
 

 

 

 

WORKSHOP DIH Academy: Contenuti e modalità 

 

 

 

NOME DEL CORSO:  Corso base di programmazione con Arduino 

Durata: 24 ore 

Docente: Marco Contigiani 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 15 

Frequenza: solo in presenza 

Prerequisiti: Nozioni base di informatica (ECDL) 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del progetto è quello di avvicinare i partecipanti ai principi della programmazione di 
sistemi embedded utilizzando la piattaforma open hardware Arduino, con un approccio pratico e 
interattivo basato su progetti ed esperimenti da affrontare in aula. Il programma, dopo aver 
sviluppato le basi teoriche, permetterà di toccare con mano la tecnologia attraverso l’utilizzo di kit 
hardware demo messi a disposizione di ciascun partecipante. 
Il corso si articolerà nei seguenti moduli: 
 
- Introduzione ai sistemi embedded e all’ecosistema Arduino 
- Uno sguardo ai microcontrollori e alle loro periferiche 
- Nozioni base di programmazione con Arduino 
- Realizzazione insieme il primo sketch 
- Try to learn: esempi e progetti da sviluppare con il kit demo di Arduino 
 

(fornitura kit base Arduino da concordare). 

 

 



 

 

NOME DEL CORSO: Lasercut e modellazione 2D 

Durata: 12 ore 

Docente: Vincenzo Franchino 

 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 12 

Frequenza: solo in presenza 

OBIETTIVI DEL CORSO Il taglio al laser è il cavallo di battaglia della fabbricazione digitale, 

protagonista nella dotazione di ogni FabLab e Makers Space. Sempre più artigiani, designer e 

makers utilizzano queste macchine per realizzare prodotti in serie o pezzi unici, grazie alla estrema 

flessibilità di lavorazioni  possibili e all’ampia gamma di materiali a disposizione.Il DIH Macerata 

apre le iscrizioni al corso professionale per taglio e incisione di legno, materiali plastici e pelle con 

il laser a Co2 insieme al corso propedeutico di disegno 2D e CAM. Che tu sia un artigiano, un 

artista o designer, oppure un aspirante maker conoscere questa tecnologia non farà altro che 

nutrire la tua creatività e le capacità del “saper fare” 

 

NOME DEL CORSO: Slicing e stampa 3D 

Durata: 8 ore 

Docenti: Emilio Antinori, Vincenzo Franchino 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 15 

Frequenza: solo in presenza 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Progettare secondo i principi dell’additive manufacturing. Dal prototipo al prodotto finito.I 

processi tecnologici per la prototipazione rapida. Il processo tecnologico additivo FDM.La storia e 

l’evoluzione. Settori di applicazione. Le tipologie di stampanti. Le componenti. Ultime novità del 

settore del 3D printing. I materiali per la stampa 3D FDM. Finiture superficiali e post-

lavorazioni.Dal modello virtuale al prototipo: processo di trasformazione del modello virtuale in 

modello fisico. Dall’esportazione del file da modello CAD, il formato l’STL, lo Slicing, il G-CODE 

(illustrazione teorica e prova pratica completa).Installazione, ottimizzazione profili e studio del 

software CURA per lo slicing. Dimostrazione pratica e completa del processo di stampa 3D FMD a  



 

 

partire dal modello virtuale CAD. Come predisporre un modello virtuale per la stampa 3D. Come 

ottimizzare un file STL per generare un corretto file G-CODE. Come preparare le stampante 3D 

FDM per la stampa. Strategie di ottimizzazione della stampa e analisi del caso-studio. 

 

NOME DEL CORSO: MODELLAZIONE 4D CON RHINOCEROS 

Durata: 24 ore 

Docenti: Giorgio Gurioli, Vincenzo Franchino. 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 15 

Frequenza: In presenza e/o on line 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Introduzione alla modellazione tridimensionale. Sfruttare le caratteristiche dell’interfaccia utente 

di Rhino. Personalizzare il vostro ambiente di modellazione. Creare oggetti grafici di base: linee, 

cerchi, archi, curve, solidi e superfici. Modellare con precisione, usando l’inserimento di coordinate 

da tastiera, gli snap all’oggetto e gli strumenti SmartTrack. Modificare curve e superfici servendosi 

dei comandi di editing e dello strumento Gumball. Modificare curve e superfici tramite l’editing 

dei punti di controllo. Analizzare un modello. Visualizzare qualsiasi porzione di un modello. 

Esportare ed importare un modello in vari formati file. Renderizzare il modello usando il modulo di 

rendering di Rhino. Completare il modello con quote, annotazioni e riempimenti. Usare i layout 

per sistemare varie viste del modello sullo spazio carta per la stampa. Personalizzare le barre degli 

strumenti e le collezioni di barre degli strumenti. Usare gli snap all’oggetto avanzati. Usare i vincoli 

di distanza e di angolo con gli snap all’oggetto. Costruire e modificare delle curve da usare nella 

realizzazione di superfici mediante le varie modalità di editing dei punti di controllo. Calcolare i 

valori delle curve servendosi dei grafici di curvatura.Utilizzare una serie di strategie per realizzare 

una superficie. Ricostruire superfici e curve. Verificare la continuità nella curvatura di una 

superficie. Creare dei piani di costruzione personalizzati, manipolarli, salvarli e ripristinarli. Creare 

delle superfici e feature usando i piani di costruzione personalizzati. Raggruppare gli oggetti. 

Visualizzare, valutare ed analizzare un modello servendosi dell’ombreggiatura. Collocare del testo 

attorno ad un oggetto o su una superficie. Mappare delle curve planari su una superficie. Creare 

dei modelli 3D a partire da disegni 2D ed immagini scansionate. Eliminare gli errori da un file 

importato ed esportare dei file corretti. Usare gli strumenti di rendering. 

 

 



 

 

NOME DEL CORSO: Introduzione alla scultura digitale con ZBrush 

Durata: 24 ore 

Docente: Daniele Angelozzi (Danko) 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 16 

Frequenza: In presenza e/o on line 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Il corso si propone di fornire ai partecipanti le conoscenze di base per poter scolpire con ZBrush, 

software leader nell’ambito della scultura digitale e nella creazione di modelli destinati alla stampa 

3d e alla produzione di oggettistica (gioielli, statue, toys, miniature, collectibles). Obiettivo del 

corso è l’apprendimento delle funzioni centrali del programma, la navigazione, la modifica di 

oggetti 3d, l’uso dei pennelli principali di ZBrush e dare una overview dei corretti flussi di lavoro. 

 

NOME DEL CORSO : SHOES DESIGN VIRTUALIZZATO 

Durata: 24 ore 

Docente: ALESSANDRO QUATRINI  (3 And Factory School) 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 12 

Frequenza: In presenza e/o on line 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è quello di dare una formazione di base per la realizzazione di collezioni di 

modelli virtuali 3D utilizzando la forma (in digitale) come punto di partenza. Verranno date quindi 

nozioni su come disegnare delle linee vettoriali su forma, creare i pezzi della tomaia e del fondo in 

3D ed in ultimo l’applicazione di texture per poter ottenere un Render 3D fotorealistico.  

(Software utilizzati: Shoemaster Design, Keyshot 9) 

Prerequisiti: E’ necessaria una buona conoscenza dell’utilizzo del pc e della gestione files / cartelle – 

Disegno. E’ gradita la conoscenza base dei motori di render / Grafica 

 

 



 

 

NOME DEL CORSO :  Accessories Design 3D  

Durata: 24 ore 

Docenti: Benedetta Freddo / Gianluca Fabiani  (3 And Factory School) 

Numero massimo di partecipanti ammessi: 12 

Frequenza: In presenza e/o on line 

OBIETTIVI DEL CORSO 

Questo corso intensivo di Accessories Design, fornirà ai partecipanti la capacità di sviluppare in 

pochi passi degli ottimi accessori di design in linea con le ultime tendenze di moda, e dare sfogo 

alla propria creatività grazie all’utilizzo di software capaci di assecondare le proprie idee e 

sviluppare il proprio progetto. L’obbiettivo del corso è fornire agli studenti le competenze 

necessarie per poter gestire software di modellazione 3D e conoscere le nuove possibilità 

tecnologiche per la realizzazione dell’oggetto di design: la STAMPA 3D.  

(software utilizzati: Moi 3D, Zbrush Core). 

Prerequisito fondamentali: aver voglia di dare vita alle proprie idee! Avere una conoscenza basica 

della progettazione e modellazione 3D, e saper utilizzare il computer con sistema operativo 

windows.  

 

 

  

 


