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 MODULO DI INSEGNAMENTO 2.3.2 

Capitolo 2.3 Formazione pratica: personalizzazione e stampa di design semplici 

Attrezzatura (se 
necessaria) 

PC con accesso a Internet, stampante 3D, 4 magneti cilindrici 

Optional: calibri per la misurazione delle dimensioni dei pezzi, 
supercolla 

Durata 2 ore 

 

breve descrizione In questo foglio di lavoro impareremo come progettare e stampare una 
calamita portapenne da frigo e una calamita portacarta da frigo. 

Risultati di 
apprendimento 

 

Come progettare e misurare con precisione e incorporare altri oggetti 
(magneti) in una stampa 3D 

Personalizza i modelli 3D utilizzando TinkerCAD, Allineamento di 
oggetti, Applicazione di diverse opzioni di slicing e funzionalità avanzate 
in Cura 

Creatività, Improvvisazione, Pensiero divergente, Processo 
decisionale, Flessibilità e adattabilità, Risoluzione dei problemi, 
Sperimentazione, Pazienza 

Attività 

Attività 1 Esercizio 2.3.2.1 

Scopo dell'attività Prendere decisioni di progettazione per incorporare magneti in un 
modello 3D 

Durata 40 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici Integra più forme di base, modifica quote, raggruppa e allinea oggetti, 
aggiungendo testo a una superficie curva 

Risorse Foglio di lavoro 2.3.2 / Esercizio 1 

 

PIANO DI LEZIONE 2.3.2 
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Attività 2 Esercizio 2.3.2.2 

Scopo dell'attività Considerazioni di progettazione per una stampa funzionale di un 
magnete da frigo 

Durata 30 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici Integra più forme di base, usa piani di lavoro, raggruppa e allinea 
oggetti, aggiungi testo specchiato. 

Risorse Foglio di lavoro 2.3.2 / Esercizio 2 

 

Attività 3 Esercizio 2.3.2.3 

Scopo dell'attività Taglia i modelli 3D del magnete del frigorifero 

Durata 20 min 

Tipo di attività Foglio di lavoro 

Obiettivi didattici Utilizza le funzionalità avanzate di CURA: ispezionare un modello 
suddiviso e individuare un livello specifico, aggiungere script di post-
elaborazione e sospendere temporaneamente un lavoro di stampa. 

Risorse Foglio di lavoro 2.3.2 / Esercizio 3, file .stl esportati (portapenne 
calamita frigo e portacarta calamita frigo) dai due esercizi precedenti di 
questo foglio di lavoro . 
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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 2.3.2 

In questo foglio di lavoro impareremo come creare due diversi modelli di magneti frigo che hanno 
anche un uso pratico: un portapenne e un portacarte per il tuo frigorifero. Più precisamente, lo 
faremo 

• progettare entrambi i modelli tenendo in considerazione le cavità/fori richiesti per i 
magneti 

• aggiungere testo “inciso” su una superficie piana o curva 
• impara come utilizzare alcune funzionalità avanzate di CURA come 

o l'opzione ANTEPRIMA che ci consente di ispezionare un modello affettato e 
trovare livelli di interesse specifici 

o aggiunta di script gcode di post-elaborazione per es. interrompere un lavoro di 
stampa, inserire un magnete e continuare a stampare 

Il risultato finale stampato sarà simile alla seguente immagine. 

 

Foglio di Lavoro Attività 2.3.2 (Versione Insegnante) 
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Esercizio 1: Progettazione di una calamita per frigorifero con portapenne 

Creare diversi tipi di modelli e modificarli per utilizzarli come magneti da frigo è un processo 
abbastanza facile e divertente. Ci sono diverse dimensioni di magneti economici disponibili sul 
mercato (ad esempio magneti potenti al neodimio o NdFeB) e probabilmente tutti possono 
trovare una sorta di magnete in giro a casa o in ufficio. 

Iniziamo aprendo TinkerCAD, accedi e fai clic sul pulsante "Crea nuovo design". Cambia il nome 
del progetto in “Magnete frigo portapenne 3D2ACT”. 

Inserisci una scatola dalla libreria delle forme di base con dimensioni 75 mm x 18 mm x 12 mm. 
Sopra la scatola, inserisci un tetto rotondo dalla libreria delle forme di base con un'altezza di 10 
mm e raggruppali insieme. 

 

 

 
Inserisci una scatola forata dalla libreria delle forme di base con dimensioni (consigliate) di 53 
mm x 38 mm e 30 mm di altezza. Arrotonda i bordi della Hole Box (valore Raggio consigliato: 11) 
e sollevala di 4 mm sopra il piano di lavoro. Spostare la scatola forata per intersecare la scatola 
da tetto rotonda (posizionarla a circa 5 mm da un lato e 17 mm dall'altro lato) e raggrupparli 
insieme. 
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Aggiungi un Cilindro con dimensioni 70 mm x 14 mm (Lati: 64) e allega un Cono (Raggio base: 7, 
Altezza: 15, Lati: 64). Raggruppali insieme e sollevalo di 6,4 mm sopra il piano di lavoro. 

 

 

 
Converti il cilindro in un foro e allinealo al centro della scatola da tetto rotonda. Assicurati che la 
testata cilindrica appuntita sia di circa 0,4 mm all'interno del box da tetto rotondo e non sporga 
dai bordi del modello. 
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Successivamente, vogliamo aggiungere il testo "3D2ACT" sul Round Roof Box. Poiché la superficie 
è curva, non possiamo semplicemente inserire il testo dalla libreria delle forme di base. Vai alla 
libreria Shape Generators e aggiungi un "anello di testo del carattere personalizzato". Per 
adattare correttamente questo testo curvo, è necessario sperimentare un po' (metodo "prova ed 
errore"). Fai un buco al testo curvo e abbassalo/lascialo cadere di circa 1 mm sotto la superficie 
per creare un effetto "inciso". 

I valori dei parametri consigliati per il testo curvo sono mostrati nell'immagine seguente. 



     

9 
 

 

 

 

Ora è il momento di misurare i tuoi magneti e creare oggetti a due fori (non solidi). Nella nostra 
implementazione, abbiamo utilizzato due potenti magneti cilindrici NdFeB da 10x3 mm.  
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Ci sono due diverse opzioni di design per posizionare i magneti: 

Opzione A: L'opzione più semplice è creare due fori aperti nella parte inferiore del portapenne e 
inserire i magneti. Se i fori sono abbastanza stretti, i magneti si adatteranno perfettamente alle 
cavità sul retro. Altrimenti, puoi usare della supercolla per fissarli in posizione. In questo caso, le 
dimensioni del nostro foro cilindrico possono essere 10,3 x 3,2 mm. Allinea i fori dei magneti al 
centro del box da tetto rotondo e raggruppa tutto insieme. 

  

 

Opzione B: La seconda opzione è quella di “chiudere” completamente i magneti all'interno del 
modello. Per implementare ciò, è necessario affettare il modello in modo appropriato, 
interrompere la stampa a un'altezza/strato specifico, inserire i magneti e quindi continuare la 
stampa. In questo caso, le nostre dimensioni del foro cilindrico devono essere leggermente 
maggiori, ad es. 11 mm x 3,4 mm.  

[Nota: queste dimensioni del foro sono piuttosto "generose" e potrebbero essere ridotte ad es. 
10,6 mm x 3,2 mm. Tuttavia è meglio avere un po' più di spazio ed evitare di forzare i magneti 
all'interno perché ciò potrebbe comportare lo spostamento o il distacco del modello dal letto, 
rovinando l'intera stampa.] 

Inoltre, è necessario sollevare i fori di 0,4 mm sopra il piano di lavoro. Allinea i fori dei magneti al 
centro del box da tetto rotondo e raggruppa tutto insieme. Notare che i fori non saranno visibili 
guardando il modello. 

In ogni caso, il modello finale si presenta così: 
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Ora il modello è pronto per essere esportato come file .stl, se vogliamo affettarlo e stamparlo. 

Esercizio facoltativo 1.1 

Duplica il modello e crea due versioni diverse sia per l'Opzione A che per l'Opzione B come 
presentato sopra. 

Esercizio facoltativo 1.2 

Modificare le dimensioni del modello di portapenne in modo che un pennarello per lavagna possa 
adattarsi all'interno. Questo modello di porta pennarelli potrebbe essere utile per le scuole che 
utilizzano lavagne magnetiche. 
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Esercizio 2: Progettazione di una calamita per frigorifero con supporto di carta 

Questo è un altro design di un magnete da frigorifero che può essere utilizzato come un 
"interruttore a scatto", che può afferrare/rilasciare un pezzo di carta sul frigorifero. 

Iniziamo aprendo TinkerCAD, accedi e fai clic sul pulsante "Crea nuovo design". Cambia il nome 
del progetto in “Magnete frigo porta carta 3D2ACT”. 

Inserisci una scatola dalla libreria delle forme di base con dimensioni 48 mm x 30 mm x 5 mm. 

 

 
 

 
Sulla parte superiore della scatola, inserisci un cuneo dalla libreria delle forme base con altezza 3 
mm al centro/punto massimo. 
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Per arrotondare tutti gli angoli, creeremo un oggetto "mascheramento" (come un buco). Fai due 
copie dell'oggetto scatola (senza il cuneo). Per la prima copia della scatola, procedi come segue: 
cambia l'altezza a 30 mm, modifica il Raggio a 9 (angoli arrotondati), crea un foro e spostalo sotto 
il piano di lavoro di 5 mm.  
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Alla seconda copia della scatola, procedi come segue: ridimensionala a 55 mm x 35 mm x 10 mm 
e allineala con la prima scatola. 
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Raggruppali insieme e crea un buco nell'oggetto risultante. 

 
Ora sposta l'oggetto "mascheramento" sulla scatola con il cuneo. Raggruppa tutto insieme. Il 
risultato dovrebbe essere simile all'immagine seguente. 
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Aggiungiamo (incidiamo) il testo “3D2ACT” nella parte inferiore del portacarte (dove l'oggetto 
tocca il piano di lavoro). Seleziona "Testo" dalla Libreria delle forme di base. Dato che le lettere 
saranno nella parte inferiore dell'oggetto, è necessario "capovolgerle" in modo che possano 
essere stampate con l'orientamento corretto (per verificarlo, guardare il modello dal basso e non 
dall'alto). Per farlo, fai clic sul pulsante Specchio e seleziona la freccia verticale a destra. Allinea 
le lettere al centro dell'oggetto (seleziona entrambi gli oggetti e fai clic sul pulsante Allinea). 
Raggruppa tutto insieme. 

  
Assicurati che l'altezza delle lettere sia di almeno 2 mm e trasformale da un solido a un foro. Solo 
1 mm dovrebbe essere all'interno dell'oggetto, quindi abbassa le lettere in modo appropriato. 
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Per creare le cavità del magnete sulla parte superiore del portacarta, selezionare prima il primo 
piano inclinato e aggiungere un foro cilindrico con dimensioni 6,04 mm x 6,04 mm x 3 mm.  
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Nota che stiamo usando magneti di diametro inferiore rispetto all'esercizio precedente. Poiché 
il magnete del frigorifero conterrà la carta (che è leggera), non è necessario utilizzare magneti 
più grandi. Misura i tuoi magneti e crea due oggetti bucati (non solidi). Nella nostra 
implementazione, abbiamo utilizzato due potenti magneti cilindrici NdFeB da 6x3 mm. 

 
 

Allineare il foro del magnete con il resto del modello. Abbassare il foro del magnete di 3 mm. Fai 
lo stesso sull'altra dimensione dell'oggetto e raggruppa tutto insieme. 
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Infine, raggruppa tutto insieme ed esporta il file .stl da affettare e stampare in 3D. 

 
Esercizio facoltativo 2.1 

Duplica il supporto della carta e invece di usare il testo "inciso", usa il testo "in rilievo". A parte le 
modifiche estetiche nel modello, considerare le implicazioni di questa decisione progettuale 
durante il taglio e la stampa del modello. 

Per fare ciò, separa il modello, seleziona il testo e rendilo un solido. Quindi spostali verso il basso 
(sotto il piano di lavoro) di 0,6 mm (o 1 mm) come mostrato nell'immagine sottostante. Se lo fai, 
non sarai in grado di stampare questo modello con le lettere rivolte verso il basso senza supporti. 
Rimuovere questi supporti, dopo la stampa, sarà difficile e probabilmente rovinerà l'aspetto liscio 
del tuo modello. Come puoi vedere, ci sono considerazioni sulla stampa che possono influenzare 
il processo di progettazione 
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Esercizio 3: Tagliare i modelli 3D del magnete del frigorifero 

Apri il tuo file .stl dall'Esercizio 2 (portacarta magnete da frigo) a Cura. Puoi affettare il modello 
così com'è (con le lettere piatte sul letto) senza bisogno di riorientarlo o ruotarlo. Inoltre, non 
sono necessari supporti. 

La risoluzione di stampa consigliata è 0,1 mm. Una risoluzione inferiore, ad es. Anche 0,2 mm 
funziona, ma le superfici diventeranno molto più ruvide/pixelate. Il riempimento può essere 
impostato al 25% poiché non è necessaria una densità di riempimento maggiore a causa dei bassi 
carichi. 

 

 
 

Il magnete da frigo con supporto di carta stampato finale è mostrato nelle immagini sottostanti. 
Ora puoi inserire i magneti che dovrebbero adattarsi perfettamente applicando una leggera 
pressione (ad esempio con un cacciavite piatto o premendolo contro un tavolo). In alternativa, 
puoi usare della supercolla per assicurarti che i magneti rimangano in posizione. 
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Se hai fatto l'esercizio facoltativo con il testo “in rilievo” (invece del testo “inciso”), 
probabilmente ti sei reso conto che non potrai stampare questo modello con le lettere rivolte 
verso il basso senza supporti. E se usi i supporti, sarà molto difficile rimuoverli dopo la stampa e 
inoltre rovinerà l'aspetto liscio del tuo modello. Pertanto, la scelta migliore è riorientare il 
modello e stamparlo sul lato come mostrato di seguito. 
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Ora apriamo il file .stl del magnete frigo portapenne dell'Esercizio 1 in Cura. Taglia il modello così 
com'è (lato piatto verso il basso) senza alcun riorientamento, rotazione o supporto. 

La risoluzione di stampa consigliata è 0,1 mm, ma una risoluzione inferiore di 0,2 mm funzionerà 
(le superfici curve diventeranno più ruvide/pixelate). Il riempimento può essere impostato al 
20%. 
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Il magnete frigo portapenne stampato finale è mostrato nelle immagini sottostanti. Puoi inserire 
i magneti che dovrebbero adattarsi perfettamente se applichi una leggera pressione. In 
alternativa, puoi usare della supercolla per assicurarti che i magneti rimangano in posizione. 

  
 

Se hai selezionato l'opzione di disegno B che contiene completamente racchiudi i magneti, dovrai 
mettere in pausa la stampa a un'altezza specifica, inserire i magneti e continuare a stampare. Per 
individuare e identificare il livello esatto che devi mettere in pausa, puoi utilizzare lo slider a 
destra (nella modalità PRVIEW di Cura). 
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Come mostrato nell'immagine sopra, puoi mettere in pausa la stampa al livello 18 (la risoluzione 
di taglio è stata impostata su 0,2 mm). 

Il metodo consigliato per mettere in pausa una stampa è utilizzare il plug-in "Pausa in altezza" in 
CURA. Vai al menu Estensioni -> Post elaborazione -> Modifica codice G e fai clic su "Aggiungi uno 
script" -> "Pausa in quota". Immettere i seguenti parametri consigliati: 

• Pausa a: numero del livello 
• Metodo: Marlin(M0) o BQ(M25) 
• Parcheggia testina di stampa: X = 0 , Y = 0 (parcheggerà l'hotend nell'angolo inferiore 

sinistro) 
• Retrazione: 10 mm 
• Quantità di estrusione: 0 mm (non necessaria ad es. per l'inserimento di magneti) 
• Comando Prima/Dopo: M300 (segnale acustico) 

Dopo aver aggiunto lo script "Pausa in quota" è necessario suddividere nuovamente il modello. 
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Nota che se tagli il tuo modello con una risoluzione di 0,1 mm, il numero del livello che dovresti 
inserire nello script "Pausa in altezza" sarà 36 anziché 18. Un'altra alternativa sarebbe inserire 
l'altezza in mm invece del numero. In questo caso, la risoluzione dell'affettatura non ha 
importanza ma devi stare attento a calcolare l'altezza corretta. 

Dopo aver inserito uno script di post-elaborazione, Cura aggiunge una notifica in fondo alla 
pagina per tutti gli script attualmente attivi. 
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Fare una pausa, inserire i magneti e continuare la stampa: 

   
 

La sospensione della stampa può essere eseguita anche "manualmente", ovvero calcolando 
l'altezza del livello e trovando il momento corretto per mettere in pausa il processo di stampa 
dalla schermata di controllo della stampante 3D. Tuttavia, a seconda della stampante (e del 
firmware), la sospensione manuale della stampante potrebbe causare problemi, ad es. l'ugello 
potrebbe fermarsi in una posizione scomoda (se non viene automaticamente "parcheggiato") e 
il filamento potrebbe fuoriuscire dall'ugello rovinando il modello stampato. 

 

Suggerimento per la stampa con più colori 

La stessa procedura può essere applicata anche per la stampa con più colori ovvero è possibile 
utilizzare lo script di post-elaborazione “Pausa in quota” con parametri simili. L'unica differenza 
sarebbe il valore del parametro "Quantità estrusione": per cambiare il colore del filamento, 
dovrai inserire un valore positivo (es. 30mm) in modo da poter "eliminare" il vecchio colore e 
compensare la retrazione di 10mm. 
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Livello 2 (Livello intermedio: padroneggiare le basi e oltre) 
Capitolo 2.3 Formazione pratica: Personalizzazione e stampa di semplici disegni 
Foglio di lavoro dell'attività 2.3.2  
 

In questo foglio di lavoro impareremo a creare due diversi modelli di calamite da frigo che hanno 
anche un uso pratico: un portapenne e un portacarte per il frigorifero. In particolare  

• progetteremo entrambi i modelli tenendo conto delle cavità/fori necessari per i magneti 
• aggiungere un testo "inciso" su una superficie piana o curva 
• imparare a utilizzare alcune funzioni avanzate di CURA, quali  

o l'opzione "Anteprima" che ci permette di ispezionare un modello tagliato e di 
trovare strati specifici di interesse 

o l'aggiunta di script gcode di post-elaborazione, ad esempio per interrompere un 
lavoro di stampa, inserire un magnete e continuare la stampa. 

Il risultato finale della stampa sarà simile alla seguente immagine 

 

 

Foglio di Lavoro dell'Attività 2.3.2 (Versione per Studenti) 
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Esercizio 1: Progettazione di un magnete da frigo portapenne 

Creare diversi tipi di modelli e modificarli per utilizzarli come magneti da frigorifero è un processo 
abbastanza facile e divertente. Sul mercato sono disponibili magneti economici di varie 
dimensioni (ad esempio, magneti forti al neodimio o NdFeB) e probabilmente tutti possono 
trovare qualche tipo di magnete in giro per casa o in ufficio. 

Iniziamo aprendo TinkerCAD, accediamo e facciamo clic sul pulsante "Crea nuovo progetto". 
Cambiare il nome del progetto in "Magnete da frigo portapenne 3D2ACT". 

Inserite una scatola dalla Libreria forme di base con dimensioni 75 mm x 18 mm x 12 mm. Sopra 
la Scatola, inserire un Tetto rotondo dalla Libreria forme di base con altezza 10 mm e raggrupparli. 

 

 

 
Inserite una Casella di foratura dalla Libreria forme base con dimensioni (consigliate) di 53 mm x 
38 mm e 30 mm di altezza. Arrotondare i bordi della Casella di foratura (valore consigliato del 
raggio: 11) e sollevarla di 4 mm rispetto al piano di lavoro. Spostate la Casella dei fori in modo 
che si intersechi con la Casella del tetto rotondo (posizionandola a circa 5 mm da un lato e a 17 
mm dall'altro) e raggruppatele. 
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Aggiungere un Cilindro di dimensioni 70 mm x 14 mm (lati: 64) e un Cono (raggio di base: 7 , 
altezza: 15 , lati: 64). Raggrupparli e sollevarli di 6,4 mm rispetto al piano di lavoro. 

 

 

 
Trasformare il cilindro in un foro e allinearlo al centro della scatola del tetto rotonda. Assicurarsi 
che la testa appuntita del cilindro si trovi a circa 0,4 mm all'interno della scatola del tetto rotonda 
e non fuoriesca dai confini del modello. 
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Successivamente, si vuole aggiungere il testo "3D2ACT" alla scatola rotonda del tetto. Poiché la 
superficie è curva, non è possibile inserire il testo dalla libreria delle forme di base. Andate nella 
libreria Generatori di forme e aggiungete un "anello di testo con font personalizzato". Per inserire 
correttamente il testo curvo, è necessario fare qualche esperimento (metodo "trial and error"). 
Fate del testo curvo un foro e abbassatelo/abbassatelo di circa 1 mm sotto la superficie per creare 
un effetto "inciso". 

Ora è il momento di misurare i magneti e creare oggetti a due fori (non solidi). Nella nostra 
implementazione, abbiamo utilizzato due magneti cilindrici NdFeB forti da 10x3 mm.  
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Esistono due diverse opzioni di design per il posizionamento dei magneti: 

Opzione A: l'opzione più semplice consiste nel creare due fori aperti sul fondo del portapenne e 
inserire i magneti. Se i fori sono abbastanza stretti, i magneti si inseriranno perfettamente nelle 
cavità sul retro. In caso contrario, è possibile utilizzare della supercolla per fissarli in posizione. In 
questo caso, le dimensioni del foro cilindrico possono essere di 10,3 x 3,2 mm. Allineare i fori dei 
magneti al centro della scatola per tetti rotonda e raggruppare il tutto. 
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Opzione B: La seconda opzione consiste nel "racchiudere" completamente i magneti all'interno 
del modello. Per realizzarla, è necessario tagliare il modello in modo appropriato, interrompere 
la stampa a un'altezza/strato specifico, inserire i magneti e quindi continuare la stampa. In questo 
caso, le dimensioni del foro cilindrico devono essere leggermente maggiori, ad esempio 11 mm 
x 3,4 mm.  

Inoltre, è necessario sollevare i fori di 0,4 mm rispetto al piano di lavoro. Allineare i fori dei 
magneti al centro della scatola del tetto rotonda e raggruppare il tutto. Si noti che i fori non 
saranno visibili quando si guarda il modello. 

In ogni caso, il modello finale si presenta come segue: 

 

 

Ora il modello è pronto per essere esportato come file .stl, se si desidera tagliarlo e stamparlo. 

Esercizio facoltativo 1.1 

Duplicare il modello e creare due versioni diverse sia per l'opzione A che per l'opzione B, come 
presentato in precedenza. 

Esercizio facoltativo 1.2 

Modificate le dimensioni del modello di portapenne in modo da poter inserire un pennarello per 
lavagna bianca. Questo modello di porta pennarello potrebbe essere utile per le scuole che 
utilizzano lavagne magnetiche. 
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Esercizio 2: Progettazione di un magnete da frigo portacarte 

Questo è un altro progetto di un magnete da frigo che può essere utilizzato come "interruttore", 
in grado di afferrare/rilasciare un pezzo di carta sul frigorifero. 

Iniziamo aprendo TinkerCAD, accediamo e facciamo clic sul pulsante "Crea nuovo progetto". 
Cambiare il nome del progetto in "3D2ACT paper holder fridge magnet". 

Inserite una scatola dalla libreria delle forme di base con dimensioni 48 mm x 30 mm x 5 mm. In 
cima alla scatola, inserire un cuneo dalla libreria di forme di base con un'altezza di 3 mm nel 
punto centrale/massimo.  

 
 

Per arrotondare tutti gli angoli, creeremo un oggetto "maschera" (come un foro). Creare due 
copie dell'oggetto scatola (senza il cuneo). Alla prima copia della scatola si applicano le seguenti 
modifiche: si cambia l'altezza in 30 mm, si modifica il Raggio in 9 (arrotondamento degli angoli), 
si crea un foro e lo si sposta sotto il piano di lavoro di 5 mm.  
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Per la seconda copia della scatola, procedere come segue: ridimensionarla a 55 mm x 35 mm x 
10 mm e allinearla alla prima scatola. 
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Raggrupparli e rendere l'oggetto risultante un foro. 

 
Ora spostare l'oggetto "maschera" sul riquadro con il cuneo. Raggruppare il tutto. Il risultato 
dovrebbe essere simile alla seguente immagine. 
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Aggiungiamo (incidiamo) il testo "3D2ACT" nella parte inferiore del portacarte (dove l'oggetto 
tocca il piano di lavoro). Selezionare "Testo" dalla Libreria delle forme di base. Poiché le lettere 
si troveranno sul fondo dell'oggetto, è necessario "capovolgerle" in modo che possano essere 
stampate con l'orientamento corretto (per verificarlo, guardare il modello dal basso e non 
dall'alto). A tale scopo, fare clic sul pulsante Specchio e selezionare la freccia verticale a destra. 
Allineare le lettere al centro dell'oggetto (selezionare entrambi gli oggetti e fare clic sul pulsante 
Allinea). Raggruppare tutto. 

  
Assicurarsi che l'altezza delle lettere sia di almeno 2 mm e trasformarle da un solido a un foro. 
Solo 1 mm dovrebbe essere all'interno dell'oggetto, quindi abbassate le lettere in modo 
appropriato. 
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Per creare le cavità del magnete sulla parte superiore del portacarte, selezionare il primo piano 
inclinato e aggiungere un foro cilindrico di dimensioni 6,04 mm x 6,04 mm x 3 mm.  

Allineare il foro del magnete al resto del modello. Abbassare il foro del magnete di 3 mm. 
Procedere allo stesso modo con l'altra dimensione dell'oggetto e raggruppare il tutto. 



     

40 
 

 

 
Infine, raggruppare il tutto ed esportare il file .stl da affettare e stampare in 3D. 

 

Esercizio opzionale 2.1 

Duplicate il portacarte e, invece di usare il testo "inciso", usate il testo "in rilievo". Oltre ai 
cambiamenti estetici del modello, considerate le implicazioni di questa decisione di 
progettazione durante lo slicing e la stampa del modello. 
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Esercizio 3: Affettare i modelli 3D dei magneti da frigorifero 

Aprire il file .stl dell'Esercizio 2 (magnete da frigo portacarte) in Cura. È possibile tagliare il 
modello così com'è (con le lettere piatte sul piano) senza bisogno di riorientarlo o ruotarlo. 
Inoltre, non sono necessari i supporti. 

La risoluzione di stampa consigliata è di 0,1 mm. Funziona anche una risoluzione inferiore, ad 
esempio 0,2 mm, ma le superfici risulteranno molto più ruvide/pixelate. L'infill può essere 
impostato al 25%, poiché una densità di infill maggiore non è necessaria a causa dei carichi ridotti. 

 

 
 

La stampa finale del magnete da frigo portacarte è mostrata nelle immagini sottostanti. Ora è 
possibile inserire i magneti, che dovrebbero aderire perfettamente se si esercita una leggera 
pressione (ad esempio, con un cacciavite piatto o premendo contro un tavolo). In alternativa, è 
possibile utilizzare della supercolla per garantire che i magneti rimangano in posizione. 
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Se avete fatto l'esercizio opzionale con il testo "in rilievo" (invece del testo "inciso"), 
probabilmente vi sarete resi conto che non potrete stampare questo modello con le lettere 
rivolte verso il basso senza supporti. Inoltre, se si utilizzano i supporti, sarà molto difficile 
rimuoverli dopo la stampa e, inoltre, si rovinerà l'aspetto liscio del modello. Pertanto, la scelta 
migliore è quella di riorientare il modello e stamparlo sul lato come mostrato di seguito. 
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Apriamo ora il file .stl del magnete da frigo portapenne dell'Esercizio 1 in Cura. Tagliare il modello 
così com'è (lato piatto verso il basso) senza alcun riorientamento, rotazione o supporto. 

La risoluzione di stampa consigliata è di 0,1 mm, ma può andare bene anche una risoluzione 
inferiore di 0,2 mm (le superfici curve risulteranno più ruvide/pixelate). L'infill può essere 
impostato al 20%. 
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La stampa finale del magnete da frigorifero portapenne è mostrata nelle immagini sottostanti. È 
possibile inserire i magneti che dovrebbero aderire perfettamente se si esercita una leggera 
pressione. In alternativa, è possibile utilizzare della supercolla per garantire che i magneti 
rimangano in posizione. 

  
Se si è selezionata l'opzione B del disegno che contiene completamente i magneti, è necessario 
mettere in pausa la stampa a un'altezza specifica, inserire i magneti e continuare la stampa. Per 
individuare e identificare il livello esatto in cui è necessario sospendere la stampa, è possibile 
utilizzare il cursore a destra (nella modalità PRVIEW di Cura). 



     

45 
 

 

 
Il metodo consigliato per mettere in pausa una stampa è quello di utilizzare il plugin "Pausa in 
altezza" di CURA. Accedere al menu Estensioni -> Postelaborazione -> Modifica codice G e fare 
clic su "Aggiungi uno script" -> "Pausa in altezza". Inserire i seguenti parametri consigliati: 

• Pausa a: Numero del livello 
• Metodo: Marlin(M0) o BQ(M25) 
• Parcheggiare la testina di stampa: X = 0 , Y = 0 (parcheggerà l'hotend nell'angolo in basso 

a sinistra) 
• Ritrazione: 10 mm 
• Quantità di estrusione: 0 mm (non necessario, ad esempio, per l'inserimento di magneti) 
• Comando prima/dopo: M300 (segnale acustico) 

Dopo aver aggiunto lo script "Pausa all'altezza", è necessario tagliare nuovamente il modello. 
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Mettere in pausa, inserire i magneti e continuare la stampa: 

 

   
 

La pausa della stampa può essere eseguita anche "manualmente", cioè calcolando l'altezza del 
layer e trovando il momento giusto per mettere in pausa il processo di stampa dalla schermata 
di controllo della stampante 3D. Tuttavia, a seconda della stampante (e del firmware), la pausa 
manuale può causare problemi, ad esempio l'ugello può fermarsi in una posizione scomoda (se 
non è "parcheggiato" automaticamente) e il filamento può fuoriuscire dall'ugello rovinando il 
modello stampato. 

 

Suggerimento per la stampa a più colori 

La stessa procedura può essere applicata anche per la stampa con più colori, cioè si può usare 
lo script di post-processing "Pausa in altezza" con parametri simili. L'unica differenza è il valore 
del parametro "Extrude amount": per cambiare il colore del filamento, è necessario inserire un 
valore positivo (ad esempio 30 mm) in modo da "spurgare" il vecchio colore e compensare la 
ritrazione di 10 mm. 
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