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1. Un percorso di 5 webinar
Il 26. e 30. a ottobre sono state svolte le attività relative al progetto Intellectual Output 5 di
Erasmus3D + (E3D +); queste attività consistevano nel lancio di 5 webinar in cui gli obiettivi
del progetto e i contenuti delle unità formative realizzati dal consorzio erano descritti in
streaming. Inoltre tutte queste video-lezioni sono state registrate, al fine di renderle
disponibili nel sito web del progetto e nella piattaforma di e-learning sviluppata.
Il leader della produzione intellettuale è CEIPES che ha coordinato la promozione, lo sviluppo
e la selezione dello strumento e-conference. Ogni partner ha condotto il webinar relativo alla
sua unità di formazione sviluppata.
I 5 Webinar sono stati definiti e sviluppati nel modo seguente:
26esimo Ottobre 2017


10:00 Webinar 1: Presentazione del progetto E3D +, guidata da tutti i partner.



11:00 Webinar 2: E3D + Imprenditorialità e stampa 3D, guidata da CEIPES



Webinar 12:00: 3: E3D + Nuovi settori nella stampa 3D, guidati da KIT e STP

30esimo Ottobre 2017
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16:00 Webinar 4: E3D + Nuove tecnologie nella stampa 3D, guidate da CETEM



16:30 Webinar 5: E3D + Nuovi materiali nella stampa 3D, guidati da CETEM

2. Prima dei webinar ...
Tra giugno e settembre 2017, il consorzio ha discusso lo strumento da utilizzare per i webinar. Grazie
alla disponibilità di KIT per utilizzare e condividere il loro profilo di "Adobe Connect", il consorzio
potrebbe scegliere questo strumento di conferenza web. La scelta è stata così utile anche per
l'evidente possibilità di utilizzare questo strumento come host, come presentatore e come utente
(assistente).
Lo strumento è stato testato 2 volte tra i partner e molte volte dallo staff di CEIPES, al fine di essere
comodo e abituato al software e di produrre una checklist per host e utenti.
Durante l'ultimo incontro transnazionale di E3D + (Karlsruhe, Germania - 4esimo Ottobre 2017) è stato
introdotto il programma dei webinar, una checklist su cosa fare e di essere a conoscenza per un
corretto sviluppo delle lezioni di streaming e una linea guida per i leader del webinar.
Nel mese di ottobre 2017, i webinar sono stati promossi attraverso il sito web del progetto
(http://www.e3dplus.ceipes.org/2017/10/18/are-you-ready-to-discover-the-3d-printing-follow-ourwebinars/), la sua pagina Facebook (https://www.facebook.com/E3Dplus) ed è stato creato anche un
evento di Facebook (https://www.facebook.com/events/1457943784291543/); ogni partner ha
promosso l'evento attraverso il proprio sito Web e le pagine dei social network. Inoltre, anche
l'Associazione europea per l'educazione degli adulti (EAEA) ha promosso i webinar nella sezione
"eventi"

del loro

sito web:

http://www.eaea.org/en/home/events/webinars-on-3d-printing.html#.WfBCWnGpF9E.facebook
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Figura 1: il poster per la promozione webinars su Facebook
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Nelle notizie pubblicate per i webinar promossi sono stati inclusi i link della "sala" per le
conferenze, che sono stati realizzati dal CEIPES all'inizio di ottobre.

3. Webinar 1 o "pilota": la presentazione del progetto
Nome del webinar

Webinar "pilota": Presentazione del progetto

Durata

45 Minuti

Altoparlanti

KIT - L'Istituto di tecnologia di Karlsruhe
CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione
e lo Sviluppo
CETEM - Asociación Empresarial De Investigacion Centro
Tecnologico Del Mueble e La Madera De La Region De Murcia
STP - Styrian Technology Park

I partecipanti
Temi

52
1. Presentazione del webinar, del progetto e dell'organizzazione
partner (KIT)
2. Piano del webinar. Possibilità di fare domande tramite chat, le
risposte saranno fornite alla fine del webinar. Istruzioni su
come utilizzare chat e strumenti (CEIPES)
3. Piattaforma di e-learning (CETEM)
4. Presentazione di quattro moduli (STP)
5. Tutto ciò è stato possibile grazie al sostegno finanziario della
Commissione europea nell'ambito del programma Erasmus +
(KIT)
6. Domande e risposte
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Il primo webinar aveva lo scopo di presentare una panoramica del progetto, i suoi obiettivi e
le

attività

che

la

partnership ha svolto per
2 anni. Il webinar ha
avuto luogo il 26esimo di
ottobre 2017 alle 10:00
(ora CET) ed è stato
guidato

da

ciascun

partner del consorzio.

Riassunto degli

Figura 2. Screenshot del primo webinar

argomenti trattati.
KIT:
Il webinar è iniziato con un'introduzione al progetto, ai suoi obiettivi e ai partner del
consorzio. Kit ha descritto una panoramica del progetto dall'idea iniziale ai prodotti finali,
menzionando l'importante di questi nel campo dell'IFP.

CEIPES:
Dopo l'introduzione, il CEIPES ha descritto alcuni aspetti principali del funzionamento del
webinar e del software di e-conference che stavamo utilizzando: adobe connect.
Ai partecipanti è stato spiegato come utilizzare la chat per porre domande, come interagire
con il presentatore e come godersi una buona qualità dello streaming.

CETEM:
Nella terza parte di questo webinar è stata introdotta e descritta la piattaforma di e-learning
prodotta per l'IO3 del progetto E3D +. Il CETEM ha effettivamente spiegato i seguenti punti
sulla piattaforma:
a) Che cos'è?
b) Vantaggi per i formatori e i tirocinanti
c) Come accedere e come usarlo
d) Scopri di più sulla stampa 3D da casa tua, inizia dai webinar oggi, scopri di più
dai materiali disponibili sulla piattaforma
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STP:
In questa parte del webinar STP ha presentato e descritto i 4 moduli e le relative 18 unità
formative prodotte dal consorzio del progetto E3D +.
Ciascuno dei moduli e le unità di allenamento che le compongono sono state descritte, così
come il gruppo targetS a cui questi moduli sono indirizzati.

KIT:
Infine, il coordinatore del progetto ha menzionato l'importanza del programma Erasmus +
come una risorsa necessaria per lo sviluppo di progetti e percorsi di apprendimento come
questo nel campo dell'IFP.

Domande e risposte.
Nessuna

4. Webinar 2: Imprenditorialità e stampa 3D
Nome del webinar

Imprenditorialità nella stampa 3D

Durata

45 Minuti

Altoparlanti

CEIPES - Centro Internazionale per la Promozione dell'Educazione
e lo Sviluppo

I partecipanti
Temi

40
1. Imprenditorialità e qualità di un imprenditore
2. Generazione e sviluppo di un'idea aziendale
3. Imprenditorialità e stampa 3D
4. Domande e risposte

Riassunto degli argomenti trattati.
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CEIPES: Fulvio Grassadonio
In questa prima parte del webinar è stata fatta una breve introduzione a ciò che sarebbe stato
discusso nel webinar. Il CEIPES ha introdotto il webinar agli assistenti e ha anche spiegato i
principali obiettivi di apprendimento del modulo.
CEIPES: Eddy Sanfilippo
Il primo argomento del webinar riguardava il concetto di imprenditorialità; è stato descritto
secondo le teorie più moderne e importanti ed è stato descritto come i fattori personali e
ambientali influenzano questo processo. Eddy Sanfilippo ha anche descritto la principale
qualità che una persona dovrebbe avere per essere un buon imprenditore.
CEIPES: Carlotta Alessia Insalaco
In questa parte del webinar è stata descritta cosa può essere considerata un'idea di business,
come potrebbe essere generata e poi sviluppata. Diverse domande importanti sono state
descritte come punti importanti che ogni imprenditore deve tenere a mente, mentre lui / lei
sta producendo un'idea imprenditoriale.
Inoltre è stato descritto ciò che un imprenditore dovrebbe occuparsi del mercato
(concorrenza, prezzi, ricerca, ecc.).
CEIPES: Fulvio Grassadonio
Infine, nell'ultima parte del webinar sono stati descritti diversi esempi di business e buone
pratiche di imprenditorialità in cui la stampa 3D è un aspetto innovativo.
Sono state descritte le principali aree di business in cui la stampa 3D sta diventando una
risorsa molto importante.

Domande e risposte.
Nessuna
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5. Webinar 3: Nuovi settori nella stampa 3D
Nome del webinar

Nuovi settori nella stampa 3D

Durata

45 minuti

Altoparlanti

Istituto di tecnologia di Karlsruhe (KIT): Volker Koch, Philipp Jager.
Styrian Technology Park (STP): Stefano Guardati, Matjaž Fras.

I partecipanti

46

Temi

1. KIT: tendenze: Il mercato della stampa 3D sta maturando
(notizie in generale, analisi, opportunità e minacce). Uso della
stampa 3D presso l'Università di Architettura.
2. STP: I settori dovrebbero registrare la maggiore crescita nel
settore della stampa 3D (settore medicale, sanitario,
automobilistico, aerospaziale, dell'elettronica di consumo).
3. KIT: Domande e risposte.

Riassunto degli argomenti trattati.
Istituto di tecnologia di Karlsruhe (KIT): Volker Koch e Philipp Jager.
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La prima parte del seminario ha
spiegato

il

fondamentale

significato tecnico e sociale delle
tecnologie
Abbiamo

di

stampa

dimostrato

attuali

3D.

che

tecnologie

prototipazione

le
di

rapida,

e

in

particolare le tecniche di stampa
3D, cambieranno i processi di
produzione

stabiliti.

Rendono

possibile per la prima volta nella
storia della produzione che ogni
utente

della

tecnologia

progettare

può

autonomamente

prodotti,

pianificarli

individualmente e produrli in alta
precisione tecnica ad un prezzo
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a

cambiamenti

figura 2. ScreenshotS del 3 ° webinar

sociali

generali. Come ogni nuovo strumento, la stampa 3D la tecnologia sta cambiando il
comportamento e le circostanze di vita dei suoi utenti. Nel caso di questa tecnologia, tuttavia,
i cambiamenti previsti sono particolarmente profondi e sostenibili. Poiché la tecnologia di
stampa 3D disponibile oggi non è ancora completamente sviluppata in molti modi, ci si
aspetta che sia gli studenti sia gli insegnanti sviluppino continuamente e continuamente le
proprie capacità e si impegnino criticamente con la tecnologia stessa. Infine, l'esempio della
formazione presso una facoltà di architettura è stato utilizzato per spiegare metodi e
procedure con cui gli studenti dovrebbero imparare come usare la tecnologia in modo
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significativo e come dovrebbero essere in grado di valutare individualmente le potenzialità
della stampa 3D.

Styrian Technology Park (STP): Matjaž Fras e Stefano Guardati.
Nella seconda fase del webinar STP ha discusso i principali settori in cui si prevede che
l'utilizzo della stampa 3D crescerà di più. Una breve introduzione sulle tendenze future ha
evidenziato come la prototipazione rapida non coprirà un ruolo chiave nei prossimi anni;
invece, l'industria dovrebbe puntare a prodotti multifunzionali e finiti in volumi che possono
essere più numerosi dei volumi prodotti dalla prototipazione. Quindi, perché, durante il
webinar è stato presentato un tavolo per mostrare ed evidenziare i campi in cui la stampa 3D
influenzerà maggiormente. Tra i molti, i seguenti sono i settori che sono stati discussi in
dettaglio: aerospaziale, produzione automobilistica e industriale, farmaceutica, sanità ed
elettronica. Per ognuno di essi è stata consegnata una vista su come la stampa 3D è
attualmente utilizzata e coinvolta. Ancora più importante, STP si è concentrata sulle possibilità
future che ogni settore avrà adottando la tecnologia di stampa 3D; i punti di forza e di
debolezza sono stati quindi evidenziati in dettaglio, con esempi molto chiari di cosa può
essere prodotto e quanto sono utili o possono diventare per la vita di tutti i giorni.
Un'attenzione particolare è stata posta sulla possibilità che la stampa 3D consenta alle
persone di personalizzare il proprio prodotto, affiancato dai produttori, al fine di creare
esattamente ciò che desiderano. L'intera discussione è stata supportata da dati e statistiche
ufficiali.

Domande e risposte.
Domanda 1: Quando accadrà? Sta già succedendo?
Dato che siamo parte dello sviluppo, a volte non è facile riconoscere i processi in corso.
Tuttavia, questi sviluppi stanno accadendo ora e avranno una profonda influenza sui processi
nel prossimo futuro. Alcuni processi, come le protesi dentarie, oggi mostrano il loro
potenziale e i loro benefici economici in modo impressionante.

Domanda 2: Quali sono le principali competenze necessarie per i giovani professionisti della
stampa 3D?
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Le principali competenze per giovani professionisti sono la volontà e la possibilità di un
"apprendimento permanente" e di un "apprendimento on demand". Ciò è causato dal rapido
cambiamento e dallo sviluppo della tecnologia stessa. Rende necessario che ogni utente si
tenga costantemente in contatto con lo sviluppo dello strumento. Oltre a queste due abilità, è
anche necessario reagire in modo riflessivo sugli effetti visibili di questi strumenti. Solo
riflettendo, gli utenti sono in grado di utilizzare le tecnologie di stampa 3D in modo
ragionevole.

6. Webinar 4: Nuove tecnologie nella stampa 3D
Nome del webinar

Nuove tecnologie nella stampa 3D

Durata

30 minuti

Altoparlanti

Centro Tecnológico del Mueble e la Madera de la Región de
Murcia (CETEM): Gregorio Cañavate Cruzado, Juan Carlos Bañón
Guillén.
COMHER: Ignacio Garrido.

I partecipanti

16

Temi

1. CETEM: Introduzione al progetto E3D +. Obiettivo del webinar.
Informazioni su CETEM e il suo lavoro nella stampa 3D.
2. COMHER: Brevi informazioni su Comher. Novità di Stratasys in
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FDM e Polyjet. Soluzioni SLM novità nella produzione additiva con
metallo.
3. COMHER: Domande e risposte.

Riassunto degli argomenti trattati.
Centro Tecnológico del Mueble e la Madera de la Región de Murcia (CETEM): Gregorio
Cañavate Cruzado e Juan Carlos Bañón Guillén.
La prima parte del webinar sulle nuove tecnologie nella stampa 3D ha spiegato l'obiettivo del
progetto E3D +. Abbiamo anche mostrato i risultati del progetto e cosa è stato fatto.
In questa prima parte del webinar è stata fatta anche una piccola introduzione a ciò che
sarebbe stato discusso nel webinar. CETEM ha presentato Comher ai partecipanti e il CETEM
ha anche spiegato che l'obiettivo principale era pensare al futuro delle tecnologie di
produzione additiva.
Il prossimo argomento riguardava il lavoro nella stampa 3D di CETEM. Per prima cosa è stata
presentata una breve introduzione su CETEM, quindi sono stati mostrati alcuni progetti
relativi alla stampa 3D.

COMHER: Ignacio Garrido.
Nella seconda parte di questo webinar, Ignacio Garrido, che lavora per Comher SL, ha
presentato se stesso e Comher. Comher è il distributore spagnolo di Stratasys (una delle più
importanti società di produzione additiva) e Comher collabora anche con le soluzioni SLM,
un'altra grande azienda di produzione additiva, focalizzata sulla fusione laser selettiva dei
metalli.
Ignacio ha spiegato le tecnologie di produzione additiva che sia le soluzioni Stratasys e SLM
hanno al giorno d'oggi, e ha anche presentato nuovi progressi in alcune tecnologie e processi.
Nell'ultima parte del webinar sono stati mostrati i progressi di novità delle soluzioni Stratasys
e SLM. Ad esempio, è stato introdotto il dimostratore 3D composito robotico Stratasys. È un
robot che crea strutture composite con resistenza unidirezionale e senza struttura di
supporto. Anche il dimostratore 3D Stratasys Infinite Build, un sistema per utensili di grandi
dimensioni e parti di produzione, è stato presentato agli assistenti.
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Molte immagini e foto reali dei prodotti e delle tecnologie più recenti sono state mostrate
durante il webinar, dimostrando che i nuovi progressi nella stampa 3D sono in fase di sviluppo
al giorno d'oggi e saranno disponibili nel prossimo futuro.

Domande e risposte.
Domanda 1: Qual è la tecnologia che verrà sviluppata maggiormente nel prossimo futuro?
Tutti saranno sviluppati, ma forse la SLM (fusione laser selettiva) verrà sviluppata
maggiormente, a causa dei metalli e perché l'industria sta spingendo per pezzi più grandi e
macchine più grandi. Ma anche perché stiamo parlando di produzione, e le macchine devono
migliorare la ripetibilità e l'affidabilità per essere un serio concorrente dei metodi di
produzione tradizionali. Non si tratta solo di sviluppare le macchine, ma anche di stabilizzare il
processo, questo è il grande passo che dobbiamo realizzare.
Domanda 2: Per quanto riguarda i settori, e per quanto riguarda la tecnologia SLM, in quale
settore pensi che SLM possa essere applicato al giorno d'oggi? LM viene applicato nell'industria
aerospaziale. Airbus, Boeing e diversi fornitori di questi si stanno spostando verso la
produzione additiva perché possono ridurre il peso delle parti e, se riesci a ridurre il peso
delle parti, gli aerei, ad esempio, pesano meno e usano meno carburante e sono in grado di
ridurre il prezzo del volo. L'altra industria o settore è quella medica. La protesi al titanio è in
fase di sviluppo. Anche l'industria dentale con impianti di cromo-cobalto come corone dentali,
ponti, ecc. Questi sono i due settori principali.
Domanda 3: Che mi dici del settore dell'edilizia marittima? Ad esempio, parti sottomarine, ecc
...
Non adesso. Il problema con questo settore è la dimensione delle parti. Usano le parti grandi.
Ma abbiamo sviluppato alcuni progetti con grandi navi e sottomarini che hanno all'interno
alcune macchine da stampa 3D per le parti di edifici. Quindi, se hanno un problema durante
un lungo viaggio, invece di aspettare di arrivare a un porto in una settimana o un mese,
possono avere il pezzo stampato in 3D direttamente.
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figura 4. Discorso presso le strutture del CETEM.

7. Webinar 5: Nuovi materiali nella stampa 3D

Nome del webinar

Nuovi materiali nella stampa 3D

Durata

25 Minuti

Altoparlanti

Centro Tecnologico del Mueble e la Madera de la Región de
Murcia (CETEM): Gregorio Cañavate Cruzado
COMHER: Ignacio Garrido.

I partecipanti

15

Temi

1. CETEM: Obiettivo del webinar
2. COMHER: Nuovi materiali delle tecnologie FDM e Polyjet.
Nuovi materiali per il processo SLM.

18

3. COMHER: Domande e risposte.

Riassunto degli argomenti trattati.
Centro Tecnológico del Mueble e la Madera de la Región de Murcia (CETEM): Gregorio
Cañavate Cruzado.

In questa prima parte del webinar è stata fatta una breve introduzione a ciò che sarebbe stato
discusso nel webinar. CETEM ha presentato Comher ai partecipanti e il CETEM ha anche
spiegato che l'obiettivo principale era pensare al futuro dei materiali utilizzati nelle tecnologie
di produzione additiva.

COMHER: Ignacio Garrido.

Nella seconda parte di questo webinar, Ignacio Garrido, che lavora per Comher SL, ha
presentato se stesso e Comher. Comher è il distributore spagnolo di Stratasys (una delle più
importanti società di produzione additiva) e Comher collabora anche con le soluzioni SLM,
un'altra grande azienda di produzione additiva, focalizzata sulla fusione laser selettiva dei
metalli.
Ignacio ha spiegato i diversi tipi di materiali, in base all'applicazione: verifica del progetto o
test delle prestazioni funzionali. Ha presentato materiali come ABS speciale o nylon, e anche
materiali per uso medico e dentistico. Un confronto tra materiali FDM e Polyjet è stato anche
fatto, in base a diversi fattori.
Sono state mostrate diverse tabelle che confrontano materiali e caratteristiche come
resistenza alla trazione o resistenza alla temperatura.
Sono stati anche spiegati i metalli per il processo SLM. Sono stati presentati e spiegati diversi
tipi di alluminio, cobalto-cromo, nichel, acciaio o titanio. È stato dimostrato che le possibilità
di metalli e leghe per la stampa 3D sono elevate e che la stampa con metalli è il futuro in
arrivo.

Domande e risposte.
Domanda 1: Stai lavorando con materiali biocompatibili, come la pelle o il tessuto del corpo?
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Al momento quello che stiamo facendo con materiali biocompatibili è, per così dire,
all'interno del corpo. Abbiamo una resina speciale che è "classe 6", che significa che può
essere in contatto con il sangue per 24 ore, per esempio. Non stiamo lavorando con la pelle o
il tessuto del corpo, in quello che stiamo lavorando è quello di sviluppare e aumentare la
certificazione di questi materiali in modo che possano essere "classe 2a", il che significa che
può essere in contatto con il sangue per 30 giorni. So che ci sono alcuni progetti,
specialmente in Spagna, per esempio due ospedali che lavorano con il tessuto del corpo, ma
non lo facciamo. Lavoriamo di più con l'applicazione degli strumenti, cercando di migliorare la
certificazione del materiale per un ulteriore passaggio, per 30 giorni. Al momento, come ho
detto, sono 24 ore.
Per il metallo, lavoriamo con titanio, cobalto-cromo, che durano a lungo nel corpo. E con la
plastica abbiamo anche dei materiali, ma sono per i disegni per la pelle, come un braccio o
qualcosa del genere.
Questo è ciò su cui stiamo lavorando. Sono davvero entusiasta di lavorare con il corpo o con
la pelle e ho visto alcune stampanti che possono stamparle, ma non è il nostro core business.

Domanda 2: Ad esempio, quale proprietà pensi possa essere migliorata in futuro, per quanto
riguarda i materiali?
Questa è una domanda difficile. Mi piace molto lavorare nel campo della produzione additiva
perché ho la possibilità di parlare con molte persone di molte industrie. Nel primo momento
della mattinata possiamo parlare con un'azienda aerospaziale e poi parlare con una società
dentale e poi parlare con un medico e poi con un architetto. Quindi, essere in grado di parlare
a tutte queste diverse società è molto difficile. Alcuni di loro ti diranno: "Ho bisogno di parti
più grandi", alcuni di loro ti diranno: "Ho bisogno di più temperatura sui miei pezzi", o alcuni
di loro ti diranno: "Ho bisogno di più flessibilità" ... Direi che per tutti la proprietà più
importante dovrebbe essere la stabilità dimensionale nel tempo. Questo è qualcosa che
dobbiamo migliorare, ma è davvero difficile da raggiungere.
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Figura 5. Screenshot del 5 ° webinar

8. Conclusione
I 5 webinar sviluppati sono stati molto efficaci in base agli obiettivi della produzione
intellettuale. Studenti, insegnanti e ricercatori sono stati raggiunti, insieme a persone che
hanno mostrato il loro interesse grazie alle attività di promozione attuate prima del 26 esimo di
ottobre.
Diverse domande sono state rivolte ai presentatori, in particolare la presenza di
un'importante azienda in quanto Comher era un importante magnete di domande e curiosità.
I webinar hanno ricevuto un buon tasso di interesse da diverse parti d'Europa: Germania,
Spagna, Italia e Slovenia principalmente, ma anche da altri paesi come Polonia e Turchia,
alcune persone hanno partecipato ai webinar.
Ogni webinar è disponibile nel sito Web, nella piattaforma di e-learning e nel canale YouTube
del progetto.
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