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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; un grande laboratorio/officina e centro di sperimenta-
zione dedicato alle nuove tecnologie di fabbricazione digitale. 
Il D.RE.A.M. è specializzato in quattro settori strategici: Moda e Design, Biomedicale, Edilizia, soluzioni e 
prodotti per i Beni Culturali e Museali.
Il D.RE.A.M., che si estende su un'area di oltre 1000 m.q. all'interno di Città della Scienza, articola le sue atti-
vità attraverso:

• un laboratorio di fabbricazione digitale dotato di tecnologie d'avanguardia;  
• ampi spazi per la formazione;
• area dedicata al co-working;
• luoghi per la sperimentazione di progetti innovativi;
• aule didattiche e FabLab per le scuole. 

Grazie alla presenza di un team di professionisti, il D.RE.A.M. è in grado di offrire servizi e soluzioni innova-
tive nel campo della manifattura digitale, del coding, dell'elettronica, della robotica e dell'automazione.

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 reindustrializzazione del Paese partendo dalla manifattura 4.0. Una strategia che 
punta a valorizzare la grande risorsa che viene prodotta nelle scuole ed università: il capitale umano.  

Su questa base nasce l'Academy, una scuola internazionale al servizio dei giovani talenti e delle tante com-
petenze che operano nel mondo dei FabLab, nelle aziende innovative, nei centri di ricerca, nelle scuole e 
nelle università. Incanalare il potenziale d'innovazione e di lavoro “diffuso” e dargli una base “strutturata” è 
uno dei requisiti per cogliere le opportunità che la nuova rivoluzione industriale ci offre. 

Il programma punta a valorizzare la creatività, la competenza tecnica dei giovani, la capacità di progettazio-
ne dei tecnici e degli artigiani che hanno reso grande l'Italia nel mondo. 
Un centro internazionale dove uomini e donne provenienti da tutto il mondo studiano, progettano e produ-
cono, guidato da un team di esperti, con l'obiettivo di formare una nuova generazione di innovatori.

Vincenzo Lipardi
Consigliere Delegato di Città della Scienza 
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La D.RE.A.M. Academy
È un Programma di Alta Formazione Internazionale 
incentrato sulla scoperta di nuovi contesti di 
innovazione in cui sviluppare prodotti e servizi nel 
campo dell’Advanced Manufacturing, promuovendo 
e valorizzando competenze, professionalità e 
scambio culturale.
L’attenzione che la ricerca scientifica mondiale dedica alla Manifattura 4.0,
e alla fabbricazione digitale in generale, tende a promuovere contesti di 
relazione - in parte anche informali - che rafforzano la capacità di creare 
nuove imprese e opportunità di sviluppo.

L’Academy, grazie ad un corpo docenti internazionale, guiderà i partecipanti 
nello sviluppo delle proprie competenze e delle proprie ricerche, fino al 
raggiungimento di un prototipo progettuale.

L’Academy, destinata a studenti, laureati, ricercatori, professionisti e personale 
di imprese, 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, o possono dar luogo a percorsi di creazione di impresa 
o di open innovation.

La DREAM Academy focalizza i 
propri interessi su quattro
aree industriali di ricerca:

• Biomedicale
• Design e Fashion
• Architettura e Manifattura Avanzata
• Beni Culturali e Installazioni
• Museali

All’interno dei suddetti ambiti,
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 
• Data Meaning 
• Internet of Everything
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Obiettivi 
dell’Academy
Tutti i partecipanti,
al compimento del 
percorso di studi, 
avranno acquisito skills 
avanzate nei quattro 
settori tecnologici, 
aumentando le proprie 
conoscenze nell'ambito 
delle aree industriali di 
ricerca oggetto del 
Programma di Alta 
Formazione.
La D.RE.A.M. Academy opererà 
anche come “incubatore” di 
progetti di ricerca, contribuendo a 
trasformare le idee più innovative in 
prototipi di potenziale interesse per 
il mondo.

Prospettive 
professionali
I partecipanti al
Programma di Alta
Formazione avranno
la possibilità di:
• Aumentare le proprie conoscenze
in campi d’avanguardia della
tecnologia;

• Ricevere una formazione di
altissimo livello da parte di una
Faculty Internazionale;

• Sviluppare il proprio progetto di
ricerca grazie all’utilizzo di
macchinari di ultima generazione;

• Entrare in contatto con aziende ed
enti di ricerca di alto profilo;

• Entrare in contatto con venture
capital italiani e internazionali per la
valorizzazione della propria ricerca;

• Essere partecipi dell’ecosistema
dell’innovazione internazionale.

Inoltre l’ecosistema di Città della 
Scienza contribuisce alla costruzione 
d’interessanti prospettive professio-
nali per i partecipanti all’Academy. 
Alcuni degli output a cui la parteci-
pazione al programma formativo 
può dar vita sono: 

• La possibilità di creare una
start-up attivando un percorso di 
incubazione presso il programma 
Campania New Steel, primo incuba-
tore certificato del Sud Italia, parten-
do dall’idea sviluppata durante il 
programma di alta formazione;

• L’inserimento nel mondo
del lavoro attraverso un’esperienza 
professionale in aziende o enti che 
consenta di mettere in pratica le 
skills acquisite;

• La possibilità di avviare le
procedure brevettuali per il prototi-
po realizzato.

Per agevolare le suddette prospettive 
professionali, Città della Scienza 
offrirà supporto a tutti i partecipanti 
attraverso i seguenti servizi:

• Per agevolare la creazione di una 
start-up tutti i partecipanti potranno 
presentare le loro idee in sessione di 
incontri organizzati con venture 
capital, stakeholders ed aziende;

• Per intercettare l’interesse delle 
aziende verso i partecipanti 
dell’Academy, Città della Scienza 
organizzerà incontri periodici con 
aziende operanti negli ambiti di 
specializzazione;

• Per facilitare le procedure relative 
al deposito di un brevetto progettua-
le saranno organizzate sessioni di 
consulenza con esperti sui temi della 
proprietà intellettuale e dei diritti 
brevettuali.
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I partecipanti alla
D.RE.A.M. Academy
avranno la possibilità
di confrontarsi
con esponenti del tessuto imprendi-
toriale e produttivo nazionale ed
internazionale, espandendo la loro
rete di contatti con l’obiettivo di 
sviluppare relazioni di partenariato o 
collaborazioni che implementino il 
proprio network professionale.

L’esperienza maturata
utilizzando le attrezza-
ture avanzate di fabbri-
cazione digitale
e le competenze acquisite negli
ambiti della progettazione computa-
zionale, della robotica, del coding e
dell’automazione potrà posizionare i
partecipanti della D.RE.A.M.
Academy come professionisti nei
campi dell’Architettura, delle
Costruzioni, del Fashion, del
Design, del Biomedicale, della
Manifattura Avanzata, dei Beni
Culturali ed Installazioni Museali.

Questa fase potrà avere inizio
durante il periodo di
Applied reasearch oppure dopo la 
chiusura del programma di forma-
zione. Il partecipante avrà infatti la 
possibilità di sviluppare il proprio 
prototipo di ricerca direttamente 
nell’azienda previo accordo con 
quest’ultima.

Le aziende che ospiteranno gli sta-
ges fanno parte dell’ecosistema 
produttivo in cui Città della Scienza 
opera.  A tal proposito la stessa 
fondazione IDIS offrirà diverse 
possibilità di stages negli ambiti di 
sua competenza. 

Stages
Città della Scienza, 
grazie al suo sistema di 
relazioni ed i suoi 
partner industriali,
offrirà ai partecipanti 
all’Academy la 
possibilità di accedere 
ad un  programma di 
stage formativo presso 
enti o aziende.

Lo stage potrà avere una durata 
variabile da uno a sei mesi a 
discrezione dell’azienda ospitante.
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4 Settori
Tecnologici

Ogni abstract di ricerca si 
concretizzerà, alla fine del percorso 
di studi, in un prototipo sviluppato 
all’interno dei seguenti settori 
tecnologici: 

• Advanced Robotics
   Manufacturing 
• Digital Fabrication 
• Data Meaning
• Internet of Everything 

4 Aree Industriali
di Ricerca

Le aree industriali di ricerca della 
D.RE.A.M. Academy per l’annualità 
2017/2018 sono: 

• Biomedicale
• Design e Fashion 
• Architettura e Manifattura 
   Avanzata
• Beni Culturali e Installazioni 
   Museali

I partecipanti al Programma di Alta 
Formazione dovranno presentare, in 
occasione dell’application, e poi 
sviluppare, durante il percorso 
formativo, un progetto di ricerca in 
uno degli ambiti industriali sopra 
indicati.

10  11|
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Biomedicale
L’evoluzione degli apparati biomedicali negli ultimi 
trent’anni rappresenta ad oggi una reale opportunità 
di miglioramento della qualità della vita per persone 
con differenti abilità.
Il vasto mercato di questi apparati si muove in un range tecnologico che va 
dallo screening dei dati corporei alla realizzazione di organi interni e alla 
produzione di protesi per arti. 

Nonostante la ricerca in questi campi sia in continua evoluzione, la diffusione di tali 
apparati non è ancora aperta al grande pubblico e le capacità performative degli oggetti in 
questione sono ancora molto limitate.
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 particolare nell’ambito protesico, ma non solo.

Design e Fashion
La diffusione e lo sviluppo delle tecnologie di 
modellazione e prototipazione rapida aprono nuove 
opportunità in termini di design e nuove possibilità 
sia per il mondo del tessile che per quello 
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 dall’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 e 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 possibilità realizzative offerte dall’avvento delle nuove tecnologie.

Aree Industriali di Ricerca Aree Industriali di Ricerca
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sia per il mondo del tessile che per quello 
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L’innovazione del comparto ha prodotto una profonda “rigenerazione”
di aspetti particolarmente rilevanti nel vasto mondo della moda - quali la 
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Beni Culturali
e Installazioni Museali
Le nuove tecniche di fabbricazione digitale stanno 
aprendo interessanti prospettive di sperimentazione 
e applicazione nel campo 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 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.

Architettura
e Manifattura Avanzata
Il settore dell’architettura e della manifattura 
avanzata rappresenta uno degli ambiti di sviluppo 
tecnologico di 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 elevato grado di complessità, oltre ad una maggiore qualità delle performances 
funzionali e strutturali.
Si stanno inoltre sviluppando esperienze interessanti nel campo della robotica di sciame 
applicata alle costruzioni.
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Advanced Robotics 
Manufacturing
I progetti sviluppati nel settore dell'Advanced 
Robotics Manufacturing hanno l'ambizione di 
mettere insieme i temi della robotica e della 
sperimentazione scientifica per arrivare alla 
realizzazione di sistemi di fabbricazione innovativi.
 

All'interno di questo settore tecnologico rientrano progetti di robotica pensati 
per realizzare differenti tipi di lavorazioni manifatturiere, di piccole e grandi 
dimensioni. 

I progetti che i partecipanti potranno presentare si specializzeranno, ad esempio, in:
● Robotica di sciame per la realizzazione di sistemi di fabbricazione intelligenti; 
● 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.

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 rientrano progetti che fanno largo uso 
di macchine a controllo numerico, intese come strumenti in grado di plasmare 
la materia con sistemi generativi digitali. 

I progetti potranno, ad esempio, specializzarsi nella realizzazione di:
● 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'ambito protesico.

Settori Tecnologici Settori Tecnologici
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Data Meaning
In ambito digitale le informazioni e i dati sono il 
cuore della progettazione di qualsiasi manufatto o 
processo realizzativo. 
Saperli gestire rende capaci di intervenire sulla 
realtà in modo puntuale.
All'interno di questo settore tecnologico rientrano ad esempio progetti volti 
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.

I progetti potranno, ad esempio, specializzarsi in:
● Sistemi web interattivi per l'estrazione del significato dai dati; 
● Software per l'ipercodifica dei big data; 
● Installazioni interattive per la decodifica dei dati; 
● Sistemi di immersione e gestione della complessità; 
● Sistemi predittivi basati sulle reti neurali artificiali; 
● Atlanti di foresight tecnologico e sociale.

Internet of Everything
Il neologismo, riferito all'interconnessione e
all'interattività tra gli oggetti, sta assumendo negli 
ultimi anni connotati pervasivi, allargando a tutta la 
realtà le connessioni e lo scambio di dati.
 

Oltre l'aspetto legato all'usabilità da parte dell'uomo delle nuove infrastrutture 
del reale, c'è da aggiungere un altro punto importante che riguarda la sensibile 
ottimizzazione dell'uso e del consumo energetico degli apparati quotidiani della 
nostra vita.

All'interno di questo settore tecnologico rientrano progetti finalizzati all'interconnessione 
tra sistemi hardware e software, che costituiranno il cuore di nuove smart cities responsive, 
capaci cioè di essere intelligenti e resilienti. 

Tra le varie possibilità individuate vi sono: 
● Sistemi interattivi di comunicazione tra oggetti; 
● Software di progettazione avanzata; 
● Sistemi per l'immersione in realtà aumentata; 
● Oggetti di design responsive;
● Sistemi responsive per l'edilizia.

Settori Tecnologici Settori Tecnologici
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A chi è rivolto
Il programma formativo della D.RE.A.M. Academy è 
rivolto sia a studenti, laureati e professionisti che 
intendono sviluppare il proprio percorso di alta 
formazione e di ricerca negli ambiti di 
specializzazione previsti, sia ad aziende che 
intendono condurre ricerca in outsourcing, 
delocalizzando il loro personale per tutto il periodo 
dell'Academy, o solo per alcuni moduli.
Possono partecipare tutti gli interessati facenti parte della UE, nonché quelli 
provenienti da Paesi extraeuropei, purché provvisti dei requisiti per richiedere 
apposito Visto Studio/Formazione.

Per l'annualità 2017/2018 le posizioni disponibili sono 50.
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Il Programma
Formativo
La D.RE.A.M. Academy ha una durata di 8 mesi e coinvolge studenti, laureati,
aziende e professionisti da tutto il mondo, che si candidano presentando un
abstract di ricerca.
Il percorso formativo è condotto interamente in lingua inglese ed è strutturato
sia per fornire competenze tecniche sulle materie inerenti l'advanced
manufacturing, sia per supportare i partecipanti per lo sviluppo dei propri
prototipi di ricerca.

Il Programma di Alta Formazione prevede l'attivazione di 23 moduli didattici
raggruppati in 7 macroaree:

1. Theory;
2. Digital Tools and Digital Fabrication;
3. Advanced Computational Design;
4. Focus Design;
5. Abstract Presentation;
6. Business Development;
7. Applied Research;

Ognuno dei 23 moduli è diviso in una parte di didattica frontale ed in una di
laboratorio in cui gli studenti possono mettere in pratica le competenze 
acquisite.
Al termine di ciascun modulo, le competenze verranno verificate e
integrate attraverso l'esecuzione di assignment utili per l'avanzamento al
modulo successivo.

La didattica è organizzata su una media di 40 ore settimanali di lezione, 
articolate su  5 o 6 giorni dal lunedì al venerdì e solo nella parte iniziale del 
programma il sabato, dalle 10:30 alle 18:30.
La durata totale del programma accademico è di 1.267 ore, di cui 476 ore per
la didattica e 791 ore per i laboratori.

La frequenza delle lezioni è obbligatoria e non può essere inferiore al 70%.

L'anno accademico si suddivide in due momenti didattici.

Nel primo momento didattico, si affrontano argomenti di base, di natura
teorica e si forniscono le conoscenze per l'utilizzo di macchinari e software
come Rhinoceros 3D, Blender, Maia, Processing, Graphic Design, Arduino, Milling 
Machine, Laser Cutter, 3D printers, Antropomorphic robotics arms ed altri.

Contemporaneamente, vengono approfonditi aspetti progettuali
come IoE, Advanced Grasshopper, Mechatronics, Processing OOP, Material
Systems, affrontando i focus relativi ai più interessanti incroci tra le aree
industriali di ricerca ed i 4 settori tecnologici identificati, e cioè:

● Advanced Manufacturing per Beni Culturali e Installazioni Museali;
● Advanced Fashion and Design;
● Advanced Fabrication per l’Architettura e la Manifattura Avanzata;
● Digital Fabrication per il settore Biomedicale.

Al termine di questo primo momento didattico, ciascun partecipante dovrà
approfondire l'abstract di ricerca presentato per l'ammissione all'Academy
(vedi Call D.RE.A.M.), specificando ulteriormente il proprio progetto alla luce
delle conoscenze apprese.
L'approfondimento andrà consegnato durante la giornata dedicata all’abstract 
presentation.

Il secondo momento didattico si aprirà con un approfondimento sugli aspetti 
economici e di costruzione d’impresa attraverso il modulo di Business 
Development. Successivamente i partecipanti svilupperanno nel dettaglio il 
proprio progetto arrivando alla realizzazione del prototipo di ricerca.
La partecipazione al modulo di Applied research non è obbligatoria ma i 
partecipanti saranno comunque tenuti a presentare il proprio lavoro in 
sessioni di revisione bisettimanali.
La didattica, in questa fase, è supportata da insight strutturati attraverso
lectures e workshops, atti ad approfondire le materie affrontate durante l'anno
accademico la cui partecipazione è comunque obbligatoria.

Sono inoltre previste visite ad aziende e centri di ricerca di particolare
interesse per i partecipanti.
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Meeting
ed Eventi
La D.RE.A.M. Academy 
organizza eventi,
simposi e workshop 
durante tutto il percorso 
formativo.
I partecipanti all'Academy avranno 
l'opportunità di essere coinvolti nelle 
grandi manifestazioni organizzate da 
Città della Scienza: Futuro Remoto, 
l'Italy-China Science, Technology & 
Innovation Week, le Unconference 
nights, la D.RE.A.M. Final Conference, 
ed altre.

L'obiettivo è quello di incentivare la 
contaminazione di idee e di cono-
scenze, fornendo spunti utili per la 
crescita personale, per lo sviluppo del 
progetto di ricerca, per la sua trasfor-
mazione in un'idea di business.

Futuro Remoto
È il principale festival italiano della 
Scienza, organizzato in collaborazio-
ne con le università, i centri di ricer-
ca, il mondo delle imprese, le istitu-
zioni, le fondazioni culturali, a livel-
lo regionale e nazionale.
Nel corso della manifestazione sarà 
dato ampio spazio al tema della 
manifattura 4.0 e alla presentazione 
di progetti innovativi sviluppati nel 
corso dell'Academy.

China-Italy Science,
Technology & Innovation
Week
È il principale evento per l'interna-
zionalizzazione della ricerca e 
dell'innovazione tra Italia e Cina. 
Frutto di un programma di networ-
king e matchmaking tra istituti di 
ricerca, università ed imprese inno-
vative italiane e cinesi, ha lo scopo 
di creare nuovi partenariati scientifi-
ci, commerciali e produttivi.
L'iniziativa è promossa dal MIUR e 
dal MOST (Ministero della Scienza e 
della Tecnologia cinese) ed è coordi-
nata e gestita, per la parte italiana, 
da Città della Scienza.
Uno dei momenti centrali della mani-
festazione, è la Digital Fabrication 
Zone, un'area dedicata alla collabo-
razione tra maker italiani e cinesi 
per lo sviluppo di progetti congiunti, 
in cui saranno coinvolti gli studenti 
dell'Academy.

Unconference nights
Incontri informali tra ricercatori, 
partner e stakeholders, per la condivi-
sione di progetti di ricerca sviluppati 
sui temi di specializzazione 
dell'Academy. Le Unconference 
nights, che saranno organizzate 
periodicamente durante lo svolgi-
mento dell'Academy, sono finalizzate 
a promuovere la contaminazione tra 
le diverse competenze ed esperienze 
dei partecipanti, provenienti dal 
mondo della ricerca, dell’università, 
dell’arte e della cultura. 

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.
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Week
È il principale evento per l'interna-
zionalizzazione della ricerca e 
dell'innovazione tra Italia e Cina. 
Frutto di un programma di networ-
king e matchmaking tra istituti di 
ricerca, università ed imprese inno-
vative italiane e cinesi, ha lo scopo 
di creare nuovi partenariati scientifi-
ci, commerciali e produttivi.
L'iniziativa è promossa dal MIUR e 
dal MOST (Ministero della Scienza e 
della Tecnologia cinese) ed è coordi-
nata e gestita, per la parte italiana, 
da Città della Scienza.
Uno dei momenti centrali della mani-
festazione, è la Digital Fabrication 
Zone, un'area dedicata alla collabo-
razione tra maker italiani e cinesi 
per lo sviluppo di progetti congiunti, 
in cui saranno coinvolti gli studenti 
dell'Academy.

Unconference nights
Incontri informali tra ricercatori, 
partner e stakeholders, per la condivi-
sione di progetti di ricerca sviluppati 
sui temi di specializzazione 
dell'Academy. Le Unconference 
nights, che saranno organizzate 
periodicamente durante lo svolgi-
mento dell'Academy, sono finalizzate 
a promuovere la contaminazione tra 
le diverse competenze ed esperienze 
dei partecipanti, provenienti dal 
mondo della ricerca, dell’università, 
dell’arte e della cultura. 

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.
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DIRETTORE ACADEMY
SISTEMI COMPLESSI

Amleto PICERNO CERASO
ITALY

Architetto, si laurea a Roma. Master in Architettura digitale presso l’Istituto Nazionale d’Architettura;. 
Master Degree in Advanced Architecture presso L’Institute for Advanced Architecture of Catalonia della 
Fundació Politècnica de Catalunya, Barcellona. 

Attualmente: Professore presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II per il corso in Design 
Computazionale, Facoltà di Ingegeria Edile Architettura. Direttore FabLab Città della Scienza, Napoli. 
Founder e responsabile scientifico Medaarch-Mediterranean FabLab.

Tra i suoi incarichi: Docente di Gestione e manipolazione dati per il progetto d’Architettura e di Digital 
Fabrication per il Master “Tecnologie Emergenti” presso l’Istituto Nazionale d’Architettura. Docente ad 
Atene e Madrid per visiting school, responsabile scientifico e docente del corso internazionale in Digital 
fabrication and parametric design denominato “Digitalmed, promosso dall’Istituto Nazionale 
d‘Architettura.� 

D.RE.A.M.
INTERNATIONAL 
FACULTY
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BIOMIMICRY

Jan KNIPPERS
GERMANY

Jan Knippers ha studiato presso l'Università Tecnica di 
Berlino. Nel 2001 fonda la Knippers Helbig Advanced 
Engineering con sede prima a Stoccarda poi a New 
York. È professore e direttore dell’Itke e presso la 
facoltà di architettura e progettazione urbana 
dell'Università di Stoccarda. Le sue ricerche si concen-
trano sulla costruzione di strutture altamente efficienti 
attraverso l'uso di materiali innovativi. 

Foto: L’ICD/ITKE Research Pavilion 2014-15

BLENDER

Alessandro ZOMPARELLI
ITALY

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.

Foto: Carapace project è un accessorio stampato in 3D su 
misura. Il pattern che lo caratterizza è stato generato 
mediante un algoritmo

D.RE.A.M.
INTER-
NATIONAL 
FACULTY

MAYA

AYI.M, MT. SYS
ITALY

M. Carratelli e L. Lunghi sono architetti, dirigono e 
insegnano in un programma Postgraduate presso 
l'Università di Arti Applicate di Vienna, fondatori 
di AYI.M, studio di architettura fondato a Firenze.  
M.Tonelli, laureata in Architettura presso 
l’Università di Firenze, fondatrice di MT.SYS, 
studio di architettura.

Foto: ENTROPYA è una collezione stampata in 3D in 
fibra poliammidica. È generata dalla simulazione di 
fluidi su superfici
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GRAPHIC DESIGN

Marialuisa FIRPO
ITALY

Visual Designer dal 1991, esperta e profonda 
conoscitrice dei vari aspetti del design e della 
comunicazione. Nel 2008 Marialuisa Firpo diviene 
componente di 137A Studio. Sviluppa una ricerca 
sul teatro, concentrando la sua attività teatrale in 
particolare sullo studio dell'uso della voce come 
strumento artistico. È autrice di numerose 
installazioni audio-video per diverse mostre.

Foto: Vissuta Identity, designer d’interni e campagna di 
comunicazione per Gennaro Esposito, Milano

GRAPHIC DESIGN

Gabriella GRIZZUTI
ITALY

Designer, fondatrice dello Studio di Design Zabo 
nel 1998. Alterna la sua professione con 
l’insegnamento e la scrittura.
È docente di Graphic Design presso l’Accademia 
delle Belle Arti di Napoli. È tra i fondatori dello 
spazio di co-working 137A Studio i cui membri 
implementano, promuovono e fanno ricerca del 
campo dell’arte, dell’architettura e del design.

MECHATRONICS

Bruno SICILIANO
ITALY

Direttore del Centro ICAROS e del Laboratorio 
PRISMA all’Università degli Studi di Napoli Federico 
II. È membro dell’IEEE, ASME, IFAC ed è stato 
Presidente dell’IEEE Robotics and Automation 
Society. Il suo libro “Robotics” è tra i testi accademici 
più adottati al mondo, mentre il suo volume 
“Springer Handbook of Robotics” ha ricevuto il 
PROSE Award for Excellence in Physical Sciences & 
Mathmatics. Negli ultimi 8 anni 15 progetti del suo 
team di ricerca sono stati finanziati dall’Unione 
Europea per un totale di 8.5 mln di euro.

Foto: RoDyMan (Robotic Dynamic Manipulation). Robot 
capace di compiere una vasta gamma di movimenti

ADVANCED PARAMETRIC DESIGN
WITH GRASSHOPPER

Pierandrea ANGIUS
ITALY

Attualmente lavora per Zaha Hadid Architects. Ha 
conseguito un dottorato di ricerca in Tecnologia 
delle Costruzioni dal Politecnico di Milano e un 
Master in Architettura e Urbanistica dalla Architec-
tural Association. Dal 2009 è docente presso 
l'Università della Pennsylvania Visiting Design Stu-
dio. È tutor del corso per il programma di DRL pres-
so la Architectural Association School of Architec-
ture di Londra.

Foto: CHIMERA, Pierandrea ANGIUS (italy), Carlos 
PARRAGA-BOTERO (colombia), Tomas JACOBSEN (chi-
le), Alkis DIKAIOS (cyprus), tutor: Theo SPYROPOULOS
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PROCESSING
OOP

Daniel BOLOJAN
AUSTRIA

Laurea in Architettura all’Università delle Arti 
applicate di Vienna. È specializzato in genetica, 
design parametrico e generativo, ambienti virtuali 
ed immersivi, Maya e Processing. È un associato 
junior al Wolf D. Prix / Coop Himmelb(l)au, co-
fondatore dell’Encoded Fields e fondatore del Non-
standardstudio.

Foto: Algoritmo generativo in urbanistica onnipresente, 
studio Zaha Hadid

BUSINESS
DEVELOPMENT

Giovanni DE CARO
ITALY

Lavora nel settore del venture capital e del private 
equity da circa quindici anni. È investment 
manager in Imi Fondi Chiusi e nel fondo Atlante 
Ventures ed Innovation Manager di Intesa 
Sanpaolo per Sud Italia. È responsabile di Tech 
Hub, percorso di accelerazione per startup 
innovative avviate da Intesa Sanpaolo.

MATERIAL
SYSTEMS

Stefan RUTZINGER
AUSTRIA

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 MAK Schindler 2008.

Foto: Immanent Elasticity, presentato alla galleria MAK 
di Vienna, è una tangibile dimostrazione dell’abilità del 
materiale di rimanere flessibile, di essere plasmata e di 
mutare di forma

ADVANCED MANUFACTURING 
FOR NON-TERRESTRIAL

ENVIRONMENT

Madhu THANGAVELU
USA

Consulente per molte aziende del settore 
aerospaziale. Esperto di fabbricazione avanzata 
nello spazio. Le sue scoperte sono state apprezzate 
e utilizzate dalla NASA, dal Consiglio Nazionale 
delle Ricerche, dal Consiglio National Space 
(Bush); il suo lavoro è stato presentato alla 
National Academy of Sciences.

Foto: Insediamento Lunare NASA, progetto intrapreso 
dai professori Behrokh Khoshnevis, Neil Leach, Anders 
Carlsonand Madhu Thangavelu
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ADVANCED FABRICATION 
FOR CONSTRUCTION

Axel KÖRNER
GERMANY

Ha lavorato per diversi studi di architettura a Mona-
co, Vienna e Londra, così come per il Createx e 
Northsails TPT in Svizzera dove era a capo di un 
team multidisciplinare. Da Ottobre 2014 lavora 
come ricercatore associato all’ITKE, l’Istituto di 
Strutture edilizie e design strutturale all’Università 
di Stuttgart.

Foto: ARCH(k)INETIC

ADVANCED 
FASHION

AND DESIGN

Francis BITONTI
NEW YORK

Ha avuto il merito di inaugurare un nuovo 
paradigma di produzione attraverso il suo mix di 
tecniche di progettazione computazionali e 
tecnologie di produzione emergente. Guardando al 
futuro della produzione, la personalizzazione di 
massa, Bitonti vede metodologie di progettazione 
di calcolo e processi di produzione additivi come 
opportunità per creare nuovi linguaggi estetici.

Foto: F. Bitonti Studio con Michael Schmidt Studios e 
Shapeways per articolato abito stampato IN 3D 
progettato appositamente per Dita Von Teese

DIGITAL FABRICATION 
FOR BIOMEDICAL TECHNOLOGIES

Minas LIAROKAPIS
USA

Attualmente è titolare di una borsa di studio  
PostDoc nel Laboratorio GRAB dell’Università di 
Yale. È fondatore dell’Open Bionics Initiative, e 
cofondatore dell’Open Robot Hardware e di Hand 
Corpus. La sua ricerca si focalizza sull’interazione 
uomo-macchina, sul controllo e la manipolazione 
robotica, sul design di mano robotiche, sulle 
interfacce cervello-macchina non invasive, sulla 
protesica.

Foto: Mano protesica antropomorfa
  

CULTURAL GOODS
AND MUSEUM INSTALLATIONS

Gunnar BEHRENS 
AUSTRIA

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 MAK Schindler 2008.

Foto: Felix the robot, visitor magnet and globetrotter by 
Archimedes
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Fabio GRAMAZIO
SWITZERLAND

Architetto con interessi multidisciplinari che 
vanno dalla progettazione computazionale, alla 
fabbricazione robotizzata e allo studio di materiali 
innovativi. Fabio Gramazio, insieme con il prof. 
Kohler ha fondato il primo laboratorio di 
architettura robotizzata al mondo, presso l'Istituto 
Federale Svizzero di Tecnologia di Zurigo. Il loro 
lavoro è stato pubblicato in un gran numero di 
riviste accademiche.

Foto: Costruzione di strategie per la On-site Robotic 
Construction, progetto di ricerca sulla fabbricazione 
PRN digitale 2014-2018

Anouk WIPPRECHT
USA

Designer e programmatrice. Focalizza la sua speri-
mentazione e produzione sulla fusione di tecnolo-
gia e moda con particolare attenzione alla relazio-
ne fisica e psicologica con il singolo indumento. Ha 
lavorato sulla possibilità di applicazione Arduino-
based ai tessuti e alla creazione di smart materials. 
Pioniera e capostipite della fashiontech revolution.

Foto: Spider Dress 2.0, alimentato da Intel Edison, crasi 
tra moda, wearables e robotica

Johannes BRAUMANN
AUSTRIA

Si occupa di applicazioni di robot industriali in 
architettura. Con Sigrid Brell-Cokcan ha fondato 
l'associazione per i robot in architettura, organiz-
zato da Rob|Arch 2012, ed è stato co-editore del 
Rob|Arch proceedings. È il principale sviluppatore 
di Kuka|Prc (controllo del robot parametrico). Inse-
gna design tecnico presso la TU di Vienna, e tiene 
corsi di fabbricazione robotizzata e workshop con 
Grasshopper a livello internazionale.

Foto: Fabricazione robotica in Architettura, Arte, e 
Design, Sigrid Brell-Çokcan, Johannes Braumann, 2012

D.RE.A.M. 
INTER-
NATIONAL 
LECTURES
WORKSHOPS
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Design, Sigrid Brell-Çokcan, Johannes Braumann, 2012
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RHINOCEROS 3D

Sara Nappa
ITALY

Designer e artista. Ad Antwerpen ha lavorato come 
progettista e graphic designer presso lo studio De 
Veerman. In Italia ha lavorato come progettista ed 
exhibit designer presso lo studio di architettura 
People and Projects. Ha collaborato come graphic 
designer per la realizzazione del padiglione Codice 
Italia, Biennale Arte Venezia 2015.

MACHINES / MACHINERIES

Corrado TAMBORRA
ITALY

Artigiano con esperienza quarantennale nella  
fabbricazione di prototipi, sculture, forme artistiche 
che prevedono la lavorazione dei metalli.
Ha gestito per anni un'officina-laboratorio che ha 
rappresentato un punto di riferimento per 
architetti, artisti, scultori, designer ed inventori di 
fama internazionale. 
Ha esplorato i principi della prototipazione 
ingegneristica. Ha collaborato con Branzi, Dalisi, 
Scarpa, Siza, Rashid.

PROCESSING

Michela MUSTO
ITALY

Architetto, ricercatrice e designer. Ha lavorato per 
Foster + Partners, Pica Ciamarra Associati e per 
GFC Architects. Master in Emergent Tecnologies 
presso l'Architectural Association school Londra. 
Ha insegnato nel Regno Unito, in Romania, Iran, 
Francia e Italia. Ha condotto ricerche sulla 
relazione tra Fashion e Morfogenesi.

D.RE.A.M. 
SUPPORT 
TEAM

3D SCANNER
ARDUINO · IOE

Gianmarco PADUANO
ITALY

Ingegnere, esperto di elettronica e automazione. 
Maker dal 2001, si è formato nei laboratori 
dell'INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare).
È membro del network BEST (Board of European 
Students of Technology).

3D PRINTER:
FDM, SLS, STL

Bruno LENZI
ITALY

Esperto biomedicale con un background in 
Ingegneria Bio-Elettronica. Dopo alcuni studi 
sull'Estensione della Vita, 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.
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IL PARCO MACCHINE

● 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 sia concettuali sia funzionali 
con un altissimo livello di precisione e prototi-
pi veloci in termoplastica ABSplus, PLA e una 
vasta varietà di termoplastiche.

● 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 | Macchina dotata 
di un grande piano di lavoro con un potente 
laser per lavorazioni di materiali plastici, 
legno, cartone, pelli, alluminio di piccoli spes-
sori e incisioni e taglio di determinate tipolo-
gie metalli.

● Oculus Rift | Dipositivo HMD (Head-
Mounted 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.

● 2 Bracci antropomorfi KUKA [KR120-
R2700 EXTRA HA] | Robots 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 la possi-
bilità di lavorare in combinata, i robot KUKA 
sono strumenti all'avanguardia per la mani-
fattura innovativa e adatti a varie tipologie di 
fabbricazione, sia additive che sottrattive.

● 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, aero-
grafo, 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, componentisti-
ca elettronica, alimentatori da banco, stazio-
ni saldanti professionali.

RISORSE 
TECNO-
LOGICHE

La D.RE.A.M. Academy 
utilizza i laboratori e le 
facilities del D.RE.A.M 
FabLab di Città della 
Scienza come 
laboratorio di 
prototipazione. 

Il FabLab è un luogo centrale per la 
didattica on-the-job ed il principale 
strumento per fornire supporto 
tecnico alle attività dei partecipanti.

Grazie all'utilizzo di un parco macchine di ulti-
ma generazione, i partecipanti all’Academy 
potranno acquisire competenze di carattere 
industriale, legate alla manifattura 4.0, oltre 
che applicare e sperimentare le conoscenze 
acquisite, svolgendo le loro ricerche in un 
ambiente tecnologicamente all’avanguardia.
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COME PARTECIPARE
ALL'ACADEMY

48  49|



COME PARTECIPARE
ALL'ACADEMY

48  49|



FACILITAZIONI

Per tutti i partecipanti saranno disponibili le 
seguenti facilitazioni:

• Ticket pranzo presso il ristorante Terrazze Para-
diso, sito nell'area museale di Città della Scienza;
• Servizio bike gratuito, per agevolare gli spo-
stamenti dei partecipanti.

ACCOGLIENZA
E ASSISTENZA AI PARTECIPANTI

A tutti i partecipanti verrà fornita la documentazio-
ne inerente alle specifiche del programma didatti-
co, all'articolazione dei singoli moduli e tutte le 
informazioni necessarie per il corretto svolgimento 
delle lezioni e dei laboratori. 
Inoltre verranno fornite le principali informazioni utili 
per risiedere nella città di Napoli durante il Programma 
di Alta Formazione, riguardanti ad esempio:
• I servizi di mobilità;
• I principali luoghi di interesse culturale, 
   artistico e storico;
• I principali luoghi di intrattenimento;
• Le principali strutture sportive;
• I servizi ai turisti.

MODALITÀ E COSTI
DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alla D.RE.A.M. Academy occorre 
rispondere alla Call disponibile sul sito di Città 
della Scienza (www.cittadellascienza.it) e presen-
tare domanda di partecipazione compilando 
l'apposito form online.

L'Academy, per l'edizione 2017/2018, ha un costo
di Euro 8.000.
Sono previste borse di studio messe a disposizione 
dai partners dell'Academy. 
Per avere informazioni inerenti borse e agevolazio-
ni consultare il sito del DREAM all’indirizzo: 
http://www.cittadellascienza.it/dreamcall/index.html

IMPEGNI DEL PARTECIPANTE

I candidati selezionati tramite la procedura descritta 
nella call si impegnano ad accettare le condizioni e 
le modalità di svolgimento del programma della 
D.RE.A.M. Academy in tutte le sue parti. 

Inoltre, si impegnano a:
• seguire con dedizione tutti i moduli didattici; 
• realizzare il prototipo di ricerca nel miglior modo 
   possibile; 
• acconsentire alla pubblicazione dei lavori svilup-
• pati all'interno dell'Academy da parte del 
• D.RE.A.M. per usi esclusivamente divulgativi; 
• accettare il regolamento e le modalità di utilizzo
• degli spazi da parte di Città della Scienza.

50  51|

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. offrono una licenza gra-
tuita 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.

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 iscri-
zione all'Academy.
I costi per la realizzazione del prototipo di ricerca 
sono a carico del partecipante, mentre l'utilizzo 
delle attrezzature per la realizzazione dello stesso 
è compreso nel costo del Programma di Alta For-
mazione.
Sono a carico del partecipante tutti gli spostamenti 
per le visite ad aziende o a centri di ricerca.
L'utilizzo dei materiali e delle attrezzature presenti 
all'interno del D.RE.A.M. FabLab deve essere autoriz-
zato di volta in volta dalla Direzione della struttura.

Si precisa che il Programma di Alta Formazione 
potrebbe subire cambiamenti o modificazioni 
nella tempistica e nelle modalità operative.

Per aggiornamenti consultare il sito web:
www.cittadellascienza.it

INFORMAZIONI E CONTATTI

Per informazioni e aggiornamenti
è possibile consultare il sito web
di Città della Scienza
www.cittadellascienza.it 

oppure scrivere all’indirizzo 
dreamcall@cittadellascienza.it 
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