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Vantaggi/ inconvenienti della stampa in 3D
Stampa 3D Rispetto alla

Plastica dei modelli commerciali (iniezione a 
pressione)

Rispetto alla
Fotoincisione

Vantaggi Si possono fare dei modelli che non esistono
Si può fare tutto in casa
Maggiori dettagli 

Minor costo
Nessuna saldatura!
Superfici convesse/concave perfette
Spessori non limitati allo spessore della 
lastrina

Inconvenienti Linee di crescita da eliminare
Supporti da eliminare
Fragilità (per stampa in resina)
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Vantaggi/ inconvenienti della stampa in 3D

Tutta la stampa 3D usa processi che creano degli strati sovrapposti. 
Questo genera due problematiche
• La presenza di linee di accrescimento, che possono essere più o meno

evidenti a secondo dello spessore degli strati
• La necessità di creare supporti per le sporgenze



Tecnologie della stampa 3D:
FDM
• Stampa FDM (Fused Deposition

Modelling) o a filamento
• Termoplastica (PLA, ABS, PETG)
• Dimensioni Max ~250x250x250 mm
• Risoluzione Max 0.05 mm 

Rocchetto di filamento plastico

Tradotta da immagine © Abdelrasoul Gad  
su researchgate

Pulegge/ingranaggi di 
spinta filamento

Blocco Estrusore
contenente
elemento di 

riscaldamento e 
ugello

Letto di adesione

Pezzo in stampa

Assi movimento
orizzontali

Asse movimento
verticale



cosa si può fare con la stampa FDM
La stampa FDM ha di positivo
• Ottime caratteristiche

Meccaniche
• Basso costo per unità
• grande volume di stampa
• precisione relativamente alta

per pezzi piatti e di piccolo 
spessore

La stampa FDM ha di negativo
• Linee di crescita evidenti
• Risoluzione non adeguata per 

particolari



cosa si può fare con la stampa FDM (in N)
• In 3D:

• Elementi paesaggistici: Edifici, ponti, portali gallerie, muri di contenimento, 
marciapiedi, piani di carico

• Telai locomotive e carri
• elementi strutturali: connettori, flange 

• Stampando in 2D+ (come se fossero lastrine in fotoincisione):
• Elementi paesaggistici: Edifici, ponti, portali gallerie, muri di contenimento, 

marciapiedi, piani di carico
• Ringhiere, cancelli, corrimano, catenaria, stencil per muri/basolato
• Porte, finestre, cornici



cosa si può fare con la stampa FDM (in N)
Interno binario stampato in  3D

Edifici stampati in 3D FDMEdifici stampati in 3D FDM
Piano di carico in 3D FDM



cosa si può fare con la stampa FDM (in N)

Ringhiere stampate in 2D+

balaustre Stencil per imprimere motivi



cosa si può fare con la stampa FDM (in N)



U
V

Tecnologie della stampa 3D:
SLA-LCD
• Stampa a resina fotoindurente
• Caratteristiche dimensionali
• Dimensioni Max ~250x250x250 mm
• Risoluzione Max 0.002 mm 

Asse di traslazione verticale

Letto di adesione

Vasca resina

Schermo trasmissivo
LCD

Pezzo in stampa

Lampada a raggi UV

Fondo vasca in film 
elastico trasparente

Resina liquida



cosa si può fare con la stampa SLA-LCD
La stampa SLA-LCD ha di positivo
• Linee di crescita piccolissime, 

spesso invisibili
• precisione altissima
• dettaglio impressionante

La stampa SLA-LCD ha di negativo
• Fragilità
• piccolo volume di stampa
• Costo per unità medio
• Processamento dopo stampa

sporco, puzzolente e laborioso



cosa si può fare con la stampa SLA-LCD
• Casse e Telai di locomotive e carri
• Finestrini trasparenti
• Elementi paesaggistici quali piccoli edifici, porte/finestre, pali, alberi, 

panchine
• Pali catenaria, semafori, pali illuminazione
• Veicoli stradali
• Personaggi ed animali
• stampi per oggetti in resina o altri materiali plastici indurenti.



cosa si può fare con la stampa SLA-LCD



Il processo di produzione di un modello

• Creazione di un modello in CAD
• Separazione del modello in parti 

adatte alla stampa
• Produzione dei file STL
• Affettatura (slicing) 
• Stampa!
• Post processamento
• Tutto il resto come altre tecniche 



Creazione di un modello in CAD

• Si parte da disegni, misure,  fotografie
• Si delinea la forma 
• La si rende solida
• Si tagliano 
• finestrini e porte
• Si dettaglia,
• Dettaglia,
• Dettaglia,
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Creazione di un modello in CAD

• Si parte da disegni, misure,  fotografie
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Separazione del modello 
in parti adatte alla stampa
• A secondo della forma 

ed uso di una parte, 
può essere conveniente 
stampare parti di un 
modello in 
tecnologie/materiali  
diverse/i



Produzione dei file STL

• Il formato STL (Standard 
Triangulated Language) è quello 
che tutti i programmi di 
affettamento ed i servizi di 
stampa richiedono
• È un formato intermedio, una 

lingua franca che permette di 
passare dal formato CAD 
(proprietario) al formato di 
stampa (sliced) 

Stampa in casa Stampa con servizio commerciale



Affettatura (slicing) 

• Tutta la stampa 3D usa processi che
creano degli strati sovrapposti.
• Lo slicing è il passo in cui il modello nel

file STL viene suddiviso in questi strati 
sovrapposti.
• A secondo del processo di stampa si

usano dei programmi di slicing diversi.
• In questo passo si introducono anche i

supporti di stampa.
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Post processamento
FDM:
1. Eliminazione supporti.
2. Eliminazione bave 

SLA-LCD
1. Scolatura resina in eccesso 
2. Lavaggio resina residua 

(x2)
3. Asciugatura per soffiatura
4. Eliminazione supporti
5. Esposizione in forno UV

• Stuccatura
• lisciatura

SLA-LCD
1. Scolatura resina in eccesso 
2. Lavaggio resina residua 

(x2)
3. Asciugatura per soffiatura
4. Esposizione in forno UV
5. Eliminazione supporti


