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Introduzione

Un'estensione dello studio dei robot, grazie al rapido sviluppo tecnologico dei nostri giorni, è la stampa

3D. Questa si presenta come una necessità per lo sviluppo e la creazione di robot e si configura come una

nuova disciplina da aggiungere alla gamma di domini presenti nella robotica. La possibilità di costruire i

propri componenti, in termini di progettazione di robot, può essere molto utile per stimolare la creatività e le

idee innovative degli  studenti.  Per questo motivo, a complemento dei  materiali  di  supporto previsti  da

questo  progetto,  sarebbe  opportuno  un  KIT  di  supporto  per  la  stampa  3D,  uno  strumento  che

completerebbe l'idea di avvicinarsi al campo della robotica in modo interessante e creativo. 

Utilizzando  strumenti  per  supportare  la  formazione  degli  insegnanti  nell'approccio  completo  alla

robotica,  questo  KIT di  supporto  alla  stampa 3D è lo  strumento per  costruire  i  componenti  del  robot

secondo  l'immaginazione  e  la  creatività  di  chi  lo  pensa,  introducendo  il  programma  CAD  per  la

progettazione 3D e completando il  pacchetto creato da questa partnership  avendo anche il  quadro di

riferimento necessario per sviluppare un tale approccio - Curriculum sulla robotica e 

il  supporto intellettuale per lo svolgimento delle attività necessarie alla creazione -Guida metodica alla

costruzione di robot. 

La stampa 3D offre un approccio rivoluzionario grazie a tre vantaggi chiave: tempi di consegna più

brevi, libertà di progettazione e costi inferiori. È fondamentale capire che la stampa 3D è una tecnologia in

rapido sviluppo, che porta con sé una serie di vantaggi intrinseci,  e il  sistema scolastico deve essere

preparato  per  il  futuro  e  offrire  ai  suoi  studenti  tutte  le  capacità  per  adattarsi  ai  cambiamenti  molto

velocemente.
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1. FreeCAD  

FreeCAD è un'applicazione gratuita e open-source per la modellazione 3D parametrica, con una forte

attenzione  agli  oggetti  stampabili  in  3D.  FreeCAD è  libero  di  essere scaricato,  utilizzato,  distribuito  e

modificato e il suo codice sorgente è aperto e pubblicato sotto la licenza LGPL, molto permissiva. FreeCAD

è anche multipiattaforma (funziona esattamente allo stesso modo sulle piattaforme Windows, Mac OS e

Linux) ed è open-source.

Il sito ufficiale di FreeCAD è http://www.freecadweb.org. 

Per saperne di più: Informazioni su FreeCAD: 

http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=About_FreeCAD 

Elenco delle caratteristiche: http://www.freecadweb.org/wiki/index.php?title=Feature_list

Schermate e casi d'uso: http://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=24
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2. Scaricare e installare  

FreeCAD può essere scaricato dalla pagina web ufficiale https://www.freecadweb.org/downloads.php.

Nei sistemi operativi Windows, FreeCAD viene installato per default dall'utente che esegue il programma di

installazione. 
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3. Esplorare l'interfaccia  

Per avviare FreeCAD cercate il seguente pittogramma

L'interfaccia di FreeCAD è presentata di seguito

1. L'area di visualizzazione principale, che può contenere diverse finestre a schede, principalmente la vista 

3D.

2. La vista 3D, che mostra gli oggetti geometrici del documento.
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3. La vista ad albero (parte della vista combinata), che mostra la gerarchia e la cronologia di costruzione 

degli oggetti nel documento; può anche visualizzare il pannello delle attività per i comandi attivi.

4. L'editor delle proprietà (parte della vista combinata), che consente di visualizzare e modificare le 

proprietà degli oggetti selezionati.

5. L'area della barra degli strumenti, dove le barre degli strumenti sono agganciate.

6. La vista del report (o finestra di output), in cui vengono visualizzati i messaggi, le avvertenze e gli errori.

7. Il menu standard, che contiene le operazioni di base del programma.

8. L'area della barra degli strumenti, dove sono agganciate le barre degli strumenti.

Quando si avvia FreeCAD per la prima volta, viene presentata la pagina iniziale. Ecco come si presenta la 

versione 0.19:
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4. Banchi da lavoro  

I banchi di lavoro sono gruppi di strumenti (pulsanti della barra degli strumenti, menu e altri controlli 

dell'interfaccia) raggruppati per specialità. Pensate a un'officina dove ci sono persone diverse che lavorano 

insieme: Una persona che lavora con il metallo, un'altra con il legno. Ognuno di loro ha, nel proprio 

laboratorio, un tavolo separato con strumenti specifici per il proprio lavoro. Tuttavia, tutti possono lavorare 

sugli stessi oggetti. Lo stesso accade in FreeCAD. Il controllo più importante dell'interfaccia di FreeCAD è il

selettore del banco di lavoro, che si usa per passare da un banco di lavoro all'altro.

Il banco di lavoro da utilizzare in FreeCAD dipende dal tipo di lavoro che si deve svolgere: Se avete

intenzione  di  lavorare  su  modelli  meccanici,  o  più  in  generale  su  oggetti  di  piccole  dimensioni,

probabilmente vorrete provare il PartDesign Workbench. Se lavorerete in 2D, passate al Workbench Draft o

al Workbench Sketcher se avete bisogno di vincoli. 
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Di seguito viene presentato il menu del banco di lavoro più utilizzato, la progettazione dei pezzi:
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5. Navigazione nella vista 3D  

Lo spazio 3D di FreeCAD è uno spazio euclideo. Ha un punto di origine e tre assi: X, Y e Z. Se si guarda la

scena dall'alto, convenzionalmente l'asse X punta verso destra, l'asse Y verso il retro e l'asse Z verso l'alto.

Nell'angolo in basso a destra della vista di FreeCAD è sempre possibile vedere da dove si sta guardando 

la scena:

La navigazione nella vista 3D di FreeCAD può essere effettuata con il mouse.

Pan 

Ruotare 

Zoom 

 Selezionare 
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Ogni punto di ogni oggetto esistente in quello spazio può essere localizzato attraverso le sue coordinate 

(x,y,z).

Ad esempio, un punto con coordinate (2,3,1) si troverà a 2 unità sull'asse X, a 3 unità sull'asse Y e a 1 

unità sull'asse Z:
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6. Banco di lavoro per parti  

Gli oggetti creati con il Part Workbench sono relativamente semplici; sono destinati a essere utilizzati con

operazioni booleane (unioni e tagli) per costruire forme più complesse. Questo paradigma di modellazione

è noto come flusso di lavoro della geometria solida costruttiva (CSG) ed era la metodologia tradizionale

utilizzata nei primi sistemi CAD.

Il menu del Part Workbench per le primitive è presentato di seguito:

Le funzioni sono le seguenti

Il menu del Part Workbench per le operazioni sulle primitive è presentato di seguito
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Le funzioni sono le seguenti:
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6.1. Creazione di forme semplici in FreeCAD con Part Workbench

Avviare FreeCAD e selezionare Parte nel menu di selezione del banco di lavoro. 

Aprire il menu File e selezionare Nuovo

Verrà visualizzata la vista 3D.
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Selezionare l'oggetto primitivo con cui iniziare

Il sistema genera l'oggetto con dimensioni predefinite.
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Per modificare le dimensioni, selezionare l'oggetto dalla Vista combinata

Viene visualizzato il menu di proprietà dell'oggetto, dove è possibile modificare le dimensioni dell'oggetto. 
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I valori possono essere modificati selezionando ciascuno di essi. 

Per creare un altro oggetto, è sufficiente selezionare la forma desiderata. Questa verrà generata nelle 

coordinate 0,0,0 (al centro del sistema di coordinate del disegno) e avrà dimensioni predefinite.

È possibile spostare l'oggetto selezionandolo nel menu Combo View e modificando la posizione nel menu 

Property. A tale scopo, fare clic sul pulsante che appare facendo clic sulla riga delle coordinate di 

posizionamento. 

17



Si aprirà il menu Posizionamento. In questo menu è possibile traslare l'oggetto su ciascuno degli assi o 

cambiare il centro dell'oggetto in un determinato punto. L'oggetto può anche essere ruotato lungo ciascuno 

degli assi. 

Ruotando l'oggetto di 180 gradi lungo l'asse X si ottiene il seguente posizionamento.
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Guardare il filmato - creare oggetti
Guardare il filmato - posizionare gli oggetti

6.2. Creazione di forme semplici in FreeCAD con Part Design Workbench

Avviare FreeCAD e selezionare Progettazione di parti  nel menu di selezione del banco di lavoro, quindi

File-Nuovo.
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Viene visualizzato il seguente menu

Per iniziare a progettare una parte 3D è necessario partire da uno schizzo. Per avviare un nuovo schizzo si

utilizza il seguente pulsante.

Il primo passo per creare un nuovo schizzo è selezionare un piano di lavoro.  Per questo esempio abbiamo

selezionato il piano XY
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La selezione deve essere confermata con il pulsante OK.

Dopo la conferma, l'area di lavoro verrà modificata per riflettere un ambiente di lavoro 2D. 
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Il menu Sketcher è presentato di seguito
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Per creare una lastra si inizia selezionando il pulsante Crea un rettangolo nello schizzo e si selezionano i 

due angoli opposti del rettangolo.
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Per impostare le dimensioni del rettangolo dobbiamo accedere all'area dei vincoli del menu. 

Per le linee verticali useremo la distanza verticale fissa tra due punti contrarianti, per le linee orizzontali 

useremo la distanza fissa tra due punti orizzontali vincola .

Dopo aver selezionato i vincoli di distanza fissa tra due punti orizzontali, dobbiamo selezionare i due punti 

finali di una linea orizzontale. Viene visualizzato un menu in cui è possibile impostare la dimensione 

orizzontale della linea. 

Si ottiene il seguente schizzo
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Per impostare il centro del rettangolo al centro del sistema di coordinate, dobbiamo aggiungere altri due 

vincoli.

Selezioneremo il centro del sistema di coordinate (punto 1) e un punto sull'angolo opposto. Apparirà un 

menu per impostare la distanza orizzontale tra i punti. Impostiamo una distanza di 50 mm 
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Con queste impostazioni abbiamo posizionato il centro del rettangolo al centro del sistema di coordinate in 

direzione orizzontale. Dobbiamo ripetere la procedura ma in direzione verticale. 
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Una volta terminate tutte le impostazioni, si ottiene il seguente schizzo

Per uscire dalla modalità Sketcher e tornare alla progettazione della parte, fare clic su Task e su CLOSE.
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Il sistema tornerà alla Progettazione parti e visualizzerà la seguente vista.

Ora che lo schizzo 2D è pronto, dobbiamo usare l'opzione Imbottisci uno schizzo selezionato per creare 

una parte 3D.  
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Quando si seleziona questa funzione, per impostazione predefinita Free CAD realizza un'estrusione dello 

schizzo con uno spessore di 10 mm. È possibile modificare questo spessore in base alle proprie esigenze 

cambiando il parametro Lunghezza tampone. .

 Facendo clic su OK si conferma l'impostazione e si ottiene la parte 3D. 

Guarda il filmato - Creare una parte con la 
funzione PAD
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6.3. Modifica di una parte esistente

Se è necessario modificare una parte esistente, è possibile farlo anche in Part Design.

Se dobbiamo fare un foro in una parte esistente, apriamo la parte e in Progettazione parti selezioniamo la

faccia dell'oggetto da modificare. L'area verde è la faccia selezionata. 

Con la faccia dell'oggetto selezionata, facciamo clic sul pulsante Schizzo. 

30



Il sistema selezionerà la modalità di visualizzazione 2D con la faccia selezionata come piano di lavoro per 

lo schizzo.

Il passo successivo è selezionare l'opzione cerchio e posizionare il cerchio sul disegno.
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Se dobbiamo modificare il diametro del cerchio, dobbiamo utilizzare i vincoli.

Dopo aver selezionato il cerchio da vincolare, viene visualizzato il menu e si può impostare il valore 

desiderato per il raggio del cerchio. 
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Dopo aver impostato il valore e fatto clic su OK, il cerchio verrà modificato.

La posizione del cerchio può essere impostata anche utilizzando dei vincoli. 
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Quando abbiamo impostato la posizione desiderata del cerchio sul pezzo, facciamo clic su CHIUDI.
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FreeCAD entrerà nella modalità di visualizzazione 3D 

Per ritagliare il pezzo in base allo schizzo creato, è necessario selezionare lo schizzo. Una volta 

selezionato, il disegno diventa verde.
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Per realizzare il ritaglio è necessario utilizzare la funzione Crea una tasca con lo schizzo selezionato

Nella vista combinata appare il seguente menu.

Se selezioniamo un valore di lunghezza maggiore dello spessore del nostro pezzo (in questo esempio 5

mm), il foro verrà praticato attraverso il pezzo. Se la lunghezza è inferiore, il taglio non verrà eseguito sul

materiale. 
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Guardare il film - Modificare una parte

Se è necessario aggiungere una sporgenza sul pezzo, si utilizzerà l'opzione Imbottisci uno schizzo 

selezionato.

Selezioniamo la superficie e poi la modalità Schizzo per accedere alla progettazione di schizzi 2D. 

Possiamo utilizzare uno degli strumenti di progettazione predefiniti per creare uno schizzo.
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In questo esempio abbiamo disegnato un triangolo.

Utilizzando i vincoli, possiamo impostare il bordo del triangolo in modo che sia parallelo a uno degli assi.
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Utilizzando la distanza tra due punti orizzontali possiamo impostare la dimensione del triangolo

Facendo clic su CHIUDI nella scheda Attività si esce dalla modalità di schizzo 2D. 

Selezioniamo lo schizzo e utilizziamo la funzione Imbottisci uno schizzo selezionato.
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Se abbiamo bisogno di arrotondare gli angoli o di smussarli, possiamo utilizzare le funzioni di FreeCAD

 

Per utilizzare il riempimento su un bordo è necessario selezionare un bordo e utilizzare la funzione. 

 

Nell'impostazione del raggio è possibile modificare il raggio del filetto. 
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I passaggi per l'utilizzo della funzione di smussatura sono identici.

Possiamo salvare la parte 3D nel formato nativo di FreeCAD dal menu File e scegliere Salva.

Se si desidera esportare il disegno per la stampa 3D, è necessario un formato di interscambio come *.step 

o *.stl. Per esportare il pezzo come file *.stl è necessario selezionare l'oggetto dalla Vista combinata e fare 

clic su Corpo. Il pezzo diventerà verde. 
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Dopo aver selezionato il pezzo, dal menu File utilizziamo la funzione Esporta.  

Guardare il film - Modificare una parte
Nei file del corso è possibile trovare questa parte con il 
nome: part.FCStd

7. Esercizi  
Creare una piastra di base per un robot che segue una linea con uno spessore di 2 mm.
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Soluzione - Guarda il video
Nei file del corso è possibile trovare questa parte con il nome: 
plate.FCStd

Creare una ruota per un robot mobile con un raggio di 10 mm, uno spessore di 10 mm, un filetto di R1 mm 

sul bordo e un taglio di 3 mm su ciascun lato.

Il foro della ruota è di 2 mm.
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Soluzione - Guarda il video
Nei file del corso è possibile trovare questa parte con il nome: 
wheel.FCStd

8. Introduzione alla stampa 3D  

La stampa 3D è un processo minuzioso e lungo per realizzare il prodotto finito strato per strato. Il

processo di stampa 3D consiste nel trasformare un prodotto digitale in un prodotto fisico tridimensionale

aggiungendo materiale strato per strato. Da qui il termine fabbricazione additiva [1]. Nella sua forma più

elementare, la stampa 3D è un processo di produzione in cui il materiale viene depositato, strato per strato,

per formare un oggetto tridimensionale [2].

La più conosciuta è la modellazione a deposizione fusa (FDM), nota anche come fused filament

fabrication (FFF). In essa, un filamento composto da acrilonitrile butadiene stirene (ABS), acido polilattico
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(PLA) o un altro materiale termoplastico viene fuso e depositato in strati attraverso un ugello di estrusione

riscaldato [2].

8.1. Modellazione a deposizione fusa (FDM)

Le  stampanti  3D  FDM  funzionano  estrudendo  filamenti  termoplastici,  come  ABS  (acrilonitrile

butadiene  stirene)  e  PLA  (acido  polilattico),  attraverso  un  ugello  riscaldato,  fondendo  il  materiale  e

applicando la plastica strato per strato su una piattaforma di costruzione. Ogni strato viene steso uno alla

volta fino al completamento del pezzo [3]. Questo processo, noto anche come estrusione di materiale, è

caratterizzato  da tempi  di  consegna ridotti  ed è  economicamente  vantaggioso.  Tuttavia,  la  precisione

dimensionale è bassa e una finitura liscia richiede spesso una post-elaborazione. Inoltre, il risultato non è

adatto ad applicazioni critiche, poiché tende a essere anisotropo, cioè più debole in una direzione.

La struttura della stampante FDM è stata presentata in un colpo solo [4].
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1 Unità di controllo
2 Slot di memoria
3 Superficie di stampa
4 Manopola di controllo
5 Display 
6 Gruppo ugello estrusore
7 Bobina di PLA
8 Motore passo-passo dell'estrusore (guida il filamento di PLA)
9 Fonte di alimentazione
10 Motore passo-passo asse Y
11 Asse Y
12 Motore passo-passo asse Z
13 Asse Z
14 Motore passo-passo asse X
15 Asse X 

L'estrusore della stampante 3D.

L'estrusore della stampante 3D è il componente della stampante 3D che gestisce lo spostamento e

la lavorazione del filamento di plastica.

L'estrusore svolge due compiti principali. Il primo è il movimento del filamento di PLA e il secondo è

la fusione del filamento e l'estrusione del materiale fuso.  Per la movimentazione del filo di PLA, l'estrusore 

è dotato di un motore passo-passo (1) che aziona un ingranaggio e un rullo (2) che sposta il filo sulla parte 

calda dell'estrusore. 
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Mentre l'estremità fredda applica la forza al filamento, spingendo e tirando come richiesto dalla 

stampante 3D, l'estremità calda è quella in cui il materiale viene fuso ed estruso.

L'estremità calda dell'estrusore è dotata di una cartuccia riscaldante in grado di riscaldare il 

materiale (1), di un termistore (2) che misura la temperatura (2), di un radiatore in alluminio attraverso il 
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quale il filamento di PLA viene condotto all'elemento riscaldante e infine all'ugello (4). Questo gruppo 

necessita di una ventola in funzione permanente per il raffreddamento.

Nella figura seguente viene presentata una testa di estrusore completa.

L'ugello della stampante 3D è un componente integrale dell'hot end, che influisce sul risultato finale

della stampante. È forse la parte più visibile del sistema. Il filamento passa dall'estremità fredda a quella

calda e attraversa il blocco termico dove incontra l'ugello. Questo passaggio nel blocco di riscaldamento è

il punto in cui il filamento si liquefa. Da qui viene incanalato attraverso l'ugello della stampante 3D in una

conca che termina nell'apertura dell'ugello. Quando si parla di ugelli per stampanti 3D, le considerazioni

principali sono due: il diametro dell'apertura e il materiale dell'ugello [5].
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8.2. Passaggi per la stampa 3D di 

La prima fase di  qualsiasi processo di  stampa 3D è la modellazione 3D. Per massimizzare la

precisione,  tutti  gli  oggetti  devono  essere  progettati  con  un  software  di  modellazione  3D.  Dopo  aver

generato  il  modello  3D  dell'oggetto  che  vogliamo  stampare,  dobbiamo  salvarlo  in  un  formato  3D

intercambiabile. I due formati intercambiabili più utilizzati sono *.stl e *.stp.

Il formato di file 3D *. stl è il più diffuso per la stampa 3D. È un formato di file 3D neutro. Questo

formato di file memorizza solo le informazioni sulla geometria. Il formato *.step è comune in ingegneria ed è

anch'esso  un  formato  di  file  3D  neutro.  Questo  formato  di  file  può  memorizzare  tutta  la  geometria,

compresa la topologia e le tolleranze geometriche, i tipi di materiale, le texture e altri dati complessi del

prodotto.

Una volta creato il modello, è il momento di "affettarlo". Il software di slicing esegue scansioni di

ogni strato del modello e indica alla stampante come muoversi per ricreare quello strato. Gli slicer indicano

anche alle stampanti 3D dove "riempire" il modello. Questo riempimento conferisce all'oggetto stampato in

3D reticoli e colonne interne che aiutano a modellare e rafforzare l'oggetto[6].

8.3. L'applicazione Cura Slicer

Cura  è  stato  sviluppato,  ospitato  e  mantenuto dall'azienda  di  stampanti  3D Ultimaker.  Poiché

l'azienda affonda le sue radici nelle comunità open source, il software di slicer 3D è nato come prodotto
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gratuito e da allora è rimasto tale. Cura supporta i formati di file STL, 3MF e OBJ e, se necessario, li ripara.

Mostra anche un percorso utensile, il tempo di stampa e le stime di utilizzo dei materiali[7].

L'applicazione  ha  una  versione  gratuita  e  può  essere  scaricata  da

https://ultimaker.com/software/ultimaker-cura. 

La schermata principale di Cura è rappresentata nell'immagine seguente.

Il primo passo consiste nel configurare una stampante. Se la stampante utilizzata non è prodotta

da Ultimaker, è possibile aggiungerla tramite la configurazione manuale. 

Selezionare Aggiungi una stampante non di rete
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E nel menu selezionare CUSTOM (PERSONALIZZATO)

Dopo aver selezionato Personalizzato, aggiungere il nome della stampante.

Nel  menu che apparirà,  ci  sono due schede.  Nella scheda Impostazione macchina si  devono

impostare le dimensioni dell'area di lavoro.
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Nella seconda scheda dobbiamo impostare i dati appropriati dell'estrusore (dimensione dell'ugello

e diametro del materiale).
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Una volta terminate le impostazioni e fatto clic su Avanti, verrà aggiunta una nuova stampante.

Guarda il video

Una volta aggiunta la stampante, dobbiamo importare il modello del pezzo che vogliamo stampare.

                          

Il file deve essere in uno dei formati supportati (STL, 3MF e OBJ).
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Cours_files/B001.mp4


Una volta caricato il file, l'applicazione posizionerà automaticamente l'oggetto sulla lastra di stampa

virtuale. 

Guarda il video

Ora che l'oggetto è stato importato, possiamo effettuare le impostazioni per la stampa. 

Per impostazione predefinita, Cura ha un menu con le funzioni più utilizzate e i valori più comuni

già impostati.
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Se abbiamo bisogno di  accedere alle impostazioni,  possiamo fare clic su PERSONALIZZA. In

questo modo si apriranno tutte le impostazioni disponibili. 
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 L'altezza del livello controlla l'altezza o lo spessore del livello di stampa. Un numero più basso migliora la qualità
della stampa, ma aumenta il tempo di stampa.

 L'altezza iniziale del livello è semplicemente l'altezza del primo livello della stampa. Si consiglia di impostare un
valore di 1,5 x l'altezza del livello. 

 L'ampiezza di  linea è la larghezza orizzontale delle linee di stratificazione che la stampante 3D stende. La
larghezza di linea ottimale della stampante dipende dal diametro dell'ugello.

 La Linea di parete è la larghezza della linea per le pareti della stampa. Il valore predefinito nel profilo standard di
Cura è 0,4 mm. Riducendo leggermente la larghezza della parete esterna si può ottenere una stampa di qualità
migliore  e  aumentare  la  resistenza  della  parete.  Questo  perché  l'apertura  dell'ugello  e  la  parete  interna
adiacente si sovrappongono, facendo sì che la parete esterna si fonda meglio con le pareti interne[8].

 La larghezza della linea superiore/inferiore è la larghezza delle linee sulla superficie superiore e inferiore della
stampa, la pelle. Il valore predefinito per la larghezza della linea è la dimensione dell'ugello

Le  impostazioni  del  muro  sono  parametri  che  possono  essere  utilizzati  per  ottimizzare  la  stampa

dell'involucro esterno della stampa. Alcuni dei più importanti includono[8].

 Lo spessore delle pareti è lo spessore delle pareti del modello, costituite da una parete esterna e da una o più
pareti interne. Questo valore comprende sia lo spessore delle pareti esterne che quello delle pareti interne.

 Il  conteggio delle  linee di  parete è  il  numero  di  pareti  interne ed esterne del  guscio della  stampa.  Si  può
facilmente calcolare dividendo lo spessore della parete della stampa con la larghezza della linea di parete.
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Le impostazioni Top/Bottom controllano il modo in cui la stampante stampa i livelli più alti e più bassi (skin).

 Lo  spessore  superiore/inferiore  controlla  lo  spessore  della  pelle  nella  parte  superiore  e  inferiore  delle
stampe. Il valore predefinito è solitamente un multiplo dell'altezza del livello.

 Lo spessore superiore si riferisce allo spessore della pelle superiore solida della stampa (stampata con il
100% di riempimento). È possibile utilizzare questa impostazione per impostare un valore diverso dallo
Spessore inferiore.

 Strati  superiori  specifica il  numero di strati superiori che vengono stampati. È possibile utilizzare questa
impostazione al posto dello Spessore superiore.

 Lo Spessore inferiore è un'impostazione che consente di configurare lo spessore della parte inferiore della
stampa, separato dallo Spessore superiore. Anche in questo caso lo spessore inferiore predefinito è di 0,8
mm.

 Gli strati inferiori consentono di specificare il numero di strati solidi che si desidera stampare nella parte
inferiore della  stampa.  Come per  gli  strati  superiori,  moltiplica la  larghezza dello  strato per  ottenere lo
spessore finale del fondo.

La sezione Materiale contiene le impostazioni da utilizzare per controllare la temperatura durante le

diverse fasi della stampa. 

 La temperatura di stampa è semplicemente la temperatura a cui viene impostato l'ugello durante il
processo di stampa. È una delle impostazioni più importanti per la stampante 3D, in quanto influisce sul
flusso di materiale del modello.

 PLA:  200°C  PETG:  240°C  
-ABS: 240°C

 La  temperatura  di  stampa  dello  strato  iniziale  è  un'impostazione  che  consente  di  regolare  la
temperatura di stampa del primo strato, diversa dalla temperatura di stampa del resto della stampa. In
genere si utilizza una temperatura di circa 5-10°C rispetto alla temperatura di stampa per ottenere
risultati ideali.

 La temperatura del  piano di  stampa specifica la temperatura a cui  si  desidera riscaldare il  letto di
stampa. Un letto di stampa riscaldato aiuta a mantenere il materiale in uno stato più morbido durante la
stampa.

 Questa  impostazione  aiuta  la  stampa  ad  aderire  meglio  alla  piastra  di  costruzione  e  controlla  la
contrazione  durante  la  stampa.  Tuttavia,  se  la  temperatura  è  troppo  alta,  il  primo  strato  non  si
solidificherà correttamente e sarà molto fluido.

PLA: 50°C
ABS: 80°C
PETG: 70°C

La sezione  Velocità  offre  diverse  opzioni  che  possono essere  utilizzate  per  regolare  e  ottimizzare  la

velocità di stampa delle varie sezioni.

 La velocità di stampa controlla la velocità complessiva con cui l'ugello si muove durante la stampa del
modello.  Sebbene sia possibile impostare velocità  diverse per alcune parti  della  stampa, la  velocità di
stampa rimane comunque il valore di riferimento.

 La velocità di stampa predefinita per il profilo standard su Cura è di 50 mm/s. Se si aumenta la velocità, è
possibile ridurre il tempo di stampa del modello.
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 La velocità di riempimento è la velocità con cui la stampante stampa il riempimento. Poiché l'intaso non è
visibile per la maggior parte del tempo, è possibile ignorare la qualità e stamparlo rapidamente per ridurre i
tempi di stampa. La velocità di intaso predefinita nel profilo Standard di Cura è 50 mm/s.

Le strutture di supporto sostengono gli elementi sporgenti durante la stampa per evitare che cadano. La

sezione dei supporti controlla il modo in cui lo slicer genera e posiziona questi supporti.

 L'impostazione Genera supporto attiva la funzione di supporto per il modello che sta per essere stampato.
L'impostazione rileva automaticamente le aree della stampa che necessitano di supporti e li genera.

 L'impostazione Generate Support è solitamente disattivata per impostazione predefinita in Cura.
 L'abilitazione aumenta la quantità di materiale e il tempo necessario per la stampa del modello. Tuttavia, i

supporti sono necessari quando si stampano parti sporgenti.
 L'impostazione Struttura dei supporti consente di scegliere il tipo di supporti da generare per il modello.

Cura fornisce due tipi di supporti che possono essere utilizzati per la generazione dei supporti: Albero e
Normale.

Dopo aver effettuato le impostazioni desiderate, è necessario tagliare il modello e generare il codice G per

la stampante. A tale scopo, è necessario fare clic sul pulsante SLICE (fetta).

Al termine del processo, è possibile salvare il file su una scheda SD per trasferirlo alla stampante. Inoltre,

utilizzando il pulsante Anteprima è possibile visualizzare una simulazione del processo di stampa.
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Guarda il video
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9.  File di supporto per la stampa 3D - KIT  

Questo e-book contiene file 3D in vari ambiti per supportare l'apprendimento delle STEM e di altre materie.

I file possono essere facilmente stampati e utilizzati nel processo di insegnamento.

Nr
. 

Nome Immagine Descrizione

1. Meccanismo
di serraggio

Meccanismo
di  serraggio
regolabile

2. Alloggiament
o  del
cuscinetto

Sede  per
cuscinetti  con
diametro
esterno  di  20
mm
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./3D%20files/BAC
./3D%20files/bearing_housing


3. Manopola Manopola
semplice  per
la  regolazione
del
meccanismo

4. Croce
maltese

Meccanismo a
croce di Malta
per
trasformare  il
movimento  di
rotazione
continuo  in
movimento  di
rotazione
intermittente. 

5. Custodia per
telefono

Custodia  per
telefono
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./3D%20files/Knob
./3D%20files/MALTESE%20CROSS
./3D%20files/Phone%20case


6. Assistenza
telefonica

Assistenza
telefonica
semplice  per
un  uso
universale

7. Pinza
robotica

Pinza robotica,
necessita  di
assemblaggio.
Ogni
componente
deve  essere
stampato
separatament
e  e
assemblato. 

8. Supporto per
i sensori

Supporto
semplice  per
sensori  di  tipo
cilindrico
(sensore  di
prossimità
induttivo,
sensori ottici) 
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./3D%20files/Phone_support
./3D%20files/ROBO_GRIPP
./3D%20files/Sensor%20suport


9. Meccanismo
di traduzione

Meccanismo
di  traslazione
semplice
(guida). 
Ogni
componente
haze  deve
essere
stampato
separatament
e  e
assemblato.

10. Scheda
madre  del
computer

Scheda madre
per  computer
ATX  per  la
classe  di
informatica

11. Floppy disk Floppy disk

12. Disco rigido Disco rigido

13. Processore Processore
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./3D%20files/Translation%20mechanism
./3D%20files/Computer%20sc
./3D%20files/Computer%20sc
./3D%20files/Computer%20sc
./3D%20files/Computer%20sc


14. Supporto
delle
provette  -
parte
superiore

Il  portaprovette
è uno strumento
di  laboratorio in
grado  di
contenere
verticalmente
due  o  più
provette,  sia
vuote  che
contenenti
liquidi.  È  uno
degli  strumenti
più  diffusi  e
utilizzati  nei
laboratori
chimici,  ma
anche  in  quelli
di  fisica  o
scienze naturali.
-Parte superiore

15. Supporto
provette  -
corpo
principale

Il
portaprovette
è  uno
strumento  di
laboratorio  in
grado  di
contenere
verticalmente
due  o  più
provette,  sia
vuote  che
contenenti
liquidi.  È  uno
degli strumenti
più  diffusi  e
utilizzati  nei
laboratori
chimici,  ma
anche in quelli
di  fisica  o
scienze
naturali.  -
Corpo
principale
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./3D%20files/Chemistry
./3D%20files/Chemistry


16. Supporto per
lastre  di
vetro

Scatola
semplice  con
scanalature  di
2  mm  di
spessore  in
cui  inserire  i
vetrini.  La
scatola  viene
fornita  con  un
coperchio  di
chiusura.

17. Scatola Scatola
portaoggetti
piccola

18. Coperchio
rotondo

Piastra di Petri
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./3D%20files/Chemistry
./3D%20files/Chemistry
./3D%20files/Chemistry


19. Scatola
portaoggetti
rotonda

Piastra di Petri

20. Coperchio
rotondo  -
piccolo

Coperchio
della piastra di
Petri - piccolo

21. Scatola
rotonda
piccola

Piastra  Petri  -
piccola
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./3D%20files/Chemistry
./3D%20files/Chemistry
./3D%20files/Chemistry


22. Triangolo
con  lati
segnati

Triangolo
semplice con i
lati
contrassegnati
da  lettere  per
la  lezione  di
matematica

23. Parallelepipe
do

parallelepiped
o
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./3D%20files/Math/pisagor%20v2.stl
./3D%20files/Math/dikd%C3%B6rtgen%20v1.stl


24. Piramide Piramide

25. Cono Cono
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./3D%20files/Math/karepiramit%20v1.stl
./3D%20files/Math/koni%20v2.stl


26. Cubo Cubo

27. Sfera Sfera  -
necessita  di
una  struttura
di  supporto
per la stampa.
Selezionare
l'opzione
appropriata
nell'applicazio
ne slicer. 

28. Cilindro Cilindro
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./3D%20files/Math/k%C3%BCp%20v1.stl
./3D%20files/Math/k%C3%BCre%20v1.stl
./3D%20files/Math/silindir%20v1.stl


Risorse:

[1] https://www.printam3d.ro/blog/totul-despre-imprimantele-3d-/ 

[2] https://www.pcmag.com/news/3d-printing-what-you-need-to-know   

[3] https://formlabs.com/eu/3d-printers   

[4] https://www.flashforge.com/news-detail/you-have-never-noticed-before-3-d-pinters-structures  

[5] https://all3dp.com/1/3d-printer-extruder-nozzle-guide 

[6] https://builtin.com/3d-printing  

[7] https://all3dp.com/1/best-3d-slicer-software-3d-printer/#cura 

[8] https://3dprinterly.com/cura-settings-ultimate-guide-settings-explained-how-to-use/ 
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