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Mockup e Maquette
per oggetti in scala ridotta o reale

Guida pratica alle tecnologie di Rapid Prototyping
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Per partecipare a celebrazioni o fiere in cui mostrare grandi impianti o grandi velivoli per esempio spesso i 
nostri clienti decidono di realizzare delle maquette (o mockup) quindi delle rappresentazioni in scala 
dell’oggetto in questione. 

Sia che si tratti di un elemento di 500mm sia che parliamo di 5000mm possiamo sempre contare sulla 
combinazione di tecnologie di prototipazione rapida per ottenere il miglior risultato possibile in termini 
funzionali ed estetici. Parliamo di un mix di lavorazioni perchè è pressoché impossibile realizzare certe 
strutture funzionanti attraverso un’unica tecnologia, ma ogni componente viene studiato nelle sue funzioni 
strutturali o estetiche per scegliere la miglior soluzione da proporre al cliente.

Pertanto potremmo ottenere un modello in scala di un ponte autostradale utilizzando stereolitografia, 
lavorazioni meccaniche a controllo numerico ed infine verniciando i vari componenti. Affinchè ciò sia 
possibile è necessario che i singoli componenti del modello siano disegnati con file cad 3D compatibili con 
la stampa additiva o con le lavorazioni CNC. Spesso questo compito è demandato al nostro team di 
progettazione meccanica sia in ottica di ottimizzazione delle geometrie sia nel caso in cui sia necessario 
sviluppare il modello completamente da zero.
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L’obiettivo di questo progetto è stato di creare un modello 3D di un 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 creare l’ambientazione adatta e facilitare la comprensione 
del 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.



www.coesum.com

Modello di impianto off-shore

5

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

#MockupMaquette

A1

B1

C1

A1 = Pale e albero realizzati con lavorazioni CNC 
poi verniciati
B1 = Struttura galleggiante e tubo rosso in 
stereolitografia 
C1 = Struttura contenitiva in metacrilato
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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.

Il basamento ed il corpo del missile sono stati 
realizzati in Ureol 65 a media densità, mentre il 
guscio che protegge e contiene il modello è stato 
ottenuto mediante la termoformatura di una lastra 
di ABS.

Il sistema poggiava su di un perno per consentire 
la rotazione del missile. Il corpo del veicolo USV3 è 
stato verniciato sia sul dorso che sulla pancia e poi 
serigrafato per apportare i loghi visibili in fotografia
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Tempo addietro Autostrade Centro Padane aveva necessità di studiare l’impatto di un ponte sul fiume 

Panaro ed ha chiesto il nostro supporto per ingegnerizzare il mockup in scala 1:50 da realizzare poi tramite 

un mix di tecnologie di prototipazione rapida. 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. 
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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 alla prova 

finale…in acqua!

Modello in scala di ponte autostradale
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Anche 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. Anche le maquette della componentistica interna (i parallelepipedi che si 
vedono attraverso le parti trasparenti) sono state realizzate in ureol tramite lavorazioni CNC. I pannelli 
esterni sono invece di stereolitografia verniciata, anche le parti trasparenti sono di stereolitografia, in 
questo caso usando materiale trasparente. Anche se non visibili dalla immagine sopra all’interno della 
struttura si trovano dei contatti dorati che simulano quelli reali per le antenne, fatti anche questi in 
stereolitografia verniciata color oro. Infine i loghi sono stati applicati tramite adesivi trasparenti, stampati 
su nostra specifica.
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Il mockup di questa antenna da campo per le 
trasmissioni terrestri è stata realizzata in 
scala 1:1 per rendere quanto più veritiera la 
presentazione del prodotto.
La struttura portante è fatta in carpenteria 
metallica, mentre la struttura volumetrica 
esterna è in ureol, lavorata dal pieno tramite 
macchine a controllo numerico.
I particolari trasparenti ed i dettagli tondi che 
si vedono in foto sono stati costruiti con la 
stereolitografia e successivamente verniciati 
per renderli del colore adatto. 
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