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Nozioni di Informatica Carlo Sansotta 2011
123D Design per la Stampa 3D: Tutto quello che serve sapere per
passare dal disegno all'oggetto stampato Paolo Aliverti 2014-04-03 123D
Design e un programma per il disegno in 3D. In questo libro imparerai le
basi del disegno 3D e della stampa 3D. Il libro insegna ad utilizzare il
programma gratuito 123D Design di Autodesk e le nozioni fondamentali
per l'utilizzo di una stampante 3D
Stampa 3D | 66 Progetti Fai da Te M.Eng. Johannes Wild 2021-10-30
Con questo libro, otterrete 66 diversi progetti che potrete realizzare da
soli con l'aiuto di una stampante 3D. In questo libro vengono presentati
modelli di diverse categorie, come "Utile e pratico", "Casa", "Giocattoli",
"Arte", ecc. I modelli sono selezionati in modo tale che di solito offrono
una funzione utile o un uso reale una volta stampati. Oltre a fornire
ispirazione sulle affascinanti possibilità della stampa 3D e idee per i
propri progetti, questo libro dà loro anche consigli individuali e preziosi
sul processo di affettamento di ogni oggetto. Gli oggetti sono suddivisi in
diversi livelli di difficoltà. Così troveranno da modelli molto semplici,
come un semplice moschettone, a oggetti molto complessi, come un
orologio da parete completamente funzionale, meccanico e stampato in
3D! Quindi c'è qualcosa sia per i principianti che per gli utenti avanzati.
Non dovete progettare i rispettivi modelli, potete scaricarli online
(gratis) e iniziare subito. L'autore del libro è un utente entusiasta della
stampa 3D e un ingegnere (M.Eng.). Li guida professionalmente da
progetti semplici a modelli avanzati di stampa 3D. Dopo una breve
introduzione su come usare il libro, ogni progetto viene introdotto e
vengono dati consigli individuali di affettatura per ciascuna stampa. Più
di 100 immagini completano il contenuto di questo libro e li ispireranno a
creare molti grandi progetti! Questo libro è generalmente progettato per
chiunque sia interessato alla stampa 3D. Sia solo per scopi informativi
sulle possibilità della stampa 3D, o per l'effettiva applicazione e
realizzazione dei 66 progetti presentati. Tutti i processi sono spiegati in
dettaglio e sono presentati in un modo facile da capire. Portata: circa 180
pagine.
123design Per La Stampa 3D Paolo Aliverti 2014-02-18 Tutto quello
che serve sapere per passare dal disegno all'oggetto stampato. Impara a
utilizzare 123Design per creare disegni adatti a essere stampati con una
stampante 3D. Scopri cos'e la stampa 3D e come funzionano le
stampanti. Un libro per chi si avvicina al mondo della stampa 3D e non
ha familiarita con un programma CAD. Il libro e in formato A4.
Stampa 3D. Stazione futuro Paolo Aliverti
2015-02-13T00:00:00+01:00 La tecnologia della stampa 3D si sta
diffondendo sempre più velocemente nella nostra società. Progettare e
produrre oggetti con queste macchine, oggi, è semplice ed economico. E
così, le stampanti 3D, da prodotto di nicchia e per pochi iniziati,
entreranno nelle nostre case e nei nostri uffici, per affiancare gli altri
strumenti tecnologici che già caratterizzano la nostra vita. Queste
macchine possono realizzare (quasi) ogni tipo di oggetto: basta sapere
usare semplici programmi di modellazione 3D per trasformare le nostre
idee in prodotti tridimensionali. Dall'idea ai bit e dai bit agli atomi:
questa è la potenza della digital fabrication. Una nuova e rivoluzionaria
tecnologia sta arrivando sulle nostre scrivanie e potrebbe stravolgere il
modo con cui produciamo e compriamo gli oggetti.
Come guadagnare con la stampa 3D Adidas Wilson 2021-05-13 Poiché
la stampa 3D sta diventando popolare, molte persone stanno
guadagnando una fortuna e stanno diventando grandi nel settore. Tale
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risultato potrebbe non essere un gioco da ragazzi, ma cercare modi per
ottenere una svolta è di gran lunga l'unico modo per arrivarci e
realizzare ciò che altri hanno concettualizzato in mezzi per fare soldi. Se
hai sempre avuto interesse per la stampa 3D e vuoi guadagnare con
questa tecnologia, è giunto il momento di lavorare in modo intelligente
per vincere le sfide future. I modelli 3D stampabili possono essere creati
con un pacchetto CAD (Computer Aided Design), tramite uno scanner 3D
o con una semplice fotocamera digitale e un software di fotogrammetria.
I modelli stampati in 3D creati con CAD determinano una riduzione degli
errori e possono essere corretti prima della stampa, consentendo la
verifica nel design dell'oggetto prima che venga stampato. Diversi
progetti e aziende stanno compiendo sforzi per sviluppare stampanti 3D
convenienti per l'uso desktop da casa. Gran parte di questo lavoro è stato
guidato e mirato a comunità fai-da-te / creatori / appassionati / early
adopter, con legami aggiuntivi con le comunità accademiche e hacker. La
stampa tridimensionale rende tanto economico creare singoli articoli
quanto produrne migliaia e quindi mina le economie di scala. Potrebbe
avere un impatto profondo sul mondo come l'avvento della fabbrica...
Proprio come nessuno avrebbe potuto prevedere l'impatto della
macchina a vapore nel 1750 - o della macchina da stampa nel 1450, o del
transistor nel 1950 - esso è impossibile prevedere l'impatto a lungo
termine della stampa 3D. Ma la tecnologia sta arrivando ed è probabile
che sconvolgerà ogni campo che tocca.
The Penrose Annual 1965
Assalto al cielo AA. VV. 2019-11-21T00:00:00+01:00 Assalto al cielo è
una ricognizione estremamente articolata e avanzata nel campo della
fantascienza, che si serve di un apparato grafico e narrativo inedito,
realizzato ad hoc per la pubblicazione, e di una batteria d’autori di rilievo
nazionale e internazionale, scienziati, filosofi, giornalisti, storici dell’arte,
del cinema, del teatro, sociologi, esperti di tecnologie astronautiche e
spaziali, scrittori di fantascienza, economisti, giuristi, storici del
pensiero, epistemologi, architetti aerospaziali, ingegneri elettronici,
esperti di robotica e informatici. La postfazione del saggio è affidata a
Franco La Cecla, che individua analogie tra le ricerche antropologiche e
il territorio della fantascienza. Un saggio conciso e denso di riflessioni ed
esemplificazioni, che ci fa pensare che questi due territori e discipline
potrebbero avere molte aree in comune, seppure con notevoli differenze.
Un tale dispiegamento di forze e di autori è motivato dalla convinzione
che una riflessione complessa e non semplificata nei territori della
fantascienza, della scienza e della tecnologia sia oltremodo urgente e
abbia bisogno di strumenti e prospettive multidisciplinari, aperte ai reali
scenari sociali, scientifici e tecnologici che si stanno preparando e che la
fantascienza, sia quella antica e delle origini sia quella contemporanea e
modernista, ha sempre cercato d’anticipare, di descrivere, di disciplinare
e formalizzare.
Archeologia e Calcolatori, 32.1, 2021 Angela Bellia 2021-11-30 Il
volume 32.1 è suddiviso in due parti. La prima comprende gli articoli
proposti annualmente alla rivista da studiosi italiani e stranieri che
illustrano ricerche archeologiche interdisciplinari in cui l’uso delle
tecnologie informatiche risulta determinante per l’acquisizione,
l’elaborazione e l’interpretazione dei dati. Tecniche di analisi statistica,
banche dati, GIS e analisi spaziali, tecniche di rilievo tridimensionale e
ricostruzioni virtuali, sistemi multimediali, contribuiscono a documentare
le testimonianze del passato e a diffondere i risultati della ricerca
scientifica. La seconda parte del volume contiene un inserto speciale
curato da Angela Bellia e dedicato a una tematica innovativa,
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l’archeomusicologia, un campo di ricerca multidisciplinare che adotta i
metodi dell’archeologia per lo studio della musica e della vita musicale
nel mondo antico. Gli articoli s’incentrano sul ruolo delle tecnologie
digitali basate sulla modellazione 3D e sulla simulazione del suono per
ampliare le conoscenze sugli strumenti musicali dell’antichità e sul
prezioso, ma estremamente labile, patrimonio sonoro. Chiude il volume
la sezione dedicata alle Note e recensioni.
IL COGLIONAVIRUS QUARTA PARTE LA CURA ANTONIO
GIANGRANDE Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Imprese & città N 02 - Inverno 2013 Camera di Commercio 2014-01-23 Il
secondo numero di Imprese & Città si apre con un’intervista al
presidente del campus universitario Paris-Saclay, l’economista Pierre
Veltz, che racconta il progetto di “inventare un nuovo tipo di centro
urbano”, facendo dialogare macroregione parigina, ricerca scientifica e
innovazione tecnologica. Segue il "Focus" sui Nuovi Produttori con
interventi di Pasquale Alferj, Alessandra Favazzo, Emanuele Bompan,
Paolo Perulli, Antoine Harstein, Fabiano Compagnucci, Andrea Mancuso,
Leonardo Marotta e Augusto Carena. Si riconfermano le sezioni
d’interesse urbanistico “Le città si possono ammalare?” “Milano
produttiva” e “Sulle trasformazioni urbane del XII secolo”, mentre la
sezione “Nuovi processi di governo” è dedicata al tema dell’housing
sociale con particolare attenzione alle esperienze milanesi. Chiude la
rivista la sezione “Lettere”, con articoli che intendono gettare luce su
realtà urbane e industriali internazionali: dal Giappone a Londra, dalla
Romania alla Thailandia, dal Tibet ad Algeri.
Il Mondo 2009-04
Mini Guida galattica alla stampa 3D Open Source Paolo Aliverti
AutoCAD Claudio Gasparini 2015-11-23T00:00:00+01:00 Il testo intende
analizzare gli aspetti concettuali e operativi delle funzioni 3D di AutoCAD
finalizzate a creare oggetti concreti nel settore del design (una sedia o
altro oggetto di facile realizzazione) e dell’architettura (villetta o
manufatto edilizio storico). L’oggetto creato con AutoCAD sarà poi
realizzato concretamente con una stampante 3D approfondendo i
principali temi, gli aspetti e le problematiche di questa nuova tecnologia
in relazione ai formati e alle tecniche più diffuse. Il riferimento, nel titolo
e nei contenuti, all’uso di AutoCAD abbinato alla stampa 3D è l’aspetto
più originale e interessante del progetto, che distingue il volume dalla
concorrenza rendendolo molto più moderno e intrigante.
Progettazione CAD Johannes Wild 2021-05-28 Progettazione CAD per
principanti: il libro per tutti coloro che vogliono acquisire una solida
conoscenza di base sul tema del CAD. Passo dopo passo, impari tutto
quello che devi sapere per progettare oggetti 3D in modo indipendente,
così da poterli poi stampare per esempio, con una stampante 3D.
L'autore del libro è un ingegnere, designer entusiasta e utente della
stampa 3D. Con una guida professionale, verrai portato dalle basi alle
funzioni avanzate di un programma CAD. Un'enfasi speciale è stata posta
sulla comprensibilità e la semplicità del contenuto. Dopo una breve
introduzione alle basi della progettazione e al software di progettazione
utilizzato, la progettazione stessa viene spiegata passo dopo passo
utilizzando esempi semplici e pratici. I livelli di difficoltà dei progetti si
accrescono uno dopo l’altro, in modo che l’apprendimento senza
complicazioni possa avere luogo con successo. Il software di
progettazione utilizzato è la versione gratuita del programma
DesignSpark Mechanical. Il suo uso viene spiegato in dettaglio.
Numerose illustrazioni (circa 100 immagini a colori) sostengono le
spiegazioni del libro e creano così un'introduzione chiara e semplice al
tema del design. L'intero processo, dalla prima linea di uno schizzo 2D
all'oggetto 3D finito, è spiegato con 7 esempi pratici. Questo libro è
genericamente progettato per tutte le persone tecnicamente interessate
e per gli utenti privati. Non importa se solo per scopi informativi sulla
progettazione CAD o per l'applicazione e la realizzazione di progetti di
idee proprie. Tutte le procedure sono spiegate in modo dettagliato e
comprensibile. Si è prestata attenzione anche ad una dimensione
compatta: circa 80 pagine.
Manus × Machina Andrew Bolton 2016-05-02 Manus × Machina
(“Hand × Machine”) features exceptional fashions that reconcile
traditional hand techniques with innovative machine technologies such
as 3-D printing, laser cutting, circular knitting, computer modeling,
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bonding and laminating, and ultrasonic welding. Featuring 90
astonishing pieces, ranging from Gabrielle “Coco” Chanel’s iconic tweed
suit to Karl Lagerfeld’s 3-D-printed version, and from Yves Saint
Laurent’s bird-of-paradise dress to Iris van Herpen’s silicone adaptation
— all beautifully photographed by Nicholas Alan Cope — this fascinating
book is an exploration of both the artistry and the future of fashion.
Featuring interviews with Sarah Burton (Alexander McQueen), Hussein
Chalayan, Maria Grazia Chiuri and Pierpaolo Piccioli (Valentino), Nicolas
Ghesquière (Louis Vuitton), Lazaro Hernandez and Jack McCollough
(Proenza Schouler), Iris van Herpen, Christopher Kane, Karl Lagerfeld
(Chanel), Miuccia Prada, and Gareth Pugh.
Le tecnologie digitali al servizio della conservazione Valentina Perzolla
2017-02-01 L’Italia è stata per decenni, se non per secoli, la patria del
restauro e della conservazione. Un ambito frizzante, ricco di idee e di
personalità eccellenti per ingegno, abilità manuali e lungimiranza.
Questo libro raccoglie gli atti del convegno, tenutosi a Vicenza il 19
marzo 2016, che si è proposto come un’occasione di aggiornamento e di
rinvigorimento del settore, offrendo nuovi spunti per riportare l’Italia al
centro dell’odierno dialogo internazionale in tema di conservazione.
Ciascuno può constatare l’innegabile effetto delle tecnologie digitali sulla
quotidianità. Che si legga il giornale attraverso il proprio cellulare, si
utilizzi un social network per comunicare o si impieghi un software per
redarre o modificare un documento, l’ausilio del vettore informatico e di
quello tecnologico sono diventati pressoché indispensabili. L’arte, che da
sempre è pioniera e promulgatrice di materiali e strumenti innovativi,
non è rimasta a osservare ed è entrata a far parte di questo spazio di
sperimentazione. Lo stesso vale per la conservazione, anch’essa in
continuo mutamento, la quale non solo impiega ma innova gli strumenti
digitali presenti sul mercato. Se da un lato questi strumenti propongono
nuove soluzioni e offrono opportunità, dall’altro introducono interrogativi
e timori. Per queste ragioni, questi atti, frutto di quella giornata
seminariale, vogliono fornire una essenziale introduzione alle tecnologie
digitali applicate ai beni culturali e alla conservazione.
Stampa 3D Da Zero Luca Enei 2020-01-19 Una guida per avvicinarsi al
mondo della stampa 3D senza avere un background tecnico specifico. Il
libro offre una panoramica completa sul mondo della stampa 3D ad uso
hobbistico, con informazioni ben organizzate, chiare e alla portata di
tutti, supportate da immagini e schemi, esposte con un linguaggio
semplice. Verranno illustrati nel dettaglio: le varie tipologie di stampanti,
le loro caratteristiche costruttive, i componenti principali e i materiali di
stampa. Seguirà una trattazione esaustiva dell'intero processo di
fabbricazione, con link ad approfondimenti esterni e qualche consiglio su
come orientarsi nel mercato per un eventuale primo acquisto. In poco
tempo potrai comprendere il processo di fabbricazione con la stampante
3D ed avere le basi necessarie per iniziare a stampare!
3D Printing Christopher Barnatt 2013-05-01 "'3D Printing: The Next
Industrial Revolution' explores the practicalities and potential of 3D
printing today, as well as trying to realistically foresee the impact of 3D
printing on the world of tomorrow. The book is written for a wide
audience, including 3D printing enthusiasts, entrepreneurs, designers,
investors, students, and indeed anybody who wants to be more informed
about the next round of radical technological change. Particular features
of the book include an extensive chapter that details every current 3D
printing technology, as well as an industry overview covering 3D printer
manufacturers, software providers, and bureau services. These chapters
are then supported by an extensive 3D printing glossary (of over 100
terms) and a 3D printing directory." --Amazon.com.
Stampa 3D - Guida passo dopo passo Johannes Wild 2020-07-02
Questa guida pratica alla stampa 3D fornisce una solida base di
conoscenze per la stampa 3D FDM e una guida passo-passo per la
preparazione e la stampa di oggetti da soli. L'autore del libro è un
appassionato di stampa 3D e ingegnere (M.Eng.) e vi guida
professionalmente dalle basi alle impostazioni avanzate. Dopo una breve
introduzione ai concetti di base della stampa 3D e una guida all'acquisto
di una stampante 3D, il libro fornisce spiegazioni pratiche su come
utilizzare una stampante 3D e il software richiesto (software gratuito). Il
software di affettatura utilizzato in questo concetto è il programma di
affettatura gratuito Cura e il suo funzionamento è spiegato in dettaglio.
Numerose immagini supportano le spiegazioni del libro e creano una
chiara e semplice introduzione alla stampa 3D. L'intero processo dal file
(modello 3D) all'oggetto di stampa finito viene spiegato con esempi
esemplificativi (scaricabili gratuitamente). Anche se non possedete
(ancora) una stampante 3D o non volete acquistare una stampante 3D, il
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contenuto del libro vi arricchirà di conoscenze su questa affascinante
tecnologia. Avete anche la possibilità di utilizzare un fornitore esterno di
servizi di stampa 3D o un Makerspace. Riepilogo del libro (formato
breve): 1) Opzioni di stampa 3D 2) Consigli per l'acquisto di una
stampante 3D 3) La prima stampa 3D 4) Software per la stampa 3D 5)
Impostazioni avanzate 6) Passo dopo passo: "Slicing" e stampa di
campioni 7) Materiali e accessori 8) Scansione 3D 9) Risoluzione dei
problemi e manutenzione Questo libro è generalmente rivolto a chiunque
sia interessato alla stampa 3D. Non importa se è solo per informazioni
sulla tecnologia o per l'applicazione e la realizzazione dei propri modelli.
Tutti i processi sono spiegati in dettaglio e presentati in modo facilmente
comprensibile. Questa guida pratica è ideale anche per gli stagnini, gli
inventori, gli ingegneri, gli architetti, gli artisti, gli studenti, i giovani e
altri.
Stampa 3D Pier Calderan 2015-01-13T00:00:00+01:00 Gli “atomi sono i
nuovi bit”. La profezia di Chris Anderson è ormai realtà. Le stampanti 3D
permettono a chiunque di creare oggetti reali a partire da progetti
realizzati con software di modellazione tridimensionale. Un mondo
affascinante e dalle enormi potenzialità nei settori più diversi:
progettazione industriale, medicina, gioielleria e ovunque vi possa
portare la vostra immaginazione. Se gli approcci teorici non fanno per
voi, questo è il libro giusto. Rimboccatevi le maniche e seguite le
istruzioni dell'autore. Vi troverete a smontare e rimontare componenti
meccanici ed elettronici, esplorare i diversi materiali e la loro resa,
scegliere e sperimentare i software di modellazione 3D. Capitolo dopo
capitolo scoprirete come è fatta e come funziona una stampante 3D.
Quindi imparerete a costruirne una tutta vostra e a gestire la fase di
modellazione e stampa, fino a ottimizzare gli oggetti realizzati.
Robotic Fabrication in Architecture, Art and Design 2018 Jan
Willmann 2018-08-25 The book presents research from Rob|Arch 2018,
the fourth international conference on robotic fabrication in architecture,
art, and design. In capturing the myriad of scientific advances in robotics
fabrication that are currently underway – such as collaborative design
tools, computerised materials, adaptive sensing and actuation, advanced
construction, on-site and cooperative robotics, machine-learning, humanmachine interaction, large-scale fabrication and networked workflows, to
name but a few – this compendium reveals how robotic fabrication is
becoming a driver of scientific innovation, cross-disciplinary fertilization
and creative capacity of an unprecedented kind.
Elettronica per maker Paolo Aliverti 2015-03-10T00:00:00+01:00 Il
movimento dei maker, le stampanti 3D e Arduino hanno suscitato un
nuovo interesse per l’hobbistica elettronica. Sempre più appassionati,
curiosi, inventori e innovatori si avvicinano a nuove e potenti tecnologie
per creare prototipi e circuiti complessi. Le potenzialità offerte dai nuovi
strumenti sono innumerevoli e a volte strabilianti. Chiunque può
programmare una scheda Arduino usando un semplice cavo USB e
costruire droni, robot e stampanti 3D. Per realizzare progetti veramente
completi, però, servono un po’ di esperienza e alcune conoscenze di base
che non sempre sono facilmente reperibili in Rete. Questo libro non vuole
essere un nuovo testo su Arduino o Raspberry Pi, trattati qui in modo
marginale, ma propone al lettore una serie di approfondimenti teorici e
pratici per comprendere l’affascinante materia dell’elettronica ed essere
autonomi nello sviluppo dei propri progetti. Il testo include sezioni
teoriche necessarie per spiegare e capire gli esperimenti oltre a esercizi
e applicazioni pratiche. Che componenti si possono usare oltre a LED e
pulsanti? Come funziona un transistor e a cosa serve? Come si amplifica
un segnale? Come si alimenta un prototipo? Tutto quello che serve,
insomma, per andare oltre la programmazione di Arduino e diventare un
vero mago dell’elettronica per makers.
Stampa 3D Andrea Maietta 2014-11-09T00:00:00+01:00 Questo libro è
rivolto a tutti coloro che vogliono imparare a conoscere la stampa 3D, la
“nuova” tecnologia che sta spopolando nell’immaginario collettivo e che
sta trasformando per sempre il modo in cui pensiamo agli oggetti. Grazie
a un’introduzione che ci aiuta a comprenderne la storia e l’ecosistema,
vedremo come la stampa 3D stia permeando moltissimi campi di
applicazione, alcuni fino a pochissimo tempo fa inimmaginabili se non
nelle fantasie dei più visionari. Dopo una presentazione delle diverse
tecnologie e dei materiali, approfondiremo in particolare la tecnologia
FFF, la più diffusa nelle stampanti che possiamo, con pochi soldi ed
enormi soddisfazioni, utilizzare sulla nostra scrivania; scopriremo quali
sono i componenti hardware delle stampanti, le diverse soluzioni
realizzative, cosa significhi decidere di costruirsi una stampante 3D
invece di acquistarne una già assemblata e funzionante. La parte
centrale presenta i diversi software che possiamo utilizzare nell’intero
processo di design e produzione, mettendoci da subito in condizione di
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creare modelli nostri o di modificare quelli che possiamo trovare su
Internet, senza dimenticare la possibilità offerta dagli scanner 3D o da
altre tecnologie di ricostruzione. Completano il libro una descrizione
della lavorazione manuale e una guida ai servizi di stampa se non
abbiamo (ancora!) una stampante 3D in casa.
Preistoria robotica Filoteo M. Sorge 2009
Progetti per maker con Arduino Enrico Miglino
2020-02-07T00:00:00+01:00 In questo libro, attraverso una progressione
di progetti, vengono affrontati i temi più importanti per chi vuole
diventare un Maker, realizzando prototipi completi, funzionanti e
utilizzabili nel mondo reale. Dagli strumenti e materiali indispensabili per
realizzare un piccolo laboratorio, ai progetti basati su Arduino nell'ottica
del Maker. Entrare a far parte della Maker Community significa prima di
tutto mettersi in gioco, condividere i propri successi e i propri errori
senza smettere mai di imparare. Con contributi di Cristina Ciocci
(Ingegno Maker Space, Belgio), Walter Martinelli (Make-It Modena,
Italia), Marco Giorgini (Expert System S.p.A, Italia) e Tariq Ahmad
(Community Manager Element14, Chicago, USA) i progetti presentati
esplorano l'uso di Arduino con i sensori, la creazione di suoni, i servo e i
motori passo-passo, e molto altro. Anziché "ricette fai da te", si è cercato
di creare un punto di partenza attraverso esempi adattabili che
coinvolgono strumenti e mezzi come la stampa 3D, il disegno di circuiti
elettronici, il CAD 3D e la programmazione. L'obiettivo principale è
aiutare il lettore a diventare parte attiva della Maker Community, un
fenomeno che va ben oltre la realizzazione di semplici progetti
elettronici.
Costruisci la tua stampante 3D Andrea Coppola 2015-06-10 Una
documentazione sufficientemente chiara e precisa sulle stampanti 3D
open source non è facile da reperire ed è comunque frammentaria.
“Costruisci la tua stampante 3D” è una guida pratica e completa che ti
consentirà di orientarti efficacemente in ogni aspetto riguardante la
costruzione della tua stampante 3D. Ampio spazio sarà inoltre dedicato
alla modalità di configurazione e agli accorgimenti sulla modellazione
degli oggetti 3D da stampare (utilizzando il software open source
Blender). La stampante 3D su cui è incentrato l'ebook è la migliore dal
punto di vista qualità/prezzo, la più accessibile e la più nota: la Prusa I3.
Le stampanti 3D open source hanno la particolarità di avere alcune loro
parti realizzate con analoghe stampanti 3D. Per tale motivo questo tipo
di stampanti si dice autoreplicante o, in gergo, Reprap.
Stampa 3D Davide Sher 2015-06-05T00:00:00+02:00 Una rivoluzione
nel modo di produrre le cose, che promette di rendere la manifattura del
futuro più sostenibile e a misura di ognuno. È la rivoluzione della stampa
3D. Quali sono le tecnologie che permettono alle macchine di
trasformare dei fi le digitali in oggetti reali? Quali sono i materiali che
alimentano questo nuovo modo di "plasmare la materia" a nostro
piacimento e quali i software per dare vita alle nuove idee? Da quasi
trent'anni la manifattura additiva sta rivoluzionando il mondo della
produzione industriale, permettendo alle grandi aziende automobilistiche
e aerospaziali di tagliare drasticamente i tempi di sviluppo di nuovi
componenti e nuovi modelli. Ora queste tecnologie sono arrivate alla
portata di tutti, aprendo enormi possibilità di business e riduzione dei
costi in ogni ambito, dal settore medicale al mondo artigianale. Grazie a
questo volume conoscerete le tecnologie di stampa 3D, le loro molteplici
applicazioni e le aziende italiane e mondiali che stanno contribuendo a
rendere possibile questo cambiamento epocale. Un cambiamento che
potrà fare la differenza tra l'opportunità di esplorare nuove strade
produttive oppure rimanere per sempre tagliati fuori. • La prima
descrizione e analisi completa delle oltre 30 principali tecnologie di
stampa 3D che stanno cambiando il mondo della manifattura. • Uno
studio di oltre 300 materiali usati nella stampa 3D, dai polimeri alle
superleghe metalliche. • L'elenco di tutti i principali protagonisti della
rivoluzione 3D, dai colossi industriali a service e negozi. • I migliori
software e scanner 3D da usare per creare file digitali stampabili. •
Extra: le prospettive della stampa 3D nel settore alimentare.
Il manuale di Meshmixer Paolo Aliverti
Stampa 3D. Guida completa Andrea Maietta 2014
Fabbricare con la stampa 3D. Tecnologie, materiali e metodologie
per la manifattura additiva Moreno Soppelsa 2015
Ceramic Material Systems Martin Bechthold 2015-08-31 Far beyond
its long-standing decorative and protective use, architectural ceramics
has matured into a material system of great potential. Triggered by
material research, design computation and digital fabrication methods,
the innovations in ceramic technology are enabling expanded
applications for ceramics as a multi-functional, performative material
system. Ceramic material systems comprise the full ecosystem from
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material extraction and processing to the assembly of construction
elements and their eventual reuse and recycling. This book establishes
the state of the art of this quickly emerging field, with a particular
interest in presenting the knowledge needed for developing projectspecific solutions that often involve custom ceramic elements. The
authors provide a rigorous background of the materials and associated
technologies as well as inspiration from the very best contemporary
buildings using ceramic systems, along with an overview of emerging
ceramic technologies and research. The main section of the book is
supplemented with a descriptive and critically commented listing of the
most interesting and innovative ceramic products on the market today,
ranging from interior tile products to complex active façade systems and
roof products.
Riparare (quasi) ogni cosa Paolo Aliverti 2018-01-16T00:00:00+01:00
Gli oggetti che ci circondano sono progettati per rompersi allo scadere
della garanzia. Il mestiere del riparatore è ormai sparito e più nessuno
aggiusta perché non è conveniente. Ma è davvero così? Non possiamo
fare altro che portare in discarica tutto quello che si rompe? Oppure
esistono alternative sostenibili e più interessanti? Questo libro nasce per
trasmettere a tutti la passione del riparare, un mestiere non certo
semplice, che ricorda spesso il lavoro di un investigatore privato. È vero
che gli oggetti si rompono più facilmente, ma le nuove tecnologie
elettroniche e di prototipazione rapida, unite a un approccio razionale,
possono aiutare a riparare quasi ogni cosa. Il libro presenta varie
tecniche di riparazione basate su elettronica e stampa 3D, con numerosi
esempi pratici, disegni e foto per costruire ricambi su misura e ridare
vita ai tuoi oggetti.
IO, DIGITAL PROF Presente e Futuro Mario Marino Gabbari 2022-08-12
La pubblicazione è dedicata a tutti i colleghi docenti ed è centrata e
focalizzata sul ruolo rilevante del docente, sulle sue significative ed
efficaci competenze digitali e sugli aiuti che deve avere e possedere per
essere in grado di svolgere con sempre maggiore professionalità il
proprio compito. Premesso che gli autori sono tutti docenti "entusiasti"
del mondo digitale e che il loro curricolo formativo si è distinto negli
ultimi 20 anni principalmente in questa area anche grazie agli incarichi
ministeriali e ad una organizzazione di formazione alla quale si sono
associati per migliorare la professionalità (OPPI di Milano). Lo scopo di
questa pubblicazione è di stimolare, incoraggiare e mettere a buon frutto
lo sforzo fatto in tutti questi anni da un'equipe di docenti che oltre al loro
ruolo d'insegnamento scolastico agli studenti, hanno arricchito il loro
percorso formativo professionale studiando, ricercando e svolgendo
attività formative rivolte anche agli altri colleghi per far apprendere a
loro volta nuove abilità e migliorare le competenze metodologiche per
agire didatticamente nel mondo dell'apprendimento tramite le risorse
digitali via via disponibili. Nella pubblicazione, come si evince dal
sommario dei capitoli sono declinati molti argomenti che possono dare ai
colleghi docenti una prospettiva sicuramente operativa consentendo, con
l'aiuto delle risorse digitali, di sviluppare una didattica costruttivista e un
apprendimento efficace e attuale nei confronti dei nostri alunni nativi
digitali.
La Tutela giuridica del software Silvia Vitrò 2022-06-04 La moderna
Società dell’informazione è costituita da due pilastri: le nuove tecnologie
informatiche e le reti di telecomunicazione. Il software è il collante che
permette ai dispositivi usati quotidianamente di collegarsi alle reti di
telecomunicazione, di scambiare informazioni e realizzare servizi
sofisticati. La presente opera approfondisce la tutela del software,
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ricostruendo storicamente l’evoluzione della materia e affrontando sia
temi giuridici, sia temi tecnici.
The Fourth Industrial Revolution Klaus Schwab 2017 Between the
18th and 19th centuries, Britain experienced massive leaps in
technological, scientific, and economical advancement
DigitAbili. L'innovazione tecnologica come opportunità per superare
l'handicap Luca Spaziani 2015-11-26T00:00:00+01:00 666.4
Risoluzione dei problemi di stampa 3D Johannes Wild 2021-05-31
Incluso materiale bonus come allegato al libro! (Profilo di affettatura
ottimizzato). Ordinate subito e ottenete una qualità di stampa 3D
superiore. Risparmiatevi il fastidio della post-elaborazione della stampa
3D! Questo Compendio per la risoluzione dei problemi di stampa 3D vi
aiuterà a: a) prevenire gli errori di stampa 3D, b) migliorare la qualità di
stampa in generale, c) evitare costose post-elaborazioni di stampa 3D e,
soprattutto, d) identificare e correggere errori specifici. Questa Guida
alla risoluzione dei problemi comprende oltre 40 errori che possono
verificarsi con una stampante 3D FDM. Questo libro identifica le cause
dei risultati di stampa insoddisfacenti e mostra i passi concreti che si
possono fare per risolvere il problema. Utilizzate questa guida compatta
per un'ampia risoluzione dei problemi e degli errori e migliorate la
qualità dei vostri risultati di stampa in pochissimo tempo. L'autore del
libro è un entusiasta utente della stampa 3D e un ingegnere (M.Eng.) e
spiega loro professionalmente quelle viti di regolazione che possono far
scomparire in poco tempo i loro schemi di errore. Dopo una breve
introduzione ai concetti di base della stampa 3D per i principianti,
un'analisi dei componenti critici di una stampante 3D e una guida al
livellamento del letto di stampa, trovano una directory di immagini di
tutti gli errori per una facile e rapida identificazione del problema di
stampa 3D. Il programma di affettatura Cura (gratuito) viene utilizzato
come software di affettatura in questo concetto. Numerose illustrazioni
supportano le istruzioni del libro e creano una chiara e semplice
risoluzione dei problemi di stampa 3D. Questo libro è un riferimento
standard per la risoluzione dei problemi di stampa 3D sia per i
principianti che per gli utenti avanzati della stampa 3D. Risparmiatevi il
tempo e il fastidio di una lunga ricerca di informazioni o di armeggiare e
ottenete la vostra copia. Ordinate subito e ottenete una qualità di stampa
3D superi
Edilizia 0.0 per abitare il futuro - Pensare, progettare, costruire,
manutenere e gestire in modo innovativo e sostenibile
Massimiliano Caruso 2022-04-14T00:00:00+02:00 La digitalizzazione, la
gestione di big data, l’internet of things, l'intelligenza artificiale, la realtà
virtuale e la blockchain stanno portando ad una trasformazione delle
attività industriali e commerciali mai vista prima, sostituendo gli attuali
modelli aziendali e di marketing. La stampa 3D, come la robotica e le
nanotecnologie, cambieranno il volto della manifattura. Accanto a queste
trasformazioni digitali e tecnologiche abbiamo amaramente scoperto di
dover convivere con le conseguenze del cambiamento climatico e con le
pandemie. Tale situazione non potrà lasciare indifferente il mondo
dell'edilizia e l’intera filiera dell’industria immobiliare. Solo le imprese e i
professionisti dell’industria immobiliare che guarderanno in modo
“disruptive” a tale cambiamento, impostando uno sviluppo sostenibile e
resiliente, riusciranno a sopravvivere e ad essere i nuovi protagonisti di
un mercato che si trasformerà molto più velocemente di quanto possiamo
immaginare. Questo libro si addentra nel cuore di tali cambiamenti con
uno stile semplice e divulgativo, offrendo un contributo innovativo per
pensare, progettare, costruire e gestire l’abitare del futuro.
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