
ButtonUP! 
tessuti, design e 
tecnologie digitali 
primo e secondo livello

Corso di formazione
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Il progetto formativo ButtonUP! esplora le connessioni 
tra tradizione del mondo della moda e del design e 
l'utilizzo di nuove tecnologie digitali.
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corso a pagamento.                             
Primo livello: 850 euro +iva 
Secondo livello: 950 euro +iva                             
Entrambi i livelli: 1600 euro +iva

posti disponibili:  
min 6 - max 10

rivolto a:  
tutti (per il secondo livello controllare i 
requisiti base)

160 ore
due livelli da 80 ore ciascuno 
acquistabili singolarmente

data inizio:  
gennaio 2020 (ogni venerdì)  
data termine iscrizioni:  
20 dicembre 2019
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Durante il corso si apprendono 
software per il disegno e la 
modellazione tridimensionale, 
eseguendo lavorazioni innovative su 
tessuti e materiali tradizionali, si 
scoprono materiali tecnologici e 
sostenibili fino ad arrivare allo studio 
dell’elettronica integrata in un oggetto 
da indossare. Si utilizzano piattaforme 
avanzate per la creazione digitale di 
modelli direttamente in tre dimensioni.


I partecipanti imparano ad usare alcune 
macchine CNC (come stampanti 3D e 
laser cutter), per integrare processi di 
lavoro classici con invenzioni 
contemporanee. E’ un momento non 
solo per imparare cose nuove, ma 
anche per sperimentare, scambiarsi 
competenze, iniziare un proprio 
percorso autonomo. L’approccio pratico 
viene garantito dalle esercitazioni 
continue con le macchine. Si può quindi 
integrare la propria esperienza nel 
campo della sartoria o del design con 
sistemi innovativi ed esplorare così 
nuove opportunità creando manufatti in 
cui l’innovazione stilistica si coniuga con 
le tecnologie più evolute, la ricerca di 
nuovi materiali con la capacità di 
ripensare stili e funzionalità.  

Durante il percorso vengono mostrati 
esempi concreti di aziende che hanno 
iniziato ad integrare nei propri processi 
di lavoro le “Wearable Technologies” e 
singoli professionisti che hanno iniziato 
ad utilizzare nuovi strumenti (come le 
stampanti 3D) per creare una 
connessione stretta tra i campi del 
design, della sartoria e dell’artigianato di 

lusso e il mondo dell’innovazione in 
ottica di manifattura 4.0. 

Il percorso formativo si divide in due 
livelli successivi tra loro della durata di 
80 ore ciascuno. E’ possibile seguire 
uno solo dei due livelli o prenotarli 
insieme per svolgere il corso 
completo.

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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struttura e  
argomenti

Il corso verte sull'apprendimento di software e 
attrezzature che permettono di immaginare modalità 
di lavoro innovativo per la sartoria e il design. Si 
alternano lezioni teoriche e pratiche e al termine di 
ogni livello si lavora su un progetto finale con i 
supporto di tutor esperti. 

Scopo prioritario del lavoro è realizzare manufatti 
per soddisfare nuovi bisogni ed esigenze dei 
potenziali clienti/committenti, molta attenzione è 
quindi posta all’utente finale: per comprendere 
come indirizzare la propria attività e il proprio “saper 
fare” è infatti fondamentale avere la capacità di 
recepire e anticipare l’evoluzione degli stili di vita, i 
gusti e le aspirazioni dei consumatori.



6

La prima parte del corso si concentra sull’apprendimento di 
software 2D e 3D e conseguenti lavorazioni che si possono 
svolgere con le macchine CNC più utilizzate in ambito moda 
e design. 
Durante il percorso formativo si svolgono inoltre alcuni 
approfondimenti teorici per presentare la connessione tra 
moda, design, nuovi materiali e nuove tecnologie. Si 
introducono i temi dell’interaction design e si mostrano 
esempi di tecnologia integrata in prodotti e abiti. Viene infine 
presentata una introduzione al software per realizzare 
modelli digitali tridimensionali CLO 3D, che si studierà nel 
secondo livello.


Nel dettaglio si imparerà: 

2D (32 ore) 
Cosa sono i software vettoriali, principali comandi e funzionalità 
del software Affinity Designer, passaggio dal software vettoriale 
alla macchina taglio laser.  
Principali funzionalità della macchina taglio laser, parametri di 
taglio e incisione su differenti tipologie di tessuti.  
Realizzazione di un ricamo digitale. 

3D (32 ore) 
Introduzione alla modellazione tridimensionale e principali 
software.  

Rhinoceros, corso base con comandi più utilizzati e principali 
funzionalità.  
Passaggio dal modello 3D alla stampante 3D. Principali 
funzionalità della stampante 3D, tipologie di stampanti, 
materiali di stampa, focus su stampa su tessuto.  
Realizzazione di un accessorio in stampa 3D. 
Introduzione a CLO 3D. 

Final Project (16 ore) 
Le ultime due lezioni serviranno per applicare ad un proprio 
progetto i software e le tecnologie apprese. I docenti del corso 
daranno indicazioni precise per il progetto. Entro i parametri 
indicati il partecipante dovrà applicare quanto imparato con il 
supporto continuo dei tutor del laboratorio.  
Alla fine del corso sarà organizzata una presentazione finale 
dove ognuno potrà presentare quanto realizzato. 

Requisiti 
Ai partecipanti è richiesta una esperienza professionale o 
personale, anche di base, in ambito moda o sartoria o nella 
realizzazione di accessori, borse, oggetti di design.  
Conoscenza media nell’uso del computer (PC o MAC) unita a 
una minima capacità di operare in ambiente Windows o Mac/
Os. 

Primo livello
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La seconda parte del corso si concentra sullo studio 
approfondito dei software e delle macchine apprese in 
precedenza.  
A questi si aggiunge il modulo sul wearable design con 
l’elettronica indossabile e l’apprendimento di CLO 3D un 
software digitale avanzato per la modellazione in tempo 
reale. Si tratta di un programma cardine che premette di 
passare dall’analogico al digitale nella progettazione di 
cartamodelli per il fashion design e si sta diffondendo 
sempre più all’interno delle aziende, dai grandi brand di 
moda alle piccole realtà indipendenti. Si propone inoltre 
l’introduzione al software gemello, Marvelous Designer. 

Nel dettaglio si imparerà: 

2D (24 ore) 
Utilizzo avanzato di Rhinoceros per stampa su tessuto e di 
trame per tessuti. Cenni e introduzione al plugin per il 
parametrico Grasshopper.  
Utilizzo e funzioni avanzate della stampante 3D.  
Tecniche di post-produzione.  

3D (32 ore) 
Introduzione a software avanzati per la creazione di modelli 
digitali quali Marvelous Designer e CLO 3D Fashion Design 

Software. Cartamodello digitale e manuale.  
Apprendimento base del software CLO. logiche di utilizzo e 
principali funzionalità.  
Realizzazione di un modello digitale. Creazione di un video 
animato per la presentazione del proprio modello. 

4D (8 ore) 
Cos’è il wearable design, stato dell’arte e potenzialità future. 
Introduzione ad Arduino.  
Esempi di utilizzo base e applicazioni pratiche. 

Final Project (16 ore) 
Le ultime due lezioni serviranno per applicare ad un proprio 
progetto i software e le tecnologie apprese. I docenti del corso 
daranno indicazioni precise per il progetto. Entro i parametri 
indicati il partecipante dovrà applicare quanto imparato con il 
supporto continuo dei tutor del laboratorio.  
Alla fine del corso sarà organizzata una presentazione finale 
dove ognuno potrà presentare quanto realizzato. 

Requisiti 
Ai partecipanti al secondo livello si richiede, oltre ai requisiti del 
livello precedente, di conoscere le basi del software 
Rhinoceros. Si richiede inoltre conoscenza base di stampa 3D 
e Laser Cutter. 

Secondo livello
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Ai due livelli precedenti si aggiunge la possibilità di 
prenotare una consulenza personalizzata su temi 
specifici, per particolari esigenze di utenti singoli o 
aziende.  
Per l’organizzazione dettagliata e i costi rivolgersi 
direttamente al coordinatore del corso.

Consulenza 
professionale
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Mondo della moda e nuove tecnologie; 
Software di disegno digitale 2D per grafica, 
disegno su tessuto, ricami digitali (Affinity 
Designer) 
Software di disegno 3D (Rhinoceros, 
Grasshopper) 
Software di modellazione 3D avanzati per modelli 
digitali (CLO 3D, Marvelous Designer) 
Laser Cutter per taglio cartamodelli, incisione e 
taglio tessuti 
Stampa 3D per realizzazione di accessori e 
tessuti 
Wearable Design e basi di elettronica per dare 
intelligenza a vestiti, accessori e oggetti di 
design 
Storytelling e comunicazione del prodotto con 
laboratori applicativi e presentazione pubblica di 
due progetti finali 
 

Sintesi degli 
argomenti
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Durata del corso 
160 ore divise in due livelli acquistabili 
separatamente. 

Frequenza e orari 
il corso si svolge 1 giorno a settimana 
con orario 9/13 - 14/18. 
Al termine del modulo il lavoro finale si 
svolge in modo intensivo con due 
giornate consecutive. Il calendario 
completo viene presentato ai 
partecipanti il primo giorno di corso 
insieme al programma dettagliato. 

Attestati rilasciati 
Al termine del corso viene rilasciato un 
attestato Poplab College che certifica il 
completamento del training formativo. 

Responsabile del corso 
John Volpato 
Interaction Designer 
john.v@poplab.cc 

Docenti 
I partecipanti avranno a disposizione 
tutor e docenti esperti provenienti dalla 
rete di docenti del laboratorio di 
manifattura digitale, ricerca e sviluppo 
Poplab. 

Modalità di pagamento 
- 50% alla prenotazione del corso 
- 50% al termine della terza lezione 
E’ possibile disdire la prenotazione fino a 
7 giorni prima dell’inizio del corso. 

E’ possibile effettuare il pagamento con 
bonifico bancario o direttamente in 
sede. 

Sede di svolgimento del corso 
Laboratorio Poplab 
Viale Porta Adige 45 c/o Cen.Ser 
Padiglione A, ingresso dal Padiglione C 
45100 - Rovigo 

* Ogni partecipante dovrà munirsi di 
computer proprio. 

Malesuada eleifend, tortor molestie, a a vel et. Mauris at suspendisse, neque aliquam faucibus.
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Poplab College è un progetto di Poplab srl 
Contatti 
college@poplab.cc 
+39 388 4305089 

www.poplabcollege.com
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