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AITeM 

 L’AITeM (Associazione Italiana di 

Tecnologia Meccanica) è stata costituita nel 

1992, inizialmente da un gruppo di docenti 

universitari. Oggi conta soci accademici, 

industriali e provenienti dai centri di ricerca. 

Rappresenta il punto di riferimento culturale 

e professionale in Italia sui sistemi di 

produzione manifatturieri e sui processi di 

trasformazione. L’AITeM promuove lo studio, 

le conoscenze scientifiche, l’applicazione 

della tecnologia meccanica e dei sistemi di 

produzione nei suoi differenti aspetti. È un 

punto di ritrovo per gli Imprenditori, gli 

Operatori del settore e le Istituzioni di 

Ricerca. 

Promozione Laser 

 Promozione L@ser è una sezione 

dell’AITeM. È stata fondata nel 2005 allo 

scopo di diffondere la “cultura Laser” in Italia 

attraverso il continuo dialogo tecnico e 

scientifico tra le anime che la costituiscono: il 

mondo universitario, i centri coinvolti nella 

ricerca scientifica e applicata, le industrie che 

producono le sorgenti laser, gli integratori 

dei sistemi di lavorazione e gli utilizzatori dei 

sistemi laser. 

 

 
fascio laser impiegato nell’industria culturale creativa 

 

Premio Promozione Laser 2017 

 Promozione L@ser promuove la prima 

edizione della competizione denominata 

“Premio Promozione Laser 2017”, con 

l’obiettivo di contribuire alla diffusione delle 

conoscenze e delle competenze nell’ambito 

dei sistemi e delle lavorazioni laser. 

L’obiettivo del programma è il 

coinvolgimento degli studenti degli 

insegnamenti universitari in un progetto di 

reingegnerizzazione di un prodotto esistente, 

attraverso un nuovo disegno, che ponga 
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principalmente la attenzione sui processi 

assistiti dal laser. Vuole costituire 

un’occasione di incontro e confronto per 

stimolare il dialogo tra mondo della ricerca e 

mondo industriale. 

 
testa laser per cladding 

 

 La competizione nazionale è incentrata sulla 

conoscenza e l’applicazione dei Processi e 

dei Sistemi di Lavorazione; è aperta a gruppi 

(anche interdisciplinari) di studenti 

universitari impegnati nei corsi di Laurea 

Magistrale. 

 I gruppi di lavoro dovranno sviluppare, 

sotto la supervisione di tutor accademici e 

eventualmente in collaborazione con imprese, 

un progetto per la realizzazione di un 

prodotto, impiegando prevalentemente 

processi di lavorazione assistiti con sorgenti 

laser (taglio, saldatura, …) e completando il 

ciclo di fabbricazione con i processi necessari 

all’industrializzazione dell’oggetto. 

Il prodotto da reingegnerizzare 

 Il prodotto prescelto e proposto per la 

competizione è un oggetto di arredamento 

urbano tra i due seguenti: una panchina per 

arredamento urbano (nella figura ad esempio 

la panchina Carya di Neri) oppure in 

alternativa un lampione (nella figura sotto ad 

esempio il sistema Alcor di Neri). 

  

Panchina Carya 

 

I disegni 

 Il progetto dovrà essere corredato da 

schizzi e disegni del prodotto finale. 

 Disegni e schizzi delle fasi del ciclo di 

fabbricazione potranno essere aggiunti per 
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esplicare le fasi della lavorazione e 

dell’assemblaggio, includendo informazioni 

sui sistemi di lavorazione e sulle attrezzature 

impiegate. 

 

Lampione Alcor 

 

Il ciclo di fabbricazione e le tecnologie da 

impiegare 

 Il progetto dovrà essere incentrato 

sull’applicazione delle tecnologie assistite 

laser (taglio laser, saldatura laser, etc.), ma 

potrà essere completato con i processi 

necessari alla realizzazione dell’oggetto. 

 Il ciclo di fabbricazione dovrà essere 

presentato in tutte le sue fasi. 

 La valutazione terrà in conto il numero e la 

varietà dei processi assistiti laser e la 

proporzione di questi ultimi nell’ambito 

dell’insieme dei processi impiegati. 

Il prototipo 

 La presentazione di un prototipo virtuale è 

necessaria affinché il progetto possa essere 

valutato dalla Giuria. 

 La presentazione di un prototipo fisico 

dell’oggetto, realizzato secondo il ciclo di 

fabbricazione proposto, eventualmente in 

scala, è raccomandato, ma facoltativo. 

Costituirà un valore aggiunto per la 

valutazione del progetto. 

L’analisi economica 

 Il progetto dovrà contenere, oltre a tutte le 

indicazioni tecniche necessarie a realizzare il 

prodotto, un business model e tutte le 

valutazioni economiche necessarie a definire 

i costi di fabbricazione e il prezzo di vendita, 
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nonché individuare la strategia di 

collocazione del prodotto sul mercato. 

Date importanti 

Registrazione dal 15 settembre al 31 ottobre 

2016 (primo semestre) e dal 15 marzo al 30 

aprile 2017 (secondo semestre) 

 La registrazione del gruppo di lavoro per la 

partecipazione alla competizione Premio 

Promo Laser 2017 è a cura dei tutor 

accademici, che dovranno indicare il nome 

del gruppo e del tema prescelto per lo 

sviluppo del progetto. 

 La registrazione dovrà essere effettuata 

attraverso l’invio del modulo di registrazione 

allegato. 

Sottomissione del progetto 

 La sottomissione delle relazioni da 

sottoporre alla Giuria per la valutazione 

andrà effettuata entro il 31 luglio 2017. 

Cerimonia di premiazione nel settembre 

2017 

 I progetti presentati per la partecipazione al 

Premio Promozione Laser, saranno valutati 

dalla Giuria durante la conferenza AITeM del 

settembre 2017. 

 La cerimonia di Premiazione del gruppo di 

studenti, che avrà presentato il progetto 

migliore sulla base delle linee guida, avverrà 

durante le giornate della medesima 

conferenza AITeM. 

Il Premio 

 Il Premio Promozione Laser consiste in un 

contributo di 3,000.00 Euro assegnato al 

gruppo di studenti che presenterà il progetto 

migliore secondo la valutazione della Giuria. 

 L’entità del premio potrà essere aumentata 

per i contributi degli sponsor dell’iniziativa. 

Requisiti per l’ammissione alla competizione 

 Per partecipare alla competizione è 

necessario iscrivere il gruppo di studenti 

attraverso la compilazione del modulo di 

iscrizione a cura dei tutor accademici entro la 

scadenza del 31 ottobre 2016 o del 30 aprile 

2017 e presentare una relazione sulle attività 

condotte secondo le linee guida indicate 

entro la scadenza del 31 luglio 2016. 
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Linee Guida per la presentazione del 

progetto 

 Per la partecipazione alla valutazione del 

progetto, si dovrà presentare il progetto 

completo della descrizione del ciclo di 

fabbricazione, dell’assemblaggio e dei 

materiali impiegati attraverso disegni, schizzi, 

e un prototipo reale o digitale del prodotto. 

Il progetto dovrà includere il business model 

con indicazione della strategia prescelta di 

collocazione del prodotto sul mercato. 

 Il progetto dovrà avere una lunghezza di 20 

pagine - comprese le illustrazioni e le tabelle 

- in italiano o inglese, 2000 battute per 

pagina con carattere Times New Roman 

dimensione 12. Potranno essere allegati 

disegni e documenti a completamento del 

progetto. 

La Giuria del Premio Promozione Laser 

 I componenti la Giuria del Premio 

Promozione Laser saranno selezionati tra i 

membri dell’AITeM e gli sponsor. La 

composizione della Giuria sarà comunicata 

entro il 30 giugno 2017. 

Proponente e sponsor 

 

 

Sponsor Oro (ordine alfabetico) 

  

 

Sponsor Argento (ordine alfabetico) 

  

 

Patrocinio senza oneri (ordine alfabetico) 

   

 

Iscrizioni, ulteriori informazioni o richieste di 

sponsorizzazione 

Si prega di contattare Giampaolo Campana 

all’indirizzo email: 

 giampaolo.campana@unibo 
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Modulo di registrazione per la partecipazione al Premio Promozione Laser 

Università ______________________________________________________________ 

Nome del gruppo di lavoro: __________________________________________________ 

Tutor accademici (Nomi e Dipartimenti): 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

Contatto e indirizzo per le comunicazioni relative all’attività: 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

  ______________________________________________________________ 

Prodotto scelto: 

  ☐ Lampada da arredo urbano 

  ☐ Panchina per arredo urbano 

 

Si richiede di inviare il modulo di registrazione, debitamente compilato, a 

Giampaolo Campana all’indirizzo email: giampaolo.campana@unibo.it 
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Sponsor Oro (ordine alfabetico) 
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Sponsor Argento (ordine alfabetico) 
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Patrocinio gratuito (ordine alfabetico) 

 

 

 

 

 

 


