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Mockup e Maquette

per oggetti in scala ridotta o reale

Come produrre i tuoi Mockup in scala con il Rapid Prototyping
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Per partecipare a celebrazioni o fiere in cui mostrare grandi 
impianti o grandi velivoli molto spesso i nostri clienti decidono di 
realizzare delle maquette (o mock-up) in scala del loro prodotto o 
parte di esso. 

A prescindere dalla dimensione un modello realizzato con la 
stampa 3D è sempre una combinazione di diverse tecnologie al 
fine di ottenere il miglior risultato possibile in termini estetici e 
funzionali. 

Queste richieste sono tipiche per i settori dove il prodotto è 
difficilmente trasportabile, per cui si ricorre a delle riproduzioni in 
scala anche reale per mostrare il proprio prodotto.

Nel corso degli anni abbiamo realizzato numerosi mock-up in 
diversi settori industriali: militare, aeronautico, aerospaziale e 
satellitare, automotive, architettonico e molto altro

Molto spesso oltre al modello in scala principale ci siamo occupati 
di realizzare anche dei modellini in scala ridotta da scrivania da 
regalare

I nostri progetti sono sempre coperti da NDA per cui vi mostreremo 
solo quelli in cui abbiamo ricevuto il benestare da parte del cliente

Introduzione
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Il punto di partenza è sempre la condivisione del progetto con il 
cliente. In questo step è fondamentale condividere tutti i dettagli di 
cosa si deve realizzare, le dimensioni, quali funzioni e movimenti 
deve avere, dove si deve installare il modello e altro che sia utile ai 
fini della realizzazione. 

La raccolta delle specifiche è fondamentale per

1. Scegliere i processi produttivi e i materiali più adatti alla 
realizzazione del modello

2. Avere un quadro chiaro della complessità del progetto

3. Definire i tempi di produzione

4. Definire i costi del progetto 

Solitamente in questi progetti le variabili sono molto numerose

Per questo è importantissimo affidarsi a una società con 
comprovata esperienza al fine di prevenire difficoltà e imprevisti 
che potrebbero compromettere la realizzazione del modello sia in 
termini di tempi di consegna che di costi del progetto 

Raccolta delle specifiche
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Raccolte le specifiche è necessario scegliere i processi produttivi 

C              ’i      zi                 a izza        a s a  a 
3D è sempre una combinazione di diverse tecnologie al fine di 
ottenere il miglior risultato possibile in termini estetici e funzionali

Per le parti più estetiche la stereolitografia è sicuramente la 
tecnologia più adatta e la sinterizzazione di nylon o MJF per le 
parti funzionali

Molto spesso vengono prodotti anche parti di lavorazione 
meccaniche in ureol o anche in alluminio per garantire le zone di 
tenuta e per realizzare le parti a geometria piuttosto semplice

Anche taglio laser e lavorazioni su plexiglass soprattutto per le basi 
di appoggio

Tutti i pezzi posso essere sottoposti a differenti finiture superficiali: 
verniciatura, cromatura, serigrafia  

Materiali, processi produttivi, 
finiture e packaging

Ultimo ma non meno 
importante il packaging 
idoneo al trasporto del 
mock-up o scatola per i 
modelli da scrivania 
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Comincia ora

Richiedi un preventivo online

Preventivo, informazioni, supporto per rispondere 

velocemente e tutte le tue richieste.

Voglio essere ricontattato
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Lo step successivo alla scelta dei materiali, processi 
produttivi, finiture e packaging è a definizione dei file 3D 
dei componenti d produrre.

Il punto di partenza fornito dal cliente è quasi sempre 
un file di assieme del prodotto in scala 1:1. 

Prima di partire con la preparazione dei file il progettista 
deve avere chiaro in mente tutte le informazioni degli 
step precedenti per arrivare a definire file idonei ai 
processi produttivi scelti

Le principali attività che devono essere svolte sono

Scalare il file dalle dimensioni reali a quelle richieste

Durante questa operazione i dettagli potrebbero diventare 
molto piccoli per cui è necessario definirli in modo da 
renderli visibili senza perdere le proporzioni di insieme

Adattare gli spessori o inserire nervature per rendere il 
modello stabile adattandole al processo produttivo

Ottimizzare il file per le successive fasi di assemblaggio

Definire i dettagli funzionali di eventuali cinematismi

Ideare e progettare il basamento o sistema di appoggio del 
modello

Ideare e progettare il packaging adatto per il trasporto del 
modello su cassa di legno e/o metallo

Ideare e progettare il packaging per i modellini da banco

La preparazione dei file
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Il nostro portfolio

Molti progetti non sono stati presentati perché coperti di NDA 
(Non Disclosure Agreement) – Accordo di non divulgazione
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Questo interessante progetto lo abbiamo seguito per conto di 
«Cira Centro Italiano Ricerche Aereospaziali» per realizzare il 
mock-up del veicolo USV3 in scala 1:7.

In questa occasione i file 3D ce li ha forniti direttamente il cliente 
che ha poi demandato a noi la scelta delle migliori tecnologie di 
rapid prototyping da utilizzare per rendere il modello perfetto per la 
partecipazione a un evento fieristico.

Sono stati realizzanti anche i modellini da scrivania con relativo 
packaging personalizzato

Missile USV3 in scala
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Su questo progetto la richiesta è stata di realizzare dei modelli in 
scala 1:18 

La soluzione consigliata è stata la stereolitografia per riprodurre il 
corpo centrale; questo master è stato utilizzato per la riproduzione 
fedele degli altri modelli. Sul prototipo sono state effettuate 
lavorazioni successive di finitura al fine di rendere il modello simile 
al satellite

Un risultato veramente eccellente curato nei minimi dettagli, dalle 
fasi di co-design per il ridimensionamento dei file del modello 
originale, alla produzione dei prototipi, alle finiture estetiche fino 
a  a bas  i  PMMA   as a      i  a a      ’a   ggia          
prototipo e la serigrafia del logo dei partner

Satellite PRISMA
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Questo modello è stato realizzato tramite tecnologie di
prototipazione, lavorazioni di fresatura e taglio laser

Le zone in grigio sono state realizzate in ureol e successivamente 
verniciate

La parti trasparenti in stereolitografia

La base appositamente progettata per il sostegno del modello è
stata prodotta tramite taglio laser in plexiglass

Antenna per piattaforme navali
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Il mockup in foto rappresenta una piattaforma galleggiante per
generazione eolica in scala 1:50.

Il cliente ci ha fornito i 3D esecutivi ed abbiamo concordato
insieme tecnologie produttive e finiture.

Gran parte del modello è stato realizzato tramite lavorazioni
meccaniche CNC su alluminio, ovviamente verniciato per ottenere
la finitura fedele al modello reale.

Il cilindro aveva una colorazione azzurrina per enfatizzare la
collocazione ideale in mare della piattaforma

Modello di impianto off-shore

• Pale e albero realizzati con lavorazioni CNC poi verniciati

• Struttura galleggiante e tubo rosso in stereolitografia 

• Struttura contenitiva in metacrilato
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Modello di missile

Il modello in scala di questo missile è stato realizzato ricorrendo 

ad un mix di tecnologie di prototipazione rapida. 

La struttura interna portante è in PA, ottenuta lavorando lastre 

di materiale tramite lavorazioni meccaniche CNC. I 

parallelepipedi che si vedono attraverso le zone trasparenti sono 

in Ureol fresato.

I pannelli esterni sono invece di stereolitografia verniciata così 

come le parti trasparenti. 

A  ’i           a s       a si     a     i     a  i    a i  h  si   a   

quelli reali per le antenne, fatti anche questi in stereolitografia 

verniciata color oro. 

I loghi sono stati applicati tramite adesivi trasparenti
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Per Bosch abbiamo progettato un modello della nuova grande 
punto realizzato in plexiglass. 

Il modello è stato progettato e realizzato in scala 1:1

La scelta della trasparenza non è stata casuale ma appositamente 
ideata per rendere visibile i componenti Bosch all’interno 
dell’autovettura

La maquette è stata utilizzata per un evento fieristico.

Autovettura per componenti 
Bosch
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La collaborazione con i ragazzi del team Polimarche Racing 
    ’U i   si à P  i    i a       Ma  h  è  a a     2015 a    i  
cui abbiamo sposato e condiviso la loro scommessa di realizzare 
una nuova vettura per il racing. 

L’ bi   i     a  i    ifi a    h           i   i i i            
fossero compatibili con la produzione da tecnologie 
additive come ad esempio la sinterizzazione di polveri di PA con 
carica vetro. Le prove hanno dato immediatamente esito positivo.

Contestualmente abbiamo realizzato in stereolitografia un 
modello in scala del veicolo per scopo dimostrativo.

Modello Autovettura Racing
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L’ bi   i    i q  s      g     è s a    i    a              3D  i    
giacimento di idrocarburi per un’esperienza di conoscenza 
“view&touch” e per diffondere una maggiore trasparenza e 
consapevolezza sugli impatti ambientali dei progetti di trivellazione 
sul nostro territorio. 

Il nostro cliente ha sfruttato i dati delle scansioni del sottosuolo 
per ottenere le forme 3D dei vari elementi presenti (falde acquifere, 
giacimento, elementi rocciosi) e realizzarli tramite tecnologie di 
prototipazione rapida additiva vista la facilità di rifinire 
superficialmente la resina. 

Per    a    ’a bi   azi    a a  a   fa i i a    a        si        
modello la scatola che li contiene è stata realizzata in plexiglass
decorata con delle stampe adesive e pareti richiudibili per rendere 
il tutto facilmente trasportabile. Tutti i componenti interni ed i 
modellini superiori delle imbarcazioni e piattaforme sono stati 
realizzati in stereolitografia poi verniciati secondo le esigenze 
del modello grafico.

Modello di giacimento 
petrolifero
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A   s  a   C      Pa a       s   ia    ’i  a     i   ponte sul 
fiume Panaro si è rivolto a noi per ingegnerizzare il mockup in 
scala 1:50 da realizzare tramite un mix di tecnologie di 
prototipazione rapida e lavorazioni di fresatura. 

Il primo compito assolto dal nostro team è stato dunque progettare 
al CAD il modello 3D del ponte, basamenti, pilastri e arcate e 
scegliere le tecnologie più adatte alla loro realizzazione e alla 
tenuta finale al momento del collaudo. 

Modello in scala di ponte 
autostradale
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Progettista e responsabile delle lavorazioni meccaniche hanno 
concordato di realizzare i particolari con due 
tecnologie: lavorazione a controllo numerico per basamenti, pilastri 
ed arcate laterali, stereolitografia per le arcate superiori. 

La scelta è stata ponderata sulla base al peso che le singole parti 
erano chiamate a sopportare e per le sollecitazioni esterne dovute 
a  a     a fi a  …i acqua!

Modello in scala di ponte 
autostradale
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Anche in ambito architettonico molto spesso la prototipazione 
rapida può essere un valido supporto per produrre rapidamente il 
proprio progetto. Come sempre è necessario avere file 3D delle 
parti da realizzare e scegliere la tecnologia più adatta al singolo 
progetto

Nel progetto della foto la base è stata realizzata in ureol tramite 
lavorazioni cnc e la chiesa in sinterizzazione nylon (SLS)

Per il plastico trasparente la base è stata realizzata in taglio laser e 
le casette in rilievo in stereolitografia trasparente (SLA)

Modelli architettonici, plastici
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Un modo originale e tecnologico per ideare un premio speciale 
   a         s   izza    a  ’i  a fi   a  a      zi      a i   rapid
prototyping

Questo il filo conduttore dei progetti che trovate in seguito, tutti 
premi ideati e prodotti nella logica del product design e realizzati in 
additive manufacturing

Premi speciali
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Per una nostra consulenza 
gratuita sul tuo progetto

Contatta il nostro team di ingegneria 

su info@coesum.com oppure chiama 0871/250230

Verifiche di conformità 
PRIMA della spedizione

Analisi di fattibilità 
gratuita

Risposta in 24 ore
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