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FINALITÀ 
 
Le finalità del corso sono di aggiornare imprenditori e 
figure chiave del management aziendale sulle 
potenzialità derivanti dalla produzione e dall’utilizzo di 
scanner di nuova generazione a 3 dimensioni. 
Lavorare infatti sulla produzione rapida e sulla 
ingegneria inversa significa poter ridurre i tempi di 
lavorazione e gli spazi di magazzino, creando un 
vero vantaggio economico aziendale. 
 
Attraverso questo corso sarà infatti possibile 
sperimentare direttamente in un laboratorio 
attrezzato le potenzialità di scanner e stampanti 
3D, potendo fare simulazioni e valutazioni su casi 
aziendali specifici. 
 
 
PROGRAMMA  

  

 Introduzione alle potenzialità della stampa 3D 
e prototipazione 

 Caratteristiche tecnologiche dei materiali e 
trattamenti a seconda dei prodotti da 
realizzare 

 Tipologia di macchine e loro utilizzo  

 Produzione rapida finalizzata alla produzione 

 Produzione rapida finalizzata alle piccole serie 

 Lo strumento Scanner 3D: per collaudo e per 
nuovi prodotti 

 La riprogettazione e il reverse engineering 
applicato alla produzione 

 Esercitazioni pratiche di reverse engineering 
tramite scanner 3D 

 Realtà Aumentata: limiti attuali e direzioni di 
sviluppo 

 
 
DOCENZA 
 
Curata da STUDIO PEDRINI Srl che svolge attività 
nell’ambito della progettazione di macchine 
automatiche, design industriale e di prodotto, 
attraverso un laboratorio tecnico dotato di stampanti e 
scanner 3D e la collaborazione con JUNO Design srl. 
 
Le tematiche di realtà aumentata saranno invece 
curate da tecnici di YOOMEE Technologies. 
 

  
DESTINATARI  
 
Il corso si rivolge a 8 imprenditori e figure chiave 
del management aziendale di imprese che hanno 
sede legale o unità locale in Emilia Romagna e che 
appartengono al settore Meccanica, Meccatronica e 
Motoristica. 
 
ISCRIZIONE  
 
Le iscrizioni si accetteranno in ordine di arrivo delle 
richieste. 
 
DURATA  
 
Il corso ha una durata di 24 ore d’aula, nel periodo 
marzo-aprile 2017. 
Avvio 08 marzo, a seguire 13, 14, 16 e 20 marzo. 
 
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 
 
Ecipar Bologna – Via di Corticella 186, Bologna 
Studio Pedrini Via Persicetana Vecchia 7/6, Bologna 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 
Corso gratuito, finanziato dalla Regione Emilia 
Romagna e cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo. 
Il finanziamento è previsto nel regime di aiuto De 
Minimis. 
 
 
ATTESTATO RILASCIATO 
 
Attestato di frequenza. 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI  
 
Coordinatore di progetto  
Dott.ssa Tiziana Procopio 
Tel. 051 4199727 - Fax 051 321096 
E-mail t.procopio@bo.cna.it 
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