
2 0 1 8  /  2 0 1 9

2 0 1 9

D E S I G N  A N D  R E S E A R C H  I N
A D V A N C E D  M A N U F A C T U R I N G





2 0 1 8

D E S I G N  A N D  R E S E A R C H  I N
A D V A N C E D  M A N U F A C T U R I N G



Dopo la prima esperienza pilota realizzata nel 2017/2018, Città della  
Scienza dà il via alla seconda edizione della Academy in Design  Research 
& Andvanced Manufacturing. Il programma didattico del corso raccoglie i 
preziosi contributi emersi durante il primo anno di sperimentazione e li 
arricchisce grazie ad una struttura di governance definita, che ha al suo 
interno un comitato di indirizzo espresso dall’Università degli Studi di 
Napoli  Federico II e la rilevante rappresentanza di Legocoop e Coopfond, 
che per prime hanno creduto nel valore di questo progetto.

Le aree scelte per il 2019 sono il frutto di un’attenta osservazione dei 
trend di mercato, nell’epoca della Quarta rivoluzione industriale. Lo stesso 
percorso didattico copre un ambito, quella della fabbricazione digitale, 
ancora del tutto scoperto in Campania. 
In tal senso, esso è inserito nel più ampio contesto della formazione sui 
temi delle tecnologie abilitanti e si collega alle lungimiranti prospettive 
aperte da MedItech, il Centro di Competenza di recente costituzione, 
unico peraltro nel Meridione d’Italia.

La formula adottata quest’anno, con lezioni distribuite lungo tre giorni 
della settimana, va incontro all’esigenza di aprire l’Academy anche al 
crescente numero di professionisti, dipendenti d’azienda e imprenditori 
che hanno esigenza di proseguire la propria attività lavorativa, non 
rinunciando ad arricchire il proprio bagaglio di competenze e abilità.

Se DREAM Academy è sinonimo di innovazione, essa è anche esperienza  
fortemente legata alla storia e alla mission di Città della Scienza: non è un 
caso che anche quest’anno, uno specifico percorso sia dedicato all’Exhibit 
Design e, in generale, al Patrimonio culturale. E che un altro sia centrato 
sui medical devices, a testimonianza di quanto il tema delle Scienze della 
Vita sia entrato a far parte dell’azione del nostro Science Centre, dopo 
l’inaugurazione di Corporea.

La strada verso le professioni del futuro è dunque tracciata. Non resta che 
imboccarla e percorrerla.

Giuseppe Russo / Segretario Generale di Città della Scienza



Coopfond gestisce il Fondo mutualistico alimentato dal 3% degli utili di 
tutte le cooperative aderenti a Legacoop. Il sostegno alle imprese avviene 
attraverso partecipazioni temporanee o prestiti che, venendo rimborsati, 
consentono di realizzare nuove operazioni.

Incentivare  l’innovazione, anche attraverso la leva della formazione, 
costituisce uno degli obiettivi cardine per Coopfond che anche per questa 
ragione ha ritenuto di sostenere la DREAM Academy, nell'ambito della 
convenzione attiva fra il Fondo stesso, Legacoop nazionale e Fondazione 
Idis Città della Scienza.

Il riscontro ampiamente positivo ottenuto tra le cooperative partecipanti 
alla scorsa edizione ci ha spinti a rinnovare l'adesione, continuando ad  
impegnarci affinché il maggior numero possibile di imprese possa 
cogliere questa importante opportunità.

Aldo Soldi / Direttore Generale di Coopfond
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Fondazione Idis – Città della Scienza è un’istituzione non profit attiva dal 
1987, la cui missione è valorizzare la cultura scientifica e operare per 
uno sviluppo economico e sociale del Mezzogiorno d’Italia, del nostro 
Paese e dell’Europa, armonioso, innovativo e solidale.

L’obiettivo di Fondazione Idis di contribuire allo sviluppo economico e 
sociale è perseguito mediante un mix estremamente integrato di servizi 
e attività:

- il Science Centre, primo museo scientifico interattivo in Italia, un luogo 
di sperimentazione, apprendimento, incontro e dialogo costruttivo con la 
scienza e la tecnologia;

- il Business Innovation Centre (BIC), lo strumento operativo di Città della 
Scienza per promuovere un nuovo paradigma di sviluppo sostenibile 
basato sull’economia della conoscenza e per contribuire alla reindustria-
lizzazione della Città Metropolitana di Napoli, della Campania e del Mez-
zogiorno, che gestisce la più grande struttura di incubazione presente in 
Campania, l’unica a offrire un sistema completo di spazi – dedicati o in 
modalità di coworking – e servizi specialistici per la creazione e lo svilup-
po di nuove idee di business a vocazione tecnologica.

- il Centro di Alta Formazione, lo strumento operativo attraverso il quale 
Città della Scienza persegue l’obiettivo di favorire l’allineamento del mer-
cato del lavoro alle opportunità occupazionali generate dall’economia 
della conoscenza, supportando le esigenze di apprendimento continuo 
delle imprese, dei professionisti, degli studenti e degli operatori dell’edu-
cazione.

- il D.RE.A.M. (Design and Reserch in Advanced Manufacturing) FabLab, 
un grande laboratorio/officina e centro di sperimentazione dedicato alle 
nuove tecnologie di fabbricazione digitale e all’innovazione dei processi 
produttivi e distributivi.

- il Centro Congressi, uno spazio – tra i più significativi del Mezzogiorno 
– dedicato all’organizzazione di eventi, composto da un sistema ampio e 
variegato di spazi polifunzionali per una capienza complessiva di circa 
2.000 posti.

Con particolare riferimento alle attività formative, il Centro di Alta Forma-
zione rappresenta il luogo ideale d’incontro tra il mondo della ricerca e 
dell’università, il mondo delle imprese e delle professioni e il sistema 
educativo. Con la propria offerta formativa il Centro supporta:

Fondazione Idis  
Città della Scienza

- la capacità dei manager, degli imprenditori e dei professionisti di 
generare innovazione all’interno delle proprie organizzazioni e ambiti di 
attività;

- la possibilità per gli studenti, i docenti e gli operatori dell’educazione 
di sperimentare l’uso delle nuove tecnologie per la didattica innovativa.

La capacità dimostrata negli anni da parte di Fondazione Idis - Città della 
Scienza di contribuire alla creazione di un’economia basata sulla cono-
scenza, il suo impegno costante nel sostenere lo sviluppo e la diffusione 
dell’innovazione e nel favorirne il trasferimento nel mondo del lavoro, la 
presenza di un network internazionale altamente qualificato fanno del 
nostro Centro di Alta Formazione un partner di eccellenza per chi vuole 
investire nel proprio sviluppo professionale e nella crescita e formazione 
dei professionisti di domani.
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D.RE.A.M. Academy – Design and REsearch in Advanced 
Manufacturing è un programma internazionale di alta 
formazione dedicato al tema della manifattura avanzata. 
L’Academy, grazie a una faculty internazionale, ha l’obietti-
vo di favorire lo sviluppo di competenze innovative, che 
consentano ai partecipanti di operare e�cacemente nel 
campo della manifattura digitale, rendendosi portatori di 
idee e progetti originali e innovativi, che possano trovare 
applicazione nel mondo dell’industria, dell’artigianato e 
della ricerca, o possano dar luogo a percorsi di creazione 
d’impresa.

Cos’è 
D.RE.A.M. 
ACADEMY



I partecipanti, supportati dai docenti, dai tutor e dal permanent team 
del programma, saranno accompagnati lungo il percorso che li por-
terà – partendo ciascuno da una propria idea iniziale – a sviluppare 
un prototipo, sperimentando differenti metodologie e tecniche di 
progettazione e utilizzando il sofisticato parco macchinari disponibi-
le presso il D.RE.A.M. FabLab. La partecipazione all’Academy con-
sentirà di sviluppare competenze specifiche inerenti quattro diffe-
renti aree di specializzazione.

I partecipanti alterneranno momenti di formazione collettivi, finaliz-
zati a favorire lo sviluppo di competenze trasversali alle quattro aree 
di approfondimento, con momenti di formazione specialistici, finaliz-
zati a sviluppare know-how inerente l’area prescelta.

Design
for Health 
Accessibility 
(DHA)

progettazione di
device biomedicali 
per l’accessibilità

Design for 
Advanced 
Architecture 
(DAA)

progettazione 
computazionale 
per l’architettura

Design
for cultural 
heritage and 
museum 
exhibit 
(DCM)   

progettazione di 
spazi innovativi 
e interattivi per gli 
exhibit museali

Design for 
Fashion and 
Furniture 
(DFF)

progettazione 
nel settore della 
moda e dei 
complementi 
d’arredo

Aree di
Specializzazione



A chi è rivolta 
D.RE.A.M. 
ACADEMY
D.RE.A.M. Academy si rivolge a studenti, laureati, ricercatori, 
personale aziendale e professionisti interessati a sviluppare o 
consolidare le proprie competenze e conoscenze nel campo 
della progettazione e del design. Possono partecipare tutti i 
cittadini dei paesi UE, nonché i cittadini di Paesi extraeuropei, 
purché provvisti dei requisiti necessari per richiedere il Visto 
per ragioni di Studio/Formazione.

L’edizione 2019 di D.RE.A.M. Academy 
prevede un numero massimo di 40 allievi. 40

 allievi 



Perché
partecipare

Per sviluppare 
competenze 
in linea con le 
richieste del 
mercato e 
del sistema 
produttivo

Per diventare 
un esperto di 
progettazione 
avanzata 
sui temi di 
industria 4.0

Per vivere da 
protagonista 
le sfide della 
innovazione

Per investire 
nel tuo valore

Per entrare 
in contatto 
con aziende,
istituzioni e 
finanziatori 
potenzialmente 
interessati 
alla tua idea 
o progetto





Le prospettive 
professionali 
di D.RE.A.M. 
Academy
D.RE.A.M. Academy è pensata per garantire un puntuale allineamento tra 
i profili professionali formati e l’evoluzione degli scenari economici e dei 
contesti produttivi. Il suo obiettivo è contribuire alla formazione di profes-
sionisti del design in grado di rispondere alle sfide proposte dall’innova-
zione e dalla tecnologia.

La partecipazione al programma consentirà di acquisire solide skill nella 
progettazione computazionale, nella  fabbricazione digitale, nella roboti-
ca, nel coding e nell’automazione inerenti l’area di specializzazione 
scelta. Tali competenze favoriranno il posizionamento dei partecipanti 
come professionisti nei seguenti campi: ARCHITETTURA

COSTRUZIONI

FASHION

DESIGN FOR 
FURNITURE

BIOMEDICALE

BENI 
CULTURALI

INSTALLAZIONI 
MUSEALI



DESIGN 
FOR HEALTH 
ACCESSIBILITY
L’evoluzione degli apparati 
biomedicali negli ultimi anni 
grazie alle tecnologie di 
fabbricazione digitale 
rappresenta ad oggi una 
reale opportunità di 
miglioramento della qualità 
della vita per persone con 
diversabilità.

DESIGN FOR 
FASHION AND 
FURNITURE
L’innovazione del comparto 
della moda e del design ha 
prodotto una profonda 
“rigenerazione” di aspetti 
particolarmente rilevanti, 
quali la personalizzazione, 
l’adattabilità, l’interattività, 
l’unicità, il comfort.

DESIGN FOR
ADVANCED 
ARCHITECTURE
Le tecnologie di fabbricazione 
digitale stanno vivendo un 
rapido scarto di scala 
orientandosi verso la 
realizzazione di oggetti di 
grandi dimensioni con 
performance e qualità sempre 
più elevate.

DESIGN FOR 
CULTURAL 
HERITAGE 
AND MUSEUM 
EXHIBIT

I nuovi paradigmi dell’open 
source e le tecnologie digitali 
low cost consentono oggi di 
sviluppare progetti artistici 
interessanti, multidisciplinari 
e interattivi.

D.RE.A.M. Academy 
fornisce competenze 
professionali relative 
ai seguenti ambiti 



La collaborazione con istituti di ricerca e con l’ecosistema dell’innovazione 
italiano e internazionale che Città della Scienza vanta attraverso le sue 
differenti attività favorisce la valorizzazione delle idee progettuali dei 
partecipanti.  In particolare, alla fine del percorso didattico, sarà possibile 
far valutare la propria idea progettuale per la partecipazione ai programmi 
di incubazione di Campania NewSteel, primo incubatore certificato del 
Sud Italia. 

Inoltre saranno organizzate sessioni di consulenza e incontri con esperti 
sui temi dell’innovazione per le aziende e dei modelli di business per le 
nuove imprese in ambito Industria 4.0



D.RE.A.M. Academy è concepita per supportare i partecipanti nell’acquisi-
zione di conoscenze teoriche e tecniche con sperimentazioni hands-on, 
consentendo lo sviluppo e il consolidamento del prezioso bagaglio di 
competenze necessario per completare con successo il percorso che 
dalla progettazione iniziale conduce fino alla realizzazione del prototipo. 

In questo percorso gli studenti avranno la possibilità di confrontarsi con 
numerosi strumenti di fabbricazione digitale e con differenti materiali da 
impiegare per la realizzazione dei prototipi. Si rafforzerà così il legame 
tra idea progettuale e realizzazione pratica, portando la prima a confron-
tarsi sempre con la realtà materica e la seconda, da semplice maquette, 
a trasformarsi in strumento di indagine progettuale. 

Il bisogno di supportare le esigenze di apprendimento dei partecipanti è 
inoltre perseguito mediante un approccio metodologico che favorisce i 
continui processi di scambio, interazione e condivisione tra i partecipanti 
e i docenti, perché la formazione diventi non solo un supporto allo 
sviluppo di conoscenze, competenze e abilità, ma anche un’opportunità 
condivisa di costruzione di significati e di esperienze.

L’approccio 
allo studio



La struttura 
didattica
Il programma di D.RE.A.M. Academy è strutturato in 5 moduli principali, 
ciascuno dei quali è a sua volta composto da più corsi. Le attività didatti-
che richiederanno ai partecipanti un impegno medio di 3 giorni a setti-
mana, dalle ore 10 alle ore 18 comprensive di un’ora di pausa pranzo.
 
La scelta di questa formula è stata pensata per favorire una migliore 
compatibilità tra le attività previste dall’Academy e gli eventuali impegni 
lavorativi o di studio dei partecipanti. 

Complessivamente il programma prevede 
710 ore di formazione.

Al termine di ciascun corso è prevista la realizzazione di un assignment 
attraverso il quale verranno testate le conoscenze acquisite dal discente. 
Inoltre è sempre possibile l’opportunità di confronto con i docenti attra-
verso una presentazione aperta al pubblico durante la quale gli studenti 
potranno illustrare i loro risultati ai colleghi e allo staff dell’Academy. 

710
ore di formazione

I primi 3 moduli didattici, Fundamentals, Digital Skills, Design Strategies, 
saranno seguiti da tutti i partecipanti e avranno l’obiettivo di introdurre 
gli studenti all’utilizzo dei più interessanti strumenti per la manifattura 
avanzata. 

In particolare i primi 2 moduli didattici consentiranno, anche a chi non è 
avvezzo all’utilizzo di software per la modellazione tridimensionale o 
tools per la  fabbricazione digitale, di conoscere, fare pratica ed espe-
rienza su differenti applicativi e macchine a controllo numerico. 



1. FOUNDAMENTALS
Approfondimento degli aspetti   
teorici e pratici delle strategie 
progettuali più interessanti

2. DIGITAL SKILLS
Utilizzo dei software più performanti 
per la modellazione tridimensionale 
ed il design computazionale 

Utilizzo delle macchine cnc più comuni

3. DESIGN STRATEGIES
Sperimentazione delle diverse strategie 
progettuali all'interno dei quattro ambiti 
di specializzazione previsti da DREAM 
Academy

4. DESIGN FOCUS
Approfondimento dedicato allo 
sviluppo di competenze specifiche 
inerenti l'ambito di specializzazione 
scelto da ciascuno studente

5. DESIGN 
THESIS
Sviluppo e messa 
a punto dell'elaborato 
finale (prototipo)

Abstract
research
presentation

DHA

DCM

DFF

DAA



Una volta superata la fase di introduzione generale ai nuovi strumenti, i 
partecipanti avranno modo di approfondire alcune strategie di lavoro. 
Infatti il modulo Design Strategies affronterà in 4 differenti topic le prin-
cipali strategie progettuali di approccio al design e alla computazione.

Al termine del Design Strategies i partecipanti saranno suddivisi in 
gruppi in base all’area di specializzazione scelta e ciascuno di essi 
seguirà corsi dedicati alla propria area di interesse.

Il quarto modulo didattico, Design Focus, è dedicato a ciascuna delle 4 
aree di specializzazione previste dall’Academy e cioè DHA, DCM, DFF, 
DAA. Durante questa fase i partecipanti seguiranno il relativo corso di 
specializzazione e saranno guidati alla definizione degli approcci più 
corretti per lo sviluppo del progetto di ricerca proposto.



Il quinto modulo didattico, Design Thesis, è dedicato alla progettazione 
e allo sviluppo del prototipo di tesi. È la fase dell’Academy in cui viene 
maggiormente privilegiato il lavoro individuale: ciascun partecipante 
svilupperà la propria ricerca e realizzerà un prototipo progettuale funzio-
nante da presentare al termine del percorso. È comunque consentita la 
partecipazione ed il lavoro in gruppo.

In questa fase di sviluppo, i partecipanti potranno fruire di momenti di 
revisione del progetto in cui, grazie al supporto di un vari Tutor, verifiche-
ranno lo stato di avanzamento delle attività, analizzando le eventuali 
criticità rilevate ed elaborando possibili nuove soluzioni ai problemi 
riscontrati. 



DHA: DESIGN 
FOR HEALTH 
ACCESSIBILITY
Sviluppare le competenze 
per la progettazione di 
device biomedicali per 
l’accessibilità

Acquisire le competenze 
necessarie per la prototipa-
zione di dispositivi per la 
mobilità e l'accessibilità 
altamente personalizzabili 
ed economici in grado di 
migliorare la qualità della vita 
di persone diversamente abili 
o con patologie invalidanti

DAA: DESIGN 
FOR ADVANCED
ARCHITECTURE
Acquisire nuove tecniche 
di progettazione computazio-
nale per l’architettura

Sperimentare nuovi 
approcci alla fabbricazione 
per l’edilizia

DFF: DESIGN 
FOR FASHION 
AND FURNITURE 

Acquisire conoscenze teoriche 
e pratiche per la progettazione 
nel campo della moda

Sviluppare competenze di
progettazione digitale e di 
manifattura avanzata per il 
settore dell’arredo

Consentire lo sviluppo di sistemi 
di progettazione avanzata per la 
moda e per l’arredo

DCM: DESIGN 
FOR CULTURAL
HERITAGE 
AND MUSEUM 
EXHIBIT
Sviluppare competenze 
specifiche nel disegno 
indirizzato alla creazione 
di exhibit museali

Acquisire le competenze 
necessarie per lo sviluppo 
di spazi museali ed espositivi 
interattivi in grado di favorire 
l’avvicinamento del pubblico 
ai temi della scienza e della 
cultura

Le 4 aree di specializzazione previste 
dalla D.RE.A.M. Academy mirano 
all’acquisizione di competenze specifiche 
altamente professionalizzanti



Design Academy Overview
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A
nd

re
a 

G
ra

zi
an

o

novembre

S
ur

fa
ce

 d
is

cr
et

iz
at

io
n

do
ce

nt
e 

da
 c

on
fe

rm
ar

e

Tu
to

r

S
tr

uc
tu

ra
l o

pt
im

iz
at

io
n

S
te

fa
n 

R
ut

zi
ng

er
M

at
er

ia
l s

ys
te

m

Th
es

is
 R

ev
ie

w

5. DESIGN THESIS4. DESIGN FOCUS
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La presente struttura didattica potrà subire variazioni
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International
Faculty



COORDINATORE ACADEMY
COMPLEX SYSTEM + MILLING MACHINE + 
PARAMETRIC DESIGN + FORM FINDING
Architetto, docente a contratto presso l’Università Federico II di 
Napoli nel dipartimento di Ingegneria Edile Architettura per il corso di 
Design Computazionale per l’Architettura. Direttore della D.RE.A.M. 
Academy - Design and Research in Advanced Manufactury - e del 
Fablab di Città della Scienza.

BIOMIMICRY
Architetto, ricercatore confermato presso il Dipartimento di 
Architettura e Design (DADI) della Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli” nel settore ICAR/13.  Dal 2006 ha fondato 
e coordina l’Hybrid Design Lab, laboratorio progettuale dell'Università 
degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli” dedicato al rapporto tra 
design e scienza con particolare attenzione alla sperimentazione 
della biomimetica nel design.

AMLETO
PICERNO CERASO 
ITALY CARLA 

LANGELLA
ITALY



RHINOCEROS 3D
Professore Associato di Disegno e Metodi dell’Ingegneria Industriale 
presso la Scuola Politecnica e delle Scienze di Base, già Facoltà 
d’Ingegneria, dell’Università di Napoli Federico II. Nella stessa Scuola è 
Professore titolare di Modellazione Geometrica di Forme Libere 
(Laurea Magistrale in Ingegneria Navale - 6 CFU) e Disegno Tecnico 
Industriale (Laurea in Ingegneria Gestionale della Logistica e della 
Produzione - 6 CFU) e Professore Incaricato di Disegno Tecnico 
Industriale con Elementi di CAD (Laurea in Ingegneria Navale - 9 CFU).

3D PRINT
Esperto biomedicale con background in Ingegneria  Bio-Elettronica. 
Ha fondato l’Open BioMedical Initiative, un’iniziativa no-profit 
globale per la progettazione collaborativa ed online di tecnologie 
biomedicali a basso costo, open source e stampabili in 3D. 
Startupper, attivista nell’open source e nell’open collaboration, 
speaker in ambito scientifico e tecnologico.

MASSIMO
MARTORELLI
ITALY

BRUNO
LENZI
ITALY



BLENDER
Architetto, programmatore e ingegnere. Ha studiato Ingegneria 
Edile-Architettura presso l'Università di Bologna. Assistente a Bologna 
nel corso di Architettura e Composizione  Architettonica diretto dal 
professor Alessio Erioli. Ha collaborato con Co-de-iT, Disguincio & Co 
e D-forme per lo sviluppo di un sistema di barriere coralline artificiali.

ELECTRONIC PROTOTYPING
Ingegnere Elettronico e Dottore di Ricerca in Ingegneria Elettrotecnica è 
Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento di 
Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione dell'Università 
di Napoli Federico II, e membro del collegio dei docenti del Dottorato di 
ricerca in Information Technology and Electrical Engineering del 
medesimo Ateneo. 

ALESSANDRO
ZOMPARELLI
ITALY

LEOPOLDO
ANGRISANI
ITALY



VIRTUAL PROTOTYPING
Professore Associato di Modellazione Geometrica e Prototipazione 
Virtuale nel Settore Scientifico Disciplinare Disegno e Metodi 
dell’Ingegneria Industriale presso il Dipartimento di Ingegneria 
Industriale dell’Università degli Studi di Napoli Federico II. Laureato 
con lode in Ingegneria Meccanica (1999), Dottore di Ricerca in 
Progettazione e Costruzione Meccanica (2002), nel 2014 ha 
conseguito l’Abilitazione Scientifica Nazionale come Professore 
Ordinario. 

ROBOT FABRICATION
Co-fondatore di Noumena, uno studio internazionale che sviluppa 
soluzioni innovative in una vasta gamma di settori come l'architettu-
ra, la robotica, l'edilizia avanzata e la tecnologia indossabile. Con 
sede in Spagna, con nodi in Austria, India e Italia, Noumena realizza 
progetti innovativi, combinando design computazionale, produzione 
digitale, robotica, realtà virtuale e sviluppo hardware.

GIUSEPPE
DI GIRONIMO
ITALY ALDO

SOLLAZZO
ITALY 



SURFACES DISCRETIZATION
Andrea Graziano è architetto e designer computazionale, membro e 
co-fondatore di "Co-de-iT - Computational Design Italy"; è 
attualmente impegnato in numerosi workshop internazionali inerenti 
il design computazionale, strumenti digitali e fabbricazione robotica  
nel campo della progettazione e ricerca architettonica, conferenze e 
attività di consulenza.

MATERIAL SYSTEMS
Professore di design e design di interni. È socio fondatore del Soma 
Architecture con R. Schinegger, M. Oberascher, G. Weber. Ha ricevuto 
numerosi premi e riconoscimenti, incluso quello relativo ai trend 
esponenziali nell’architettura nel 2008, l’Austian Building Award 
Diploma (2006), e lo scolarship MAKSchindler 2008.

ANDREA
GRAZIANO
ITALY STEFAN

RUTZINGER
AUSTRIA



DAA
Docente del corso di Architettura e Composizione Architettonica III per 
il corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura Università di Bologna. 
Co-fondatore di Co-de-iT, network di designers, internazionalmente 
riconosciuto, focalizzato sull’impatto della computazione come medium 
progettuale nei processi creativi transdisciplinari combinando ricerca, 
educazione e attività di networking in un unico flusso di lavoro.

DCM
Diploma in Ingegneria presso l’Università Tecnica di Berlino. Ammini-
stratore delegato Archimedes, esperto per il settore del design 
interattivo, progettazione di prodotti, pianificazione strategica, 
mostre d'arte e sviluppo di concept. Ha allestito le maggiori esposizioni 
museali europee lavorando su temi a cavallo tra l’arte la scienza e la 
comunicazione.

ALESSIO
ERIOLI
ITALY

GUNNAR
BEHRENS
GERMANY





La partecipazione a D.RE.A.M. Academy richiede il superamento di un 
colloquio di selezione nel corso del quale saranno esplorati il percorso di 
studi e l’eventuale background professionale del candidato, la sua motiva-
zione a partecipare al percorso e la sua conoscenza della lingua inglese.
Per candidarsi al colloquio è sufficiente compilare, in tutte le sue parti, il 
modulo on line

http://www.cittadellascienza.it/dreamfablab/dream-academy/ 
d-re-a-m-academy-2019-application-form/

allegando i seguenti documenti:
> Curriculum Vitae (in lingua inglese)
> Copia del documento di identità
> Portfolio dei principali lavori / progetti realizzati (in lingua inglese)

Iscriversi a 
D.RE.A.M. 
Academy

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
A D.RE.A.M. ACADEMY:

> Buona conoscenza della lingua inglese
> Conoscenza minima dei principali strumenti digitali di modellazione 

3D (es. Autocad 3D)
> Capacità di lavoro in gruppo



Dopo l’invio del modulo il candidato sarà contattato per concordare la data 
e le modalità del colloquio, che potrà eventualmente essere sostenuto a 
distanza via Skype.
I candidati che avranno superato la selezione saranno ammessi a partecipare 
a D.RE.A.M. Academy.

La quota d’iscrizione a D.RE.A.M. Academy è di 8.000 Euro.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I partecipanti ammessi a frequentare l’Academy potranno scegliere se 
pagare la quota d’iscrizione di € 8.000 in un’unica soluzione o in 3 
tranche, secondo il prospetto seguente:
• Primo Pagamento (€ 3.000,00), entro il 7 giugno 2019. Il mancato 

pagamento della prima quota entro la data indicata costituisce causa 
di esclusione dal percorso di Formazione.

• Secondo Pagamento (€ 2.000,00) entro il 31 luglio 2019. Il mancato 
versamento della II tranche determinerà l’esclusione del partecipante 
dal prosieguo del corso.

• Terzo Pagamento (€ 3.000,00) entro il 15 ottobre 2019. Il mancato 
versamento della II tranche determinerà l’esclusione del partecipante 
dal prosieguo del corso.

I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico Bancario.
A tale scopo, i candidati ammessi riceveranno via e-mail le istruzioni e i 
dati necessari per procedere al pagamento. Ai partecipanti sarà richiesto 
di inviare una copia del documento che attesti l’avvenuto pagamento 
all’indirizzo amministrazione@cittadellascienza.it con oggetto:
“iscrizione / prima / seconda / terza rata DREAM ACADEMY 2019_ 
NOME_COGNOME”

SCONTI E AGEVOLAZIONI

Versando in un unica tranche la quota di iscrizione all’Academy i parteci-
panti avranno diritto ad uno sconto del 10% sul costo d’iscrizione, per un 
ammontare di € 7.200 totali.

I costi per il materiale utilizzato dai partecipanti durante le lezioni, così 
come i costi per l’utilizzo delle attrezzature, sono inclusi nella quota di 
iscrizione all’Academy.

A tutti i partecipanti verrà fornita la documentazione inerente le specifi-
che del programma didattico, l’articolazione dei singoli moduli e tutte le 
informazioni necessarie per il corretto svolgimento delle lezioni e dei 
laboratori.



IMPEGNI DEL PARTECIPANTE 

I candidati ammessi a frequentare l’Academy si impegnano ad accettare 
le condizioni e le modalità di svolgimento del programma in tutte le sue 
parti.

In particolare a:
> Seguire con dedizione tutti i moduli didattici;
> Realizzare il prototipo di ricerca nel miglior modo possibile;
> Acconsentire alla pubblicazione dei lavori sviluppati all’interno della 

Academy da parte di Città della Scienza per usi esclusivamente divul-
gativi e salvo tutela dei diritti per la proprietà intellettuale.

> Accettare il regolamento e le modalità di utilizzo degli spazi di Città 
della Scienza.

Sono a carico dei partecipanti la disponibilità di un laptop e l’utilizzo di 
software per modellazione e/o impaginazione, editing grafico o testuale.

Si precisa che tutti i software utilizzati all’interno del programma 
D.R.EA.M. Academy offrono una licenza gratuita per un periodo di prova. 
I software per l’utilizzo delle macchine e delle attrezzature sono invece 
messi a disposizione dal D.RE.A.M. FabLab.

Sono a carico dei partecipanti le spese per la realizzazione del prototipo 
di tesi.

Città della Scienza, in funzione dei partenariati sottoscritti, si riserva la 
possibilità di bandire una o più borse di studio a copertura parziale o 
totale dei costi di iscrizione. Gli announcement delle singole borse 
bandite saranno resi disponibili sul sito e sulla pagina Facebook.

La D.RE.A.M. Academy rientra nel campo delle attività formative per le 
quali è prevista – in base alla vigente legge di bilancio – la possibilità 
per le imprese di usufruire del credito d’imposta del 40% del costo del 
personale dipendente in formazione.

DATE IMPORTANTI

Invio candidature: entro il 31 Maggio alle ore 19.00
Svolgimento colloqui: 4 Giugno 2019
Comunicazione esito ammissione a D.RE.A.M. Academy: 5 Giugno 2019
Versamento quota d’iscrizione: 7 Giugno 2019
Inizio D.RE.A.M. Academy: 10 Giugno 2019



D.RE.A.M. Academy utilizza i laboratori e le facilities del D.RE.A.M. FabLab 
di Città della Scienza. Il FabLab è un luogo centrale per la didattica 
on-the-job e il principale strumento per fornire supporto tecnico alle 
attività dei partecipanti.
 
Grazie all'utilizzo di un parco macchine di ultima generazione, i parteci-
panti all’Academy potranno acquisire competenze di carattere industriale, 
legate alla manifattura 4.0, oltre che applicare e sperimentare le cono-
scenze acquisite, svolgendo le loro ricerche in un ambiente tecnologica-
mente all’avanguardia.

Risorse 
tecnologiche



BIO-STAMPANTE

La biostampante consente di generare strati di materiale biologico come 
cellule preservando il funzionamento delle stesse per formare nuovi materiali 
o tessuti organici. Per i sistemi semplici come le strutture cartilaginee, la 
biostampa 3D utilizza delle “scaffold” o “impalcature” disegnate in CAD e 
stampate in 3D che vanno a formare l’organo usando materiali biocompatibili. 

2 BRACCI ANTROPOMORFI KUKA 
[KR120- R2700 EXTRA HA]

Robot antropomorfi dalle caratteristiche straordinarie per quanto 
riguarda il campo di lavoro, la dinamica e la precisione di ripetizione. 
Grazie alla loro modularità, flessibilità e qualità, oltre alla possibilità di 
lavorare in combinata, i robot KUKA sono strumenti all'avanguardia 
per la manifattura innovativa e adatti a varie tipologie di 
fabbricazione, sia additive che sottrattive. 



10 STAMPANTI FDM
1 STAMPANTE MOJO STRATASYS FDM
1 DELTA WASP2040 E 4070

Dotate della tecnologia di modellazione a deposizione fusa (FDM, Fused 
Deposition Modeling) che permettono di creare modelli sia concettuali 
sia funzionali con un altissimo livello di precisione e prototipi veloci in 
termoplastica ABSplus, PLA e una vasta varietà di termoplastiche.

1 STAMPANTE FORMLAB 2 SLA

Il cuore della macchina è un potente sistema ottico; un laser di precisione 
guidato da galvanometri consente di realizzare stampe con dettagli 
spettacolari. 



PANTOGRAFO CNC

Macchina dotata di un grande piano di lavoro 3,3 × 2,2 mt, con un 
potente elettromandrino per lavorazioni di legno, materiali plastici e 
alcune tipologie di metalli con predisposizione a cambio utensili. 

MACCHINA A TAGLIO LASER

Macchina dotata di un grande piano di lavoro con un potente laser per 
lavorazioni di materiali plastici, legno, cartone, pelli, alluminio di piccoli 
spessori e incisioni e taglio di determinate tipologie metalli.



OCULUS RIFT

Dipositivo HMD (HeadMounted Display) per la realtà virtuale. Le sue 
caratteristiche sono la bassa latenza e un ampio campo di visuale.

ISCANNER 3D [SENSE 3D]

Il prodotto di scansione più versatile della sua categoria, con impostazioni 
automatiche e ottimizzate per oggetti di varie dimensioni. 



STRUMENTAZIONE MECCANICA

Principali attrezzature da officina meccanica tra cui: trapano a colonna da 
banco, troncatrice radiale per legno, sega a nastro per metalli, saldatrice 
al TIG, fresatrice verticale, aerografo, tornio da banco. 

STRUMENTAZIONE ELETTRONICA 

Strumenti per realizzare oggetti riguardanti l'Internet delle cose tra cui: 
oscilloscopio a 4 canali, fresa per PCB, generatore di segnali, schede 
elettroniche programmabili, componentistica elettronica, alimentatori da 
banco, stazioni saldanti professionali.



D.RE.A.M. Academy organizza eventi, seminari e 
workshop durante tutto il percorso formativo. 
I partecipanti all’Academy avranno inoltre 
l’opportunità di essere coinvolti nelle grandi 
manifestazioni organizzate da Città della Scienza. 
L’obiettivo è quello di incentivare la contami-
nazione di idee e di conoscenze, fornendo 
spunti utili per la crescita personale, per lo 
sviluppo del progetto di ricerca, per la sua 
trasformazione in un'idea di business.
Di seguito alcuni degli eventi più significativi:

FUTURO REMOTO
È il principale festival italiano della Scienza, organizzato in collaborazione 
con le università, i centri di ricerca, il mondo delle imprese, le istituzioni, 
le fondazioni culturali, a livello regionale e nazionale.

INTERNATIONAL EVENTS
Città della Scienza promuove azioni volte a favorire lo scambio, l’interna-
zionalizzazione e la partecipazione di enti ed aziende a reti e organismi 
internazionali. Tra queste spicca la China-Italy Science, Technology & 
Innovation Week,  una settimana interamente dedicata ad attività di  
scambio in ambito scientifico e tecnologico.

3 GIORNI PER LA SCUOLA - HUB
La convention vede la presenza nei tre giorni in cui è organizzata di oltre 
15.000 partecipanti tra studenti e docenti provenienti da scuole italiane 
di ogni ordine e grado.

UNCONFERENCE NIGHTS 
Incontri informali tra ricercatori, partner e stakeholders, per la condivisione 
di progetti di ricerca sviluppati sui temi di specializzazione dell'Academy. 

D.RE.A.M. FINAL CONFERENCE
È l’evento annuale di presentazione finale dei progetti sviluppati dai 
partecipanti alla D.RE.A.M. Academy al mondo degli investitori e del venture 
capital, delle medie e grandi imprese, dell'università e della ricerca.

Meeting 
ed Eventi



la D.RE.A.M. Academy 
è promossa da

in collaborazione con



D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza
via Coroglio, 57 - 80124 Napoli
tel. +39 081 7352415 - 442
fablab@cittadellascienza.it

www.cittadellascienza.it/dreamfablab


