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MODULO DIDATTICO 1.2.2 

Capitolo 1.2 Progettazione e acquisizione di modelli 3D  

Attrezzature (se 
necessarie) 

PC con connessione a Internet 

Opzionale: Proiettore, calibro o altro strumento di misura 

Durata 2 ore 

 

Breve descrizione In questo foglio di lavoro gli studenti impareranno a utilizzare 
TinkerCAD, un software CAD gratuito. 

Risultati 
dell'apprendimento 

Come creare un account gratuito sul software TinkerCAD  

Come utilizzare il menu del software 

Cos'è un solido e cos'è un oggetto "foro" e come usarli 

Che cos'è il principio "Dividi e conquista" e come utilizzarlo nei progetti 
3D 

Immaginazione, risoluzione dei problemi, pensiero critico, adattabilità, 
sperimentazione, improvvisazione, pazienza. 

Attività 

Attività 1 Esercizi 1.2.2.1 

Scopo dell’attività Familiarizzare gli studenti con l'uso di TinkerCAD 

Durata 30 Minuti 

Tipo di attività Fogli di lavoro 

Obiettivi didattici Creare un account gratuito, navigare tra i menu, cambiare la 
prospettiva, le forme di base 

Risorce Foglio di lavoro 1.2.2 / Esercizio 1 

 

Attività 2 Esercizio 1.2.2.2 

Durata 1,5 ore 

PIANO DI LEZIONE  1.2.2 
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Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici Principio "Divide et impera", allineare due oggetti, ruotare oggetti, 
raggruppare e disaggregare oggetti, progettare oggetti geometrici 
complessi. 

Risorse Foglio di lavoro 1.2.2 / Esercizio 2 

Ulteriori letture 

Progettazione 
assistita da 

computer 

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design  

https://en.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_design
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Livello 1 (livello principiante: competenze di base) 

Capitolo 1.2: Progettazione e acquisizione di modelli 3D 

Foglio di lavoro dell'attività 1.2.2   

 
In questo foglio di lavoro di attività impareremo a utilizzare un software di progettazione 3D 
online gratuito, TinkerCAD, per progettare semplici modelli 3D. Per questo motivo, progetteremo 
il modello 3D di un fischietto come esempio. Più precisamente impareremo 

• Come creare un account gratuito al software TinkerCAD  
• Come utilizzare il menu del software 
• Che cos'è il principio "Dividi e Conquista" e come utilizzarlo nei nostri progetti. 
• Che cos'è un solido e che cos'è un oggetto "buco" e come utilizzarli 
• Come allineare due oggetti  
• Come ruotare gli oggetti 
• Come raggruppare due o più oggetti in un unico oggetto 

Esercizio 1: Come accedere al software TinkerCAD e ai menu di base 

Account TinkerCAD  

Supponiamo di voler costruire un modello 3D da zero o di voler apportare modifiche a un modello 
esistente. Avremo bisogno di un programma di progettazione 3D che ci permetta di farlo. In 
questo capitolo utilizzeremo TinkerCAD. Un programma CAD gratuito, facile da usare e 
disponibile su Internet senza l'obbligo di installarlo sul computer. È possibile accedere a 
TinkerCAD facendo clic sul link: https://www.TinkerCAD.com/ 

Foglio di Lavoro dell'Attività 1.2.2 

https://www.tinkercad.com/
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Quindi fare clic sul pulsante Start Tinkering. 

 
Nella schermata successiva, fare clic sul pulsante Crea un account personale. 
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Ci sono diversi modi per registrarsi su TinkerCAD. Potete usare il vostro account Google, Apple o 
anche Facebook. Qui vi mostreremo come registrarvi con la vostra e-mail. 

Per farlo, cliccate sul pulsante Iscriviti con l'e-mail, compilate il modulo mostrato nell'immagine 
sottostante e cliccate sul pulsante Avanti.  

 
Nella pagina successiva inserite il vostro indirizzo e-mail e una password forte. Tenete presente 
che ci sono alcuni requisiti affinché la password sia valida (seguite le istruzioni che appaiono 
quando digitate la password).   
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Scrivete la password su un pezzo di carta nel caso in cui la dimentichiate, fate clic sul pulsante 
Accetta e infine fate clic sul pulsante Crea account. 

Il vostro account è pronto e potete usare TinkerCAD gratuitamente.    

 

TinkerCAD Interfaccia e Menu 

Dopo aver effettuato il login al proprio account, si ha accesso alla propria homepage. Da qui è 
possibile avviare un nuovo design o aprire quelli esistenti.  
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Per iniziare un nuovo progetto, fate clic sul pulsante Crea nuovo progetto, come mostrato 
nell'immagine qui sopra. 

Una volta fatto clic su questo pulsante, si aprirà un nuovo progetto e si vedrà l'interfaccia di 
TinkerCAD. 

La prima e più importante parte dell'interfaccia è il piano di lavoro blu al centro. Si può 
immaginare questo piano di lavoro come un Canva tridimensionale in cui posizionare il modello 
e vederlo come un oggetto 3D.  

 
È inoltre possibile cambiare la prospettiva del piano di lavoro. Per farlo, è sufficiente tenere 
premuto il tasto destro del mouse in un punto qualsiasi del piano di lavoro e spostare il mouse 
nella direzione desiderata. È inoltre possibile ingrandire e rimpicciolire il piano di lavoro 
utilizzando la rotella del mouse.  
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Per navigare, è sempre possibile controllare il cubo nell'angolo in alto a sinistra. È inoltre possibile 
ingrandire e ridurre il piano di lavoro semplicemente scorrendo la rotella del mouse verso l'alto 
o verso il basso. 

La seconda parte più importante dell'interfaccia di TinkerCAD è la sezione delle Forme di base sul 
lato destro. 

 
In quest'area puoi trovare una serie di forme geometriche di base, oltre a forme molto più 
complesse che puoi trovare cliccando sul menu a tendina. 
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La terza parte dell'interfaccia di TinkerCAD che andiamo a esaminare è quella dei menu. 
TinkerCAD ha due menu, uno a destra e l'altro a sinistra dell'interfaccia, come mostrato 
nell'immagine seguente.  
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Menu  

  
raggruppa 

 

Slega dal 
gruppo 

 
allinea 

 
specchio 

 
  

Menu di sinistra 

  
Copia 

 
Incolla 

 

Duplica e 
ripeti 

 
Cancella 
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Esercizio 2: Progettare un semplice fischietto con TinkerCAD 

In questo esercizio impareremo i principi di base della progettazione di un oggetto 3D. A titolo di 
esempio, progetteremo un fischietto seguendo le istruzioni passo per passo. 

 
Prima di iniziare a progettare il nostro fischietto, dobbiamo parlare di un principio molto 
importante della progettazione 3D, chiamato principio "Divide et impera". 

 

Principio "Dividi e conquista":  

Questo principio afferma che per modellare un oggetto 3D complicato è necessario dividere 
l'oggetto in pezzi geometrici semplici e poi progettare questi pezzi individualmente. Nella fase 
finale si devono combinare insieme i singoli pezzi per creare l'oggetto più complicato. 

 
Per fare un esempio di questo principio, se vogliamo progettare un fischietto, dobbiamo dividere 
questo oggetto complicato in due parti più semplici, come mostrato nell'immagine seguente. 
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Il modo in cui progetteremo il fischietto comporterà la progettazione di questi due pezzi 
separatamente e poi li metteremo insieme per creare il fischietto. 

Progettare oggetti geometrici complessi 

 
Cominciamo a progettare il pezzo giusto. Questa parte può essere approssimata da un Cilindro 
cavo o, in altre parole, da un Cilindro con un "buco" al centro.  

Vediamo come fare utilizzando TinkerCAD. La prima cosa da fare è selezionare una forma dal 
pannello Forme di base che ci aiuterà a "costruire" il nostro Cilindro cavo. 
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•  Per utilizzare il Cilindro, è sufficiente tenere premuto il tasto sinistro del mouse sul Cilindro e 
trascinarlo in qualsiasi punto del piano di lavoro. 

 
• Facendo clic sui punti rappresentati nelle immagini qui sopra, possiamo modificare il 

diametro e l'altezza del nostro cilindro compilando i valori. Nel nostro caso, abbiamo 
bisogno di un cilindro con un diametro di 20 mm e un'altezza di 7 mm.  
Quindi dobbiamo rendere il cilindro cavo. Per farlo, creeremo un foro procedendo come 
segue: 

• Aggiungiamo un secondo cilindro al nostro piano di lavoro con un diametro di 17 mm e 
un'altezza di 8,5 mm. Dobbiamo inoltre alzare il nostro cilindro di 1,5 mm. A tale scopo, 
selezionare il secondo cilindro facendo clic su di esso, quindi fare clic sulla freccia 
rappresentata nell'immagine sottostante e inserire il valore 1,5 mm nel campo 
specificato. 
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• quando si seleziona l'opzione "Foro" nel menu del cilindro. 
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• Tenere premuto il tasto sinistro del mouse sul cilindro "cavo" e trascinarlo all'interno di 
quello solido. 

 

 
Tenere presente che il cilindro "Foro" deve essere esattamente allineato con quello solido. 
Possiamo provare ad allinearli manualmente, ma il modo migliore è utilizzare lo strumento di 
allineamento.  
• Per prima cosa è necessario selezionare entrambi i cilindri. Per farlo, fare clic sul primo e 

poi, tenendo premuto il tasto "Maiusc", fare clic sul secondo. Per assicurarsi che entrambi 
gli elementi siano stati selezionati, il loro numero (in questo caso 2) deve apparire 
nell'area evidenziata. 
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- Quindi fare clic sul pulsante Allinea e fare clic sui punti rappresentati per allineare gli oggetti agli 
assi X e Y. 
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•  Infine, siamo pronti a combinare i due oggetti in modo da formarne uno solo, 
semplicemente selezionando il pulsante Raggruppa oggetti. 

  

Si noti che le dimensioni del cilindro sono relativamente piccole. Si potrebbe ingrandire (ad 
esempio 30 mm per ogni dimensione) in modo che quando si stampa la superficie diventi ancora 
più liscia. La ragione per cui sono state scelte queste dimensioni è quella di progettare un modello 
abbastanza piccolo da poter essere stampato rapidamente. 

 
Combinare due o più oggetti complessi 

Ora possiamo passare alla seconda parte del fischio. Questa parte può essere approssimata da 
un rettangolo vuoto. 

• Trascinate e posizionate un cubo sul piano di lavoro con le seguenti dimensioni:   

Lunghezza 24 mm, Profondità 7 mm, Altezza 7,5 mm. 



     

19 
 

 

 

• Ora dobbiamo allineare il rettangolo con il cilindro. A tale scopo, selezionare entrambi gli 
elementi e fare clic sul punto rappresentato nell'immagine seguente.

 
 
• Selezionate il rettangolo e, utilizzando le frecce destra e sinistra della tastiera, 

posizionatelo in modo che il rettangolo entri un po' nel corpo del cilindro (come mostrato 
nell'immagine sottostante). 
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Ora sembra che il nostro Cilindro cavo sia rotto, poiché una parte del Rettangolo solido è al suo 
interno. Per risolvere il problema, procedere come segue: 

• Selezionare il Cilindro cavo e fare clic sul pulsante Ungroup. 
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•  Gli oggetti originali (un solido e un cilindro "vuoto") riappariranno. Poi possiamo 
raggruppare tutti e tre gli oggetti e il risultato sarà quello mostrato nell'immagine 
seguente. 

 
• Creare un rettangolo "vuoto" con le seguenti dimensioni:   

Lunghezza 24 mm, Profondità 2 mm, Altezza 7,5 mm.  
Quindi sollevatelo di 3,75 mm dal piano di lavoro e, utilizzando le frecce della tastiera, 
posizionatelo come mostrato nell'immagine seguente. Si noti che per posizionarlo con 
grande precisione è possibile modificare il valore della griglia di snap in un valore 
inferiore (ad esempio 0,1 mm). 
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Ruotare gli oggetti 

• Selezionare e duplicare il rettangolo "vuoto" (facendo clic sul pulsante Duplica) e 
raggruppare il corpo del fischietto. 

 
• Ruotare il rettangolo "vuoto" di 22,5 gradi selezionando l'oggetto e facendo clic sulle 

"frecce" rappresentate nell'immagine sottostante. A questo punto è possibile ruotare 
l'oggetto semplicemente tenendo premuto il tasto sinistro del mouse sulle "Frecce" e 
trascinandolo finché l'oggetto non ruota dei gradi desiderati, oppure inserire il valore dei 
gradi direttamente nell'apposito campo. 
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• Quindi, utilizzando le frecce della tastiera, posizionarlo come mostrato nelle immagini 
seguenti. Si noti che spesso è utile cambiare la prospettiva per posizionare l'oggetto con 
grande precisione. 

 

• Creare un secondo rettangolo "vuoto" con le seguenti dimensioni:   
Lunghezza 24 mm, Profondità 3 mm, Altezza 7,5 mm.  
Quindi sollevarlo di 3,75 mm dal piano di lavoro e, utilizzando le frecce della tastiera, 
posizionarlo come mostrato nell'immagine seguente. 

• Raggruppando il tutto, l'oggetto dovrebbe apparire come nell'immagine seguente. Si noti 
che è sempre possibile disaggregare gli oggetti per modificarne il posizionamento e 
ottenere un risultato ottimale. 
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Il nostro fischietto "a metà" è pronto e utilizzando il nostro disegno "a metà" possiamo 
completare facilmente il nostro disegno eseguendo le seguenti operazioni: 

• Per prima cosa dobbiamo duplicare il nostro oggetto.  

   
• Quindi è necessario invertire la seconda "metà". Per farlo, selezionare l'oggetto e fare clic 

sul pulsante Specchio e sulla freccia orizzontale. 
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• Ruotare l'oggetto di 180 gradi. Per farlo è sufficiente selezionare l'oggetto, fare clic sulle 

frecce e trascinarle fino a quando l'oggetto è capovolto (180 gradi). 

  
•  Sollevare l'oggetto di 7,5 mm sopra il piano di lavoro e allineare le due parti. 
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• Infine, raggruppare le due parti. Il nostro fischietto è pronto! 

  
 

• È possibile scaricare il modello come file .stl semplicemente facendo clic sul pulsante 
Esporta e selezionando il formato .stl. 

 


