
3D printed Bauhaus

Gli addetti ai lavori l’hanno ribattez-
zato vaso ‘a cuore’ per il collo tronco-
conico che si allarga in un’ampia 
spalla generosamente bombata, che 
a sua volta si restringe in un collo 
corto e aggraziato: il disegno classi-
co, non immemore delle tipologie 
vascolari più antiche, ha il guizzo 
contemporaneo del maestro Wilhelm 
Wagenfeld (1900-1990), insegnante 
del Bauhaus ed esponente di spicco 
del design modernista. Il movimento 
più influente della storia del progetto 
industriale è ovunque celebrato nel 
centenario della fondazione della 
scuola di Weimar, ove nacque nel 
1919 (per trasferirsi a Dassau nel 1925 
e a Berlino nel 1932). 
Il designer Tiziano Vudafieri, collezio-
nista e appassionato estimatore, 
rende omaggio a questo notevole 
progettista rielaborando il vaso di 
vetro del 1935 nella Wilhelm Lamp. 
Realizzata in un pezzo unico site-
specific per la mostra “Guiltles- 
splastic - Master’s Pieces”, a cura di 
Rossana Orlandi, è stata ospite nel 
Padiglione Ferroviario del Museo 
Scienza e Tecnologia Leonardo da 
Vinci di Milano dal 6 al 14 aprile 2019. 
La lampada a sospensione interpreta, 
accanto alle creazioni di Massimiliano 
Adami, Matteo Cibic, Jacopo Foggini, 
Formafantasma, Jaime Hayon, Piero 
Lissoni, Alessandro Mendini, Brodie 
Neill, Fabio Novembre, Italo Rota, 
Patricia Urquiola, Marcel Wanders, 
Nika Zupanc e altri, il tema della 
materia plastica “incolpevole, 
guiltless”, perché riciclata e riciclabi-
le: è prodotta in policarbonato di 
seconda vita tramite stampa 3D.  

“A BUON MERCATO PER LAVO-
RATORI, BELLI PER I RICCHI”
Il motto è attribuito a Wilhelm 
Wagenfeld, “l’unico maestro del 
Bauhaus – spiega Tiziano Vudafieri - 
ad applicare alla vita reale l’utopia di 
questo movimento, invadendo il mer-
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Experts have named it “heart” vase 
for the truncated neck that expands 
in a broad generously bombed 
shoulder which, in turn, narrows in 
a short and graceful neck: the clas-
sical design that recalls most 
ancient vase typologies, has the 
contemporary trait of the Master 
Wilhelm Wagenfeld (1900-1990), 
Bauhaus teacher and leading expo-
nent of modernist design.  
The most influential movement in 
the history of industrial design is 
celebrated everywhere in the cente-
nary of the Weimar school founda-
tion where it was born in 1919 (then 
moving to Dassau in 1925 and Berlin 
in 1932).
Designer Tiziano Vudafieri, collector 
and passionate admirer, pays tribute 
to this amazing designer by reinter-
preting the glass vase of 1935 in the 
Wilhelm Lamp. Made in a one-of-a-
kind, site-specific piece for the exhi-
bition “Guiltless plastic - Master’s 
Pieces”, curated by Rossana 
Orlandi, it has been hosted in the 
Railway pavilion of the Museo 
Scienza e Tecnologia Leonardo Da 
Vinci in Milan, -April 6-14, 2019-. The 
pendant lamp interprets, next to the 
creations by Massimiliano Adami, 
Matteo Cibic, Jacopo Foggini, 
Formafantasma, Jaime Hayon, Piero 
Lissoni, Alessandro Mendini, 
Brodie Neill, Fabio Novembre, Italo 
Rota, Patricia Urquiola, Marcel 
Wanders, Nika Zupanc  and others, 
the issue of ‘guiltless’ plastic mate-
rial, because recycled and recycla-
ble: it is made in second life polycar-
bonate through 3D printing.

“AFFORDABLE FOR WORKERS, 
BEAUTIFUL FOR THE RICH”
The motto is supposedly by Wilhelm 
Wagenfeld, “the only Bauhaus 
master- says Tiziano Vudafieri- who 
applied this movement’s utopia to 
real life, invading the market in post-

Mutazioni d’uso, di materiale, 
tecnologia e filosofia produtti-
va in una forma archetipica ma 
non troppo.

Mutations in use, material, 
technology and manufacturing 
philosophy in an archetypical 
albeit not excessive form.
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Wilhelm Lamp di Tiziano Vu-
dafieri è una lampada a so-
spensione che rende omaggio 
al designer modernista Wa-
genfeld ispirandosi a un suo 
celebre vaso.

Wilhelm Lamp by Tiziano Vu-
dafieri is a pendant lamp that 
pays tribute to the modernist 
designer Wagenfeld drawing 
inspiration from his famous 
vase.  

3D PRINTED 
BAUHAUS
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cato nel secondo dopoguerra con bel-
lissimi oggetti di uso comune dal 
design innovativo e dal prezzo acces-
sibile. Negli anni ’20 e ’30 è stato un 
grande innovatore delle tecniche 
industriali, soprattutto del vetro, tra i 
primi a utilizzare la tecnica Soffio – 
Soffio appena inventata e il primo in 
assoluto ad adottare il vetro borosili-
cato per uso domestico. I suoi pezzi 
fanno parte della collezione perma-
nente del MoMA, tuttavia Wagenfeld 
resta inspiegabilmente un maestro 
conosciuto soprattutto nel mondo 
tedesco. Tra le sue opere prediligo i 
vetri, i vasi in particolare, dalle forme 
classiche e rigorose, eleganti e 
moderne. Da qui l’idea di riciclare non 
solo i materiali per l’oggetto, ma 
anche il design stesso, in pieno tema 
Guiltless Plastic”.  L’Heart Vase di 
Wilhelm Wagenfeld del 1935 è reinter-
pretato in una lampada a sospensione 
di dimensioni macro – misura 180 cm 
di diametro ed è alta 156 cm - che 
nell’esposizione è stata posta a illu-
minare il vaso originale, parte della 
collezione personale di Vudafieri. La 
Wilhelm Lamp si compone di 12 spic-
chi, alti circa 160 cm e larghi circa 45, 
distanziati l’uno dall’altro e tenuti 
insieme da una struttura in metallo. Il 
design disassemblabile è funzionale 
alla riciclabilità degli elementi diffu-
sori e del telaio, e permette di traspor-
tare il lampadario in una scatola; due 
lampadine laterali irradiano luce dif-
fusa, due lampadine a spot forniscono 
illuminazione concentrata diretta 
verso il basso. 
 
RICICLO DI VALORE
Nel contesto di “Guiltlessplastic - 
Master’s Pieces”, il policarbonato 
riciclato della Wilhelm Lamp di 
Tiziano Vudafieri è l’emblema dell’ele-
vata qualità che una materia prima 
seconda può sfoggiare se riciclata 
come si deve: trasparenza e lucentez-
za lo rendono l’ingrediente ideale per 
reinventare in chiave contemporanea 
la grazia e la classicità del vaso di 
Wagenfeld. Il policarbonato è ricicla-
bile e trasparente, con ottime presta-
zioni di resistenza termica e meccani-
ca: recuperato da prodotti di largo 
consumo che hanno concluso il pro-
prio ciclo di vita, è sottoposto a riciclo 
meccanico, cioè macinato, fuso e 
riprocessato, per incarnarsi in un 
nuovo oggetto. In ogni produzione 
industriale la professionalità della 
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World War II with beautiful everyday 
objects with innovative designs and 
affordable prices. In the 20’s and 
30’s he was a great innovator of 
industrial techniques, especially 
glass, one of the first to use the 
blow-blow technique that had just 
been invented and absolutely the 
first to use borosilicate glass for 
domestic use. His products are part 
of MoMa’s permanent collection; 
however, Wagenfeld mysteriously 
remains a master who is known 
above all in the German world. 
Amongst his works my favorite are 
those in glass, especially the vases, 
with classical and rigorous forms, 
elegant and modern. 
The idea of recycling not only the 
materials for the object but the 
design itself, stemmed from here, in 
a total Guiltless Plastic perspective.
The 1935 Heart Vase by Wilhelm 
Wagenfeld has been reinterpreted 
in a pendant, man-sized lamp– 180 
cm diameter and 156 cm high- that 
in the exhibition has been placed to 
illuminate the original vase, which is 
part of Vudafieri’s personal collec-
tion.
The Wilhelm Lamp is made of 12 
segments, about 160 cm high and 45 
cm wide, separated from each other 
and held together by a metal frame. 
The disassemblable design is fun-
ctional to recyclability of the lamp 
holder and frame elements and 
allows transporting the chandelier 
in a box; two side bulbs spread dif-
fused lighting, two spotlights for a 
pinpoint lighting downwards.   

La lampada a sospensione, in 
dimensioni macro (larghezza 
massima 180 cm, altezza 156 
cm), è stata esposta con altri 
26 pezzi unici presso il Museo 
Leonardo da Vinci di Milano.

The pendant, man-sized lamp 
(maximum width 180 cm, 
height 156 cm), was exhibited 
with other 26 one-of-a-kind 
pieces at the Leonardo Da 
Vinci Museum in Milan.

Realizzati da Gimac 
tramite stampa 3D da 
granuli di PC ricicla-
to fornito da Lati, i 12 
spicchi dell’elemento 
diffusore di Wilhelm 
Lamp sono alti 160 x 45 
cm di larghezza. 

Made by Gimac throu-
gh 3D printing from 
recycled PC granules 
supplied by Lati, the 12 
segments of the lamp 
holder in Wilhelm 
Lamp are 160 cm high 
and 45 cm wide. 
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VALUABLE RECYCLING
In the context of Guiltless Plastic - 
Master’s Pieces”, the recycled poly-
carbonate of the Wilhelm Lamp by 
Tiziano Vudaferi is the emblem of the 
excellent quality that a secondary raw 
material may boast if properly 
recycled: transparency and gloss 
make it the ideal ingredient to reinvent 
the grace and classicism of Wagen- 
feld’s vase in a contemporary key. 
Polycarbonate is recyclable and tran-
sparent, with excellent performances 
of thermal and mechanical resistan-
ce: retrieved from consumer products 
that have ended their lifecycle, it 
undergoes mechanical recycling, i.e. 
ground, melted and reprocessed, to 
embody into a new object. In each 
industrial production, the professio-
nalism of the supply chain is a crucial 
factor for the success of a product, 
but it has been extremely virtuous in 
this example of circular economy 
where an adequate quality and quanti-
ty of the recycled material have been 
guaranteed by the effectual synergy of 
all players. Lati, manufacturer of high-
performance thermoplastic com-
pounds for technical applications is 
not new to collaborations with presti-
gious names of interior design: in 
2016 it supplied the PMMA for the 
pendant lamp Ameluna by Artemide 
with Mercedes Benz and for Wilhelm 
Lamp it supplied the recycled polycar-
bonate chosen by Tiziano Vudafieri 
together with the studio Baolab, spe-
cialized in research on trends regar-
ding colors, textures and materials. 
Plastic material is guiltless here even 
because it is processed with 3D prin-
ting which for the additive mode 
allows using the necessary amount of 
material without scrap or waste. 
Manufacturing of the polycarbonate 
segments was assigned to Gimanc 
that manufactures customized machi-
nes and equipment for extrusion and 
micro-extrusion in various industrial 
sectors, such as the medical one for 
instance. The research laboratory 
directed by Simone Maccagnan deals 
with 3D printing and robotization. To 
create the man-sized pendant lamp a 
large size printer has been used with a 
technology that directly processes 
the material in granules, bypassing 
transformation into wire, with conse-
quent energy saving. The iron structu-
re has been made by YDF.

o

filiera è un fattore cruciale nella 
buona riuscita di un manufatto, ma è 
stata particolarmente virtuosa in que-
sto esempio di economia circolare 
ove qualità e quantità adeguate del 
materiale riciclato sono state garan-
tite dalla sinergia efficace di tutti i 
player. Lati, sviluppatore di compound 
termoplastici ad alte prestazioni per 
articoli tecnici, non è nuovo alla colla-
borazione con firme prestigiose 
dell’interior design: nel 2016 ha fornito 
il PMMA della lampada a sospensio-
ne Ameluna di Artemide con 
Mercedes Benz, e per Wilhelm Lamp 
ha fornito il policarbonato riciclato, 
scelto da Tiziano Vudafieri in collabo-
razione con lo studio Baolab, specia-
lizzato nella ricerca sui trend di cro-
mie, texture e materiali. 
Incolpevole – guiltless – è, qui, la 
materia plastica anche perché lavora-
ta con stampa 3D, che per la modalità 
additiva permette di utilizzare la 
quantità di materiale necessaria, 
senza scarti o sprechi. La produzione 
degli spicchi di policarbonato è stata 
affidata a Gimanc, che realizza appa-
recchi per estrusione e micro-estru-
sione personalizzati sulle esigenze di 
clienti afferenti a diversi settori 
dell’industria, per esempio quello 
medicale. Il laboratorio di ricerca 
diretto da Simone Maccagnan si 
occupa di stampa 3D e robotizzazio-
ne. Per la sospensione in formato 
gigante è stata utilizzata una stam-
pante di grandi dimensioni e una tec-
nologia che processa direttamente 
materiale in granuli, bypassando la 
trasformazione in filamento con con-
seguente risparmio di energia. 
La struttura in ferro è stata realiz-
zata da YDF.

A.F.

Heart Vase fu realizzato 
da Wilhelm Wagenfeld 
nel 1935. Tra i suoi esti-
matori c’è Walter Gro-
pius, che nel ‘65 gli scris-
se: “Ti assicuro che tu e 
il tuo lavoro siete il caso 
esemplare di ciò che il 
Bauhaus persegue”

Heart Vase was created 
by Wilhelm Wagenfeld 
in 1935. Amongst its ad-
mirers, there is Gropius, 
who in 1965 wrote to 
him: “I assure you that 
you and your work are 
the model case for what 
the Bauhaus has been 
after”.

L’istinto di Rossana Orlandi per 
il design avant-garde si catalizza 
quest’anno nei 27 pezzi d’autore 
della mostra “Ro Plastic-Ma-
ster’s Pieces”, in plastica rici-
clata e riciclabile che da Milano 
partirà per un roadshow che toc-
cherà Parigi, Londra e New York. 

Rossana Orlandi’s instinct for 
avant-garde design this year fo-
cuses on 27 artistic works of the 
exhibition “Ro Plastic-Master’s 
Pieces”, in recycled and recycla-
ble plastic that will leave Milan 
for a roadshow that will hit Pa-
ris, London and New York. 
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