Artigiani digitali, Pescara capitale del 3D
A fine mese l’Aurum ospita un forum sulle innovazioni tecnologiche per le attività produttive

PESCARA – Un grande evento dedicato all’applicazione delle nuove tecnologie nelle attività imprenditoriali
e anche nel privato per soddisfare un’ampia gamma di esigenze. Si chiama “Starter 3D”, ed è il primo grande
evento dedicato alle tecnologie del 3D, ovvero alle applicazioni informatiche che consentono di produrre
immagini statiche o in movimento attraverso l'elaborazione di modelli tridimensionali, ormai largamente in
uso nelle progettazioni dell’artigianato e delle attività produttive in genere. Dal 28 al 30 Novembre
prossimo, sarà la suggestiva cornice dell’Aurum e di Europaurum, a Pescara, ad ospitare un evento
destinato a trasformare la città adriatica in una vera e propria capitale dell’innovazione, una full immersion
in laboratori, esposizioni, documentari, workshop e spettacoli realizzati da aziende produttrici di macchine
3D tra le più importanti a livello nazionale e internazionale. Accanto agli espositori esperti e specialisti di
fama internazionale illustreranno il funzionamento delle tecnologie, le loro svariate applicazioni, lo stato
dell’arte e le prospettive per il prossimo futuro.
L’iniziativa, promossa da CNA Abruzzo con la collaborazione della rete d’imprese Digital Borgo, si presenta
come un appuntamento obbligatorio per tutte quelle categorie - studenti, docenti, professionisti,
imprenditori e operatori - interessate all’utilizzo del 3D per la generazione di “prototipi” utili alle aziende,
anche alle micro imprese, per valutare costi, tempi di ciclo e risposta del mercato.
A testimoniare l’interesse attorno all’evento, l’attenzione rivolta dal mondo istituzionale, e in particolare
dalla Regione Abruzzo, dalla Provincia di Pescara, dall’Amministrazione Comunale di Pescara, attraverso
l’assessorato all’Innovazione Tecnologica guidato da Eugenio Seccia e il Servizio Politiche Comunitarie
rappresentato dal Consigliere delegato Salvatore Di Pino, dalle Camere di Commercio di Pescara, Chieti e
L’Aquila e dalla Fondazione Pescarabruzzo. Importanti contributi alla realizzazione della manifestazione
sono arrivati anche da Roma Design e da Ecipa Abruzzo.
Evidente, nel commento del presidente della Cna abruzzese, Italo Lupo, il rapporto tra nuove tecnologie e
artigianato: Italo Lupo, Presidente di CNA Abruzzo, ente promotore di Starter 3D, commenta così l’evento:
«L’unico punto di raccordo tra modernità e futuro nell’artigianato - dice - è dato dalle innovazioni
tecnologiche e dalla capacità di ogni attore del settore di aggiornarsi e acquisire una nuova consapevolezza
che lo porta a raggiungere un vantaggio competitivo sul mercato, e ad operare affinché la sua
organizzazione e la vita dei clienti sia semplificabile e, in sintesi, migliorabile. Di qui la necessità di uno
spazio di incontro tra artigiani e tecnologie digitali del 3D che abbiamo articolato tra parte espositiva e
parte formativa».
In dettaglio - e siamo al programma, che prevede l’ingresso libero in tutti gli spazi - la prima giornata
(orario: 15-19), dopo il tradizionale taglio del nastro e i saluti delle autorità presenti, prevede la scoperta,
da parte del pubblico, del mondo del “3d printing”, attraverso l’esplorazione teorica e pratica degli
strumenti di lavoro di un vero “artigiano digitale". Nella seconda giornata (orario: 9-21) nell’area espositiva
allestita dell’Europaurum saranno presenti ben 12 aziende impegnate nel settore, con propri stand
all’interno dei quali presenteranno i propri prodotti tecnologici.
«Ciascuna azienda presente - dicono ancora gli organizzatori - sfrutta materiali, metodi e sistemi per la
realizzazione rapida di oggetti ad altissimo livello di precisione e di adattamento alle esigenze dei singoli, la
cosiddetta “customizzazione”. Personalizzazioni che tornano così utili nell’architettura, nella scenografia,
nella gioielleria, nell’abbigliamento, nei trasporti, tanto per citare alcuni campi, in cui la prototipazione 3D è
di indubbia utilità per l’abbattimento dei costi e l’aumento dell’affidabilità e dell’efficienza del prodotto».
“Starter 3D” punta a mettere in risalto la figura dell’artigiano “tecnologico”, figura che unisce la manualità
tipica di questo comparto produttivo all’innovazione, ma anche alla nuova figura dei makers: coloro che,
stando alla definizione di Massimo Banzi, cofondatore di Arduino «si interessano di tecnologia, design, arte,
sostenibilità, modelli di business alternativi e che è capace di pensare, disegnare, costruire, assemblare,
saldare, comporre… e molto altro».
Nei diversi workshop che si alterneranno all’interno dell’Aurum nelle giornate di venerdì e sabato si
parlerà di, innovazione, applicazioni e scenari del software dell’hardware e di come stia cambiando
l’artigianato artigianale. Non mancheranno neppure momenti di spettacolo, come quello con videomapping,
curati da Visualcircus e Luca Agnani con effetti speciali accompagnati da musica classica. La terza e ultima
giornata (orario: 9-13) sarà dedicata alla presentazione e al funzionamento dei macchinari in esposizione,
con l’illustrazione al pubblico di diversi casi di applicazione della tecnologia, raccontati direttamente da
esponenti delle aziende di maggior successo nel settore 3D nelle loro case histories.
Il programma dell’evento è disponibile sul sito www.starter3d.com, oltre che sulla pagina Facebook:
https://www.facebook.com/DigitalBorgo. Per informazioni: info@starter3d.com
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