibile definire la gamma u�le dei parametri, allo stesso tempo lasciando spazio alla crea�vità dell’utente.

funzionalità e prestazioni
Quanto cambiano le aspe�a�ve funzionali o prestazionali della �pologia tra uten�?
L’ogge�o è u�lizzato in modi diversi o ha varie funzionalità (anche se un utente tende di usare poche). L’ogge�o è usato spesso in modi diversi dal previsto.
ogge� modulari (spesso invaria�), ogge� ‘accessoria�’ come automobili, smartphone
Suggerisce che è prome�ente rafforzare la prestazione o funzionalità più desiderata.
accessori che aggiungono o migliorano le funzionalità, prodo�o alterna�vo con funzionalità specializzata

ergonomia e fisiologia
Quanto influenzano le differenze fisiologiche tra uten� la facilità di uso dell’ogge�o?
L’ogge�o è ergonomicamente ada�o ad una utenza specifica, o al contrario, esclude quelli so�o il 5° o 95° percen�le, o persone diversamente abili. L’ogge�o ha bisogno di molte misure.
occhiali, scarpe, guan�, protesi, sedie a rotelle
Suggerisce che è prome�ente misurare precisamente l’utente per poi personalizzare (semi-)automa�camente. Diventa possibile diminuire il magazzino (quindi l’incertezza logis�ca).
produzione tailor-made, ogge� protesi, ada�amento a vari �pi di disabilità, accessori per migliorare l’ergonomia di ogge� esisten�

circostanze materiali
Quanto influenza l’ambiente specifico (spazio e altri ogge�) il funzionamento dell’ogge�o?
L’ogge�o è in conta�o stre�o con altri ogge�: con�ene altri ogge�, accessorio di altri ogge�, è contenuto in uno spazio specifico.
borse, cover, mobili contenitori, gioca�oli a sistema
Suggerisce che è prome�ente ada�are la forma, dimensione e configurazione dell’ogge�o all’altro ogge�o/spazio.
prodo� con dimensioni interne o esterne variabili, configurazione di elemen� di organizzazione, contenitori per ogge� di forma insolita

cultura e società
Quanto influenza l’appartenenza geografica/culturale/subcultura l’aspe�o o u�lizzo dell’ogge�o?
L’ogge�o rafforza l’iden�tà culturale dell’utente e lo segnala verso l’esterno.
abbigliamento e accessori, ogge� di rito, ogge� da “fan”, collezionabili
Suggerisce che è prome�ente influenzare l’apparenza dell’ogge�o da tra� (visivi) collegabili a varie culture.
pa�ern decora�vi, reinterpretazione contemporanea genera�va, variazione croma�ca, elemen� simbolici, de�agli morfologici (es. angolare o morbido)

emozioni e este�ca
Quanto è prevalente il gusto este�co nella scelta tra i modelli di questo �po di ogge�o?
L’apparenza dell’ogge�o è determinante nella scelta di acquisto, anche al costo di valore funzionale leggermente minore
moda, automobili, arredamento
Suggerisce che è prome�ente offrire un alto grado di configurabilità e strumen� efficaci per la personalizzazione crea�va dell’ogge�o.
ampia scelta di materiali, algoritmo genera�vo parametrizzabile dall’utente per o�enere pezzi unici, editore 3d nel browser

esperienza e narra�va
Quanto è determinante l’esperienza personale nella percezione dell’ogge�o?
L’ogge�o è legato ad un momento par�colare nella vita, un’esperienza raccontabile, un rito personale. Non si scambia volen�eri ad un ogge�o più performante.
anello di fidanzamento, pipa, figurine
Suggerisce che è prome�ente creare un’esperienza/narra�va digitale par�colare di personalizzazione o di u�lizzo.
esperienza di personalizzazione coinvolgente (raccontabile, condivisibile sui social ecc.); narra�va transmediale che �ene vivo l’ogge�o

resistenza materiale
Quanto sono facili da soddisfare i requisi� meccanici, chimici e di finitura dell’ogge�o?
L’ogge�o è facile da riprodurre (con la FD) senza variazioni sulla geometria, o�enendo qualità/prestazione sufficiente per l’u�lizzo consueto. Non ci sono requisi� par�colari di resistenza all’impa�o/frizione/calore/agen� chimici, meccanismi raffina�, igiene, tossicità o food safety.
gioca�oli (per non troppo piccoli), gioielli, occhiali, mobili, complemen� d’arredo
Suggerisce che è prome�ente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso significa che è necessario di ridimensionare l’ogge�o, introdurre elemen� stru�urali aggiun�vi, usare FD par�colare e costoso, tra�amento superficiale, componen� aggiun�vi non-FD
a seconda della tecnologia FD, è possibile ipo�zzare modelli di business diversi: produzione immediata o su ordine, in-house o da fornitore esterno, prodo�o finale di fascia alta o media (raramente bassa)

componen� prestazionali
Quanto sono sos�tuibili gli eventuali componen� funzionali e materiali tecnici par�colari dell’ogge�o?
L’ogge�o svolge funzionalità meccanica facilmente replicabile, senza materiali par�colari insos�tuibili. L’ele�ronica è assente o generica, cioè sos�tuibile con componen� diffusi ‘da catalogo’ (Arduino, sensori e a�uatori di dimensioni e prestazioni standard).
custodie, accessori, contenitori  valore basso: utensili di cucina, ele�rodomes�ci, disposi�vi high-tech
Suggerisce che non c’è un grave ostacolo per la produzione con la FD. Il valore basso significa la necessità di ibridare la fabbricazione digitale e convenzionale, richiedendo maggior magazzino di materiali e maggior sforzo logis�co.
Con valore alto si può presupporre produzione pienamente on-demand, indipendente da fa�ori esterni (come fornitori). Il controllo maggiore significa possibilità di diminuire il lavoro in-house e vendere il prodo�o in forma di kit da montare (vedi IKEA), o completare il montaggio per un prezzo maggiore.

variabilità geometrica
Quanto cambiamento può essere introdo�o (da non esper�) sulla morfologia, mantenendo la �pologia funzionale originale?
La geometria dell’ogge�o è governato da regole facili da definire. Non è una geometria che richiede un’occhio esperto, ma è possibile definire la gamma u�le dei parametri, allo stesso tempo lasciando spazio alla crea�vità dell’utente.
componen� meccanici semplici: giunture, ganci, pomelli; ogge� di forma prevalentemente este�ca: gioielli, vasi, lampade
Suggerisce che è prome�ente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso avverte della difficoltà di creare differenziazione (quindi incen�vo) sufficiente o difficoltà di implementazione so�ware.
a seconda della tecnologia DC, è possibile ipo�zzare modelli di business diversi: parametri forni� dall’utente o raccol� da sensori,  personalizzazione in negozio o online, processo consapevole o scoperta con algoritmi genera�vi…

funzionalità e prestazioni Quanto cambiano le aspettative funzionali o prestazionali della tipologia tra utenti? L’oggetto è utilizzato in modi diversi o ha varie funzionalità (anche se un utente tende di usare 
poche). L’oggetto è usato spesso in modi diversi dal previsto. oggetti modulari (spesso invariati), oggetti ‘accessoriati’ come automobili, smartphone Suggerisce che è promettente ra�orzare la prestazione o 
funzionalità più desiderata. accessori che aggiungono o migliorano le funzionalità, prodotto alternativo con funzionalità specializzata

ergonomia e �siologia Quanto in�uenzano le di�erenze �siologiche tra utenti la facilità di uso dell’oggetto? L’oggetto è ergonomicamente adatto ad una utenza speci�ca, o al contrario, esclude quelli sotto il 
5° o 95° percentile, o persone diversamente abili. L’oggetto ha bisogno di molte misure. occhiali, scarpe, guanti, protesi, sedie a rotelle Suggerisce che è promettente misurare precisamente l’utente per poi 
personalizzare (semi-)automaticamente. Diventa possibile diminuire il magazzino (quindi l’incertezza logistica). produzione tailor-made, oggetti protesi, adattamento a vari tipi di disabilità, accessori per miglio-
rare l’ergonomia di oggetti esistenti

circostanze materiali Quanto in�uenza l’ambiente speci�co (spazio e altri oggetti) il funzionamento dell’oggetto? L’oggetto è in contatto stretto con altri oggetti: contiene altri oggetti, accessorio di altri oggetti, è 
contenuto in uno spazio speci�co. borse, cover, mobili contenitori, giocattoli a sistema Suggerisce che è promettente adattare la forma, dimensione e con�gurazione dell’oggetto all’altro oggetto/spazio. 
prodotti con dimensioni interne o esterne variabili, con�gurazione di elementi di organizzazione, contenitori per oggetti di forma insolita 

cultura e società Quanto in�uenza l’appartenenza geogra�ca/culturale/subcultura l’aspetto o utilizzo dell’oggetto? L’oggetto ra�orza l’identità culturale dell’utente e lo segnala verso l’esterno. abbiglia-
mento e accessori, oggetti di rito, oggetti da “fan”, collezionabili Suggerisce che è promettente in�uenzare l’apparenza dell’oggetto da tratti (visivi) collegabili a varie culture. pattern decorativi, reinterpretazione 
contemporanea generativa, variazione cromatica, elementi simbolici, dettagli morfologici (es. angolare o morbido)

emozioni e estetica Quanto è prevalente il gusto estetico nella scelta tra i modelli di questo tipo di oggetto? L’apparenza dell’oggetto è determinante nella scelta di acquisto, anche al costo di valore funzio-
nale leggermente minore moda, automobili, arredamento Suggerisce che è promettente o�rire un alto grado di con�gurabilità e strumenti e�caci per la personalizzazione creativa dell’oggetto. ampia 
scelta di materiali, algoritmo generativo parametrizzabile dall’utente per ottenere pezzi unici, editore 3d nel browser

esperienza e narrativa Quanto è determinante l’esperienza personale nella percezione dell’oggetto? L’oggetto è legato ad un momento particolare nella vita, un’esperienza raccontabile, un rito personale. 
Non si scambia volentieri ad un oggetto più performante. anello di �danzamento, pipa, �gurine Suggerisce che è promettente creare un’esperienza/narrativa digitale particolare di personalizzazione o di utiliz-
zo. esperienza di personalizzazione coinvolgente (raccontabile, condivisibile sui social ecc.); narrativa transmediale che tiene vivo l’oggetto

resistenza materiale Quanto sono facili da soddisfare i requisiti meccanici, chimici e di �nitura dell’oggetto? L’oggetto è facile da riprodurre (con la FD) senza variazioni sulla geometria, ottenendo qualità/prestazi-
one su�ciente per l’utilizzo consueto. Non ci sono requisiti particolari di resistenza all’impatto/frizione/calore/agenti chimici, meccanismi ra�nati, igiene, tossicità o food safety. giocattoli (per non troppo picco-
li), gioielli, occhiali, mobili, complementi d’arredo Suggerisce che è promettente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso signi�ca che è necessario di ridimensionare l’oggetto, introdurre elementi strutturali 
aggiuntivi, usare FD particolare e costoso, trattamento super�ciale, componenti aggiuntivi non-FD a seconda della tecnologia FD, è possibile ipotizzare modelli di business diversi: produzione immediata o su 
ordine, in-house o da fornitore esterno, prodotto �nale di fascia alta o media (raramente bassa)

componenti prestazionali Quanto sono sostituibili gli eventuali componenti funzionali e materiali tecnici particolari dell’oggetto? L’oggetto svolge funzionalità meccanica facilmente replicabile, senza materi-
ali particolari insostituibili. L’elettronica è assente o generica, cioè sostituibile con componenti di�usi ‘da catalogo’ (Arduino, sensori e attuatori di dimensioni e prestazioni standard). custodie, accessori, contenitori  
valore basso: utensili di cucina, elettrodomestici, dispositivi high-tech Suggerisce che non c’è un grave ostacolo per la produzione con la FD. Il valore basso signi�ca la necessità di ibridare la fabbricazione digitale 
e convenzionale, richiedendo maggior magazzino di materiali e maggior sforzo logistico. Con valore alto si può presupporre produzione pienamente on-demand, indipendente da fattori esterni (come fornitori). 
Il controllo maggiore signi�ca possibilità di diminuire il lavoro in-house e vendere il prodotto in forma di kit da montare (vedi IKEA), o completare il montaggio per un prezzo maggiore.

variabilità geometrica Quanto cambiamento può essere introdotto (da non esperti) sulla morfologia, mantenendo la tipologia funzionale originale? La geometria dell’oggetto è governato da regole facili 
da de�nire. Non è una geometria che richiede un’occhio esperto, ma è possibile de�nire la gamma utile dei parametri, allo stesso tempo lasciando spazio alla creatività dell’utente. componenti meccanici semplici: 
giunture, ganci, pomelli; oggetti di forma prevalentemente estetica: gioielli, vasi, lampade Suggerisce che è promettente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso avverte della di�coltà di creare di�erenziazi-
one (quindi incentivo) su�ciente o di�coltà di implementazione software. a seconda della tecnologia DC, è possibile ipotizzare modelli di business diversi: parametri forniti dall’utente o raccolti da sensori,  
personalizzazione in negozio o online, processo consapevole o scoperta con algoritmi generativi…

a seconda della tecnologia DC, è possibile ipotizzare modelli di business diversi: parametri forniti dall’utente o raccolti da sensori,  personalizzazione in negozio o online, processo consapevole o scoperta con algoritmi generativi…

Suggerisce che è promettente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso avverte della di�coltà di creare di�erenziazione (quindi incentivo) su�ciente o di�coltà di implementazione software.

componenti meccanici semplici: giunture, ganci, pomelli; oggetti di forma prevalentemente estetica: gioielli, vasi, lampade

La geometria dell’oggetto è governato da regole facili da de�nire. Non è una geometria che richiede un’occhio esperto, ma è possibile de�nire la gamma utile dei parametri, allo stesso tempo lasciando spazio alla creatività dell’utente.

Quanto cambiamento può essere introdotto (da non esperti) sulla morfologia, mantenendo la tipologia funzionale originale?

Con valore alto si può presupporre produzione pienamente on-demand, indipendente da fattori esterni (come fornitori). Il controllo maggiore signi�ca possibilità di diminuire il lavoro in-house e vendere il prodotto in forma di kit da montare (vedi IKEA), o completare il montaggio per un prezzo maggiore.

Suggerisce che non c’è un grave ostacolo per la produzione con la FD. Il valore basso signi�ca la necessità di ibridare la fabbricazione digitale e convenzionale, richiedendo maggior magazzino di materiali e maggior sforzo logistico.

custodie, accessori, contenitori  valore basso: utensili di cucina, elettrodomestici, dispositivi high-tech

L’oggetto svolge funzionalità meccanica facilmente replicabile, senza materiali particolari insostituibili. L’elettronica è assente o generica, cioè sostituibile con componenti di�usi ‘da catalogo’ (Arduino, sensori e attuatori di dimensioni e prestazioni standard).

Quanto sono sostituibili gli eventuali componenti funzionali e materiali tecnici particolari dell’oggetto?

a seconda della tecnologia FD, è possibile ipotizzare modelli di business diversi: produzione immediata o su ordine, in-house o da fornitore esterno, prodotto �nale di fascia alta o media (raramente bassa)

Suggerisce che è promettente proseguire con lo sviluppo. Il valore basso signi�ca che è necessario di ridimensionare l’oggetto, introdurre elementi strutturali aggiuntivi, usare FD particolare e costoso, trattamento super�ciale, componenti aggiuntivi non-FD

giocattoli (per non troppo piccoli), gioielli, occhiali, mobili, complementi d’arredo

L’oggetto è facile da riprodurre (con la FD) senza variazioni sulla geometria, ottenendo qualità/prestazione su�ciente per l’utilizzo consueto. Non ci sono requisiti particolari di resistenza all’impatto/frizione/calore/agenti chimici, meccanismi ra�nati, igiene, tossicità o food safety.

Quanto sono facili da soddisfare i requisiti meccanici, chimici e di �nitura dell’oggetto?

esperienza di personalizzazione coinvolgente (raccontabile, condivisibile sui social ecc.); narrativa transmediale che tiene vivo l’oggetto

Suggerisce che è promettente creare un’esperienza/narrativa digitale particolare di personalizzazione o di utilizzo.

anello di �danzamento, pipa, �gurine

L’oggetto è legato ad un momento particolare nella vita, un’esperienza raccontabile, un rito personale. Non si scambia volentieri ad un oggetto più performante.

Quanto è determinante l’esperienza personale nella percezione dell’oggetto?

ampia scelta di materiali, algoritmo generativo parametrizzabile dall’utente per ottenere pezzi unici, editore 3d nel browser

Suggerisce che è promettente o�rire un alto grado di con�gurabilità e strumenti e�caci per la personalizzazione creativa dell’oggetto.

moda, automobili, arredamento

L’apparenza dell’oggetto è determinante nella scelta di acquisto, anche al costo di valore funzionale leggermente minore

Quanto è prevalente il gusto estetico nella scelta tra i modelli di questo tipo di oggetto?

pattern decorativi, reinterpretazione contemporanea generativa, variazione cromatica, elementi simbolici, dettagli morfologici (es. angolare o morbido)

Suggerisce che è promettente in�uenzare l’apparenza dell’oggetto da tratti (visivi) collegabili a varie culture.

abbigliamento e accessori, oggetti di rito, oggetti da “fan”, collezionabili

COME personalizzare e produrre        il prodotto variabile
Domanda di natura creativa, da 

rispondere su un post-it.

Domanda di natura analitica, 
da rispondere su un post-it.

Aiuto, istruzioni, esempi in grigio,
da coprire con il post/it

Aiuto, istruzioni, esempi in grigio,
da coprire con il post/it
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FUNCTION/PERFORMANCEPHYSIOLOGY/ERGONOMICSEVALUATION CRITERIA

M E C H A N I C A L  A S P E C T S D E S I G N  V A R I A B I L I T Y

PERSONALISABLE FEATURES

ENVIRONMENT/OBJECTS

B E N C H M A R K I N G

P R O D U C T  T Y P O L O G Y  D E F I N I T I O N
[ S T A R T  H E R E ]

NARRATIVE/EXPERIENCEAESTHETIC/EMOTIONAL

? ? ?

C O G N I T I V E  A S P E C T S

SOCIAL/CULTURAL

How much do a narrative or the user’s 
experience determine the design, usage or 

perceived value of the product?

How much do personal aesthetic taste and 
emotional response determine the design, usage 

or perceived value of the product?

How much do the social-cultural belonging of the 
targeted user determine the design, usage or 

perceived value of the product?

? ? ?
what (if any) special 

components are necessary for the 
product to work properly?

what are the most demanding 
mechanical forces and material 
requirements for the product?

what kind of morphological 
and dimensional constraints 

must the product satisfy?

PROFILE

P E R S O N A  1

PERSONALISATION NEED
describe the peculiar 
needs of this persona

describe the peculiar 
needs of this persona

describe the peculiar 
needs of this persona

hypothesise how persona 1 would 
personalise the product, including 
eventual differences in user input

hypothesise how persona 2 would 
personalise the product, including 
eventual differences in user input

hypothesise how persona 3 would 
personalise the product, including 
eventual differences in user input

AVATAR

name and dawing/photo
 of the immaginary user

synthetic profile 
of the immaginary user

PAINS

U S E R  V A L U E

JOBS GAINS PROFILE

P E R S O N A  2

PERSONALISATION NEED

O P P O R T U N I T I E S

AVATAR

name and dawing/photo
 of the immaginary user

connect the possibly personalisable features
with the identified personalisation needs

The starting area where the designers enter the 
product typology that they want to redesign for 

DF, aiming for a personalisation as a key 
competitive advantage.

synthetic profile 
of the immaginary user

PROFILE

P E R S O N A  3

PERSONALISATION NEED

AVATAR

name and dawing/photo
 of the immaginary user

synthetic profile 
of the immaginary user

?
How much do physiological variations among 

users determine the design, usage or perceived 
value of the product?

? ?
How much do extra functions and performance 
determine the design, usage or perceived value 

of the product?

How much do other objects and the environment 
determine the design, usage or perceived value 

of the product?

PERSONALISABLE FEATURES
which part(s) of the product could be 

personalised while respecting the given 
product typology’s requirements?

which part(s) of the product could be 
personalised while respecting the given 

product typology’s requirements?

identify which digital fabrication 
technologies could match 
the above requirements

M O R P H O L O G I C A L  R E F E R E N C E S  ( M O O D B O A R D )

?
how much divergence is there 

among currently existing products 
in the chosen product typology?

SPECIAL COMPONENTSMATERIAL/MECHANICS

M A N U F A C T U R I N G  R E Q U I R E M E N T S

TECHNOLOGY CANDIDATES

SHAPE/STRUCTURE

VARIABLE PARTSINVARIABLE PARTS

C O M P O N E N T S  O F  T H E  P R O D U C T

INTERFACE

P R O D U C T  C O N C E P T

P E R S O N A L I Z A T I O N  P R O C E S S  S T O R Y B O A R D

describe what customers are trying to 
get done in their work and in their lives

describe bad outcomes, risks, and 
obstacles related to customer jobs

describe the outcomes customers want to 
achieve, both concrete and abstract benefits

FOR PERSONA 2

P E R S O N A L I S E D  P R O D U C T S

FOR PERSONA 1 FOR PERSONA 3

description of the features 
which are not personalisable 

(both serial and digital production)

illustration illustration illustration

illustrate the expected visual qualities 
of the final object through a collection 

of images and/or text description

morphological concept of the product
considering an ‘average’ personalisation

description of the critical surface 
where personaliasable and non 
personalisable features meet

illustration and description 
of the main steps necessary 
to obtain the custom product

description of the features which 
are personalisable by the user 

before the digital manufacturing

aspect importance:
rate
1-5 aspect importance:

rate
1-5 aspect importance:

rate
1-5 aspect importance:

rate
1-5 aspect importance:

rate
1-5 aspect importance:

rate
1-5 aspect feasibility:

rate
1-5 aspect feasibility:

rate
1-5 aspect feasibility:

rate
1-5

+ECy

+ECx-ECx

-ECy

A 2

A 1

A 3

C 3

C 2

C 5

C 4

C 6

B 1

B1.2

B1.1

C 1

C1.2

C1.1

B2.2

B2.1

B 2

B 3


