
TECNORassegne

MIT TECHNOLOGY REVIEW
EDIZIONE ITALIANA 1/2015 31

U n software in grado di fare “evolve-
re” i progetti che presentano com-
ponenti innovative potrebbe aiuta-

re designer e ingegneri automatizzando una
parte del processo creativo.

Nel corso degli ultimi sette anni, Auto-
desk ha sviluppato il software di design
denominato Dreamcatcher. La società
californiana produce già software 3D che
vengono ampiamente utilizzati in architet-
tura, ingegneria, animazione e in altri set-
tori industriali. 

Il Dreamcatcher, però, prevede un
approccio innovativo, conosciuto come
“design generativo”. Assieme ad altri approc-
ci, il software sfrutta algoritmi che imitano il
processo dell’evoluzione per produrre nuovi
modelli dopo essere partito da una lista di
parametri selezionati dall’utente.

Il Dreamcatcher mostra come persino le
industrie creative potrebbero venire cambia-
te dall’automazione. «I designer temono che
questo software possa portargli via il lavoro e
dubitano che possa creare bellezza», consta-
ta il responsabile della ricerca design dell’Au-
todesk, Mark Davis.

Il processo evolutivo simulato da
Dreamcatcher ha inizio con un insieme di
potenziali soluzioni offerte dal software in
risposta a un problema presentatogli dall’u-
tente. Il software “alleva” quindi una nuova
generazione di soluzioni ricombinando i
design migliori, come indicatogli dall’utente,
e aggiungendo alcune variazioni casuali. Il
software può ripetere questo processo per
produrre migliaia di design.

Quando un designer di prodotti o un
ingegnere immettono alcuni traguardi pro-
gettuali – assieme a parametri quali i mate-
riali, i criteri prestazionali e i limiti di costo
– nel Dreamcatcher, i risultati possono
dimostrarsi assai diversi rispetto a quelli dei
design convenzionali. Chiedendo al softwa-
re di progettare una sedia, per esempio, si
potrebbero ricavare gambe realizzate con
un intreccio di telai piuttosto che gambe
solide. «Per 30 anni i software di design
generativo sono stati relegati ad applicazio-
ni di nicchia», spiega Hod Lipson, un esper-
to di produzione 3D della Cornell Univer-
sity. «Gli animatori di Hollywood, gli svi-
luppatori di videogiochi e gli artisti infor-
matici ne hanno tratto effetti elaborati e
meravigliosi» e aggiunge che questi softwa-
re hanno oggi maggiori probabilità di dif-
fondersi perché si adattano alla flessibilità
offerta dalla stampa 3D.

I designer dell’Autodesk hanno utiliz-
zato Dreamcatcher per progettare una for-
cella posteriore – la componente che
garantisce la sospensione – interamente in
fibra di carbonio, per una motocicletta
elettrica super performante, la Ls-218,
prodotta dalla Lightning Motorcycles di
San Carlos, in California.
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Nel software sono stati inseriti i file di
una normale forcella che era stata realizzata
con versioni precedenti del software CAD. I
designer hanno poi aggiunto la larghezza
dello pneumatico con le dovute spaziature, le
forze a cui sarebbero state sottoposte dal
peso del conducente, i materiali disponibili,
le forze di vento e gravità, i limiti dimensio-
nali. Dreamcatcher ha così elaborato un
design caratterizzato da triangoli cavi inter-
secati fra loro e rivestiti con fibra di carbonio.

«Attraverso il design generativo potete
creare progetti che dal punto di vista di un
ingegnere risultano strutturalmente più resi-
stenti», sostiene John Maeda, un importan-
te designer e partner della società di venture
capital Kleiner Perkins Caufield & Byers. «Il
design generativo è un esuberante campo di
ricerca, da cui stanno emergendo molte cose
buone».

La Lightning Motorcycles prevede che la
forcella progettata tramite Dreamcatcher
migliorerà accelerazione, prestazioni in
curva e controllo di guida della LS-218. Se le
prestazioni si riveleranno adeguate nei test
su strada, le moto con forcella in fibra di car-
bonio cominceranno a essere distribuite a
partire dall’anno prossimo.

Per il momento, il Dreamcatcher è stato
utilizzato solamente per realizzare poche
altre componenti funzionali, fra cui un sup-
porto per una navicella spaziale e il telaio di
una bicicletta. Autodesk spera però che le
industrie, dall’architettura alla costruzione,
adottino il software generativo una volta
posto in vendita. �
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Tre design di sedie prodotti dal software della Autodesk.
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