
Venerdì 15 marzo 2013 - Ore 14:30
Presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria

Via Branze 38 – 25123 Brescia

L ’UT I L I Z ZO  DELLA 
TECNOLOG IA  LASER  3D 
NELLA  PROGETTAZ IONE 

E  REAL I Z ZAZ IONE 
D I  STRUTTURE  IN  ACC IA IO

Sempre più metallo, sempre meno cemento. 
Libertà nelle forme strutturali, ricerca 
di architetture sempre più evolute e complesse, 
fl essibilità e leggerezza, realizzazioni rapide 
di grandi strutture antisismiche con importante 
riduzione dei tempi di posa in opera. 
Tutto questo è possibile con impianti 
che consentono di eseguire qualsiasi tipo 
di lavorazione, sfruttando le più avanzate 
tecnologie laser. Le superfi ci tagliate con 
la massima precisione e le forme sempre 
più complesse vengono realizzate con costi 
contenuti per consentire ai nostri clienti maggiore 
competitività.

Laser Way si mette al vostro servizio 
per pensare e scoprire con voi nuove soluzioni.

Usa il tuo smartphone per visualizzare la Mappa

Presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria
Via Branze 38 – 25123 Brescia

Dove

Venerdì 15 marzo 2013 - Ore 14:30
Data

ORGANIZZA IL CONVEGNO

con la collaborazione di:

L ’UT I L I Z ZO  DELLA 
TECNOLOG IA  LASER  3D 
NELLA  PROGETTAZ IONE 

E  REAL I Z ZAZ IONE 
D I  STRUTTURE  IN  ACC IA IO

14:30 - 18.00
Orario

www.laserwaysrl.it



Prof. Rodolfo Faglia 
Direttore Dipartimento di Ingegneria Meccanica 
Università degli Studi di Brescia.

Ing. Mauro Scarpaccio - Moderatore
Fondazione Promozione Acciaio

Progettazione di strutture reticolari 
con profi li tubolari: un caso applicativo 
e comparazione con le tecniche convenzionali.
Ing. Silvia Perotta 
Perotta-Damioli Studio Associato di Ingegneria 
Teze Mechatronics Srl

Dal modello strutturale BIM - 3D 
alla produzione in stabilimento 
Ing. Paolo Odorizzi 
Ingegnere Strutturista 
Direttore tecnico Harpaceas Srl

Giunti strutturali: 
applicazione delle tecnologie laser a casi reali          
Ing. Emanuele Alborghetti
Direttore Tecnico Amsis Srl

Co� ee  break

Le nuove funivie del Monte Bianco - panoramica 
sugli aspetti logistici, geotecnici e strutturali
Ing. Claudio Bertagnolli
Studio Holzner & Bertagnolli Engineering GmbH

Le potenzialità degli impianti laser 3D 
per produttività e fl essibilità elevate
Ing. Andrea Guerra
Direttore area tecnica e R&D – TTM Srl

Un centro servizi taglio laser 3d  
in grado di o� rire le più svariate soluzioni 
nell’impiego strutturale
Ing. Massimo Avigo 
Responsabile tecnico commerciale – Laser Way Srl

PROGRAMMA DEL CONVEGNOPRESENTAZIONE DEL CONVEGNO

Le tecniche informatiche per trasferire 
le informazioni del progettista strutturale 
di carpenterie metalliche verso le macchine 
di produzione automatica delle parti in acciaio 
pre lavorate in stabilimento, possono contare oggi 
su strumenti innovativi ed e�  cienti al punto tale 
da ridurre lo scopo del disegno tecnico 
di accompagnamento a semplice elemento 
per il controllo geometrico di massima. 
Il dato geometrico, di taglio, marcatura, intersezione 
e lavorazione, può essere trasferito 
al costruttore mediante formati numerici 
di simulazione virtuale che garantiscono al tempo 
stesso sia il progettista, che può contare sull’esatta 
interpretazione costruttiva della proprie idee 
progettuali, sia il produttore, che può alimentare 
più velocemente la produzione con informazioni 
qualitativamente ineccepibili. 
Tutto il processo permette la diminuzione 
dei costi di costruzione, dei tempi di realizzazione 
aumentando la precisione e riducendo gli errori 
di costruzione e i rischi al montaggio. 
Associando queste tecnologie oggi disponibili 
a tutti a prezzi contenuti, a tecniche di produzione 
all’avanguardia come quelle basate sul taglio 
laser, si progettano e si realizzano opere strutturali 
complesse con una contestuale riduzione dei costi 
di produzione rispetto alle tecniche tradizionali. 

Con il patrocinio di:
Ordine Ingegneri di Milano

Ore 14:30
Introduzione e benvenuto 

Ore 18:00
Al termine è previsto un aperitivo

Azienda/Studio/Ente

Settore Attività

Nome e Cognome

Accetto

Ruolo Aziendale

E-Mail

Tel.

Indirizzo

Firma

Cap Città Prov.

Data

Tutela dei dati personali - Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30.06.2003 
si informa che i dati qui raccolti verranno trattati elettronicamente, in conformità 
alle leggi vigenti, da LASERWAY S.r.l. e non saranno utilizzati per scopi diversi 
da quelli per cui si concede espressa autorizzazione con la compilazione del 
presente modulo.  L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03. 
Titolare del trattamento dei dati è: LASERWAY srl - via Rizzini, 6D - 25046 
Cazzago San Martino (BS) - T. (+39) 030.7750310 e F. (+39) 030.7750967

Venerdì 15 marzo 2013 - Ore 14:30
Presso l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria

Via Branze 38 – 25123 Brescia
la partecipazione al convegno è gratuita

Per partecipare compilare il modulo di iscrizione e 
inviarlo tramite FAX al n° 030/7750967
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