SCHEDA TECNICA

Corso di perfezionamento in 3D Modeling, Reverse Engineering e Stampa 3D
Il percorso formativo si propone di introdurre all’utilizzo di tecnologie e metodologie digitali di
reverse engineering, modellazione e stampa 3D nell’ambito dell’architettura, dell’ingegneria e del
design rivolgendosi ad architetti, progettisti, designer, restauratori, industrial designer, ingegneri e
studenti che vogliano apprendere strategie e tecniche di fabbricazione digitale per progettare e
realizzare modelli in stampa 3D. Il laboratorio darà la possibilità ai partecipanti di realizzare dei file
stampabili in 3D (gcode) attraverso un work flow che va dall’acquisizione/progettazione di un
oggetto al processo di interfacciamento con le stampanti 3D.

https://www.flickr.com/photos/eager/11447249994 CC Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)
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PROGRAMMA E COSTO

Data inizio: settembre 2016
Durata: 12 incontri da 4 ore (Tot. 48h)
Costo: € 400
Il corso verrà articolato in lezioni teoriche frontali (20 h) e in esercitazioni su casi studio specifici
(28 h). Il corso prevede la realizzazione di oggetti in PLA stampati in 3D. Il corso, della durata di
sei giorni, è idealmente suddiviso in tre moduli:

1° MODULO – MODELLAZIONE NURBS
Principali tecniche di modellazione NURBS (Rhinoceros) (8h)
- Tecniche di modellazione avanzata e di analisi di superfici.
Modellazione algoritmica e parametrica (Plug-in di Rhinoceros, Grasshopper) (6h)
- Introduzione ai principi base della generazione di forme geometriche attraverso algoritmi.
- Interfaccia, gestione dell’ambiente di lavoro e sviluppo di geometrie parametriche.

https://www.youtube.com/channel/UCLZWV7FDPSFgAoKjudUgmKA
dal video: https://www.youtube.com/watch?v=NjGjeq0zUm0
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2° MODULO – REVERSE ENGINEERING / GESTIONE DEI DATI E CREAZIONE DI
MESH DA NUVOLA DI PUNTI
Tecniche range-based (in particolare si focalizza l’attenzione sulla metodica di acquisizione dati
con tecnologia a luce strutturata) (6h)
Tecniche image-based (in particolare si focalizza l’attenzione sulla metodica di acquisizione dati
con tecnica Structure-from-motion, SfM) (4h)

Istituto Euro-Mediterraneo di Scienza e Tecnologia (C.F.: 97238720821 – Partita IVA: 05926140822)
Piazzetta Briuccia / Via Michele Miraglia, 20 - Palermo. CAP/ZIP: 90139.
Tel./Ph: +39/091/333913 – e-mail: presidenza@iemest.eu - segreteria@iemest.eu
Registrato all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche del MIUR (codice di iscrizione: 60070MXR).
PIC number 2014-2020: 922574664

3° MODULO – STAMPA 3D
Introduzione alla stampa 3D (3h)
- Cos’è una stampante 3D.
- Stato dell’Arte.
- Peculiarità delle tecnologie di stampa 3D.
Tecnologie e materiali (3h)
- Tecnologie per la stampa 3D (SLA, DLP, FDM).
- Caratteristiche fisiche e chimiche dei materiali.
- Materiali innovativi ed opportunità di sviluppo.
Preparazione del file alla stampa (6h)
- Impostazione dei parametri fondamentali per la stampa (risoluzione, velocità, supporti).
Stampa dei modelli in laboratorio (12h)

Software utilizzati: Rhinoceros 5.0; Grasshopper, PhotoScan, Cura.
Plug-Ins: Mesh Edit; Weaverbird.
Hardware impiegati: Scanner 3D a luce strutturata (Artec Spider); stampa 3D FDM WASP.
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FINALITÀ E SBOCCHI PROFESSIONALI

L’obiettivo del corso è quello di
mettere in collegamento organico
domanda e offerta di innovazione,
proponendo
metodologie
e
strumenti avanzati per promuovere
nuovi approcci finalizzati alla
conservazione e alla fruizione del
patrimonio
culturale,
alla
progettazione e alla realizzazione di
modelli fisici. Il percorso formativo
intende
approfondire
processi
digitali di rappresentazione 2D/3D
algoritmico-parametrica orientati
alla fabbricazione digitale di
prototipi, tenendo conto dei fabbisogni espressi dalle imprese e dagli utilizzatori, nel quadro di
strategie di sviluppo sostenibile della Regione. La figura professionale innovativa e di alto profilo
specialistico che il corso di approfondimento intende formare avrà competenze che consentano di
affrontare il workflow operativo dall’acquisizione dei dati alla loro analisi, interpretazione ed
elaborazione, dalla rappresentazione alla gestione informatica. Gli obiettivi formativi del corso
possono mirare sia al perfezionamento di tecnici già impegnati nella tutela dei beni culturali, che
alla formazione di studenti e alla specializzazione di professionisti che intendono indirizzare la
propria attività professionale in questi settori. Gli sbocchi occupazionali previsti riguardano
l’inserimento e la collaborazione con Enti pubblici e studi professionali che operano a vario titolo
negli ambiti delineati.

ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Per prenotare il corso, l’allievo deve compilare il modulo d’iscrizione on-line reperibile nel sito, e
poi inviare via e-mail la copia della ricevuta di pagamento dell’acconto. L’acconto anticipato di
euro 250 può essere versato con Bonifico Bancario, Bollettino Postale, Paypal o Carta di Credito.
Nel caso l’iscritto lo desideri, può pagare l’intero importo in anticipo. Il saldo va versato
direttamente ad inizio del corso. Ad attivazione del corso viene inviata una e-mail agli iscritti (che
vengono avvisati anche telefonicamente dell’invio) con i dati per procedere al pagamento
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dell’acconto secondo la modalità prescelta. La prenotazione per il corso è considerata completa solo
dopo il pagamento della quota da versare al momento dell’iscrizione.

REQUISITI DI AMMISSIONE
I corsi sono a numero chiuso (max 25 partecipanti, min 15). Le lezioni sono tenute in lingua
italiana. Gli studenti stranieri devono possedere la conoscenza della lingua italiana almeno a livello
B1. I partecipanti dovranno portare il proprio laptop.

RINUNCE
Per rinunce che perverranno per lettera raccomandata non oltre i trenta giorni precedenti l’inizio del
corso è prevista la restituzione del 50% della quota versata, tranne eventuali spese bancarie o
postali. Oltre questo termine non sono previsti rimborsi. Sarà rilasciato un attestato di frequenza.

DOCENTI E TUTOR
Docenti: Francesco Di Paola (Authorized Rhino Trainer), Pietro Pedone, Claudio Simonetti.
Tutor: Fabio Cernigliaro, Jessica Longo, Valentina Spigolon.
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