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Detenuta dal 2012 dalla società tedesca di
prototipazione rapida Cirp GmbH , la s�da Purmundus è
una competizione annuale che invita designer e
ingegneri di tutto il mondo a partecipare a un concorso
di progettazione di stampa 3D a tema.

Quasi ogni tipo di presentazione è possibile – da un
semplice concetto a un prodotto pronto per il mercato. I
premi vanno al miglior design di prodotto in linea con il
tema attuale della competizione.

I vincitori saranno rivelati a novembre al Formnext di
quest’anno.

Il tema degli ultimi anni è stato la stampa 3D che ha
innalzato il nostro futuro , che ha incoraggiato i
partecipanti a esplorare i progetti per la vita futura e
quale ruolo avrà la stampa 3D in questo contesto.
Quest’anno il tema segue un motivo simile con la
stampa Beyond 3D .
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Un estratto dal documento di gara completa mette in
risalto ciò che i giudici vogliono che prendiate in
considerazione quando progettate il vostro articolo
2019: “stiamo cercando idee innovative in cui la stampa
3D e 4D possano in�uenzare e entrare nella nostra vita
quotidiana in un modo utile. Per quali prodotti offre un
prezioso miglioramento? Oppure può contribuire a
reinventare il prodotto stesso? “

Sono consentiti tutti i comuni processi di stampa 3D e
4D, tuttavia il documento afferma anche che “Loro
[voci] non devono semplicemente essere prodotte
dogmaticamente in modo obsoleto … possono in teoria
fondere la stampa 3D e 4D con altri metodi di
produzione semi-�niti o altri implementare catene di
processo indirette. “

“Ancora una volta incoraggiamo i partecipanti a
considerare anche metodi e materiali che non sono
ancora stati stabiliti, sono ancora oggetto di ricerca o
devono ancora essere inventati”.

I progetti saranno valutati sulla base di 8 criteri diversi,
design, grado di innovazione, relazione all’annuncio,
adeguatezza del design per la stampa 3D o 4D,
potenziale rispetto alla produzione convenzionale,
potenziale economico, potenziale sociale e rilevanza.

Per aiutarti a farti un’idea di ciò che i giudici potrebbero
essere in cerca di partecipanti, puoi rivedere i progetti
degli anni precedenti, incluso il vincitore del 2018,
Ricardo Simian di 3D Music Instruments . Simian ha
presentato un cornetto stampato SLS, uno strumento a
�ato di epoca rinascimentale e barocca. Lo strumento
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stampato in 3D è realizzato in un polimero di nylon
�essibile, resistente al calore �no a 80 ° C.

Primo premio Cornetti in 3D stampato di Ricardo
Simian, 3D Music Instruments. Immagine tramite
strumenti musicali 3D 
L’opera vincitrice del 2018, un progetto cornetti
stampato in 3D di Ricardo Simian, 3D Music
Instruments. Immagine tramite strumenti musicali 3D. 
Il secondo posto è stato Aarish Netarwala, un designer
industriale. Netarwala ha realizzato la scarpa Adidas
Grit, in collaborazione con Adidas, già esplorando la
stampa 3D per il design di scarpe. Contrariamente allo
scopo standard delle scarpe, il Grit rende dif�cile per
chi lo indossa di correre. La super�cie di Grit riproduce
la sabbia morbida. Questo pneumatico il corridore più
veloce del solito scarpe da corsa.

I progetti saranno giudicati da una giuria internazionale
di professionisti tra cui rappresentanti di Volkswagen
AG , McLaren Applied Technologies Limited e
Università della Tecnologia di Pechino .

Il vincitore riceverà un premio di € 3.000, il secondo
classi�cato € 2.000 e il terzo classi�cato € 1.000. I primi
tre riceveranno anche diverse unità del nuovo modello
di licenza per il software solidThinking.

Il vincitore otterrà l’accesso completo alla piattaforma
per la suite di software solidThinking con 25 unità. Il
secondo classi�cato riceverà 15 unità e il terzo
classi�cato otterrà una licenza annuale EVOLVE . I
vincitori ricevono anche il “trofeo s�da purmundus”.
Tutti i vincitori ricevono anche un certi�cato.

I premi vengono assegnati ad una cerimonia tenutasi al
Formnext il 21 novembre 2019 a Francoforte.

La scadenza per le iscrizioni è il 30 settembre 2019 e la
partecipazione è gratuita
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