
Regolo Studio nasce da oltre 10 anni d’esperienza nel settore, è un centro tecnologico, un incubatore di pro-
dotto e di idee in grado di sviluppare in breve tempo prodotti e prototipi per le aziende. Offriamo soluzioni 
mirate al cliente per seguirlo in una o in tutte le fasi di sviluppo e di messa a punto di un prodotto. Nello spe-
cifico il BIM di prodotto, che prevede l’ingegnerizzazione del prodotto a priori, la modellazione 3d attraverso 
software dedicati, la creazione e la modifica di oggetti in ambiente 3D per la successiva produzione a livello 
industriale. I modelli digitali infatti permettono di valutare e modificare l’aspetto dei progetti prima della loro 
effettiva realizzazione. Questa capacità consente ad aziende, architetti, progettisti, ingegneri e professionisti 
del settore manifatturiero di prevedere con largo anticipo che aspetto avranno i loro progetti una volta com-
pletati. In questo modo, è possibile prendere decisioni importanti sin dalle prime fasi del processo di proget-
tazione, risparmiando tempo in termini di riprogettazione 

- l’ingegnerizzazione del prodotto
- la metrologia, la misurazione ed il rilievo dimensionale attraverso strumenti e macchinari dedicati. - il re-
verse engineering, ossia la creazione di modelli 3d matematici di oggetti esistenti per la replica, la modifica e 
l’evoluzione dell’oggetto stesso.
-attività di prototipazione rapida, attraverso stampa 3d, fresatura robotica a controllo numerico, affiancate a 
metodi di lavoro tradizionale e manuale.
- laboratorio di resine e siliconi, per la produzione di serie e miniserie di oggetti.
- la gestione e l’organizzazione di corsi tecnici ed informatici per le aziende, scuole e professionisti.

- braccio laser
- laser tracker
- scanner ambientale  (75 m)
- software specifici per il reverse engineering

I servizi di Regolo Studio:

Gli strumenti di Regolo Studio:



PRESENTAZIONE LAVORI

Voith Hydro è il leader mondiale nella costruzione di centrali elettriche, ha incaricato Regolo Studio per rico-
struire un modello CAD 3D della girante pompa.
Vista l’usura dell’oggetto, il primo passaggio è stato identificare la pala migliore, in termini di integrità. Una 
volta scansionata, si è passati alla ricostruzione dell’intera girante.

Voith Idro



B.F.E., azienda leader specializzata nella produzione di valvole industriali per l’utilizzo in oil & gas, ha incari-
cato Regolo Studio per ottimizzare il processo di recupero dei 1200 stampi per il nuovo reparto di forgiatura 
interna attraverso processi di reverse engineering e di formazione aziendale sui software 3D (Rhinoceros) e 
CAM (Sprutcam) necessari alla produzione.

B.F.E.



Regolo Studio è stato incaricato da Fincantieri per la scansione, progettazione e ingegnerizzazione del sistema 
di finestre a scomparsa e dell’adattamento degli arredi di uno yacht (110m)

Fincantieri



Marvic Wheels è una realtà italiana specializzata nella fusione in sabbia a gravità di leghe di magnesio. Ha 
incaricato Regolo Studio di eseguire un reverse engineering completo su un drop cambio per la successiva 
progettazione e produzione per fusione.

Marvic



Trident Motorsport è un team di corse automobilistiche che gareggia in categorie per monoposto da corsa. 
Regolo Studio a ricostruito il 3D e analizzato la deviazione di un alettone in carbonio prodotto in autoclave.

Trident



Motorsport Technical School è la prima scuola di formazione tecnica nel Motorsport con sede presso l’auto-
dromo di Monza.
Oltre ad essere stati incaricati di scansionare e ricostruire la monoposto test della scuola, Regolo Studio ha 
portato avanti, negli anni, vari corsi mirati sul reverse engineering agli studenti del corso.

MTS Motorsport Technical School



Il team italiano 1-Off ha realizzato una coupé sportiva per riportare in auge un marchio del passato, fondato 
da un pilota-costruttore idolo degli anni ‘30 e ‘50.
Regolo Studio è stato incaricato di scansionare e ricostruire, con modifiche strutturali, il prototipo della 
coupè dedicata a Berardo Taraschi.

Taraschi



W.S.S. è un’azienda di servizi integrati e specializzati per diversi tipi di industria, in particolare progettazio-
ne, automazione e impianti di fonderia. Regolo Studio ha eseguito per loro un reverse engineering su diversi 
pezzi meccanici.

W.S.S.


