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DESCRIZIONE DEL CORSO 

Si tratta di un corso di stampa 3D di livello base aperto a tutti, semplice e immediato, di facile 
apprendimento, che spiega tutti i passaggi fondamentali per iniziare a stampare in 3D. 

Il corso proposto da EasyMake3D spiega tutti i passaggi fondamentali per imparare a conoscere le principali tecnologie 
di stampa 3D, i materiali disponibili e le loro caratteristiche, le parti principali che costituiscono le macchine da stampa, 
i software di gestione dei modelli 3D e i settaggi da impostare per ottenere i risultati migliori. 

 

DURATA DEL CORSO 

Il corso avrà durata di 10 ore suddivise in 5 sessioni di 2 ore ciascuna. L’orario previsto sarà indicativamente 
dalle ore 20:30 alle ore 22:30 e la frequenza due volte alla settimana. 

 

NUMERO DI PARTECIPANTI 

Numero di partecipanti al corso: da un minimo di 4 a un massimo di 8. 

Il corso sarà attivato solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti.  

Si effettuano anche corsi one to one (chiedere preventivo). 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO 

Il corso si svolgerà presso la sede di EasyMake3D, in Via Sempione 8 a Monza. 

 

COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Il costo del corso è di 170€ + IVA (207,40€ IVA inclusa) a persona, da pagarsi all’atto dell’iscrizione o tramite 
bonifico bancario anticipato (richiedere IBAN). 

Eventuali richieste di rimborso non saranno accettate se presentate nei tre giorni precedenti l’inizio del 
corso. 

 

DISPOSIZIONI ANTI COVID-19 

A causa delle disposizioni anti Covid-19, per la partecipazione ai corsi in presenza è richiesta l’esibizione del 
Green Pass e relativo Documento d’Identità. 

 

NOTE 

Il corso richiede una conoscenza di base sull’uso del computer per poter operare su programmi di tipo grafico 
e un minimo di conoscenza di geometria solida. È inoltre opportuno essere muniti di computer portatile 
personale dotato di mouse. 
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PROGRAMMA 

Cenni storici e introduzione 

• Cenni storici sulla nascita della stampa 3D 
• Panoramica sulle principali tecnologie di stampa 3D 
• Panoramica sui modelli di stampanti 3D più diffusi 
• Panoramica sui materiali per stampa 3D (pro e contro dei diversi materiali) 
• Introduzione al formato STL 
• Compatibilità del modello 3D digitale (CAD) con la stampa 3D 
• Esportazione/Conversione di un modello 3D digitale (CAD) nel formato STL 
• Ricerca di modelli 3D già pronti nelle librerie gratuite online 

 
 

Concetti chiave 

• La risoluzione di stampa (asse Z) 
o risoluzione planare (XY) > dimensione dell’ugello 

• Accuratezza e precisione 
• I perimetri di stampa (pareti / gusci / loop) 

o valore standard di riferimento = 2-3 pareti per oggetti con dimensione fino a 10/15 cm 
• Il riempimento (infill) 

o valore standard di riferimento = 15%-20% per oggetti con dimensione fino a 10/15 cm 
• Top e bottom layers 

o valore standard di riferimento = 3 strati alla base e 3 strati al top per oggetti con dimensione 
fino a 10/15 cm 

• Isotropia e Anisotropia 
o corretto orientamento dei layer di stampa (Design for 3D Printing) 

• Sbalzi e supporti (overhang) 
o orientamento corretto del modello sul piano di stampa 
o progettazione intelligente del modello 3D (Design for 3D Printing) 
o suddivisione del modello in più parti 

 

Come funziona una stampante 3D 

• Stampanti a estrusione diretta (Direct Drive) o di tipo Bowden 
o vantaggi e svantaggi dei due sistemi 

• Illustrazione dei principali componenti di una stampante FDM 
• Regolazione dello Z offset (distanza ugello – piano di stampa) 
• Caricamento del materiale di stampa (filamenti) 
• Processo di stampa (stampa guidata) 
• Rimozione dei supporti ed eventuale finitura del modello 3D stampato 
• Pulizia e lubrificazione della stampante 
• Conservazione dei filamenti 
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Lo Slicer (ideaMaker) 

• Introduzione ai software di stampa 3D (slicers) 
• Download e installazione di ideaMaker 
• Impostazione della stampante in uso nel software di slicing 
• Processo di creazione di un file G-code 
• Posizionamento, rotazione e ridimensionamento in scala di un modello 3D digitale sul piano di 

lavoro della stampante 
• Tipologie di visualizzazione del modello 3D digitale all’interno del software di slicing 

 
 

Configurazione dei principali parametri di stampa 

• Panoramica sui principali parametri di stampa: 
o spessore del layer (max 80% del diametro dell’ugello) 
o spessore del guscio (numero di pareti) 
o ampiezza (o larghezza) di estrusione (Extrusion Width) 

 dipende dal diametro dell’ugello 
 dipende dalla forma dell’ugello (piatto o a punta) 
 valore spesso impostato = diametro ugello + 0,05 mm 
 più aumento la EW, più aumenta l’adesione tra gli strati di materiale ma più 

diminuisce la resa dei dettagli 
o retrazione (Retraction) 

 oozing (gocciolamento a estrusore fermo) 
 stringing (effetto ragnatela a estrusore in movimento) 
 valori medi di retrazione = 2-3 mm per gli estrusori tipo Direct, 5-6 mm per gli 

estrusori tipo Bowden (attenzione, valori troppo elevati di retrazione possono 
determinare l’otturazione dell’estrusore o la generazione di buchi sul pezzo) 

 per ridurre lo stringing, oltre a modificare la retraction, si può ridurre leggermente la 
temperatura di estrusione (provare a passi di 5°) 

o temperatura di estrusione 
o temperatura del piano di stampa 
o velocità 
o flusso 
o impostazione del riempimento 
o generazione dei supporti 
o tecniche di adesione al piano di stampa (skirt, brim e raft) 
o raffreddamento 

• Simulazione del processo di stampa (slicing) 
• Trasmissione dei dati dall’applicazione di gestione alla stampante 3D 
• Esercizi di configurazione del software di slicing su vari modelli 3D digitali con problematiche e 

difficoltà di stampa differenti 

 


