
Prototipazione rapida e 
stampa 3D con hardware e 

software open source



Sistema di progettazione e sperimentazione di 
prototipi a basso costo

Sistema layer su layer

Decadenza dei brevetti e open source hw/sw

Estrusione (FDM - FFF)



Progetto Reprap
Replicating Rapid Prototyper

Progetto completamente open source

http://www.nextdayreprap.co.uk/

Community

http://reprap.org/

http://reprap.org/wiki/RepRap/it

http://forums.reprap.org/

http://www.nextdayreprap.co.uk/
http://www.nextdayreprap.co.uk/
http://reprap.org/
http://reprap.org/
http://reprap.org/wiki/RepRap/it
http://reprap.org/wiki/RepRap/it


  
 



Panoramica mondo Stampanti 3D



Materiali Utilizzati

ABS - Acrilonitrile-butadiene-stirene 
Comune polimero termoplastico (copolimero) derivato dallo 
stirene polimerizzato insieme all'acrilonitrile in presenza di 
polibutadiene, e perciò può essere definito come terpolimero.

Derivazione idrocarburi  
Bisogna stampare con box e aspiratore dei fumi

PLA - acido polilattico, o più correttamente il poli(acido lattico) 
o polilattato, è il polimero dell'acido lattico.

Separazione dell'amido da fibre e glutine
La fermentazione industriale avviene grazie a un batterio del genere lactobacillus. 
Come materie prime si usano zucchero, melasse e siero di latte. 
In alternativa viene utilizzato Bacillus coagulans.
Biodegradabile
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https://it.wikipedia.org/wiki/Polimero
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_lattico
https://it.wikipedia.org/wiki/Amido
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https://it.wikipedia.org/wiki/Glutine
https://it.wikipedia.org/wiki/Glutine
https://it.wikipedia.org/wiki/Lactobacillus
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https://it.wikipedia.org/wiki/Zucchero
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https://it.wikipedia.org/wiki/Melassa
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Reprap - Prusa I2



Kentstrapper - Galileo Next



Reprap - Prusa I3



Hacklab - Pitagora (fork Galileo next)



Modellazione 3D

Open Source



http://www.openscad.org/

Openscad 



http://www.blender.org/
http://www.blenderlab.org/

http://www.blender.org/
http://www.blender.org/
http://www.blender.org/


Il formato STL presenta dei vantaggi quali la 
semplicità, in quanto risulta molto facile da 
generare e da processare, mentre a suo 
sfavore presenta una geometria approssimata 
e la sua struttura dati, che pur risultando 
semplice, può presentare la ripetizione dello 
stesso vertice più volte.

Formato file STL (Stereo Lithography Interface 
Format o Standard Triangulation Language)

E’ un formato di file, binario o ASCII, nato per i software di stereolitografia CAD.

E’ utilizzato nella prototipazione rapida (rapid prototyping) attraverso software CAD. 

Questa estensione di file consente l’importazione e 
l’esportazione di solidi rappresentati con le superfici 
discretizzate in triangoli.



Formato file Obj (Object)

E’ il formato di file più compatibile, assieme a COLLADA.

Sviluppato dalla Wavefront Technologies.

Supporta la geometria di ogni volume o superficie indipendentemente che questi siano 
oggetti primitivi, poligonali.

COLLADA (Collaborative Design Activity)

E’ il formato di file per l’interscambio di dati più compatibile e versatile in quanto non è 
nativo di uno specifico software di modellazione. 

Creato in origine dalla Sony Computer Entertainment in formato XML, è oggi prodotto 
dalla Khronos Group. 

Importa ed esporta scene con qualsiasi geometria di oggetti, texture, luci e telecamere.



Repetier - host





http://slic3r.org/





G-code





Funzionamento Stampante 3D



Hotend



Blocco Estrusore





Arduino Mega 2560 + Ramps 1.4



Firmware Marlin

https://github.com/ErikZalm/Marlin



Laser Engraver



EWaste



Pcb Milling



Grazie per l'attenzione

Venite a visitarci ogni martedì dalle 19:00 laboratorio Sinope cubo 22b Unical 


