
“In business to save our home planet”
Un progetto con un “perché”

Rappresentazione fisica dei modelli digitali 
dettagliati del territorio per conoscere, 

fruire, tutelare.
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“...Le radici di questa situazione affondano nei valori di base del 
nostro sistema economico e imprenditoriale, in particolare nella 
priorità data all’espansione e al profitto a breve termine a 
scapito di qualità, sostenibilità e salute ambientale, umana e 
comunitaria.

L’obiettivo principale dell’azienda è di operare nella piena 
consapevolezza di queste condizioni, di rivedere la propria 
gerarchia di valori e di creare prodotti che contribuiscano alla 
qualità della vita dell’umanità e dell’ambiente.

Per mettere in pratica questi cambiamenti, le nostre azioni si 
baseranno sulla seguente lista di valori. Tali valori non sono 
presentati in ordine di importanza. Si tratta piuttosto di un’ 
“ecologia” di valori che intendiamo sostenere per mitigare la 
crisi ambientale e sociale del nostro tempo.”

“I nostri valori” testo che Jerry Mander presentò al consiglio di amministrazione di Patagonia nel 
1991; da Let my people go surfing, Yvon Chuinard, 2005





opportunità di 
profitto

mercato di massa



Territoriotipo - surfaced culture
Tecnologia, conoscenza, tutela

Siamo convinti che il modo giusto di stare sul nostro Pianeta 
sia conoscerlo meglio e proteggerlo. 

La passione per la montagna ci ha spinto mettere il sapere 
tecnico sviluppato in questi anni a servizio del patrimonio 

paesaggistico e culturale delle Alpi.



Why

Stimolare il senso di appartenenza al territorio, un patrimonio 
da ammirare, salvaguardare e valorizzare culturalmente

Diffondere una modalità diversa di fare business basato sulle 
tecnologie digitali, su una produzione responsabile/sostenibile e 

un approccio maker (uso di dati aperti, sperimentazione e 
tecnologie low cost)

Utilizzare la tecnologia in modo inclusivo e positivo
per riportare valore nella comunità



La rappresentazione fisica del dato come 
supporto per la conoscenza

“Fisicalizzare” dati e informazioni

Vantaggi della rappresentazione fisica rispetto ad una 
rappresentazione 2d (grafici, infografiche):

Fruizione più coinvolgente e divertente

Possibilità di tradurre in maniera più comprensibile set 
complessi di dati

Maggiore accessibilità per persone con disabilità fisiche e 
cognitive





from Digital fabrication 
to Social innovation:
le nuove tecnologie 
diventano lo strumento 
per formare, educare, 
proteggere, creare nuove 
possibilità
La fabbricazione digitale 
racconta il patrimonio, 
ambientale e culturale.



How

Open Data 
Dati territoriali grezzi ad alta risoluzione reperiti attraverso i 

portali e gli enti locali
Modellazione 3d

Messa a punto dei dati e costituzione dei modelli virtuali
Stampa 3d

Tecnologia FDM e materiale di derivazione bio
Post produzione

Verniciatura a mano con polvere di dolomia, base tagliata a laser 
e verniciata

Il 10% di ogni acquisto finanzia un progetto di tutela e 
valorizzazione ambientale



Open Data

Ogni giorno, più o meno consapevolmente, 
ci trasformiamo in emettitori e ricettori di dati.

La possibilità di avere a disposizione dati “aperti” (gratuiti, accessibili, 
riutilizzabili) è una grande risorsa per rendere più trasparenti le 

istituzioni, erogare nuovi servizi, supportare la creatività 
e il progresso tecnologico.

I dati aperti dovrebbero essere comunicati in formati processabili in modo 
automatico da computer, in modo da diventare subito intelligibili agli 
utenti. Quando ciò non è possibile si parla di dati grezzi, “raw data”.



I dati che utilizziamo 
derivano da campagne di 
mappatura del territorio 
del Ministero 
dell’ambiente.

Fino a pochi anni fa i rilievi 
venivano fatti tramite 
ortofoto e non era quindi 
possibile avere 
informazioni sull’orografia 
3d.

I dati oggi disponibili sono 
molto dettagliati, con una 
accuratezza di 1 m.



Il nostro dato grezzo è una 
nuvola di punti, ciascun 
punto identifica delle 
specifiche coordinate 
nello spazio.

Questi punti però non 
possono essere visualizzati 
efficacemente, né 
stampati in 3d. 



Modellazione 3d

Attraverso software specifici le nuvole di punti vengono trasformate in 
superfici 3d. 

Il processo però non è solamente automatizzato e richiede la definizione e 
il governo di alcuni parametri, oltre al controllo che non siano presenti 
“glitch” o deformazioni non corrette.



Dalla nuvola di punti si 
ottiene il modello NURBS 
viene accuratamente 
controllato e messo a 
punto.

Vengono poi definiti 
l’estensione e il perimetro 
del modello che vogliamo 
stampare.

Per il nostro prodotto 
abbiamo deciso di 
realizzare delle “lamine”, 
delle geografie sospese.





Stampa 3d

I modelli virtuali vengono tradotti in codici leggibili dalle stampanti e 
vengono quindi stampati in 3d con tecnologia FDM (a deposizione 
fusa/fusione di filamento) in materiale bioplastico.

Si tratta di una tecnologia sostenibile e precisa.

Il materiale utilizzato è PLA, una termoplastica derivata dall’amido di mais, 
biodegradabile in specifiche condizioni.



Stampiamo in PLA e 
grazie all’uso della 
manifattura additiva 
produciamo on demand, 
evitando sprechi di 
materiale e risorse.







Post-produzione - finiture

I modelli stampati sono verniciati manualmente con vernici ad acqua 
arricchite da polvere minerale.

Packaging e complementi sono realizzati/assemblati internamente 
cercando di prediligere materiali riciclati o riciclabili.



La possibilità di unire 
tecnologie innovative e 
processi artigianali è per noi 
uno dei valori fondamentali 
della digitalizzazione.





What

Modelli fisici di piccolo medio e grande formato

Per gli appassionati - un ricordo, un’avventura, la montagna 
dell’infanzia o la vetta preferita

Per Enti e Istituzioni - un supporto didattico, una 
rappresentazione per un turismo più consapevole, un oggetto 

per abilitare una conoscenza inclusiva













Formato MINI di Territoriotipo

- Fornitura in stock
- Personalizzazione del contenuto
- Packaging leggero
- Materiali naturali
- Espositore personalizzato



I modelli di Territoriotipo sono già presenti in diversi Rifugi delle Dolomiti.

Lavoriamo con Enti e Istituzioni per la fruizione tattile da parte di ciechi e 
ipovedenti e per dotare di supporti innovativi alla didattica gli operatori 

culturale e turistici.

I modelli sono altresì richiesti per realizzare trofei per manifestazioni sportive e 
marketing territoriale.

Dal 29 Aprile al 29 Maggio Territoriotipo sarà oggetto di un evento culturale ed 
espositivo al Centro Culturale Candiani di Venezia.

Con il formato MINI, Territoriotipo si presta al marketing aziendale e alla 
produzione in serie.



www.fablabvenezia.org

fb: fablabvenezia

ig: fablabvenezia

www.territoriotipo.xyz

fb: territoriotipo.xyz

ig: territoriotipo

www.prossimi-ets.it

fb: prossimi-ets

ig: prossimi-ets

http://www.fablabvenezia.org
http://www.territoriotipo.xyz
http://www.prossimi-ets.it

