
 

 
 

MAKE3D-CORSO DI MODELLAZIONE 3D E FABBRICAZIONE DIGITALE: LIVELLO BASE 

          Codice corso N81 Ed. 2 

 
 
FINALITÀ 
 

Rivolto a chi non ha competenze di modellazione 
CAD (Computer Aided  Designer) e che vuole  
iniziare a conoscere il mondo della fabbricazione 
digitale per la produzione di prototipi con tecnologie 
additive. 
Obiettivo del corso Make3D Base Modellazione 3D e 
Fabbricazione Digitale è di fornire a designer, creativi 
e modellisti i concetti di base e le metodologie per  la 
progettazione di modelli virtuali tridimensionali di 
bassa e media complessità da trasformare in prototipi 
mediante  
le tecnologie di fabbricazione digitale. 
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni pratiche sul 
CAD Rhinoceros 5.0 per la progettazione di modelli 
3D e si concluderà con una piccola  
parte nella quale sarà svolta un’esercitazione pratica 
su una macchina di prototipazione rapida per la 
realizzazione di prototipi in materiale termoplastico. 
 
PROGRAMMA 

  

 Introduzione alle tecnologie cad/cam;  
 Modellazione 3D con Rhinoceros 5.0 e 

impostazione dell’interfaccia utente; 
 Creazione di curve e superfici in 3D; 

 Progettazione di modelli CAD 3D a partire da 

bitmap di sfondo; 

 Realizzazione di rendering foto realistici; 

 Verifica del modello 3D e sua esportazione in 

formato STL su una macchina di  prototipazione 

rapida; 

 Introduzione alla fabbricazione digitale con 

tecniche di prototipazione rapida; 

 Esercitazione di fabbricazione digitale per la 

produzione di un prototipo in resina presso il 

Laboratorio Proto Lab di ENEA Bologna; 

 
DOCENZA  

 
Ing. Sergio Petronilli, Responsabile ProtoLab ENEA 
Bologna  
 
DESTINATARI 

 
Il corso è rivolto a Industrial Designer, Progettisti, 
Architetti, Modellisti, Artisti 
e a tutti gli interessati a conoscere la modellazione 3D 
e i sistemi di fabbricazione digitale per la produzione 
di prototipi. 

 

  
DURATA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

 
20 ore di aula 
 
Periodo di svolgimento: 19 e 26 ottobre dalle 18:00 
alle 22:00; 02, 09 e 16 novembre dalle 18:30 alle 
21:30  L’ultima lezione da 3 ore si svolgerà presso il 
Laboratorio ProtoLab di ENEA Bologna che verrà 
calendarizzata successivamente o al mattino o al 
pomeriggio e si svolgerà in piccoli gruppi.  
 
SEDE DI REALIZZAZIONE 

 
Ecipar Bologna 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 
530,00 Euro più IVA 
 
480,00 Euro più IVA per le aziende associate alla 
CNA di Bologna. 
 
I titolari/soci di imprese con dipendenti, iscritti 
all’E.B.E.R. Ente Bilaterale Emilia Romagna e in 
regola con i versamenti degli ultimi 5 anni e 
dell’anno in corso, potranno richiedere un contributo 
all’Ente Bilaterale per la copertura totale o parziale 
dei costi di iscrizione.  
La pratica di inoltro della richiesta può essere fatta 
direttamente dalle Aziende sul sito Eber/Abaco 
oppure per il nostro tramite, a pagamento. 
Chi fosse interessato può rivolgersi al Coordinatore 
per maggiori dettagli. 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 

 
Il pagamento deve effettuarsi tramite bonifico 
bancario prima dell’avvio del corso, al momento 
della conferma da parte di Ecipar tramite fax o 
e−mail. 
L’iscrizione al corso è ritenuta valida solo alla ricezione della 
scheda di iscrizione firmata. L’avvio del corso è garantito al 

raggiungimento di un numero minimo di partecipanti. Ecipar 
Bologna si riserva di modificare le date di inizio e di termine o di  

annullare il corso: ogni variazione sarà comunicata ai partecipanti.  

 
ATTESTATO RILASCIATO 

 
Attestato di frequenza  
 
PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONE  

 
Ecipar Bologna Soc. cons.a.r.l. 
Via Di Corticella, 186 - 40128 Bologna  
  
Tiziana Procopio – Area Aggiornamento Tecnico  

Tel. 051 4199727 ecipar.settori@bo.cna.it    
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