
18 Venerdì 4 Luglio 2014 Corriere del Mezzogiorno

BA 

La Puglia che attrae investimenti
passa per la formazione d’eccel-
lenza. Dalle multinazionali alle
imprese medie e piccole, dalle
università ai rappresentanti delle
istituzioni, c’era il mondo che
produce e che innova, l’altro ieri
nella sede dell’Its “Cuccovillo” di
Bari. Fedele alla sua missione e
coerente con il dinamismo della
prima ora, l’istituto tecnico supe-
riore per la Meccanica e la Mecca-

tronica ha ospitato, in anteprima
nazionale, il PTC Creo 3.0 Road-
show, presentazione dell’ultima
versione ufficiale del software
professionale che costituisce
l’evoluzione informatica di
Cad.3D. L’evento, che ha fatto da
apripista a successive tappe che si
svolgeranno in altre località ita-
liane, è stato promosso e organiz-
zato dall’Istituto Tecnico
Superiore, in collaborazione con

la Softech - Software & Techno-
logy, partner di PTC, del quale
commercializza in Italia il mar-
chio PTC e lavora per essere il
partner ideale per tutte le attività
relative al ciclo di vita del pro-
dotto. «Il supporto di realtà auto-
revoli come l’Its Cuccovillo
rappresenta un valore aggiunto
alle sinergie per lo sviluppo del
territorio» ha commentato An-
gelo Corti Pedruzzi, presidente di

Softech. Non a caso, a partire da
settembre prossimo, l’istituto tec-
nico superiore barese, giunto nel
frattempo al suo quarto ciclo for-
mativo nel settore meccatronico,
avvierà anche una nuova attività
didattica per l’apprendimento e
l’utilizzo professionale di sistemi
Cad, Cae, Cam, Pdm.
Il progetto, frutto di un lavoro ini-
ziato due anni fa, prevede un ca-
talogo di 22 moduli didattici, di
durata breve e con metodo in-
tenso, per ingegneri, progettisti e
disegnatori provenienti dal
mondo delle imprese, ma aperti
anche a privati cittadini in cerca
di perfezionamento. Gli insegna-
menti saranno svolti da docenti
dell’Its e della Softech. «Abbiamo
il riconoscimento di Atp-Authori-
zed training partner di Ptc –
spiega la professoressa Lucia
Scattarelli, presidente della fon-
dazione “Antonio Cuccovillo”, gra-
zie al quale svolgeremo lezioni in
aula nella nostra sede, con eserci-
tazioni guidate e, in alcuni casi, in
modalità virtuale attraverso il
web, per lo svolgimento di eserci-
tazioni interattive e la valutazione
delle competenze e la misura-
zione dell’efficacia dei pro-
grammi». Tutti i sistemi che
verranno utilizzati per la forma-
zione sono Creo Parametric, Win-
dchill PDM Link e ProjectLink.
Per i professionisti del settore,
Creo è riconosciuto come l’unico
pacchetto Cad 3D in grado di of-
frire una soluzione completa per
tutte le fasi del ciclo di sviluppo di
un prodotto, dalla progettazione
alla realizzazione, con funziona-
lità nuove per mettere a punto
prodotti innovativi e di successo.
Così come le soluzioni Windchill
PDM Link e ProjectLink, cuore

della mattodologia
Pds – Product de-
velopment system
di PTC rappresen-
tano un supporto
fondamentale per
le aziende che svi-
luppano prodotti
in una catena
complessa del va-
lore con la neces-
sità di gestire
enormi quantità di
dati relativi al pro-
dotto digitale. «In
un contesto di glo-
balizzazione sem-
pre più spinta –
commenta Corti
Pedruzzi – la Puglia
è diventata una re-
gione industrial-
mente rilevante,
con un significa-
tivo trend di cre-
scita e con grandi
eccellenze a dispo-
sizione». Il co-
mune interesse, in
questa alleanza tra
il mondo dell’im-
presa e quello della
formazione, è lo sviluppo di com-
petenze e, soprattutto, di ap-
procci e metodi nuovi alla
produzione e all’innovazione. «La
tecnologia PTC – aggiunge il pre-
sidente della Softech – è nata nel
1975 e non ha mai smesso di evol-
versi, seguendo e cercando sem-
pre di anticipare l’evoluzione dei

mercati». Dai prodotti più com-
plessi e tecnologicamente avan-
zati a quelli più comuni e diffusi,
il concetto di fondo è quello del
valore aggiunto che fa la diffe-
renza. Sullo scenario sempre più
internazionale delle interazioni e
della produzione, la strategia di
chi non si arrende alla crisi non
può che puntare sulla qualità.
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Ad ottobre parte il quarto ciclo formativo nel settore Meccatronico

A Bari le nuove frontiere di proget-
tazione computerizzata. Il pros-
simo due luglio, nella sala meeting
dell’Its “Antonio Cuccovillo”, in via
Divisione Acqui, si terrà il PTC
Creo 3.0 Roadshow, presentazione
in anteprima nazionale dell’ultima
versione del software professionale
che costituisce l’evoluzione infor-
matica di Cad.3D Un evento di
primo piano organizzato dalla Sof-
tech - Software & Technology, dalla
PTC e dallo stesso ITS “Cuccovillo”,
a cui parteciperanno manager di
aziende, esponenti delle organiz-
zazioni di settore e rappresentanti
istituzionali, ma soprattutto gli stu-
denti, le nuove risorse in forma-
zione dei settori produttivi più
avanzati.
Come migliorare i processi di pro-
gettazione Cad, la gestione e la ve-
rifica dei prodotti e soprattutto,
come importare e utilizzare file ge-
nerati da altri Cad? Saranno questi
gli argomenti del dibattito.

Al ROADSHOW, gli operatori del
settore parleranno della modella-
zione “freestyle” per creare e ge-
stire geometrie freeform in modo
parametrico e dei miglioramenti
nelle funzioni di modellazione. Si
discuterà anche del potenzia-
mento degli strumenti di analisi e
verifica, tra cui l’analisi degli
stampi con il controllo 3D sugli
spessori dei modelli da stampare;
il miglioramento delle perfor-
mance e della qualità grafica, con
la disponibilità di funzioni di ren-
dering per la realizzazione di im-
magini in alta definizione;
l’aggiornamento della funzionalità
di modifica delle referenze, con il
restyling dell’interfaccia-utente;
l’aggiunta del modulo Design Ex-
ploration Extension (DEX), un in-
sieme di funzionalità predisposte
per abilitare l’esplorazione di va-
rianti e alternative di progetto in
modo semplice all’interno di PTC
Creo Parametric; librerie incluse
“Out Of The Box” di minuterie
meccaniche, contenenti ogni tipo
di bulloni, rondelle e viti disponi-
bili per la progettazione in as-
sieme.
PTC Creo 3.0 è l’ultima frontiera
software di PTC, una delle società
tecnologiche più grandi e in mag-
gior crescita al mondo, che opera
nel campo della consulenza alle
aziende per l’innovazione e l’otti-
mizzazione dell’attività industriale.
Dalla progettazione assistita alla
gestione del ciclo produttivo, dal-
l’assistenza al ritiro dal mercato,
PTC collabora con oltre 28mila
aziende in tutto il mondo, in settori
in rapida evoluzione e affermati a
livello globale. La partecipazione
al Roadshow è gratuita, previa re-
gistrazione, con posti limitati.

Its “Cuccovillo”e Softech lanciano a Bari, in anteprima nazionale, Creo 3.0

Imprese e formazione d’eccellenza
L’alleanza che sostiene lo sviluppo

informazione pubblicitaria

L’Istituto diventa APT di PTC. I corsi inizieranno a settembre prossimo
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