
           

Cosa e’ , come funziona e a cosa serve 
una stampante  3D

Fiorenzo Degli Espost 
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Stampant 3D

• Concetti fondamentali
• Tipologia delle stampant 3D
• Materiali
• Software
• Attivita’ amatoriali
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Concetti fondamentali
• Cos’e’ la stampa 3D ?
• Per stampa 3D si intende la possibilita’ di costruire element 

solidi stampandoli con una tecnica analoga a quella utlizzata 
dalle stampant a geto di inchiostro e comunque da macchine 
a deposizione di materiali .

• Atualmente per otenere oggetti solidi si adotano 4 
procediment   
1 -  Fusione  in stampi
2 -  Estrusione con macchina
3 -  Asportazione del materiale  ( tornio , fresa … )
4 -  Adduzione del materiale  ( stampante 3D … )
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La Fusione e l’Estrusione  per grandi quantta’ di oggetti sono 
tut’ora irraggiungibili dal punto di vista economico .
Guardiamo invece le diferenze , per piccoli volumi  , tra la 
tecnica sotrattiva e quella additva 

• La tecnica sotrattiva richiede l’uso di vari macchinari e passaggi 
di lavorazione ed inoltre comporta l’asportazione e la perdita di 
materiali e quindi incide negatvamente sul costo del lavorato 
fnale 

• La tecnica additva , in genere usa una sola macchina , tpo le 
stampant 3D e presenta il vantaggio di non comportare scart in 
quanto deposita solo il materiale che serve . Quindi anche dal 
punto di vista economico l’uso di questa tecnica e’ favorevole e 
cio’ ha suscitato  il grande interesse di cui godono oggi le 
stampant 3D
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Tipologia delle stampant 3D-1

• Le tecnologie per la stampa 3D per addizione si diferenziano in 
genere per i materiali impiegat e, sopratuto, per il modo di 
tratarli  per sinterizzazione tramite laser, per laminazione, per 
deposizione di materiali liquidi che vengono poi tratat con 
lampade a ultravioletti e così via. L’impiego di una piutosto che 
l’altra è una scelta da valutare secondo una serie di parametri 
che sono molto variegat  la velocità di realizzazione del 
prototpo, costo fnale, l’investmento necessario per la 
stampante, la resistenza, le fniture dei materiali adotat e così 
via. Allo stato atuale non esiste una tecnologia che vada bene 
per ogni impiego, tanto che la maggior parte dei service che 
ofrono la prototpazione rapida sono pratcamente obbligat a 
dotarsi di almeno tre o quatro sistemi diferent 
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Tipologia delle stampant 3D-2

• In linea generale le tecniche di stampa 3D (anche se più 
corretamente bisognerebbe parlare semplicemente di 
tecniche di prototpazione rapida per addizione) si possono 
suddividere in tre floni basat sulla materia prima di partenza  
polvere , liquido , solido.
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Tipologia delle stampant 3D-3

• Alla categoria delle stampant a polvere appartengono quelle 
a un componente basate sulla sinterizzazione laser selettiva 
(SLS) e quelle che usano polveri e legante (3D Print). Sul fronte 
delle tecnologie a materiale liquido vi sono da una parte 
quelle che si basano sulla fotopolimerizzazione tramite 
lampade UV o raggi laser e dall’altra quelle che stampano a 
geto (Multjet modeling e Drop on demand). Infne, i 
dispositvi per la stampa 3D che impiegano component di 
partenza allo stato solido si suddividono nei modelli che 
impiegano una tecnologia basata sull’incollaggio (LOM 
Laminated Object Manufacturing) o sull’estrusione (FDM 
Fused Depositon Modelling).
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Materiali

• Polveri  Polveri metalliche, polimeri, 
termoplastci, ceramici

• Liquidi  Polimeri allo stato liquido.
• Solidi  Carta, Metallo, PLA, ABS, Nylon, etc..
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Stampant per uso amatoriale

• In generale per un uso amatoriale si preferiscono le stampant 
FFF fused flament fabricaton

• Cio’ per la semplicita’  , le basse temperature  di lavoro  
200/250 gradi  e l’economia 1000/3000 Euro  per la 
stampante e 20/30 Euro al Kg per i materiali . 

• Inoltre spesso sono materiali come il PLA ,  che normalmente 
viene utlizzato per piatti e bicchieri usa e geta , che sono 
biodegradabili e quindi la macchina puo’ funzionare anche in 
casa senza alcun problema di odori sgradevoli o sporco .
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Dal punto di vista meccanico ci sono 2 tpi di 
stampant FFF , quello cartesiano e quello a 

Delta 
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FDM ,  Fused Depositon Modeling 
FFF , fused flament fabricaton

•E’ stata sviluppata alla fne degli anni 80 da Scot Trump, 
cofondatore in seguito di Stratasys, produtore di macchine e 
materiali per la stampa 3D. La FDM è a tut’oggi un marchio 
commerciale di Stratasys, anche se il suo breveto è scaduto 
nel 2009 . I materiali che possono essere usat sono 
sopratuto ABS, PLA (polimero basato sull’amido vegetale 
che ha il vantaggio di essere più biodegradabile dell’ABS), 
PPSF (polyphenylsulfone), policarbonato e politermide. E’ una 
tecnologia di produzione additva usata comunemente per la 
modellazione, la prototpazione e la produzione di oggetti. 
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Principi di funzionamento di una stampante FFF
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• L’FFF lavora su un principio “additvoo rilasciando il materiale su 
strat. Un flamento plastco è srotolato da una roccheta che fornisce 
il materiale ad un ugello di estrusione da cui si può avviare e fermare 
il fusso di plastca fusa. L’ugello è riscaldato per poter sciogliere il 
materiale e può essere spostato in direzione orizzontale sugli assi X Y  
da un meccanismo di controllo numerico, controllato diretamente da 
un software. Mentre si depositano i vari strat, il piano di lavoro (asse 
Z) si abbassa comandato sempre dal software del movimento voluto 
a seconda della dimensione dello strato (layer) che si vuole otenere

•  Il software di gestone della stampante è in grado di generare anche i 
support necessari per le part a sbalzo e per sosttuire le part piene 
con telai in modo da rendere l’oggeto leggero e comunque 
resistente, risparmiando materia prima.
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Software necessario

• Un programma di CAD generico per il disegno 3D della 
strutura con uscita in fle .STL 
Oggigiorno si trova molto software free che permete di 
utlizzare una stampante 3D  anche in modo amatoriale.
Ad esempio SketchUp o Freecad

• Un programma di conversione tra i fles . STL in un tpo di fle 
gcode che possa pilotare diretamente la stampante.
Ad esempio Cura o Slic3r (o a software che li gestscono 
entrambi come Repeter Host)
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SketchUp
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Cura
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Attivita’ amatoriali

• Atualmente la stampante piu’ difusa e’ la FFF che spesso 
viene anche autocostruita .

• Esistono modi e meccaniche molto diverse per il movimento 
degli assi X,Y e Z 

• Come controllore viene usato un Arduino Mega con il 
Firmtware scaricato dai tant sit free

• Come interfaccia verso la stampante la RAMPS di Pololu 
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Estrusore con termoresistenza e sensore
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Arduino Mega e Display LCD
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Interfaccia RAMPS e Driver per motori P.P.
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Collegament ai sensori e trasdutori 
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Stampante amatoriale autocostruita  FIOREBot
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Campi di utlizzo delle stampant 3D

4 setori principali  

- Industria e Artgianato
- Commercio
- Assistenza 
- Fai da te – ( DIY )
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Industria e Artgianato 

   - Aziende  , dotate di stampant  3D  di vario tpo , per lo studio 
e la realizzazione di prototpi per tutti i setori  del mondo del 
lavoro .

   - Impiego di personale specializzato  nell’uso delle  Stampant 
3D  e tecnici chimici , eletronici , meccanici .

    -Impiego di Informatci  e Disegnatori CAD  . I fles generat per 
costruire  i prototpi possono poi essere usat per la 
produzione industriale .
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• Esercizi commerciali  , tpo le Ferramenta atuali  , che non 
avranno bisogno di avere in magazzino la totalita’ dei prodotti , 
ma saranno dotat di stampant 3D  ed avranno invece  un 
archivio eletronico con i fles di costruzione dei prodotti  .

• Al momento dell’acquisto  si potranno inoltre fare facilmente 
variazioni in modo da avere un prodoto con le  carateristche 
piu’ adate per il nostro uso .

• Potremo inoltre disegnarci autonomamente un prodoto con il 
software free  disponibile sul nostro computer .  Manderemo 
via mail il fle , e non dovremo fare altro che andare a ritrare il 
prodoto , dopo qualche  giorno , nel negozio soto casa .
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Assistenza

• I ricambi delle apparecchiature non saranno piu’ spedit dalle 
dite costrutrici .

• Il costrutore spedira’ all’utente il fle della parte da cambiare .
• L’utente consegnera’ al negozio/laboratorio piu’ vicino dotato di 

stampant 3D il fle e dopo qualche giorno potra’ ritrare 
l’oggeto stampato .

• Oggigiorno e’ molto diverso …

                            La Coop sei tu    

28



Fai da te – ( DIY )
• A cosa serve , a livello amatoriale , una 

stampante 3D ? A tuto ! 
L’unico limite e’ la nostra fantasia …
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Houston , abbiamo un problema …..
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Ecco la stampante 3D che Samantha usa nello spazio

    Tra le innovazioni che 
l'astronauta Cristoforet ha a 

bordo della ISS c'è POP3D, una 
printer portatle made in Italy 
realizzata da Altran e Thales 

Alenia Space. Servirà a 
stampare pezzi di ricambio 

diretamente sull'Internatonal 
Space Staton senza la 
necessità di ricevere 

riforniment dall'esterno

31



Software amatoriale free di base

• Firmtware  Marlin per Arduino dal sito GitHub
            htps //github.com/MarlinFirmtware/Marlin

• Per il CAD spesso viene usato SketchUp , molto utlizzato dagli 
architetti per creare i loro modelli  
htps //twtwtw.sketchup.com/it/products/sketchup-make

• Per il converttore Cura , creato da Ultmaker nota dita di 
stampant 3D 

      htps //ultmaker.com/en/products/cura-software
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