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Questa guida è stata realizzata per supportare gli utenti della piattaforma E3D+.
Questa piattaforma contiene 4 corsi dedicati alla formazione attraverso concetti teorici
della stampa 3D ( manifattura addizionale). I corsi sono strutturati secondo 3 differenti
profili di studente e comprendono anche un corso completo che abbraccia tutte le unità
formative.
I corsi disponibili sono:


Il corso completo



Il corso per manger



Il corso per principianti



Il corso per esperti

Durante questi corsi, lo studente potrà accedere a 19 lezioni che possono essere
raggruppate secondo i seguenti “pilastri”:
1-Design & processo produttivo
2- La tecnologia della stampa 3D ed i suoi differenti campi di applicazione
3-La sua applicazione nel mondo tradizionale
4- L’imprenditorialità e la stampa 3D: una visione comune del mondo
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Il progetto E3D+ è stato realizzato con il supporto della Commissione Europea. Hanno
collaborato al progetto le seguenti organizzazioni:

“Erasmus3D+” has been funded with support from the European Commission. This publication
reflects the views only of the author and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.”
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1. DESCRIZIONE DEI CORSI DI E3D+
Il progetto E3D+ darà la possibilità allo studente di apprendere i concetti teorici
riguardanti la stampa 3D o la manifattura additiva. Non sono richieste conoscenze
pregresse per iniziare il corso ma è consigliabile avere chiari i concetti di design del
progetto CAD (computer-aided design). La piattaforma si basa su 3 percorsi formativi
definiti durante il progetto ed, in aggiunta ciò, è possibile seguire un corso completo che
include tutte le lezioni. Le lezioni possono essere seguite scegliendone liberamente
l’ordine ma si consiglia di seguire l’ordine prestabilito secondo i “pilastri di
apprendimento” e di cominciare dunque dal primo pilastro “Design e processo
produttivo”.
Qui di seguito verranno presentate le lezioni raggruppate in 4 pilastri di apprendimento ed
organizzate secondo 4 corsi distinti:
1.1 Il corso completo
Si tratta del corso comprensivo di tutti i materiali di formazione sviluppato grazie al
progetto E3D+. Al termine delle lezioni di questo corso, lo studente acquisirà una visione di
insieme delle diverse tecnologie della stampa 3D e dei suoi settori di applicazione,
focalizzandosi principalmente sui casi di studio che riguardano la sua applicazione nelle
industrie tradizionali. Inoltre, lo studente acquisirà le competenze per realizzare
imprenditorialità in questo settore emergente.
Le lezioni, raggruppate secondo 4 pilastri, sono
organizzate come segue:
Design e processi produttivi:
 Storia della stampa 3D
 Concetto di Prototipo rapido e di
Manifattura additiva
 Descrizione dei processi di produzione
 Software disponibili per la stampa 3D
 I materiali di stampa 3D
 Le tecnologie della stampa 3D
I processi attuali, i differenti ambiti di applicazione della stampa 3D:
 Processi, risoluzione, accuratezza, misure, manifatture
 Materiali impiegati
 Settori/ ambiti di applicazione
 Estratti dei prodotti finiti/ post processo
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L’imprenditorialià e la stampa 3D: una visone commune del mondo:
 Cos’è l’imprenditorialità?
 Le qualità di un imprenditore
 Generare e sviluppare una idea di business
 L’imprenditorialità e la stampa 3D
L’applicazione nei settori tradizionali, i casi di studio:
 Definizione di prototipo rapido
 I tradizionali settori di applicazione
 Metodologia per il successo
 Casi di studio nel settore tradizionale
1.2 Il corso per principianti
Questo corso è perfetto per un primo approccio al mondo della stampa 3D sia per gli
studenti sia per i professori che vogliono acquisire una visione di insieme della tecnologia
3D ed il suo potenziale secondo le necessità di mercato.
È consigliabile ( ma non obbligatorio) che gli studenti posseggano pregresse conoscenze
tecniche nel settore del design del prodotto ed in quello delle nuove tecnologie.
Al termine delle lezioni di questo corso, lo studente acquisirà una dettagliata visione delle
tecnologie della stampa 3D e dei suoi settori di
applicazione con casi di studio reali. Inoltre, lo
studente sarà in grado di comprendere le
possibilità offerte dall’imprenditorialità in questo
settore emergente. Le lezioni, raggruppate
secondo 4 pilastri, sono organizzate come segue
Design e processi produttivi:







Storia della stampa 3D
Concetto di Prototipo rapido e di Manifattura additiva
Descrizione dei processi di produzione
Software disponibili per la stampa 3D
I materiali di stampa 3D
Le tecnologie della stampa 3D

I processi correnti, i differenti ambiti di applicazione della stampa 3D:
 Processi, risoluzione, accuratezza, misure, manifatture
 Materiali impiegati
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 Settori/ ambiti di applicazione
 Estratti dei prodotti finiti/ post processo
L’imprenditorialià e la stampa 3D: una visone comune del mondo:





Cos’è l’imprenditorialità?
Le qualità di un imprenditore
Generare e sviluppare una idea di business
L’imprenditorialità e la stampa 3D

Applicazione nel settore tradizionale, caso di studio:


Definizione di Prototipo rapido

1.3 Il corso per esperti
Questo corso è strutturato per i professionisti con alcune conoscenze tecniche pregresse nel
campo del design del prodotto. Al termine delle lezioni di questo corso, lo studente
acquisirà una visione dettagliata delle differenti tecnologie della stampa 3D, dei suoi
materiali, dei suoi post- processi e dei suoi differenti settori di applicazione, focalizzandosi
in particolare sulla sua applicazione nelle industrie
tradizionali con casi di studio reali.
Le lezioni sono state raggruppate come segue:
Design e processi produttivi:





Descrizione dei processi di produzione
Software disponibili per la stampa 3D
I materiali di stampa 3D
Le tecnologie della stampa 3D

I processi correnti, i differenti ambiti di applicazione
della stampa 3D:





Processi, risoluzione, accuratezza, misure, manifatture
Materiali impiegati
Settori/ ambiti di applicazione
Estratti dei prodotti finiti/ post processo
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L’imprenditorialià e la stampa 3D: una visone commune del mondo:
 L’imprenditorialità e la stampa 3D
Applicazione nel settore tradizionale, casi di studio reali:





Definizione di prototipo rapido
I tradizionali settori di applicazione
Metodologia per il successo
Casi di studio nel settore tradizionale

1.4 Il corso per manager
Questo corso è stato strutturato per coloro che hanno intenzione di avviare il proprio
business a qualsiasi livello del processo manifatturiero oppure una attività di business legata
alla stampa 3D o legata alla manifattura additiva.
L’utente avrà modo di esplorare le basi della stampa 3D e le sue tecnologie nei diversi
settori di applicazione. Inoltre, l’utente potrà visionare alcuni progetti che saranno poi di
ispirazione per avviare una nuova attività basata su questa tecnologia.
Le lezioni del corso, ideato per manager e per imprenditori, sono state raggruppate come
segue:
Design a e processi produttivi:





Storia della stampa 3D
Concetto di Prototipo rapido e di Manifattura
additiva
I materiali di stampa 3D
Le tecnologie della stampa 3D

I processi correnti, i differenti ambiti di applicazione
della stampa 3D:





Processi, risoluzione, accuratezza, misure, manifatture
Materiali impiegati
Settori/ ambiti di applicazione
Estratti dei prodotti finiti/ post processo
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L’imprenditorialià e la stampa 3D: una visone comune del mondo:


L’imprenditorialità e la stampa 3D

Applicazione nel settore tradizionale, casi di studio reali:



Definizione di prototipo rapido
Casi di studio nel settore tradizionale

2. LA STRUTTURA COMPLETA
In questa sezione verrà presentata la struttura completa della piattaforma E3D+, basata sul
software “Opigno LMS”, insieme alla definizione della terminologia impiegata. Nella sezione
successiva verrà esposto in maniera più dettagliata il suo utilizzo.
La home page della piattaforma E3D+ (http://e3dplus.cetemlearning.eu/) appare come
segue:

Il corso E3D+ è disponibile in 5 lingue diverse: Spagnolo, Inglese, Tedesco, Italiano e
Sloveno. In alto a sinistra della pagina sarà possibile selezionare la lingua desiderata.
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2.1 Registrazione
Gli studenti devono creare un account per accedere a tutti i materiali del corso di
formazione. L’utente dovrà fornire un nome utente ed un indirizzo mail. Una mail
contenente un link di accesso diretto alla piattaforma sarà spedita all’indirizzo fornito
durante la registrazione.

2.2 Home page e navigazione
Nella pagina home, una volta effettuata la registrazione, l’utente avrà accesso alle
seguenti funzionalità nel menu principale:

Home page link

I miei corsi: i corsi ai quali sei iscritto
Catalogo dei corsi: tutti i corsi disponibili
Forum: pagina contenente tutti i forum dei corsi
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Calendario: Calendario con eventi programmati
Messaggi: strumento per inviare messaggi ad altri utenti della
piattaforma
I miei risultati: visionare lo status dei corsi ed il progresso fatto

1.Home: la home page dei corsi E3D+ mostra le informazioni sulle attività riguardanti le
seguenti sezioni:
2.I miei corsi: in questa sezione verranno mostrati tutti i corsi ai quali l’utente ha accesso.
3.Forum: La pagina del forum mostra tutti i forum ai quali l’utente ha accesso, cioè un
forum collettivo ( accessibile a tutti gli utenti indipendentemente dal corso a cui l’utente è
iscritto) ed uno singolo per corso selezionato ( se è stato attivato) a cui l’utente ha accesso
solo se iscritto a quel corso.
4.Calendario: Il calendario mostra gli eventi disponibili per l’utente, sia quelli generali sia
quelli riferiti ai corsi ai quali è iscritto. In questo modo, la sezione fornisce all’utente una
visione di insieme di tutti gli eventi dei differenti corsi.
5.I miei risultati: questa sezione fornisce all’utente una visione di insieme di tutti i
punteggi ottenuti durante le lezioni ed i corsi. La sezione permette inoltre di scaricare il
certificato una volta superati i test ( previo raggiungimento del punteggio minimo stabilito
nelle impostazioni principali). L’utente

potrà inoltre scorrere i punteggi ottenuti e

visionarli secondo il corso, la lezione e la domanda posta nel test.
6.Messaggi: la piattaforma e-learning offre un sistema di messaggistica che permette agli
utenti di comunicare a seconda dei permessi ottenuti. Gli studenti possono inviare
messaggi ai membri dei loro corsi ( ai compagni ed agli insegnanti).
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3. SVILUPPO DEI CORSI
3.1 Iscriversi ad un corso
Per iscriversi ad un corso, l’utente deve selezionare dal catalogo corsi il corso interessato
ed iscriversi al corso desiderato.

La piattaforma chiederà conferma della avvenuta iscrizione. Una volta confermata, le
lezioni relative al corso saranno disponibili.
3.2 Gli strumenti dei corsi
La piattaforma E3D+ offre diversi strumenti proponendo diverse soluzioni per facilitare la
trasmissione della conoscenza. Questi strumenti appariranno sulla home page del corso
selezionato. Questa sezione presenta più nel dettaglio i diversi strumenti ed il loro utilizzo.

3.2.1Lo strumento “ Lezioni”
Ciascun corso è suddiviso in lezioni che comprendono contenuti teorici e quiz per
verificare la conoscenza dello studente
Una lezione può essere:
 puramente teorica (composta da slide).
 puramente a quiz ( composta da domande di tipo diverso)
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Le lezioni sono accessibili, una volta entrati nel corso, cliccando sull’apposito pulsante
come mostrato di seguito:

L’utente può iniziare le lezioni secondo l’ordine prestabilito premendo sul pulsante
“Continua”

L’interfaccia utente appare come segue:

Per ciascuna lezione, i seguenti pulsanti sono disponibili:


Inizia lezione: permette di iniziare la lezione
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Leggi di più: permette di approfondire le informazioni relative alla lezione

CONSULTAZIONE MANUALE DEI PUNTEGGI DELLE DOMANDE

Dalla lista delle lezioni, è possibile cliccare sul pulsante “risultati” per consultare il
punteggio ottenuto.
3.2.2 Lo strumento “ Documenti”
Lo strumento “ documenti” fornisce un sistema di gestione dei documenti all’interno dei
corsi. Questo rende possibile scaricare con facilità i documenti delle lezioni. Vi si può
accedere da qualsiasi corso cliccando sull’apposito pulsante come mostrato di seguito:

Una volta cliccato su FILES, l’utente avrà accesso a tutti i file contenuti nella cartella. Il
pulsante “ Parent Folder” permetterà di ritornare alla cartella principale.

Nella cartella “ Archivio”, lo studente troverà il libro corrispondente alla lezione a cui ha
partecipato.

Il libro contiene dettagliate informazioni riguardo il corso e costituisce il perfetto elemento
complementare alle slide che lo studente può visionare durante lo sviluppo delle lezioni.
Consigliamo di scaricare il libro prima e di consultarlo durante il corso per poter chiarire
eventuali dubbi o per ottenere ulteriori informazioni.
3.2.3 Lo strumento “ Video”
Si tratta di un archivio di video dei corsi
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3.2.4. Lo strumento “ Forum”
Il forum permette discussioni private relative al corso al quale l’utente si è iscritto. Il forum
sarà anche accessibile tramite il link “ Forum” all’interno del menu principale.

La pagina del forum ha una impostazione classica ed è facile da impiegare. Gli argomenti
possono essere aggiunti tramite il pulsante “ Nuovo argomento”.
3.2.5. Lo strumento “ Sondaggio”
Questo strumento consente di partecipare ai sondaggi all’interno del corso. Vi si può
accedere cliccando il pulsante come mostrato di seguito:
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Il sondaggio consiste in una domanda, mostrata in un riquadro sulla home page della
piattaforma ed all’interno della pagina relativa al corso ( è disponibile sono l’ultimo
sondaggio caricato).
3.3 Valutazione dei corsi
Al termine di ogni modulo, è necessario superare il test proposto con un punteggio del 50
% per poter ottenere il certificato E3D+. Lo studente avrà a disposizione tre possibilità per
superare il test.
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4. LA SEZIONE “ I MIEI RISULTATI”
Questa sezione consente allo studente di consultare tutti i punteggi ottenuti e di
scaricare il certificato per il corso E3D+.
Il link “ vedi dettagli” permetterà di accedere a ogni risultato del corso in modo più
dettagliato focalizzandosi sulla domanda, sulla lezione o sul quiz.

4.1 Il certificato
Una volta ottenuto il punteggio richiesto per superare il test delle lezioni E3D+, sarà
possibile recuperare il certificato. Lo studente potrà scaricarlo in versione PDF dalla
sezione “ I miei risultati”, cliccando sul link “Scarica certificato”. Inoltre, un pulsante
renderà possibile lo scaricamento direttamente dalla home page del relativo corso.
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