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Indipendentemente dall’utilizzo della stampa 3D per 
svago o per lavoro, la progettazione rappresenta il fulcro 
del processo di stampa. Se siete abituati alla produzione 
tradizionale, scoprirete che la stampa 3D richiede un 
diverso approccio alla progettazione e alla produzione.

Quando il progetto è completo, iniziano le fasi di 
post-progettazione, tra cui l’orientamento del modello e 
l’impostazione dei parametri, che contribuiscono ad 
ottenere risultati di stampa in linea con le intenzioni 
iniziali. 

Un’ulteriore considerazione riguarda il fatto che la mag-
gior parte delle stampanti può operare con una 
percentuale di riempimento. La comprensione del riempi-
mento consente di stampare oggetti che non si 
deformano o rompono, utilizzare minori quantità di 
materiale e ottenere una stampa più rapida.

Un ultimo elemento che determina il successo o l’insuc-
cesso della stampa 3D è la capacità di aderire saldamente 
al letto di stampa: una stampa che si stacca durante il 
processo azzera tutto il lavoro.

Con questo eBook, vi aiuteremo a comprendere il pro-
cesso di stampa 3D e forniremo suggerimenti di facile 
applicazione per la progettazione destinata alla stampa 
3D, tecniche di post-progettazione per semplificare la 
stampa e strategie per assicurare l’adesione al letto di 
stampa.

L’eBook contiene principalmente suggerimenti per stam-
panti basate sulla modellazione a deposizione fusa (FDM, 
Fused Deposition Modeling), ma potrebbe essere utile 
anche a coloro che utilizzano altri tipi di stampanti.
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Il processo di stampa 3D

Indipendentemente dalle tecnologie e dai metodi di 
stampa utilizzati, il processo per ottenere una stampa 3D 
è lo stesso.

Progettare l’oggetto
Tutte le stampe 3D iniziano con un progetto. Quando si crea 
in prima persona il progetto destinato alla stampa, è neces-
sario utilizzare software di modellazione 3D, o CAD 
(Computer-Aided Design), per realizzare concretamente la 
propria idea. L’oggetto può essere semplice o complesso, in 
base ai requisiti, anche se è meglio evitare modelli molto 
sottili o piccoli.

Salvare il file in un formato compatibile con la stampa
Per poter essere stampato, un oggetto deve essere salvato in 
un file compatibile con la stampa, ad esempio con esten-
sione .stl (STL). STL è, di fatto, il formato standard per la 
stampa; questo tipo di file permette di scomporre la superfi-
cie di un oggetto in triangoli per creare la sagoma. Le 
sagome più semplici richiedono meno triangoli, mentre 
l’aumento della complessità corrisponde a un incremento del 
numero di triangoli necessari. Oggi esistono altri formati 
utilizzati per la stampa 3D, ad esempio il formato *.3MF 
sviluppato da Microsoft, ma STL è ancora il più diffuso. 

Salvare un file (CAD) è un’operazione semplice e intuitiva. 
Tuttavia, è possibile migliorare la qualità della stampa rego-
lando alcune impostazioni durante il salvataggio in formato 
STL, come la tolleranza di conversione e l’inclinazione del 
piano. Più è basso il fattore di conversione e migliore è 
l’angolazione, più omogenea risulterà la stampa.

Aprire il file in un motore di slicing
La maggior parte delle stampanti 3D, se non tutte, è dotata 
di motori di slicing (sezionamento) preconfigurati. Un 
motore di slicing divide il file CAD STL in singoli strati, per poi 
generare il codice usato dalla stampante per stampare il file.

Orientare il modello nello spazio di costruzione
Una volta impostati i parametri di costruzione, il modello o i 
modelli devono essere posizionati sulla piastra di stampa. È 
possibile annidare più elementi in una sola piastra di stampa; 
ciò significa che il tempo di costruzione è maggiore rispetto 
alla stampa di un singolo oggetto, ma il tempo complessivo 
risulta inferiore. Forniremo suggerimenti per l’orientamento 
del modello più avanti in questo eBook.

Impostare i parametri
Il software di slicing permette all’utente di controllare para-
metri quali velocità, flusso, temperatura degli ugelli e della 
piastra di stampa.

La maggior parte dei motori di slicing è dotata di imposta-
zioni semplici, pensate specificamente per i principianti. 
Tuttavia, molti dispongono anche di impostazioni più avan-
zate per consentire agli utenti esperti di ottenere le migliori 
stampe possibili. È possibile regolare la percentuale di 
riempimento, la quantità di materiale di supporto necessario 
e il tipo di Raft desiderato (una base piccola e sottile, che 
viene stampata come supporto e può essere poi staccata). 
Le variabili sono infinite, a seconda del marchio della stam-
pante, ma sono sufficientemente semplici da comprendere.

Inviare il file Codice G alla stampante
Una volta impostati i parametri e verificate le opzioni di 
annidamento, orientamento e qualità, è il momento di 
eseguire la stampa. È sufficiente premere “Invia alla stam-
pante” o il pulsante di stampa e lasciare che il componente 
fisico venga stampato, operazione che può durare alcuni 
minuti o alcune ore, in base alla complessità del progetto.

Post-elaborazione
La post-elaborazione consiste nella separazione della stampa 
dalla piastra di costruzione e nella rimozione di tutto il 
materiale di supporto tramite fusione, distaccamento o 
dissoluzione (a seconda delle specifiche della stampante in 
uso). Potrebbe essere necessaria una leggera levigatura o 
una pulizia approfondita, tuttavia una stampa eseguita 
correttamente dovrebbe già avere un aspetto soddisfacente. 
Le operazioni di post-elaborazione possono anche compren-
dere il posizionamento delle stampe in plastica all’interno di 
un contenitore di acetone per la lisciatura, l’unione con altri 
oggetti (se il progetto è più grande rispetto alla stampate 3D, 
oppure se parti o oggetti richiedono un diverso orienta-
mento rispetto al letto della stampante 3D), la foratura o la 
verniciatura.



Progettare tenendo in considerazione la stampante 3D

Evitare gli spigoli vivi
Se la geometria include modifiche improvvise, come una 
parete verticale che interseca un piano orizzontale, la 
stampante potrebbe adattarsi con difficoltà e creare 
superfici interne irregolari con troppo materiale appli-
cato. È possibile prevenire il problema con due semplici 
correzioni: l’aggiunta di smussi per facilitare le transizioni 
o l’aggiunta di raccordi per addolcire l’angolo e costruire 
gradualmente la superficie verticale. Inoltre, l’aggiunta di 
arrotondamenti rafforzerà tali punti, poiché gli spigoli 
vivi tendono a rompersi più facilmente.

Evitare pareti sottili e feature di piccole dimensioni
La tecnologia FDM effettua l’estrusione della plastica 
calda attraverso un ugello per stampare ogni strato 
dell’oggetto. La plastica estrusa può essere assottigliata 
solo in misura limitata, determinata dalle dimensioni del 
diametro dell’estrusore e dalla velocità della testina 
mobile. La stampa di strutture con parti molto sottili non 
viene eseguita in modo ottimale e può generare risultati 
filamentosi, non all’altezza. Se anche si riuscisse a  
stamparle, tali strutture tendono a essere fragili e a 
rompersi facilmente.

Evitare pareti troppo spesse
Se, al contrario, le pareti sono troppo spesse, la stampa 
risulta fragile e si possono formare crepe sull’oggetto. 
Questo suggerimento è particolarmente importante 
quando si inizia a stampare con materiali diversi, poiché 
uno spessore eccessivo può creare sollecitazioni interne 
durante il processo di stampa. Anche utilizzando la 
plastica, pareti troppo spesse comportano una quantità 
eccessiva di filamenti e allungano i tempi di stampa.

Evitare sporgenze di grandi dimensioni
Sebbene siano in grado di creare forme e superfici incre-
dibili, le stampanti 3D non possono stampare nel vuoto. 
Ogni volta che è presente uno spazio vuoto sotto il 
materiale, è necessario utilizzare materiale di supporto. 
La maggior parte degli slicer esegue questa operazione in 
modo automatico, ma è possibile impostare dei parame-
tri per stabilire la quantità e l’orientamento delle strutture 

di supporto. Le stampanti a singolo ugello creano una 
serie di sottili colonne, che devono poi essere staccate e 
possono generare superfici non molto lisce. Per questo 
motivo, di solito è meglio limitare le sporgenze di grandi 
dimensioni, se possibile, per ridurre al minimo l’esigenza 
di strutture di supporto.

Se è proprio necessario creare una sporgenza di grandi 
dimensioni, provare a capovolgere l’orientamento della 
stampa. La maggior parte delle stampanti è in grado di 
gestire sporgenze fino a 45 gradi circa. A certe altezze, 
all’estremità della sporgenza potrebbero formarsi dei 
filamenti. Potrebbero quindi essere necessari test basati 
su tentativi per definire la capacità di gestione della 
stampante.

I fori si restringono
Ricordate che la stampa della parte utilizza plastica 
riscaldata, che si restringe in seguito al processo di 
raffreddamento. Per questo motivo, può essere necessa-
rio aumentare le dimensioni di fori e feature critiche, per 
garantire una corrispondenza con le dimensioni corrette 
dopo la stampa.

Tuttavia, se l’oggetto richiede fori con una bassa tolle-
ranza, è meglio stamparli in 3D con dimensioni più 
piccole rispetto a quelle indicate e successivamente 
allargare il foro con una punta da trapano adeguata. 
Seguite questo consiglio soprattutto per i fori paralleli al 
letto di stampa.

Utilizzare supporti 
Con oggetti che non presentano molte aree di contatto 
con la superficie di costruzione, si corre il rischio di 
ottenere una stampa che perde compattezza durante il 
processo di realizzazione. È possibile prevenire il pro-
blema incorporando supporti per tutte le parti del 
modello che scendono sulla piastra di stampa: ampliare 
la geometria del modello per aggiungere materiale 
quando la parte raggiunge la piastra di stampa. 

Esistono altri modi per verificare che l’oggetto sia corret-
tamente attaccato alla piastra di stampa e ne parleremo 
nelle pagine successive.



Tenendo in considerazione le strategie di progettazione, 
la stampa risulterà semplificata, ma esistono anche 
alcuni trucchi post-progettazione da conoscere.

Orientare gli oggetti rotondi con la faccia arroton-
data in basso
Orientate il modello in modo da usare la minor quantità 
possibile di materiale di supporto, possibilmente con le 
superfici piatte più ampie a contatto con il letto di 
stampa. Posizionare inoltre gli oggetti rotondi o cilindrici 
con i lati arrotondati rivolti in alto verso l’ugello della 
stampante; guardando in giù dalla parte alta della mac-
china, dovreste riuscire a vedere il cerchio formato 
dall’oggetto rotondo. In questo modo si ottiene una 
stampa il più simmetrica possibile e una sagoma arroton-
data strutturalmente solida. 

Stampare aree vuote e fori in verticale
Se nel modello sono presenti spazi vuoti, come un tubo 
quadrato, tentare di orientarlo in verticale per ridurre la 
quantità di materiale di supporto. Se si stampa orizzon-
talmente un tubo, tutta la forma interna avrà bisogno di 
supporto, cosa che non avviene se è appoggiato su 
un’estremità.

Con i fori vale lo stesso principio: per ottenere il foro più 
concentrico possibile, è meglio stamparlo in verticale, 
sovrapponendo una serie di anelli. Ciò impedisce ai fori di 
afflosciarsi o appiattirsi assumendo una forma ovale.

Impostare i parametri di qualità
I parametri di qualità, come la tolleranza di conversione 
per le impostazioni dei file STL e dello slicer, possono 
garantire alla stampa una qualità delle superfici parago-
nabile a quella di una parte prodotta in modo 
tradizionale. Ma a una qualità superiore corrispondono 
tempi di stampa più lunghi. Nel definire la qualità di 
stampa, tenere a mente lo scopo: si tratta del prodotto 
finale o di un prototipo? Sarà visibile o coperto? 

Trucchi post-progettazione da conoscere

La qualità influisce anche sulla forma dei fori nel pro-
getto. I fori nei file CAD sono costituiti in realtà da una 
serie di piccole linee rette disposte in modo inclinato le 
une rispetto alle altre. Più è alta la qualità del file STL 
salvato, meno il foro somiglierà a un ottagono.

Ridurre lo spessore degli strati
Per ottenere la migliore qualità di stampa, in particolare 
con le stampanti FDM, è opportuno ridurre lo spessore 
degli strati. Il conseguente aumento del tempo di stampa 
sarà compensato dagli eccellenti risultati finali. 

Ottimizzare il riempimento
Non è necessario stampare gli oggetti come forma solida 
per garantire l’integrità strutturale. Proprio come la 
struttura dei nidi costruiti dalle api, le stampanti possono 
creare un pattern di riempimento in grado di bilanciare 
forza e risparmio di filamenti. Tuttavia, se si utilizza la 
stampa come prototipo per testare la robustezza di un 
oggetto che verrà prodotto in modo tradizionale, oppure 
si pensa di sottoporlo a determinati tipi di sollecitazione o 
pressione, la stampa solida potrebbe essere la soluzione 
ideale.

Considerare i materiali
Per una stampa ottimale, considerare attentamente il 
materiale. Ciascun materiale possiede proprietà diverse; 
ad esempio, il poliuretano termoplastico (TPU) e l’acido 
polilattico (PLA) presentano punti di fusione più bassi 
dell’acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Il tipo di mate-
riale dovrebbe anche essere tenuto in considerazione 
quando si valutano le strutture di supporto. Un oggetto 
stampato in PLA può disporre di supporti ricavati da PLA 
poiché sono relativamente facili da staccare dalla stampa 
finita. Ma l’ABS necessita di un materiale di supporto 
diverso e il TPU rende al meglio senza supporti.



Stampare in 3D un oggetto solido non è sempre la solu-
zione migliore. Nonostante la stampa di un oggetto 
solido abbia i suoi vantaggi, il riempimento consente di 
risparmiare risorse preziose in termini di filamenti e 
tempo.

La capacità di stampare un oggetto con una percentuale 
di riempimento è esclusiva della stampa 3D. Inoltre, non 
è necessario progettare il riempimento all’interno dell’og-
getto, poiché il motore di slicing effettuerà l’operazione 
in automatico. In genere, l’unico input richiesto all’utente 
è l’impostazione di una percentuale (più si avvicina al 
100%, più l’oggetto risulterà solido) e la selezione di un 
pattern, se possibile, per la stampante. 

Oltre a risparmiare tempo e filamenti, il riempimento 
offre una serie di altri vantaggi.

Il riempimento previene le deformazioni
Stampati come un unico, grande blocco di plastica, gli 
oggetti di dimensioni maggiori tenderanno a deformarsi. 
L’utilizzo di una percentuale di riempimento inferiore 
favorisce il flusso di aria sopra la parte durante la stampa, 
garantisce un raffreddamento più uniforme e previene la 
deformazione.

Il riempimento non compromette la robustezza
Stampare con un pattern di riempimento non equivale a 
creare una stampa poco robusta. In molti casi, scoprirete 
che la stampa effettuata con il riempimento è sufficiente-
mente resistente per le vostre esigenze, è più leggera e 
utilizza meno materiale.

Alcune considerazioni sul riempimento

La funzione può determinare il pattern di 
riempimento
La maggior parte degli slicer offre numerosi pattern di 
riempimento: stabilire quale sia il più adatto può dipen-
dere dall’obiettivo dell’oggetto stampato. Un 
riempimento rettangolare standard assicura una maggior 
facilità di stampa, mentre le forme a nodo d’ape e trian-
golari aumentano la robustezza. Inoltre, i pattern di 
riempimento di forma ondulata possono favorire la 
piegatura o la torsione dell’oggetto.

Qual è la percentuale corretta di riempimento?
In generale, la robustezza dell’oggetto aumenta con 
l’incremento della percentuale di riempimento. 
L’impostazione predefinita per il riempimento nella 
maggior parte delle stampanti è pari al 20% circa, valore 
adatto per alcune applicazioni, ma eccessivo o insuffi-
ciente per altre. Pensate alle sollecitazioni che subirà 
l’oggetto e aumentate il riempimento per gli oggetti o le 
aree che richiedono una robustezza superiore. Se un 
oggetto non deve essere particolarmente robusto, ridu-
cete il riempimento il più possibile per velocizzare la 
stampa e risparmiare filamenti.

Probabilmente scoprirete che, per stabilire la percentuale 
di riempimento adeguata alle vostre esigenze, dovrete  
procedere con test basati su tentativi.



Skirt (orlo), Brim (falda) e Raft (zattera): questi termini 
possono suonare insoliti, ma descrivono le tre modalità 
principali per far aderire la stampa 3D al letto di stampa. 
Analizziamoli uno per uno con i relativi utilizzi.

Skirt
Con uno Skirt si creano semplicemente numerose sovrap-
posizioni circolari intorno all’oggetto all’inizio della fase di 
stampa per assicurarsi che la plastica fuoriesca. Lo Skirt 
in realtà non aderisce all’oggetto in nessun punto, ma 
circonda la stampa e aiuta nella preparazione delle 
stampanti di tipo FDM. Con uno Skirt, l’ugello sulla 
stampante ottiene un flusso corretto di materiale termo-
plastico caldo e malleabile prima di avviare la 
costruzione. Ciò garantisce una buona adesione al letto 
di stampa e un progetto omogeneo ed efficace.

Brim
Il Brim è un’ampia area stampata collegata all’oggetto 
principale e adiacente al suo perimetro (come la falda di 
un cappello). Il Brim è simile allo Skirt, ad eccezione del 
fatto che aderisce al modello. Oltre ai vantaggi offerti 
dallo Skirt, il Brim mantiene i bordi della stampa a con-
tatto con il letto di stampa.

Inoltre, quando si stampa un oggetto, spesso l’esterno 
della stampa si raffredda più velocemente della parte 
centrale e i bordi tendono ad accartocciarsi. L’utilizzo di 
un Brim evita questo problema, mantenendo i bordi in 
posizione.

Raft
Un Raft è una base staccabile (una sottile piattaforma a 
reticolo) posizionata sotto l’oggetto, che dunque poggia 
sul Raft. Per creare un Raft, la stampante formerà una 
base piatta di due o tre strati di spessore prima di stam-
pare l’oggetto.

I Raft garantiscono un’eccellente adesione al letto di 
stampa, nonché una solida base per la stampa. Si tratta 
di una soluzione particolarmente utile per stampe molto 
piccole o di forme particolari che non aderirebbero bene 
a un letto di stampa, nonché per oggetti con parti sottili.

Decidere come far aderire la stampa 3D al letto di stampa

La maggior parte dei Raft si stacca facilmente al termine 
della stampa.

Suggerimento per le stampanti che non sono dotate 
di letti di stampa riscaldati
I Raft sono anche utili quando si lavora su stampanti 
prive di letti di stampa riscaldati, caratteristica che non 
favorisce l’aderenza. 

Un metodo alternativo consiste nell’impiego di nastro 
adesivo di carta sulla base del letto di stampa, se possi-
bile verificando che i bordi del nastro siano avvolti 
intorno ai lati del letto stesso per preservarne l’integrità. 
A tale scopo è anche possibile usare nastro adesivo 
Kapton, ma il prezzo è generalmente più alto. 

Se si verificano ancora deformazioni o la stampa perde 
compattezza, utilizzare colla in stick lavabile sul nastro 
adesivo di carta per aumentare ulteriormente l’aderenza. 



Anticipare le esigenze di progettazione della stam-
pante 3D e preparare il modello tenendo in 
considerazione la stampa 3D
La stampa 3D è una combinazione di scienza e arte. Una 
progettazione efficace per la stampa 3D deriva dalla 
comprensione del processo di stampa, dalla capacità di 
adattarsi ad esso, dalla conoscenza degli obiettivi dell’og-
getto e dalla progettazione basata su tali obiettivi. 
Adottare queste tecniche di progettazione e ricordare lo 
scopo del progetto di stampa vi aiuterà a ottimizzare le 
prestazioni.

Quando si tratta di stampa 3D, non tutti i software 
di progettazione sono uguali.
Non permettete alle funzionalità del software utilizzato di 
ostacolare il vostro progetto. Solid Edge® di Siemens PLM 
Software include strumenti che aiutano a progettare 
componenti per sfruttare al meglio le più recenti tecniche 
di stampa 3D, preparare i progetti e inviarli a diversi 
dispositivi hardware e servizi di stampa 3D.

Portate le vostre idee a un livello superiore grazie a 
nuove tecniche di progettazione per la stampa 3D
Solid Edge consente di esplorare nuovi concetti con la 
progettazione generativa: i progettisti definiscono un 
materiale specifico, uno spazio di progettazione, i carichi 
e i vincoli consentiti e un obiettivo in termini di peso, 
mentre il software calcola automaticamente la soluzione 
geometrica. Le forme complesse che ne derivano pos-
sono essere immediatamente prodotte dalle stampanti 
3D.

Per i progetti di stampa 3D è anche possibile usare dati 
scansionati in 3D. Solid Edge consente di combinare 
perfettamente il tradizionale metodo B-Rep (Boundary 
Representation) di modellazione solida con modelli di 
mesh triangolari, senza conversioni lunghe e soggette a 
errori, riducendo le rilavorazioni.

Conclusioni generali

Se avete già scaricato un file STL da stampare, la nostra 
esclusiva tecnologia sincrona permette di aprirlo in Solid 
Edge, personalizzarlo in modo semplice e veloce e/o 
apportare le modifiche necessarie prima della stampa.

Stampare sulla propria macchina o inviare facil-
mente i file a un servizio di stampa
Da Solid Edge, è possibile stampare facilmente sulla 
propria stampante 3D oppure caricare i modelli sul cloud 
e ricevere un preventivo istantaneo per la produzione 
della parte in diversi materiali, con consegna dell’oggetto 
a domicilio.

Attraverso il comando Stampa 3D, Solid Edge supporta la 
generazione dei modelli di componenti nelle stampanti 
3D. È possibile salvare le parti nei formati STL e 3MF, 
oppure inviarle direttamente all’applicazione Microsoft 
3D Builder. Se non si possiede una stampante 3D o si 
desidera effettuare prove con materiali e finiture diffe-
renti, Solid Edge offre la possibilità di inviare i progetti 
direttamente a servizi di stampa 3D basati su cloud come 
3YOURMIND. In questo modo è possibile ottenere pre-
ventivi per la produzione della parte in materiali diversi e 
indicazioni sui tempi di consegna 
a domicilio.

 

Iniziare a stampare in 3D gratuitamente con Solid Edge

Prova gratuita di Solid Edge 
Iniziate a progettare componenti per la stampa 3D con una 
versione gratuita di Solid Edge. Maggiori informazioni: 
www.siemens.com/plm/try-solid-edge  

Download di Solid Edge per studenti 
Da coloro che frequentano le scuole superiori agli utenti 
autodidatti, tutti gli studenti possono sfruttare la versione 
gratuita loro dedicata, che include avanzate funzionalità di 
sviluppo del prodotto e la possibilità di generare un file STL 
o 3MF per la stampa 3D. Maggiori informazioni:  
www.siemens.com/plm/student

Richiesta di Solid Edge per startup 
Le startup all’inizio dell’attività, che soddisfano criteri 
basilari di idoneità, possono presentare richiesta per 
ottenere gratuitamente la versione professionale di Solid 
Edge. Progettate facilmente parti e prototipi per la stampa 
3D. Maggiori informazioni: www.siemens.com/plm/startup
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