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 MODULO EDUCATIVO 2.3.1 

Capitolo 2.3 Formazione pratica: personalizzazione e stampa di design semplici 

Attrezzatura (se 
necessaria) 

PC con accesso a Internet, stampante 3D 

Optional: calibri per la misurazione delle dimensioni dei pezzi 

Durata 2 ore 

 

breve descrizione In questo foglio di lavoro impareremo come personalizzare un modello 
3D già esistente di un supporto per cellulare. 

Risultati di 
apprendimento 

 

Come progettare e misurare con precisione 

Modifica e personalizzazione di modelli 3D esistenti utilizzando 
TinkerCAD, Allineamento di oggetti, Applicazione di diverse opzioni di 
slicing 

Immaginazione, Risoluzione dei problemi, Pensiero critico, Adattabilità, 
Sperimentazione, Improvvisazione, Pazienza 

Attività 

Attività 1 Esercizio 2.3.1.1 

Scopo dell'attività Apportare modifiche a un progetto 3D esistente 

Durata 25 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici Isolare parti di un modello, modificare quote, raggruppare oggetti. 

Risorse Foglio di lavoro 2.3.1 / Esercizio 1, Phone_Stand_original.stl 

 

Attività 2 Esercizio 2.3.1.2 

Scopo dell'attività Personalizzazione di un modello 3D aggiungendo testo 

Durata 20 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

PIANO DI LEZIONE 2.3.1 
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Obiettivi didattici Importa modelli esistenti in TinkerCAD, usa piani di lavoro e aggiungi 
testo. 

Risorse Foglio di lavoro 2.3.1 / Esercizio 2, Phone_Stand_original.stl 

 

Attività 3 Esercizio  2.3.1.3 

Scopo dell'attività Personalizzazione di un modello 3D aggiungendo un logo 

Durata 25 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici Importa immagini SVG su TinkerCAD e usa i piani di lavoro. 

Risorse Foglio di lavoro 2.3.1 / Esercizio 3, Phone_Stand_original.stl, 3D2ACT 
logo pyramid.png 

 

Attività 4 Esercizio 2.3.1.4 

Scopo dell'attività Taglia il modello 3D risultante 

Durata 20 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici sperimenta con le impostazioni e le opzioni di slicing in Cura  

Risorse Foglio di lavoro 2.3.1 / Esercizio 4, file .stl esportato (supporto 
telefonico) da esercizi precedenti 

Ulteriori letture 

Grafica vettoriale 
scalabile (SVG) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics  

https://en.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
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Livello 2 (Livello intermedio: padroneggiare le basi e oltre) 
Capitolo 2.3 Formazione pratica: personalizzazione e stampa di disegni semplici 
Scheda attività 2.3.1  
 

In questo foglio di lavoro impareremo come personalizzare un modello 3D già esistente di un 
supporto per cellulare. Più precisamente, lo faremo 

• apportare modifiche al design del modello 
• aggiungere al modello del testo personalizzato “inciso”. 
• aggiungere un'immagine/logo “inciso” tratto da un'immagine 2D 

Successivamente, esporteremo il modello 3D, lo affettamo in modo appropriato (modificando 
l'orientamento, aggiungendo supporti ecc.) e infine lo stamperemo in 3D. Il risultato finale 
stampato sarà simile alla seguente immagine. 

  

 

 

 

Foglio di Lavoro Attività 2.3.1 (Versione Insegnante) 
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Esercizio 1: Apportare modifiche a un progetto 3D esistente 

Supponiamo di voler apportare modifiche a un modello 3D (file .stl), che non abbiamo progettato 
noi stessi. In questo esempio utilizzeremo un supporto per telefono molto popolare di 
Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2120591). Questo modello è stato progettato 
per un telefono particolare e le dimensioni dei supporti per telefono (come mostrato 
nell'immagine sotto) hanno una larghezza specifica (circa 8 mm). Tuttavia, lo spessore dei diversi 
telefoni cellulari può variare (a seconda del modello, della presenza o meno di una custodia 
protettiva o di una custodia protettiva, ecc.) 

 
Il nostro obiettivo è aumentare di 2 mm la lunghezza dei supporti del telefono. 

[Facoltativo: per misurazioni più accurate, possiamo utilizzare i calibri per determinare lo 
spessore del nostro telefono (vedi l'immagine sotto) e aumentare di conseguenza la lunghezza 
dei supporti.] 

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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[Nota: puoi saltare questo esercizio se le dimensioni dei supporti del telefono sono già corrette 
per il tuo particolare telefono.] 

Scarica il modello 3D da Thingiverse (o usa il file .stl fornito), apri TinkerCAD, accedi e fai clic sul 
pulsante "Crea nuovo design". Modificare il nome del progetto in “Supporto per telefono 
3D2ACT” e fare clic sul pulsante “Importa” per caricare il modello 3D. 

 

Per aumentare la lunghezza dei portacellulari, dobbiamo prima "tagliare" e isolare solo questa 
parte specifica del modello. Per raggiungere questo obiettivo, puoi fare quanto segue:  
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• Utilizzare il pulsante “Strumento Piano di lavoro” per selezionare il piano di lavoro come 
mostrato nelle immagini sottostanti. 
 

  

 
 

• Utilizzare due (o più) scatole vuote per “tagliare” i supporti dal resto del modello. 
Un'indicazione della posizione e delle dimensioni delle scatole vuote è data nelle 
immagini sottostanti. 
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• Selezionare tutti gli oggetti e fare clic sul pulsante “Gruppo”. 
Le parti rimanenti del modello (solo i supporti) dovrebbero apparire come nell'immagine 
qui sotto. 
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• Seleziona entrambi gli oggetti e clicca su “Duplica e ripeti”. Ora che abbiamo due copie, 
rimuoviamo la parte "esterna" dall'una e la parte "interna" dall'altra, utilizzando ancora 
due scatole vuote, e raggruppa ogni oggetto con la rispettiva scatola vuota. 
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• Trascinare la maniglia quadrata centrale verso l'esterno per aumentare la lunghezza del pezzo 
di 4 mm invece dei 2 mm che vogliamo effettivamente, ad es. da 5mm a 9mm come da foto (o 
per la lunghezza che preferisci). Lo facciamo perché è meglio avere una sovrapposizione di 1 mm 
su ogni dimensione quando riattacchiamo le parti. In questo modo evitiamo piccole lacune e 
abbiamo un modello "solido" migliore. Se le superfici si toccano appena può causare problemi 
durante la stampa. [Nota: assicurati che la "Griglia a scatto" nella parte inferiore della pagina sia 
impostata su 1,0 mm. Questo aiuta molto e rende più facile cambiare le dimensioni.]

 
 

• Spostare quindi la parte “esterna” nella posizione corretta allineando gli oggetti e 
utilizzando la maniglia “conica”. Raggruppa nuovamente i due oggetti. 
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• Importare nuovamente il modello 3D originale (se non ne hai fatto una copia in 
precedenza), spostarlo di lato, ritagliare i supporti del telefono esistenti (usare una 
procedura simile a prima), agganciare i supporti modificati dal precedente passo e infine 
raggruppa tutto insieme. 

  
 
Now the modified model is ready to be exported as a .stl file, if we wish to slice it and print it. 
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Esercizio 2: Personalizzazione del modello 3D aggiungendo testo 

Una modifica molto comune e popolare consiste nell'aggiungere testo al nostro modello 3D. 
Abbiamo due opzioni per quanto riguarda l'aspetto delle lettere: possono essere "sollevate" 
(sporgono dalla superficie) o possono essere "incise" (recedono/oscurare dalla superficie). 
Selezioneremo il look "inciso" per il nostro testo per evitare problemi di stabilità quando si 
appoggia il telefono sul supporto ed evitare la necessità di rimisurare e regolare nuovamente le 
dimensioni dei supporti del telefono. 

In questo particolare modello 3D, ci sono almeno tre posti in cui possiamo aggiungere del testo 
(come mostrato nell'immagine qui sotto). Per questo esercizio, aggiungeremo il testo sul lato 
anteriore del supporto del telefono (dove si trovano i supporti del telefono). 

 
Il nostro obiettivo è incidere il testo “3D2ACT” sul fronte. Per raggiungere questo obiettivo, puoi 
fare quanto segue:  

• Utilizzare lo “Strumento Piano di lavoro” e selezionare/fare clic sul piano inclinato 
anteriore. 

• Seleziona “Testo” dalla Libreria delle forme di base. Assicurati che l'altezza delle lettere 
sia di almeno 3 mm. Vedi il resto delle impostazioni e delle dimensioni suggerite 
nell'immagine qui sotto. 
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• Fare clic sul pulsante “Foro” invece di “Solido”. Utilizzando la maniglia conica, spostare le 
lettere 1 mm sotto il piano di lavoro per dare un effetto “inciso” sulla superficie del 
modello. Quindi raggruppare il modello e il testo. 
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• Provare a spostare le lettere 2 mm (o più) sotto il piano di lavoro per una “incisione più 
profonda”. Quindi esporta il modello come file .stl e affettalo in Cura usando i supporti. 
Cosa osservi? 

• Risposta: Se le lettere hanno una profondità di 2 mm, hanno bisogno di supporti, che 
saranno difficili da rimuovere. Le lettere con profondità di 1 mm, invece, non necessitano 
di alcun supporto e risulteranno in una superficie di stampa “più liscia”. 

• Eseguire una procedura simile per "incidere" l'URL 3D2ACT ovvero www.3d2act.eu , sotto 
le lettere "3D2ACT" come mostrato  
 

 
 
  

http://www.3d2act.eu/
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Esercizio 3: Personalizzazione del modello 3D aggiungendo un logo 

L'obiettivo principale di questo esercizio è aggiungere un logo "inciso" al nostro modello che 
provenga da un'immagine (ad esempio con un formato .jpg, .png ecc.). Useremo il logo ufficiale 
3D2ACT, ma puoi usare qualsiasi altro logo che ti piace (ad esempio della tua squadra di calcio 
preferita). Per trasformare qualsiasi immagine in un modello 3D, il modo più semplice è 
convertirlo in formato .svg. 

 

Cos'è SVG? 

SVG (Scalable Vector Graphics) è un formato di immagine vettoriale basato su XML per la 
grafica bidimensionale, che descrive le immagini come forme. Il vantaggio dell'utilizzo di SVG 
è che puoi modificare e ridimensionare le dimensioni dell'immagine senza perdere qualità o 
dettagli. 

Esistono software di grafica vettoriale gratuiti (come Inkscape) che puoi utilizzare per creare o 
modificare grafica vettoriale sul desktop, nonché diverse applicazioni online gratuite in grado 
di convertire immagini raster come PNG o JPG in SVG. 

 
Il nostro obiettivo è aggiungere il logo ufficiale 3D2ACT e l'URL 3D2ACT sull'altro lato del supporto 
del telefono. Per raggiungere questo obiettivo, puoi fare quanto segue: 

 
• Prima di aggiungere il logo, aggiungere l'URL 3D2ACT sull'altro lato del supporto del 

telefono. Puoi copiare e incollare il testo dell'URL esistente dal lato anteriore e allinearlo 
correttamente al nuovo piano di lavoro. 
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• Per convertire il logo 3D2ACT (nome file: 3D2ACT logo pyramid.png) in formato SVG (un 
file immagine .svg), puoi utilizzare un convertitore SVG online gratuito (ad esempio 
https://picsvg.com). Potresti ottenere risultati migliori se converti prima la tua 
immagine/logo in un'immagine in scala di grigi (bianco e nero), ma questo non è 
assolutamente necessario. Scarica e salva l'immagine SVG convertita. 
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• Importa il file SVG in TinkerCAD e allinea l'oggetto con il piano di lavoro (usa le 
impostazioni suggerite dall'immagine sottostante). Per ottenere il corretto allineamento 
dell'oggetto logo con il piano di lavoro, attenersi alla seguente procedura: 
1) Impostare il piano di lavoro sulla posizione predefinita (in basso). 
2) Importa il file SVG e apparirà l'oggetto logo. 
3) Copiare l'oggetto logo e quindi eliminarlo. 
4) Impostare un piano di lavoro personalizzato sulla parte anteriore del supporto del 

telefono che si desidera adagiare. 
5) Incollare l'oggetto logo e verrà riposizionato sul Piano di lavoro personalizzato. 
6) Orientare e ridimensionare l'oggetto logo di conseguenza. 

 

 
• Fare clic sul pulsante “Foro” e spostare il logo 2 mm sotto il piano di lavoro per ottenere 

l'aspetto “inciso”. 
• Raggruppare il logo con il resto del modello. Ora tutto dovrebbe essere raggruppato e 

apparire come un unico modello 
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Esercizio 4: Tagliare il modello 3D 

Ora puoi esportare il tuo modello 3D di supporto per telefono personalizzato e tagliarlo per la 
stampa 3D. Apri il tuo file .stl in Cura (o qualsiasi altro software slicer). 

Quando si carica il modello si notano facilmente le aree rosse mostrate nella vista PREPARE, che 
indicano gli sbalzi che avranno bisogno di supporto per essere stampati. Pertanto, è necessario 
abilitare il pulsante "Genera supporto" in Cura. 

 
 
Stampare il modello in piedi non è la scelta migliore per molte ragioni. È possibile 
riorientare/ruotare facilmente il modello per ridurre al minimo l'utilizzo del supporto (riducendo 
così il tempo di stampa e il materiale utilizzato). Una scelta migliore sarebbe quella di appoggiare 
il modello su un lato. Di seguito puoi vedere un'immagine del modello affettato utilizzando i 
supporti predefiniti. 
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Prova a affettare nuovamente il tuo modello alcune volte. Confronta i risultati in modalità 
ANTEPRIMA e verifica i compromessi tra tempo di stampa e consumo di filamento, 
utilizzando: 
• diverse percentuali di riempimento e schemi di riempimento come: griglia, triangoli, 

suddivisione cubica, cubica, zig zag, giroide, fulmine ecc. 
• aumento del “Numero di linee di parete” es. a 3 o 4 per una stampa 3D più forte e 

durevole 
• diverse tipologie di strutture di supporto. Ad esempio, avere supporti per alberi invece 

dei normali supporti "ovunque" può far risparmiare tempo e filamenti e risultare in 
una stampa 3D più bella e "pulita", che richiede meno sforzo per rimuovere i supporti.  
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Il supporto per telefono 3D2ACT stampato finale è mostrato nelle immagini sottostanti. 

  

 
Dopo aver stampato in 3D il tuo modello, controlla che le misurazioni effettuate siano corrette e 
verifica che il tuo telefono si adatti perfettamente al supporto. 
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Livello 2 (Livello intermedio: padroneggiare le basi e oltre) 

Capitolo 2.3 Formazione pratica: personalizzazione e stampa di disegni semplici 

Foglio di lavoro attività 2.3.1 

In questo foglio di lavoro impareremo come personalizzare un modello 3D già esistente di un 
supporto per cellulare. Più precisamente, lo faremo 

• apportare modifiche al design del modello 
• aggiungere al modello del testo personalizzato “inciso”. 
• aggiungere un'immagine/logo “inciso” tratto da un'immagine 2D 

Successivamente, esporteremo il modello 3D, lo affettamo in modo appropriato (modificando 
l'orientamento, aggiungendo supporti ecc.) e infine lo stamperemo in 3D. Il risultato finale 
stampato sarà simile alla seguente immagine. 

 

  

 

 

Foglio di Lavoro Attività 2.3.1 (Versione per Studenti) 
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Esercizio 1: Apportare modifiche a un progetto 3D esistente 

Supponiamo di voler apportare modifiche a un modello 3D (file .stl), che non abbiamo progettato 
noi stessi. In questo esempio utilizzeremo un supporto per telefono molto popolare di 
Thingiverse (https://www.thingiverse.com/thing:2120591 ). Questo modello è stato progettato 
per un telefono particolare e le dimensioni dei supporti per telefono (come mostrato 
nell'immagine sotto) hanno una larghezza specifica (circa 8 mm). Tuttavia, lo spessore dei diversi 
telefoni cellulari può variare (a seconda del modello, della presenza o meno di una custodia 
protettiva o di una custodia protettiva, ecc.) 

 
Il nostro obiettivo è aumentare di 2 mm la lunghezza dei supporti del telefono. 

[Facoltativo: per misurazioni più accurate, possiamo utilizzare i calibri per determinare lo 
spessore del nostro telefono (vedi l'immagine sotto) e aumentare di conseguenza la lunghezza 
dei supporti.] 

https://www.thingiverse.com/thing:2120591
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[Nota: puoi saltare questo esercizio se le dimensioni dei supporti del telefono sono già corrette 
per il tuo particolare telefono.] 

Scarica il modello 3D da Thingiverse (o usa il file .stl fornito), apri TinkerCAD, accedi e fai clic sul 
pulsante "Crea nuovo design". Modificare il nome del progetto in “Supporto per telefono 
3D2ACT” e fare clic sul pulsante “Importa” per caricare il modello 3D. 

 

Per aumentare la lunghezza dei portacellulari, dobbiamo prima "tagliare" e isolare solo questa 
parte specifica del modello. Per raggiungere questo obiettivo, puoi fare quanto segue: 
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• Utilizzare il pulsante “Strumento Piano di lavoro” per selezionare il piano di lavoro 
come mostrato nelle immagini sottostanti. 

• Utilizzare due (o più) scatole vuote per “tagliare” i supporti dal resto del modello. 
Un'indicazione della posizione e delle dimensioni delle scatole vuote è data nelle 
immagini sottostanti. 

 

 
 

• Selezionare tutti gli oggetti e fare clic sul pulsante “Gruppo”. 
• Seleziona entrambi gli oggetti e clicca su “Duplica e ripeti”. Ora che abbiamo due 

copie, rimuoviamo la parte "esterna" dall'una e la parte "interna" dall'altra, 
utilizzando ancora due scatole vuote, e raggruppa ogni oggetto con la rispettiva 
scatola vuota. 
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• Trascinare la maniglia quadrata centrale verso l'esterno per aumentare la lunghezza 
del pezzo di 4 mm invece dei 2 mm che vogliamo effettivamente, ad es. da 5mm a 
9mm come da foto (o per la lunghezza che preferisci). Lo facciamo perché è meglio 
avere una sovrapposizione di 1 mm su ogni dimensione quando riattacchiamo le parti. 
In questo modo evitiamo piccole lacune e abbiamo un modello "solido" migliore. Se 
le superfici si toccano appena può causare problemi durante la stampa. [Nota: 
assicurati che la "Griglia a scatto" nella parte inferiore della pagina sia impostata su 
1,0 mm. Questo aiuta molto e rende più facile cambiare le dimensioni.] 
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• Spostare quindi la parte “esterna” nella posizione corretta allineando gli oggetti e 

utilizzando la maniglia “conica”. Raggruppa nuovamente i due oggetti. 
• Importare nuovamente il modello 3D originale (se non ne hai fatto una copia in 

precedenza), spostarlo di lato, ritagliare i supporti del telefono esistenti (usare una 
procedura simile a prima), agganciare i supporti modificati dal precedente passo e 
infine raggruppa tutto insieme. 

  
 
Ora il modello modificato è pronto per essere esportato come file .stl, se vogliamo tagliarlo e 
stamparlo. 
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Esercizio 2: Personalizzazione del modello 3D aggiungendo testo 

Una modifica molto comune e popolare consiste nell'aggiungere testo al nostro modello 3D. 
Abbiamo due opzioni per quanto riguarda l'aspetto delle lettere: possono essere "sollevate" 
(sporgono dalla superficie) o possono essere "incise" (recedono/oscurare dalla superficie). 
Selezioneremo il look "inciso" per il nostro testo per evitare problemi di stabilità quando si 
appoggia il telefono sul supporto ed evitare la necessità di rimisurare e regolare nuovamente le 
dimensioni dei supporti del telefono. 

In questo particolare modello 3D, ci sono almeno tre posti in cui possiamo aggiungere del testo 
(come mostrato nell'immagine qui sotto). Per questo esercizio, aggiungeremo il testo sul lato 
anteriore del supporto del telefono (dove si trovano i supporti del telefono). 

 
Il nostro obiettivo è incidere il testo “3D2ACT” sul fronte. Per raggiungere questo obiettivo, puoi 
fare quanto segue: 

• Utilizzare lo “Strumento Piano di lavoro” e selezionare/fare clic sul piano inclinato 
anteriore. 

• Seleziona “Testo” dalla Libreria delle forme di base. Assicurati che l'altezza delle 
lettere sia di almeno 3 mm. Vedi il resto delle impostazioni e delle dimensioni 
suggerite nell'immagine qui sotto. 
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• Fare clic sul pulsante “Foro” invece di “Solido”. Utilizzando la maniglia conica, spostare le 
lettere 1 mm sotto il piano di lavoro per dare un effetto “inciso” sulla superficie del 
modello. Quindi raggruppare il modello e il testo. 
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• Provare a spostare le lettere 2 mm (o più) sotto il piano di lavoro per una “incisione 
più profonda”. Quindi esporta il modello come file .stl e affettalo in Cura usando i 
supporti. Cosa osservi? 

• Eseguire una procedura simile per "incidere" l'URL 3D2ACT, ad esempio 
www.3d2act.eu, sotto le lettere "3D2ACT" come mostrato nell'immagine. 
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Esercizio 3: Personalizzazione del modello 3D aggiungendo un logo 

L'obiettivo principale di questo esercizio è aggiungere un logo "inciso" al nostro modello che 
provenga da un'immagine (ad esempio con un formato .jpg, .png ecc.). Useremo il logo ufficiale 
3D2ACT, ma puoi usare qualsiasi altro logo che ti piace (ad esempio della tua squadra di calcio 
preferita). Per trasformare qualsiasi immagine in un modello 3D, il modo più semplice è 
convertirlo in formato .svg. 

 

Cos'è SVG? 

SVG (Scalable Vector Graphics) è un formato di immagine vettoriale basato su XML per la 
grafica bidimensionale, che descrive le immagini come forme. Il vantaggio dell'utilizzo di SVG 
è che puoi modificare e ridimensionare le dimensioni dell'immagine senza perdere qualità o 
dettagli. 

Esistono software di grafica vettoriale gratuiti (come Inkscape) che puoi utilizzare per creare o 
modificare grafica vettoriale sul desktop, nonché diverse applicazioni online gratuite in grado 
di convertire immagini raster come PNG o JPG in SVG. 

 
Il nostro obiettivo è aggiungere il logo ufficiale 3D2ACT e l'URL 3D2ACT sull'altro lato del supporto 
del telefono. Per raggiungere questo obiettivo, puoi fare quanto segue: 

 
• Prima di aggiungere il logo, aggiungere l'URL 3D2ACT sull'altro lato del supporto del 

telefono. Puoi copiare e incollare il testo dell'URL esistente dal lato anteriore e 
allinearlo correttamente al nuovo piano di lavoro. 
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• Per convertire il logo 3D2ACT (nome file: 3D2ACT logo pyramid.png) in formato SVG 

(un file immagine .svg), puoi utilizzare un convertitore SVG online gratuito (ad 
esempio https://picsvg.com ). Potresti ottenere risultati migliori se converti prima la 
tua immagine/logo in un'immagine in scala di grigi (bianco e nero), ma questo non è 
assolutamente necessario. Scarica e salva l'immagine SVG convertita. 

 
 

• Importa il file SVG in TinkerCAD e allinea l'oggetto con il piano di lavoro (usa le 
impostazioni suggerite dall'immagine qui sotto).  

https://picsvg.com/
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• Fare clic sul pulsante “Foro” e spostare il logo 2 mm sotto il piano di lavoro per 
ottenere l'aspetto “inciso”. 

• Raggruppare il logo con il resto del modello. Ora tutto dovrebbe essere raggruppato 
e apparire come un unico modello 
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Esercizio 4: Tagliare il modello 3D 

Ora puoi esportare il tuo modello 3D di supporto per telefono personalizzato e tagliarlo per la 
stampa 3D. Apri il tuo file .stl in Cura (o qualsiasi altro software slicer). 

Quando si carica il modello si notano facilmente le aree rosse mostrate nella vista PREPARE, che 
indicano gli sbalzi che avranno bisogno di supporto per essere stampati. Pertanto, è necessario 
abilitare il pulsante "Genera supporto" in Cura. 

 

 
 
Stampare il modello in piedi non è la scelta migliore per molte ragioni. È possibile 
riorientare/ruotare facilmente il modello per ridurre al minimo l'utilizzo del supporto (riducendo 
così il tempo di stampa e il materiale utilizzato). Una scelta migliore sarebbe quella di appoggiare 
il modello su un lato. Di seguito puoi vedere un'immagine del modello affettato utilizzando i 
supporti predefiniti. 
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Prova a affettare nuovamente il tuo modello alcune volte. Confronta i risultati in modalità 
ANTEPRIMA e verifica i compromessi tra tempo di stampa e consumo di filamento, utilizzando: 

• diverse percentuali di riempimento e schemi di riempimento come: griglia, triangoli, 
suddivisione cubica, cubica, zig zag, giroide, fulmine ecc. 

• aumento del “Numero di linee di parete” es. a 3 o 4 per una stampa 3D più forte e 
durevole 

• diverse tipologie di strutture di supporto. Ad esempio, avere supporti per alberi invece 
dei normali supporti "ovunque" può far risparmiare tempo e filamenti e risultare in 
una stampa 3D più bella e "pulita", che richiede meno sforzo per rimuovere i supporti. 

Il supporto per telefono 3D2ACT stampato finale è mostrato nelle immagini sottostanti. 
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Dopo aver stampato in 3D il tuo modello, controlla che le misurazioni effettuate siano corrette e 
verifica che il tuo telefono si adatti perfettamente al supporto. 
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