
– copisteria.laura@fastwebnet.it  
 
 
 
 
 
 
Immaginate di disegnare un oggetto sul vostro computer, cliccare sul 
comando “stampa” e vedere realizzarsi l’oggetto nelle sue tre 
dimensioni. 
No, non è fantascienza ma la nuova realtà della stampante 3D che da un 
paio di anni a questa parte ha compiuto passi da gigante trasformandosi 
da semplice prototipo ad un bene commercializzato. 
I settori che oggi beneficiano di questa rivoluzione sono, tra i tanti, quello 
architettonico, quello artigiano, l’oreficeria, il mondo dei designers e della 
moda. 
Pensate ad un architetto o ad un designer che finalmente può toccare 
con mano i suoi progetti, oppure pensate ad un artigiano che può 
realizzare in modo rapido il proprio modello. È possibile andare in un 
negozio di stampe tridimensionali per stampare il pezzo di ricambio della 
propria lavastoviglie senza spendere una fortuna e senza attendere che 
il pezzo giunga da chissà quale continente. Insomma, un’invenzione che 
punta a diventare uno spartiacque decisivo nel campo ingegneristico 
come lo era stata, ad esempio, la macchina a vapore. 
 
I campi di applicazione più importanti della stampa 3D: 
 
- Rapid Prototyping per architetti, urbanisti, designers 

- Oggettistica di uso quotidiano e per appassionati 

- Fashion design 

- Arte e scultura contemporanea 

- Toys 

- 3D photo 

- Robotica 

- Didattica 
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Una stampante 3D lavora su un principio “additivo” (modellazione a 
deposizione fusa), rilasciando il materiale su strati. Il filamento di PLA è 
srotolato da una spirale ed estruso da un ugello. L’ugello è riscaldato per 
poter sciogliere il materiale e può 
essere spostato sia in direzione 
orizzontale che verticale da un 
meccanismo di controllo numerico, 
controllato direttamente da un 
software. 
 

Rapid Prototyping e Rapid 
Manufacturing sono termini che 
rendono bene l’idea della facilità e 
della velocità che questa tecnologia 
offre a chi vuole sperimentare e 
produrre un’idea, un concetto. 
Il processo produttivo solitamente 
parte da un ambiente di modellazione 
CAD fino alla stampa concreta 
dell’oggetto. Il file, esportato in formato 
.stl verrà poi convertito in .gcode per la 
gestione del processo di stampa vero 
e proprio in software open source 
dedicati. 
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Hai un’idea, un progetto che vorresti 

realizzare concretamente, ma non sai 

come? 

 
 

COPISTERIA LAURA ti permette la 

stampa rapida del tuo prototipo, senza 

la necessaria produzione di serie e 

senza spreco di risorse economiche. 
 

 
Esempio 1: 
Un architetto o un urbanista vuole inserire all’interno del proprio plastico alcuni 
modellini di sua progettazione. Presso la nostra sede il professionista può stampare i 
suoi modellini in modo economico e veloce rimodellando eventualmente qualsiasi 
imperfezione. 
 
Esempio 2: 
Qualsiasi vero designer vuole verificare la tenuta, la stabilità, l’ergonomia della 
propria creazione. Un anello potrebbe rivelarsi troppo fragile e sottile nella 
realizzazione concreta, un bottone potrebbe risultare più vivace con un altro colore. 
Grazie al nostro servizio di stampa 3D i creativi della forma potranno finalmente 
realizzare le loro idee, per poterle poi presentare direttamente alle aziende. 
 
Esempio 3: 
Un papà deve regalare un mobile per la casa delle bambole a sua figlia. Non riesce a 
trovarlo in nessun negozio. Trova però l’oggetto che cercava sul web in formato .stl, 
e lo scarica gratuitamente. 
Porta o invia il file presso la nostra attività, sceglie il colore e lo passa a ritirare dopo 
poco tempo. Sua figlia sarà felicissima di questo giocattolo assolutamente unico ed 
originale. 
 
Esempio 4: 
Un biker necessità di un oggetto introvabile per la sua bici personalizzata. La stampa 
3D permette la costruzione e l’assemblaggio di utensili e meccanismi inesistenti sul 
mercato. 
 

Questi sono solo alcuni esempi degli svariati campi di applicazione in cui 

una stampante 3D può operare. Sicuramente anche per il tuo progetto, 

esiste una soluzione per realizzarlo. 
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COPISTERIA LAURA si offre al servizio di 
professionisti, creativi, imprenditori, studenti, 
appassionati e menti in costante movimento che 
vogliono vedere realizzate le proprie intuizioni e 
desiderano toccarle con mano. Diamo la possibilità 
di diventare artigiano del proprio pensiero! 
 

Il servizio si svolge anche tramite mail 
(copisteria.laura@fastwebnet.it) 
 
- i file devono essere esclusivamente in formato stl. (max 20 mb) 
 

- i clienti riceveranno una e-mail di risposta che li informerà sul 
preventivo e sulla data di consegna del modello (dopo aver mandato il file 
è gradita una telefonata di riscontro per accertarsi che sia arrivato tutto 
correttamente) 
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