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CORSO E-LEARNING 

La stampa 3D : tecnologie, software e sistemi per la 

prototipazione 

DESCRIZIONE DEL CORSO 

 

Il percorso formativo fornisce tutte le basi teoriche e pratiche delle diverse tecniche di 

prototipazione digitale. I partecipanti al corso conosceranno il mondo della stampa 3D, 

approfondendone origini, evoluzione e potenzialità nei diversi ambiti di applicazione. Scopriranno 

come è fatta una stampante 3D, quali materiali utilizza ,come funziona e quali sono i software e 

gli accorgimenti necessari per trasformare un modello virtuale da un  progetto digitale ad un 

prototipo reale tridimensionale. Per la fruizione del corso non occorre dotarsi di alcun software 

ed alcuna stampante 3D. 

 

DESTINATARI 

 

Il corso è rivolto a tutti i tecnici e professionisti con lo scopo di avvicinarli all’innovativo processo 

di stampa 3D. 

OBIETTIVI DEL CORSO 

 

Il partecipante al corso, attraverso le lezioni interattive, acquisirà le seguenti conoscenze e 

svilupperà le seguenti competenze: 

 

 Conoscenza delle diverse tipologie di stampanti 3D e principali materiali utilizzati 

 Creazione e modifica del modello 3D per la stampa 

 Settaggio dei parametri preliminari ed avvio del processo di stampa  

 Postproduzione dell’oggetto stampato 

 

DURATA DEL CORSO 

 

La durata del Corso è di 15 ore. 

 

 

 

 

FRUIBILITA’DEL CORSO 
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Per fruire del Corso è sufficiente un semplice PC connesso ad internet e dotato di casse audio o 

cuffia. Il Corso è fruibile 24 ore su 24 per mesi 4 dalla sua attivazione senza alcun limite.  

 

PIANO DIDATTICO 

 

1) Introduzione alla stampa 3D 

 

 Principi e storia della stampa 3D 

 Tecnologie disponibili 

 Stampanti e produttori 

 Materiali utilizzati 

 Centri servizio stampa OnDemand 

 

2) Creazione del modello 3D 

 

 Software più utilizzati per la creazione del modello digitale 

 Creazione e modifica del modello digitale 

 Ottimizzazione del modello 3D per la stampa 

 Conversione modello per la stampa 3D nei formati standard 

 

3) Preparazione del modello per la stampa 3D 

 

 Introduzione allo slicing 

 Software di slicing più diffusi 

 Posizionare l’oggetto sul piano di stampa 

 Impostazioni di stampa 

 Processo di stampa 

 Postproduzione degli oggetti 

 Consigli su software e link utili 

 

4) Test finale verifica apprendimento 
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