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Il D.RE.A.M. - Design and REsearch in Advanced Manufacturing è una realizzazione di Città della Scienza, il Parco Scientiﬁco e Tecnologico della città di Napoli.
Si tratta di un Competence Center Internazionale dedicato alla fabbricazione digitale e al mondo dell’Industria 4.0, organizzato come un grande laboratorio/ofﬁcina, dotato di macchine innovative e di un team di esperti nel campo
della progettazione, della stampa 3D, del coding, dell’elettronica, della robotica e
dell’automazione.
Il D.RE.A.M. FabLab è membro della Fab Foundation, rete mondiale dei FabLab fondata dal Center for Bits &
Atoms del MIT di Boston.
Le aree di specializzazione del D.RE.A.M. FabLab riguardano in particolare le tecnologie abilitanti legate alla
manifattura robotica e additiva, all’estrazione di signiﬁcato dai Big Data, all’Internet of Everything, e le
loro applicazioni a quattro settori industriali: Moda e Design, Biomedicale, Architettura e Manifattura
Avanzata, Beni culturali e Installazioni museali.
Il D.RE.A.M. si estende su un'area di oltre 1000 m.q. all'interno di Città della Scienza, articolata così:
• un laboratorio di fabbricazione digitale dotato di tecnologie d'avanguardia;
• ampi spazi per la formazione;
• area dedicata al coworking;
• luoghi per la sperimentazione di progetti innovativi;
• aule didattiche e FabLab per le scuole;
• spazi di incubazione per startup legate ai temi della manifattura 4.0.
Il centro tecnologico del D.RE.A.M. si trova nel padiglione Marie Curie, di oltre 500 mq., posto nel cuore di
Città della Scienza: uno spazio di grande pregio e fascino, testimonianza del recente passato industriale della
struttura e in sintonia con la nuova vocazione tecnologica e produttiva del Laboratorio.
Inoltre, sul versante dell'educazione, è attivo il FabLab dei Piccoli, uno spazio dedicato alle famiglie, alle
scuole e ai giovani maker, che trovano in questo luogo tecnologie digitali, attività didattiche e laboratoriali
pensate ad hoc per loro.
Accanto al D.RE.A.M., Città della Scienza ha recentemente promosso la costituzione di Campania
NewSteel, un grande incubatore certiﬁcato, che mira a rilanciare la creazione di startup innovative e
l’attrazione di investimenti di venture capital sia nel campo dell’ICT che in quello della manifattura 4.0.
Altro tassello della strategia costruita da Città della Scienza intorno al tema della fabbricazione digitale è il
Centro Internazionale di Trasferimento Tecnologico, una struttura promossa da NETVAL,
dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università di Bergamo e da Città della Scienza,
con lo scopo di sostenere il sistema della ricerca italiano nel processo di internazionalizzazione.

Attuato grazie al progetto “CDS 2.0 - nuovi prodotti e servizi dell'economia della
conoscenza”, ﬁnanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca, il D.RE.A.M. rappresenta uno strumento al servizio della strategia nazionale di innovazione e reindustrializzazione del Paese, in linea con il Programma Nazionale per la Ricerca 2015-2020 e con il Piano Nazionale “Industria 4.0”.
L’obiettivo è quello di promuovere l’educazione e la formazione di capitale umano specializzato; contribuire alla diffusione delle nuove tecnologie digitali nel mondo industriale, anche attraverso percorsi di
open innovation; promuovere la sperimentazione, lo sviluppo e l’accelerazione di progetti innovativi e
la nascita di startup nel campo della Manifattura 4.0.
Per raggiungere questo obiettivo è stata avviata la D.RE.A.M. Academy, una scuola internazionale per formare
competenze per l’Industria 4.0, al servizio dei giovani talenti e delle tante competenze che operano nel mondo
delle professioni, dei FabLab, nelle aziende innovative, nei centri di ricerca, nelle scuole e nelle università.
L’Academy mira ad incanalare il potenziale d'innovazione e di lavoro “ diffuso” conferendo una base “strutturata”. È questo infatti uno dei requisiti prioritari per cogliere le opportunità offerte nuova rivoluzione industriale.
Il programma didattico punta a valorizzare la creatività e la competenza tecnica dei giovani, mirando a rinverdire la capacità di progettazione dei tecnici e degli artigiani che, nel corso dei secoli, hanno reso grande
l'Italia nel mondo.
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COSA SONO?
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I FabLab
I FabLab (dall'inglese fabrication laboratory) sono
ofﬁcine/laboratori di nuova generazione
specializzati sulle tecnologie di fabbricazione
digitale, in cui si sperimenta l’incontro tra bit e
atomi, tra informazione e materia.
I FabLab sono dotati di competenze innovative e di strumentazioni avanzate stampanti 3D, macchine a controllo numerico, apparati elettronici – che
consentono di ideare, progettare, sperimentare e realizzare, in maniera
ﬂessibile, semi-automatica, anche a distanza, un'ampia gamma di oggetti e di
soluzioni innovative, intelligenti e personalizzate, di livello qualitativo elevato
e a basso costo.
Sono luoghi di progettazione condivisa e produzione collaborativa, aperti ai
nuovi paradigmi dell’open innovation e dell’open source, e che aggregano una
variegata e vasta comunità di creativi, designer, maker, artigiani, artisti,
ricercatori, scienziati, ingegneri, tecnici, studenti, insegnanti, startupper,
imprenditori, appassionati del DIY (Do It Yourself), di tutte le età, accomunati
dall’interesse di inventare e realizzare nuovi prodotti e applicazioni originali
utilizzando le tecnologie proprie della manifattura avanzata.
I FabLab sono anche luoghi di educazione e di apprendimento in cui si
diffonde la conoscenza e si costruiscono esperienze e competenze sulla
fabbricazione digitale - in particolare sulle macchine, i materiali, il design e
l’ingegneria su cui si basano i processi di invenzione e innovazione attraverso un approccio project-based e hands-on.

Nati negli USA da un'idea di Neil
Gershenfeld, Direttore del Center for
Bits and Atoms del MIT
Massachussets Institute of
Technology di Boston, i FabLab sono
oggi molto diffusi a livello
internazionale: se ne contano più di
1.000, distribuiti in circa 100 Paesi.
L’Italia, che ne conta circa 100, è il
terzo Paese al mondo per numero di
FabLab, dopo gli USA e la Francia.
La Rete internazionale dei FabLab è nello
stesso tempo un network di competenze
e di macchinari, un campus diffuso di
educazione tecnica e di servizi, un
laboratorio distribuito e connesso di
ricerca e di creazione di impresa che sta
reinventando la manifattura.
Diversi sono i modelli di FabLab che si
sono sviluppati negli anni: da quelli
amatoriali e community-based a veri e
propri centri di ricerca avanzata che si
pongono sﬁde industriali e sociali
importanti. Elemento comune è la
condivisione dell’obiettivo di
democratizzare l’accesso agli strumenti
per sviluppare l’innovazione tecnologica.
Con il D.RE.A.M. Città della Scienza
rilancia questa sﬁda, creando un
laboratorio di ricerca industriale e di
prototipizzazione che punta a coniugare
la capacità creativa italiana con le
metodologie e le tecnologie della quarta
rivoluzione industriale.
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IL D.RE.A.M.
DI CITTA' DELLA SCIENZA
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Il D.RE.A.M.
di Città della Scienza
Il D.RE.A.M. FabLab – Design and REsearch in
Advanced Manufacturing è la funzione di Città della
Scienza dedicata all’Industria 4.0 e all’innovazione
dei processi produttivi e distributivi.
Un’ofﬁcina/laboratorio dotata di macchinari avanzati e di expertise
manageriali e specialistiche, che promuove attività di diffusione, educazione,
alta formazione, ricerca, sviluppo, creazione di startup e attrazione di
capitali privati, internazionalizzazione e trasferimento tecnologico nel
campo dell’Industria 4.0.
Il D.RE.A.M. è un sistema evoluto di progettazione e prototipazione di oggetti,
applicazioni e soluzioni innovativi in contesti a forte valenza industriale,
sociale, culturale; nel contempo è una piattaforma per lo sviluppo di
competenze, nuove professionalità e imprese innovative nella ﬁliera digitale e
manifatturiera.
Il D.RE.A.M. è lo strumento attraverso il quale Città della Scienza intende
contribuire alla realizzazione del PNR 2015-2020 e del Piano Nazionale
Industria 4.0, con una particolare focalizzazione sul Mezzogiorno d’Italia;
strutturato come un Competence Centre, è connesso con i principali poli
universitari e centri di ricerca di eccellenza a livello regionale e nazionale,
nonché con grandi player privati. Altra caratteristica del D.RE.A.M. è quella di
operare in stretto coordinamento con i centri di eccellenza e di competenza
europei e internazionali, dagli Stati Uniti alla Cina, e di essere fortemente
orientato alla creazione di startup e all’indirizzamento dell’innovazione
digitale verso i bisogni espressi dal mondo produttivo, dagli stakeholder, dalla
collettività.

Gli ambiti di specializzazione
del D.RE.A.M. si dividono in
4 Aree Industriali:
• Biomedicale
• Design e Fashion
• Architettura e Manifattura Avanzata
• Beni Culturali e Installazioni
• Museali
All’interno delle Aree Industriali,
il D.RE.A.M. offre competenze e
tecnologie per lo sviluppo di
prototipi e ricerche in quattro settori
tecnologici:
• Advanced Robotics Manufacturing
• Digital Fabrication
• Big Data, Analytics and
• Data Meaning
• Internet of Everything
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AREE INDUSTRIALI
DI SPECIALIZZAZIONE
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Aree Industriali

Biomedicale
L’evoluzione delle tecnologie biomedicali negli
ultimi trent’anni rappresenta una reale opportunità
di miglioramento della qualità della vita per persone
con differenti abilità.
Il vasto ambito di questi apparati va dallo screening dei dati corporei alla
realizzazione di organi interni, alla produzione di protesi per arti.
Nonostante la ricerca in questi campi sia in continua evoluzione, tali dispositivi non sono
ancora diffusi al grande pubblico e le capacità performative degli oggetti in questione sono
oggetto di continui miglioramenti.
La fabbricazione digitale, grazie al suo rapido avanzamento tecnologico, consente oggi di
realizzare svariati dispositivi biomedicali open source, a basso costo, personalizzabili,
con materiali innovativi, in ambito protesico, ma non solo.
Il D.RE.A.M. mira a sviluppare prototipi e progetti di ricerca di interesse sociale ed
industriale nel campo sia della biomedica che della biostampa, intessendo un forte
network con partner regionali ed internazionali.
Oltre allo sviluppo, come primo progetto, di una protesi mioelettrica interamente stampata
in 3D con materiali innovativi, una delle priorità del laboratorio è stata la formazione di
una community nel settore, nata anche dalla valorizzazione di una delle realtà italiane più
interessanti in quest’ambito: la Open BioMedical Initiative, una comunità online di oltre
3.000 sviluppatori, promossa da un qualiﬁcato gruppo di giovani, attiva sui temi dell’open
source e della stampa 3D applicata alla biomedica.

Aree Industriali

Design e Fashion
Lo sviluppo delle tecnologie di modellazione e
prototipazione rapida apre nuove opportunità
progettuali e realizzative nel campo del fashion, del
design e dell’artigianato.
L’innovazione del comparto ha prodotto una profonda “rigenerazione” di
aspetti particolarmente rilevanti nel vasto mondo della moda, quali la
personalizzazione, l’adattabilità, l’interattività, l’unicità, il comfort,
attraverso inedite possibilità espressive fornite dall’avvento di tecnologie di
manifattura avanzata e l’utilizzo di wearable device.
Nell’ambito del design, numerose aziende che operano nei settori dell’arredamento
d’interni, dell’illuminotecnica, dell’arredo urbano, dell’industrial design, dell’artigianato
artistico, stanno sperimentando l’applicazione delle nuove tecnologie di fabbricazione
digitale per sviluppare prodotti che valorizzino il connubio tra la cultura del design made
in Italy e le nuove possibilità realizzative offerte da queste tecnologie.
Data la grande consistenza e qualità del tessuto produttivo regionale e nazionale legato alla
moda e all’arredo, il D.RE.A.M. trova in questa conﬁgurazione geograﬁca terreno fertile per
le sue sperimentazioni. I progetti in cui il laboratorio è coinvolto hanno sia carattere
sperimentale che applicativo, con l’obiettivo di proporre nuove soluzioni tecnologiche
legate alle piccole e medie imprese. Nello speciﬁco, di particolare rilevanza risultano i
progetti sviluppati nell’ambito degli accessori, come i nuovi prototipi di valigie che
propongono un design innovativo e nuove conformazioni più adatte all’uomo del nuovo
millennio, caratterizzato da una crescente mobilità.
Alcuni esempi riguardano anche le nuove linee di ricerca sulla gioielleria, come quella che ha
portato al Comfortably Thumb, primo prototipo di un progetto - ancora in evoluzione - che si
pone l’obiettivo di esplorare le possibilità esistenti nell’applicazione delle tecnologie di
prototipazione rapida a un settore tradizionale come quello dell’oreﬁceria, includendo nella
progettazione elementi funzionali legati alla prevenzione delle nuove patologie legate all’uso
di dispositivi mobili.
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Aree Industriali

Architettura
e Manifattura Avanzata
I settori dell’architettura e della manifattura
avanzata sono tra gli ambiti di sviluppo tecnologico
a maggiore impatto socio-economico, per la
necessità di rendere sostenibili ed efﬁcaci i processi
produttivi.
Le tecnologie proprie della fabbricazione digitale stanno vivendo un rapido
scarto di scala, orientandosi verso la realizzazione di oggetti di grandi
dimensioni, come manufatti edilizi sperimentati anche in contesti ambientali
non convenzionali. Inoltre la specializzazione dei sistemi di stampa additivi
per la manifattura consente la realizzazione di oggetti con un elevato grado di
complessità ed una maggiore qualità delle performance funzionali e
strutturali.
Perseguendo questi obiettivi, i progetti di ricerca del D.RE.A.M. puntano ad esempio alla
progettazione e realizzazione di utensili sperimentali per bracci robotici industriali,
come il prototipo di dosatore di resina epossidica rinforzata con ﬁbra di carbonio,
applicabile alla realizzazione di strutture edilizie leggere e dalle elevate prestazioni
meccaniche, o quello di un estrusore di materiali termoplastici di grandi dimensioni per lo
studio di metodi innovativi per l’armatura del cemento.
Diverse sono le attività realizzate dal D.RE.A.M in collaborazione con le università, come è
avvenuto nel caso di un progetto accademico con la Facoltà di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Napoli Federico II, che ha visto il coinvolgimento di circa 50 studenti nella
progettazione e realizzazione di alcuni padiglioni in cartone, in esposizione permanente
nell'Incubatore di Città della Scienza, costruiti utilizzando tecniche di modellazione
parametrica e lavorazioni con macchinari a controllo numerico.

Aree Industriali

Beni Culturali
e Installazioni Museali
Le nuove tecniche di fabbricazione digitale stanno
aprendo interessanti prospettive di sperimentazione
e applicazione nel campo dell’arte, dei beni culturali
e delle realizzazioni in ambito museale.
I nuovi paradigmi dell’open source e le tecnologie digitali low cost consentono
oggi di sviluppare progetti artistici interessanti, multidisciplinari e
interattivi, nonché diverse soluzioni innovative, hardware e software, per lo
studio, la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale.
Tali soluzioni sono applicabili, ad esempio, al campo della conservazione, del restauro,
della divulgazione, della fruizione avanzata e dell’accessibilità museale: dalla
scannerizzazione, catalogazione e riproduzione di reperti archeologici, alla creazione di
ambienti museali intelligenti e responsive in grado di riconoscere gli utenti e di modiﬁcare i
contenuti espositivi in funzione dei visitatori; dalle soluzioni per una visita museale
innovativa basata su sistemi wearable di realtà aumentata, alla realizzazione di exhibit
museali nei science centre.
ll D.RE.A.M. sviluppa progetti di ricerca e prototipi ﬁnalizzati a diffondere e rendere più
accessibili le espressioni della cultura, della scienza e dell’arte.
Una delle prime operazioni di ricerca e sviluppo che ha coinvolto il FabLab è stata la
realizzazione dell'Augumented Reality Sandbox, exhibit interattivo dotato di realtà
aumentata all’interno della Mostra “Il Mare” di Città della Scienza.
Il D.RE.A.M. inoltre, in collaborazione con professionisti ed artisti, realizza progetti quali i
prototipi delle “Macchine Spaziali per Bambini”, nuovi exhibit pensati per gli spazi pubblici,
che aumentano e diversiﬁcano il livello di interazione dei bambini con gli oggetti di gioco e
costituiscono occasioni di apprendimento di contenuti scientiﬁci basate su un approccio
ludico, creativo e partecipativo.
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SETTORI TECNOLOGICI
DI SPECIALIZZAZIONE
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Settori Tecnologici

Advanced Robotics
Manufacturing
I progetti sviluppati nel settore dell'Advanced
Robotics Manufacturing hanno l'ambizione
di unire i temi della robotica e della
sperimentazione scientiﬁca per la realizzazione
di sistemi di fabbricazione innovativi.
All'interno di questo settore tecnologico, il D.RE.A.M. sviluppa progetti di
robotica pensati per realizzare differenti tipi di lavorazioni manifatturiere, di
piccole e grandi dimensioni, quali:
● Robotica di sciame per la realizzazione di sistemi di fabbricazione intelligenti;
● Robotica collaborativa per sistemi interconnessi;
● Nuovi sistemi di robotica per l'edilizia;
● Robotica per l'innovazione delle macchine per la digital fabrication;
● Robotica per le costruzioni in ambienti non convenzionali.

Settori Tecnologici

Additive Manufacturing
and Digital Fabrication
La fabbricazione digitale e gli approcci
computazionali al design consentono la
materializzazione di geometrie prima d'ora
impossibili da realizzare per complessità e costi.
All'interno di questo settore tecnologico, il D.RE.A.M. sviluppa progetti che
fanno largo uso di macchine a controllo numerico, quali stampanti 3D
connesse a software di sviluppo digitale, e altri strumenti in grado di
plasmare la materia con sistemi additivi e generativi, quali:
● Oggetti a scala urbana costruiti con tecniche di fabbricazione digitale;
● Nuovi apparati costruttivi per l'edilizia;
● Progetti di riqualiﬁcazione urbana;
● Installazioni interattive;
● Dispositivi biomedicali avanzati e riabilitativi di assistenza, con particolare attenzione
● all'ambiente protesico.
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Settori Tecnologici

Big Data, Analytics
and Data Meaning
In ambito digitale, le informazioni e i dati sono il
cuore della progettazione di qualsiasi manufatto o
processo realizzativo. Saperli gestire offre la
possibilità di intervenire sulla realtà in modo
puntuale.
All'interno di questo settore tecnologico, il D.RE.A.M. sviluppa progetti volti
all’ottimizzazione di prodotti e processi produttivi, alla realizzazione di prototipi
di macchine per la negoziazione (software, installazioni, iperdocumenti), in grado
di estrarre intelligenza dalle informazioni e dunque di guidare le aziende, così come
le pubbliche amministrazioni, nella gestione delle scelte progettuali ed operative.
Esempi di progetti che il D.RE.A.M. sviluppa in quest’ambito riguardano:
● Piattaforme per la gestione di elevate quantità di dati su sistemi aperti;
● Sistemi di integrazione di informazioni lungo la catena del valore dal fornitore al consumatore;
● Sistemi web interattivi per l'estrazione del signiﬁcato dai dati;
● Software e decodiﬁca dei big data;
● Installazioni interattive per l'ipercodiﬁca;
● Sistemi di immersione e gestione della complessità;
● Sistemi predittivi basati sulle reti neurali artiﬁciali;
● Atlanti di foresight tecnologico e sociale.

Settori Tecnologici

Internet of Everything
Il neologismo, riferito all'interconnessione e
interattività tra gli oggetti sta assumendo negli
ultimi anni connotati pervasivi, allargando lo
scambio di dati a tutta la realtà.
Molto interessanti le applicazioni in ambito industriale, in cui l’interconnessione
e la comunicazione multidirezionale tra le macchine consentono di migliorare
i processi produttivi.
Un altro campo importante di applicazione riguarda l’ottimizzazione dell'uso e
del consumo energetico in ambito industriale e domestico.
All'interno di questo settore tecnologico, il D.RE.A.M. sviluppa progetti ﬁnalizzati
all'interconnessione tra sistemi hardware e software, che costituiscono il cuore di nuove
smart factories e smart cities responsive e resilienti.
Alcuni esempi:
● Sistemi interattivi di comunicazione tra macchine e tra oggetti;
● Sistemi per l'immersione in realtà aumentata a supporto dei processi produttivi;
● Oggetti di design responsive;
● Sistemi responsive per l'edilizia.

18 | 19

LE ATTIVITÀ
DEL D.RE.A.M.
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All’interno degli ambiti di specializzazione indicati,
le aree di attività del D.RE.A.M. sono quattro:
● RESEARCH & ADVANCED TRAINING
Ricerca e sviluppo, sperimentazione in vivo e prototipazione, alta formazione.
● EXPLOITATION
Incubazione ed accelerazione di progetti innovativi, trasferimento tecnologico,
business development, internazionalizzazione.
● SERVICES
Servizi di consulenza, assistenza, sviluppo progetti e prototipi indirizzati a
PMI, professionisti e privati.
● EDUCATION and AWARENESS
Diffusione, didattica, formazione tecnica e live demo su nuove tecnologie.
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RESEARCH &
ADVANCED TRAINING
D.RE.A.M. Research
Il core business del D.RE.A.M. è lo sviluppo di progetti di ricerca e sperimentazione nel campo delle manifattura avanzata, applicata alle aree industriali e ai settori tecnologici di specializzazione del FabLab.
Le attività di ricerca, commissionate da imprese, enti ed università, hanno
l’obiettivo di creare prototipi per attività industriali 4.0. Grazie ad un team di
esperti e ad un ampio e avanzato parco macchine, il D.RE.A.M. è in grado di
afﬁancare progettisti e ricercatori nel proprio lavoro.
Il D.RE.A.M. realizza inoltre attività di R&D a valere su programmi regionali,
nazionali, europei ed internazionali.
Inﬁne, dal 2016 promuove un percorso di Alta Formazione – la D.RE.A.M. Academy - strutturato come un vero e proprio “incubatore di ricerca”, dove gli
studenti sono selezionati sulla base della presentazione di un proprio progetto
innovativo.
Il programma prevede che, nell’ambito dell’attività formativa, gli studenti vengano afﬁancati da un tutor nella realizzazione del prototipo e nella trasformazione
delle idee più innovative in soluzioni di potenziale interesse per il mercato o per
la collettività.

Advanced Training - D.RE.A.M. ACADEMY
È un programma di Alta Formazione Internazionale, intensivo e di durata annuale,
incentrato sulla formazione dei suoi studenti nel campo dell’Advanced Manufacturing.
L’Academy, composta da un corpo docente internazionale, ha l’obiettivo di aiutare
i partecipanti a sviluppare competenze tecniche, idee e ricerche, in un contesto che
valorizza la condivisione di conoscenze e lo scambio culturale.
L’Academy è rivolta a studenti, laureati, ricercatori, professionisti, personale di
imprese e consiste in un programma intensivo, al termine del quale i partecipanti
avranno maturato competenze innovative e sviluppato progetti originali che
possono essere spesi nel mondo dell’industria, dell’artigianato avanzato, della
ricerca, ma soprattutto, grazie allo sviluppo di prototipi e brevetti, possono dar
luogo a percorsi di creazione di impresa o di open innovation.
I partecipanti alla D.RE.A.M. Academy hanno la possibilità di confrontarsi con
esponenti del mondo dell’università, della ricerca, dell’impresa, della ﬁnanza e
della pubblica amministrazione nazionale ed internazionale, espandendo la loro
rete di contatti e agevolando così il proprio ingresso nel mondo lavorativo o il
lancio sul mercato del prototipo da loro realizzato.
Per maggiori informazioni si può consultare il sito
http://www.cittadellascienza.it/dreamcall/
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EXPLOITATION
Le idee più innovative che emergono dalle attività di ricerca, sviluppo e alta formazione del
D.RE.A.M. sono accompagnate verso i percorsi di creazione e accelerazione di impresa, di trasferimento tecnologico, di business development a livello internazionale, realizzati
nell’ambito del BIC di Città della Scienza e in stretta sinergia con il suo ecosistema di innovazione e di mercato.

Incubazione e Accelerazione · Campania NewSteel
Promosso da Città della Scienza e dall’Università degli Studi di Napoli Federico II,
Campania NewSteel è lo strumento per la valorizzazione in chiave imprenditoriale dei progetti con focus su Industria 4.0 sviluppati nell’ambito delle attività del D.RE.A.M. FabLab. Un sistema di spazi e servizi specialistici per il lancio e
l’accelerazione di progetti innovativi e di sviluppo tecnologico.
In particolare, Campania NewSteel offre servizi di mentoring e business development in grado
di assistere i team nel percorso di creazione di impresa, dalla fase di generazione dell’idea
al lancio sul mercato. Sostiene, inoltre, percorsi di attrazione di investimenti da parte di venture capital e supporto per l’accesso a strumenti di ﬁnanziamento pubblico e privato.
Campania NewSteel – che si candida a rappresentare il primo incubatore del Mezzogiorno
d’Italia certiﬁcato ai sensi del Decreto Crescita 2.0. - si articola su due poli: Città della Scienza,
nell’area occidentale di Napoli, e il nuovo complesso universitario di San Giovanni a Teduccio,
nell’area orientale, beneﬁciando dunque di importanti competenze e infrastrutture di ricerca, sperimentazione e testing presenti sia nel D.RE.A.M. FabLab, sia nel laboratorio CESMA –
Centro Servizi Metrologici Avanzati, che sono a disposizione degli aspiranti imprenditori per il
consolidamento tecnico dei progetti innovativi.
Campania NewSteel mette a sistema l’esperienza ventennale di Città della Scienza sulla creazione di impresa, nonché le conoscenze, le esperienze, le relazioni dei soci in ambito tecnologico, industriale, ﬁnanziario, istituzionale, per sviluppare un vero e proprio motore per la trasformazione delle migliori idee di business Industria 4.0 che emergono dalle attività del
D.RE.A.M. FabLab come startup di successo, innovative, con solidi modelli di business e
buone prospettive di sviluppo, in grado di intercettare i capitali degli investitori privati e di creare nuovi e qualiﬁcati posti di lavoro.

Internazionalizzazione
I progetti di innovazione del D.RE.A.M. a più alto potenziale di impatto sul
mondo della ricerca e dell’industria sono indirizzati verso percorsi di internazionalizzazione che fanno perno sui grandi programmi di cooperazione
scientiﬁca e tecnologica coordinati da Città della Scienza verso l’Europa, la
Cina, il Medio Oriente, i Paesi del Sud del Mediterraneo, gli Stati Uniti d’America.
In questi contesti, Città della Scienza promuove l’attivazione di piattaforme di scambio e di
collaborazione per la realizzazione di attività di ricerca e sperimentazione congiunte sui
temi della digital fabrication, per l’implementazione di programmi di alta formazione, di
scambio di cervelli ed expertise negli ambiti di specializzazione del D.RE.A.M., per la valorizzazione delle migliori competenze e dei progetti più innovativi in ambito internazionale.
È il caso, ad esempio, della China-Italy Science, Technology & Innovation Week, il principale
programma di internazionalizzazione dei sistemi accademici, scientiﬁci e di impresa a forte
caratterizzazione innovativa tra Italia e Cina, promosso dal MIUR e coordinato da Città della
Scienza in collaborazione con il CNR e le principali realtà imprenditoriali e di ricerca attive nel
settore della scienza, della tecnologia e dell’innovazione. Nell’ambito di tale programma, il
D.RE.A.M. organizza la Digital Fabrication Zone, un’area espositiva e di collaborazione tra
maker italiani e cinesi.
Inoltre, è in via di costituzione il China-Italy Maker Space, un centro bilaterale di cooperazione su temi della manifattura 4.0, promosso dal MIUR, Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca, e dal Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese, e gestito, per parte italiana, da Città della Scienza, in partenariato con i principali player nazionali in questo settore.
A partire dal 2017, sarà inoltre avviato l'Iran-Italy Science Technology & Innovation Forum, programma intergovernativo tra Italia ed Iran sull'internazionalizzazione dei sistemi innovativi ricercaimpresa dei due Paesi, coordinato da Città della Scienza, in cui uno degli ambiti principali di cooperazione è quello della manifattura avanzata.
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Il D.RE.A.M. opera in una dimensione di costante confronto e collaborazione con
alcune eccellenze internazionali, come il MIT Museum di Boston,
l’Exploratorium di San Francisco, il California College of Art, anche sui temi
dell’utilizzo delle metodologie e tecnologie proprie della fabbricazione digitale
per la progettazione e prototipazione di exhibit nei science centre e più in generale in ambito culturale, artistico e museale.
Il D.RE.A.M. è parte della comunità internazionale dei FabLab e membro della
Fab Foundation, network mondiale dei FabLab fondato dal Center for Bits &
Atoms del MIT di Boston.

Trasferimento Tecnologico
Il Centro Internazionale di Trasferimento Tecnologico offre servizi specialistici
per la tutela e la valorizzazione di idee e brevetti ad alto contenuto tecnologico
relativi ai progetti innovativi sviluppati nell’ambito delle attività di ricerca e sperimentazione del D.RE.A.M. FabLab.
Il Centro, gestito da Città della Scienza in partenariato con l’Università degli Studi
di Bergamo, l’Università degli Studi di Napoli Federico II e NetVal - Network per la
valorizzazione della ricerca universitaria, costituisce una “dorsale” sul trasferimento tecnologico internazionale, che opera a servizio del sistema della ricerca, dell’università e dell’innovazione nazionale, in grado di erogare servizi specialistici e altamente professionali per supportare la tutela della proprietà intellettuale, il trasferimento di tecnologia, la realizzazione di progetti comuni, lo sviluppo di nuove imprese e di nuove opportunità di business, gli investimenti
all’estero e la valorizzazione di talenti e nuove ﬁgure professionali.
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SERVICE
Il D.RE.A.M. è un centro di consulenza, assistenza, sviluppo progetti e prototipi
indirizzati a PMI, professionisti e privati. Le tecnologie di prototipazione digitale
e le competenze specializzate presenti all’interno del laboratorio sono rese disponibili per sperimentare soluzioni manifatturiere smart e innovative.
In particolare, il D.RE.A.M. offre i seguenti servizi:
• Live demo su nuove tecnologie e diffusione delle best practices;
• Sensibilizzazione e advisory tecnologico per PMI su Industria 4.0;
• Supporto alla sperimentazione e produzione in vivo di nuove tecnologie;
• Consulenza per attività di progettazione / prototipazione elettronica e meccanica;
• Fabbricazione digitale per la realizzazione di manufatti in differenti materiali;
• Fitto delle attrezzature, delle macchine e degli spazi;
• Sviluppo di piani di digitalizzazione dei processi produttivi;
• Consulenza per l’allestimento e la scelta del parco macchine e delle tecnologie più innovative
• per aziende e startup in ambito manifatturiero;
• Servizi di aggiornamento e formazione del personale.
Il D.RE.A.M. può effettuare diverse lavorazioni, tra cui:
• Stampa 3D (ﬁno a d400 x h700 mm) in materiali termoplastici (PLA, ABS, PET, Flex, PLA Wood);
• Fresatura CNC (ﬁno a 3000 x 2000 x h160 mm) di legno e polimeri plastici;
• Taglio e incisione laser (ﬁno a 2000 x 1000 mm) di legno, polimeri plastici, metalli morbidi;
• Progettazione e realizzazione utensili per la fabbricazione con materiali innovativi;
• Prototipazione e testing di apparecchiature elettroniche;
• Lavorazioni meccaniche e robotiche di altissima precisione;
• Sviluppo applicazioni in realtà virtuale.

EDUCATION
and AWARENESS
Attivo nell’ambito dell’educazione al digitale e alle nuove tecnologie, il
D.RE.A.M. FabLab offre i suoi servizi sia al grande pubblico, sia alle professionalità del settore manifatturiero.
In particolare, il laboratorio organizza durante tutto l’anno percorsi di sensibilizzazione e di awareness su Industria 4.0, di “alfabetizzazione” digitale dedicata al coding, alla robotica, all’elettronica e alla stampa 3D, di formazione
specialistica, rivolti agli studenti di scuole primarie, medie e superiori, agli insegnanti, alle famiglie.
Tali attività vengono sia svolte in spazi - come il FabLab dei Piccoli - e momenti dedicati, sia
inserite nel contesto di numerose iniziative di divulgazione scientiﬁca promosse da Città della
Scienza, come Futuro Remoto e la Smart Education & Technology Days.
Il D.RE.A.M. FabLab offre, inoltre, iniziative, dimostrazioni e corsi di approccio alla fabbricazione digitale e alla prototipazione elettronica, utili a comprendere il cambiamento di scenario socio-economico che stiamo vivendo con l’avvento delle tecnologie digitali, destinati a
imprenditori, professionisti, ricercatori, tecnici, anche in collaborazione con ordini professionali, associazioni di categoria, pubbliche amministrazioni.
In particolare, il D.RE.A.M. organizza:
• Programmi di diffusione, educazione e sensibilizzazione sulle nuove tecnologie digitali e
• sull’Industria 4.0 e laboratori territoriali;
• Atelier creativi, corsi di tecnologie, iniziative di contaminazione interdisciplinare su Industria
• 4.0, in coerenza con il Piano Nazionale Scuola Digitale;
• Percorsi di aggiornamento per i docenti delle scuole;
• Orientamento professionale, attività di alternanza scuola-lavoro, stage formativi;
• Formazione tecnica specialistica su Industria 4.0 per studenti, dottorandi, ricercatori,
• professionisti.
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IL LABORATORIO
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IL LABORATORIO DI
FABBRICAZIONE DIGITALE
● 2 Bracci antropomorﬁ KUKA [KR120R2700 EXTRA HA], robot industriali 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 la 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.

● Stampanti FDM [Mojo Stratasys], [Delta
WASP2040 e 4070] | Dotate della tecnologia di
modellazione a deposizione fusa (FDM,
Fused Deposition Modeling) che permettono di creare modelli concettuali funzionali
esatti e prototipi veloci in termoplastica
ABSplus, PLA e una vasta varietà di termoplastiche.

● Elettroutensili | Trapano a colonna da banco, troncatrice radiale per legno, sega a nastro
per metalli, saldatrice al TIG, fresatrice verticale, aerografo, tornio da banco, e tutte le principali attrezzature da ofﬁcina meccanica.

● Strumentazione elettronica | Oscilloscopio
digitale 4 canali, minifresa per PCB, generatore
di segnali, schede elettroniche programmabili,
componentistica elettronica, alimentatori da
banco, stazioni saldanti professional.

● IScanner 3D [Sense 3D] | Il prodotto di
scansione più versatile della sua categoria,
con le impostazioni automatiche e ottimizzate per gli oggetti di varie dimensioni.

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

● Stampanti SLA [Formlab 2] | 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 x 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 | 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.
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Città della Scienza 2.0 - Nuovi prodotti e servizi
dell’economia della conoscenza
Il progetto, ﬁnanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, prevede la realizzazione di una struttura/laboratorio tecnologico, specializzato nella manifattura digitale – il D.RE.A.M. FabLab – con l’obiettivo, da un lato,
di sperimentare un sistema evoluto di progettazione e prototipazione di prodotti,
soluzioni e applicazioni innovative sia in campo museale e culturale, sia in ambito industriale e sociale, e dall’altro di rappresentare una piattaforma per lo sviluppo di competenze, nuove professionalità e imprese innovative nel settore della
fabbricazione digitale.
Il progetto, portato avanti in collaborazione con il MIT di Boston e sulla base di una prima sperimentazione nell’ambito del progetto europeo KiiCS lanciato a Bruxelles nel 2014, mira dunque intercettare le opportunità di sviluppo economico, industriale e sociale offerte
dall’avvento delle tecnologie digitali in ambito manifatturiero.
Il progetto CDS 2.0 rappresenta, dunque, lo strumento non solo per attivare una struttura
all’avanguardia nel campo della manifattura avanzata a Città della Scienza, funzionale sia al
programma di ricostruzione del science centre, sia allo sviluppo di nuove competenze e di
idee di impresa innovative, ma anche per realizzare un vero e proprio distretto campano
della fabbricazione digitale che metta in rete le risorse eccellenti - saperi, tecnologie, progettualità - presenti nelle università, nei centri di ricerca, nelle imprese, nei laboratori artigiani,
nelle scuole dei Campi Flegrei, della città metropolitana di Napoli e della Campania, per produrre nuove opportunità di sviluppo (creazione di nuove imprese, nuovi posti di lavoro, nuovi
brevetti e tecnologie) in un ambito strategico dell’economia digitale e, più in generale,
dell’economia della conoscenza.
Il laboratorio realizzato tramite il progetto CDS 2.0, pur fortemente radicato sul territorio, è
stato concepito come una struttura di livello internazionale, in grado di intercettare e fare proprie le migliori esperienze in ambito internazionale nel campo della manifattura avanzata, e di
connettersi con le eccellenze identiﬁcate, creando, in ambito museale, vere e proprie reti partenariali europee ed americane, e, in ambito ricerca-impresa, occasioni di cooperazione, scambio e business, legate in particolare alla Cina e Medio Oriente.

Cooperazione con il MIT Museum
Il progetto “Cooperazione italo-americana Exhibit FabLab a Città della Scienza” è stato ﬁnanziato dal Ministero degli Affari Esteri, d’intesa con il Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nell’ambito dei Progetti di grande
rilevanza previsti nei Programmi esecutivi di Collaborazione Scientiﬁca e Tecnologica tra Italia e Stati Uniti d’America.
Il progetto di cooperazione, della durata di due anni, è stato articolato in un programma di attività
pilota e di scambi mirati trasferire a Città della Scienza l’esperienza dei FabLab, lanciati dal MIT di
Boston, per la progettazione e la realizzazione del D.RE.A.M..
Il progetto ha consentito, in particolare, di mettere a fuoco alcuni aspetti legati all’utilizzo delle tecnologie digitali nell’ambito del Science Centre, per lo sviluppo di elementi espositivi interattivi nel
campo della scienza e della tecnologia, capaci di coinvolgere sinergicamente nella loro progettazione e realizzazione scienziati, ingegneri, creativi, insieme ai visitatori, da sperimentare a partire
da Corporea, il Museo sul Corpo Umano di Città della Scienza.

Distretto della Fabbricazione Digitale
Il D.RE.A.M Fablab è promotore del costituendo Distretto campano sulla fabbricazione digitale. L’obiettivo è quello di valorizzare in chiave industriale tecnologie
innovative e competenze connesse alla digital fabrication, favorendo nuovi processi di sviluppo industriale e creazione di impresa.
In particolare, gli obiettivi del Distretto sono:
• Mettere a punto una rete di servizi e tecnologie per le imprese, in particolare per le PMI;
• Promuovere i servizi tecnologici e le competenze dei partner;
• Sviluppare progetti congiunti di ricerca e innovazione, partecipando ai grandi programmi
• europei, nazionali e regionali;
• Sviluppare un’offerta formativa di livello internazionale, indirizzata sia ai giovani e alle
• nuove professionalità che alla riqualiﬁcazione delle imprese regionali;
• Supportare processi di trasferimento tecnologico e di creazione di impresa.
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Meeting
ed Eventi
Il D.RE.A.M. FabLab
organizza eventi,
simposi e workshop a
cadenza periodica.
I partecipanti hanno l'opportunità di
essere coinvolti nelle grandi manifestazioni internazionali organizzate
da Città della Scienza: Futuro
Remoto, Italy-China Science,
Technology & Innovation Week,
Unconference Nights, D.RE.A.M.
Final Conference e altre.
L'obiettivo è quello di incentivare la
contaminazione di idee e conoscenze, fornendo spunti utili per la crescita personale, per lo sviluppo di
progetti, per la trasformazione di
un'idea in business.

China-Italy Science,
Technology & Innovation
Week
È il più grande evento europeo dedicato all’internazionalizzazione e allo
scambio scientiﬁco, tecnologico e
commerciale tra il mondo della ricerca e dell’impresa italiano e quello
cinese, ﬁnalizzato alla creazione di
partenariati scientiﬁci, commerciali e
produttivi.
L'iniziativa è promossa dal MIUR e
dal Ministero della Scienza e della Tecnologia cinese - MOST. Uno dei
momenti centrali della manifestazione, che si tiene ad anni alterni in Italia e in Cina, è la Digital Fabrication
Zone, un'area dedicata alla collaborazione tra maker italiani e cinesi per lo
sviluppo di progetti congiunti.

Iran-Italy Science
Technology &
Innovation Forum
A partire dal 2017, sarà inoltre avviato
il programma intergovernativo tra Italia
ed Iran sull'internazionalizzazione dei
sistemi innovativi ricerca-impresa dei
due Paesi, promosso dal MIUR e coordinato da Città della Scienza. Uno degli
ambiti principali di cooperazione è
quello della manifattura avanzata.

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.
Nel corso della manifestazione è
dato ampio spazio al tema della
manifattura 4.0 e alla presentazione
di progetti innovativi sviluppati
all’interno del D.RE.A.M. FabLab.

Unconference Nights
Incontri informali periodici tra partecipanti, ricercatori, partner e stakeholder, che hanno lo scopo di promuovere la condivisione di progetti
di ricerca sviluppati sui temi di
specializzazione del D.RE.A.M., e la
contaminazione tra competenze ed
esperienze diverse dei partecipanti,
rappresentativi del mondo della
ricerca, dell’università, dell’arte e
della cultura.

D.RE.A.M. Final
Conference
È l’evento annuale di presentazione
dei progetti sviluppati all’interno del
D.RE.AM. al mondo degli investitori
e del venture capital, delle medie e
grandi imprese, dell'università e
della ricerca.
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I PARTNER

Istituto per l'Ambiente
Marino Costiero

Istituto Rilevamento
Elettromagnetico Ambientale

Consorzio delle Tecnologie

CONTATTI
D.RE.A.M. FabLab di Città della Scienza
Via Coroglio, 57 | 80124 Napoli
www.cittadellascienza.it/dream
fablab@cittadellascienza.it
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