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Scopo Del Modulo.
Cosa, perché e durata?

Cosa?
Per fornire un’introduzione alla modellazione 3D, evidenziando le potenzialità nel 
creare forme intricate e complesse non realizzabili con le tecniche tradizionali.

Perché?
Per mostrare il valore aggiunto delle tecnologie digitali rispetto alle tecniche 
esistenti (es. scala, molteplicità, riproducibilità, così come la capacità di creare 
strumenti personalizzati che possono accompagnare la fase di prototipazione e 
realizzazione dei del tuo lavoro..

Durata?
Questo modulo contiene 6 sezioni la cui lettura richiede circa 30 minuti.saranno 
presentati esempi riferiti a diversi settori.

Nota
Tutti i contenuti sono utilizzati con il permesso di chi li ha prodotti.
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Moda E Artigianato Tessile.
Introduzione alla disciplina.

Questo mestiere include tecniche come:

1. Ricamo
2. Tessitura
3. Maglieria
4. Pelletteria
5. Infeltrimento
6. Uncinetto.

“Il processo tecnico di formazione delle fibre di filo in un prodotto in tessuto 
funzionale e decorativo.”

CRAFT 4.0 

IMAGE BY KEAGAN HENMAN
https://unsplash.com/photos/Won79_9oUEk
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In che modo le tecnologie digitali possono 
creare nuove possibilità di personalizzazione 
nel settore della moda e del tessile e 
rendere più sostenibile il nostro processo 

di lavorazione?
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Modellazione 3D dell’indumento 
Modelli di modellazione CAD

 Stampa 3D del tessuto

Strumenti personalizzati per la stampa 3D 
Timbri per il marchio 

Convalida delle idee in-house

Combinazione di metodi tradizionali e digitali 
Scansione 3D e pezzi di moda stampati 

Design di costumi e cosplay

ESPLORAZIONE DI IDEE PRODOTTO FINALEUTENSILI E MASCHERE
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Aree D’uso.
Valore aggiunto in tutte le fasi del processo di creazione.



Modellazione 3D dell’indumento 
Modelli di modellazione CAD
Stampa 3D del tessuto

TEMI TRATTATI

01. ESPLORAZIONE DI IDEE.
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Simulazione 
3D Dell’indumento.
Utilizzo del software CAD di progettazione della moda 
per la visualizzazione.

Creazione di modelli 2D con una selezione di colori e trame, che 
possono essere convertiti in un capo di abbigliamento 3D e montati 
su un modello digitale.

I comuni software CAD possono supportare i produttori nella 
modellazione delle loro idee in 3D. Tuttavia, con il design della 
moda e il tessile, un software CAD specifico come Clo3D converte i 
modelli 2D dei produttori in capi di abbigliamento 3D che possono 
simulare il movimento del materiale impostato.

Clo3D consente ai produttori di unire modelli, aggiungere 
hardware come cerniere e bottoni e rendere l’oggetto in un 
formato fotorealistico. Il produttore può anche stampare il layout 
del modello 2D per creare l’oggetto nella vita reale.

“DENIM INTEGRATION” BY CLO3D X JEANOLOGIA
https://www.clo3d.com/company/newsdetail/254
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Esempio Di Indumento CLO3D.
Tagliare i costi di prototipazione e campionatura per motivi di sostenibilità attraverso la progettazione 3D.

“RENDERED SAMPLE” BY CLO3D X INTERLINE
https://www.clo3d.com/company/newsdetail/222

RIGUARDO A CLO3D.
CLO3D non si limita al design dell’indumento, consentendo all’utente di 
creare qualsiasi cosa con il tessuto da cappelli, borse, portafogli fornendo 
interattività in tempo reale quando vengono apportate modifiche. CLO3D 
dà anche accesso a una libreria completa di tessuti e tecniche di finitura 
comunemente usati che potrebbero essere applicati al design.
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Pattern di modellazione 3D.
Creazione di un modello solido per scopi di stampa 3D.

Modellare o scolpire un modello solido che può essere duplicato in 
un modello utilizzando la funzione CAD, “modello rettangolare o 
circolare”.

Vari tessuti richiedono un design che si ripete in una certa direzione. 
Questo può essere semplicemente creato in un software CAD, 
come Fusion 360, modellando una forma semplice che richiede la 
duplicazione. Utilizzando la funzione CAD, “Modello rettangolare o 
circolare”, è possibile duplicare l’oggetto nella direzione desiderata 
e impostare parametri adatti allo scopo come spaziatura, quantità 
di duplicati e direzione.

Questo modello può essere esportato e utilizzato per la stampa 
3D su tessuto.

“DRAGON SCALES” BY DAVID SHOREY
https://www.thingiverse.com/thing:2755451
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Esempio Di Pattern Rettangolare.
Creazione di motivi in   una direzione lineare per le trame dei tessuti.

FORMA DELLA BASE DEL MODELLO CAD
Crea la forma generica che può essere vista in uno schema 
ripetuto. La forma dipende dall’idea del produttore, 
creando forme geometriche semplici o che imitano le 

scale etc.

RECTANGULAR OR CIRCULAR PATTERN
Una volta creato il modello di base, una funzione 
incorporata nel software CAD chiamata “modello 
rettangolare” può consentire ai produttori di ripetere il 

modello in una direzione impostata.

COMPLETED PATTERN
Con la spaziatura del modello base corretta e il motivo 
rettangolare completato, il prodotto finale può essere 
esportato per la stampa 3D su tessuto o ripetuto per 

pezzi più grandi.

“HEXAGON PATTERN” BY CLAYTON PARKER
https://www.thingiverse.com/thing:2787803/remixes
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Stampa il tuo disegno modellato su tulle, rete o tessuto di organza 
per creare un capo “flessibile” che può aggiungere unicità al tuo 
pezzo.

I modelli CAD che sono stati prodotti possono essere esportati 
in tipi di file leggibili dal software di stampa 3D. Questi formati 
includono STL, OBJ e 3MF. I modelli che si incastrano come una 
cotta di maglia possono fornire un movimento simile al tessuto. 
Tuttavia, stampando direttamente sui tessuti, i modelli possono 
essere aggiunti ai capi indossabili o aggiungere loghi a oggetti 
come borse o portafogli.

Poiché la stampa FDM estrude la plastica in un processo strato 
per strato, il produttore può modificare il modello affettato per 
metterlo in pausa durante la stampa. Ciò consentirà al produttore 
di posizionare il tessuto sopra la stampa corrente e fissarlo con 
del nastro adesivo sul letto. La stampa può quindi riprendere e 
fondere il tessuto con il modello stampato in 3D, formando un 
indumento flessibile con aree di solidità

Fabricare In Stampa 3D.
Combinando un sottile strato di tessuto tra le stampe 3D.

“CHAINMAIL” BY AGUSTÍN ARROYO
https://www.prusaprinters.org/prints/286-chainmail-3d-printable-fabric
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“DRAGON SCALES” BY SANNA VALAPURO https://www.thingiverse.com/thing:3470986
“DRAGON SCALES” BY YVO DE HAAS  https://ytec3d.com/3d-printed-flexible-dragon-scales/
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Strumenti personalizzati per la stampa 3D 
Timbri per il marchio 
Convalida delle idee in-house

TEMI TRATTATI

02. PROTOTIPAZIONE.
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Utensili Stampati In 3D.
Stampa di strumenti di lavorazione personalizzati.

La tecnologia digitale offre a stilisti e artigiani tessili 
la possibilità di creare strumenti personalizzati 
che si adattano alle loro esigenze. In relazione 
alla lavorazione della pelle, l’artigiano può creare 
modelli di taglio o timbri per marchiare la propria 
pelletteria.

Oltre a creare i propri strumenti, piattaforme come 
Thingiverse o PrusaPrinters forniscono il download 
gratuito di file di oggetti 3D. Esempi di strumenti 
disponibili per artigiani tessili sono:  telai per 
tessitura, ciotole per filati, etc.

“3D PRINTED LEATHER STAMPS” BY MIKAELA HOLMES
https://www.mikaelaholmes.com/
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“3D PRINTED WEAVING LOOM” BY OWENTHEOTHER https://www.instructables.com/Make-a-3D-Printed-Weaving-Loom-and-Use-It/
“3D PRINTED YARN BOWL” BY DANSCRAFTSSHOP  https://www.etsy.com/ie/shop/DansCraftsShop?ref=simple-shop-header-name&listing_id=1049355369
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La stampa 3D può aggiungere valore alla fase di prototipazione 
degli stilisti in particolare per le calzature/calzolai. Le stampanti 3D 
possono consentire ai calzolai di costruire i loro modelli di design 
e concept per ogni pezzo che creano. Occasionalmente, stilisti o 
artigiani tessili potrebbero dover esternalizzare la produzione 
di un particolare prodotto, tuttavia, con le proprie stampanti 3D 
possono accelerare quel processo e creare iterazioni.

Aziende come Louis Vuitton hanno anche incorporato la stampa 
3D nel loro processo per creare stampi per borse, maschere e 
fissaggi unici, nonché alternative hardware durante la fase iniziale 
di sviluppo.

Processo Di Prototipazione.
Iterazioni di stampa 3D per testare e convalidare il design.

“SHOE PROTOTYPES” BY CAMPER X BCN3D
https://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/
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Esempio BCN3D X CAMPER.
Processo iterativo da schizzi, modelli in scala di stampa 3D e rendering.

VANTAGGI PER LE IMPRESE
Con i concetti sviluppati, Camper può testare e ripetere 
più volte mantenendo elevati standard di qualità con le 

sue stampanti 3D interne.

CONVALIDA DEI DISEGNI
Stampando i loro concetti di scarpe per ogni collezione, 
Camper può convalidare volumi, dimensioni e forme 
geometriche che non possono essere visualizzate 

digitalmente.

AVANZAMENTI NELLA STAMPA 3D
Con geometrie complesse, i modelli 3D richiedono 
supporti, a causa dei doppi estrusori nelle stampanti 
BCN3D, vengono utilizzati materiali solubili in acqua, 

riducendo i tempi di pulizia della stampa.

“SHOE PROTOTYPES” BY CAMPER X BCN3D
https://www.bcn3d.com/3d-printing-revolutionizes-product-design-at-camper/
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Combinazione di metodi tradizionali e digitali 
Scansione 3D e pezzi di moda stampati 
Design di costumi e cosplay

TEMI TRATTATI

03. PRODOTTO FINALE.
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Metodi Combinati.
Combinare tessuti e pezzi stampati in 3D.

Combinando tecniche tradizionali come il ricamo, un maker può 
creare modelli 3D articolati che possono essere fissati al tessuto 
prescelto invece di stampare direttamente sul materiale. I 
materiali a base di TPU tendono ad essere utilizzati nel design 
della moda a causa della sua natura flessibile, che consente alla 
stampa di seguire il movimento del tessuto tradizionale.

In relazione alla sostenibilità, la stampa 3D su capi di 
abbigliamento esistenti può fornire al capo un nuovo significato 
e allungarne la durata. Inoltre, utilizzando software come 
Clo3D per creare piani 2D/3D del tuo capo, è possibile creare 
articoli di moda e tessuti sostenibili. Ciò può essere ottenuto 
con la tecnologia di maglieria 3D che stampa solo la quantità di 
prodotto necessaria, senza creare ritagli di tessuto, riducendo 
gli sprechi durante il processo di produzione.

“THE VIRUS COLLECTION” BY ANASTASIA RUIZ
https://www.anastasiaruiz.com/fashion

CRAFT 4.0 MODA E ARTIGIANATO TESSILEMODULO 4



Esempi di stampa SLS.
Creazione di pochette complesse con processi di sinterizzazione laser selettiva.

“THE BERN CLUTCH” BY ODO FIORAVANTI
PROJECT ASSISTANT: JUAN NICOLAS PAEZ
PHOTO CREDITS: FEDERICO MARIN
http://www.fioravanti.eu/project/Bern_clutch
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La scansione 3D è il processo di analisi di un oggetto attraverso più 
scansioni o immagini nel mondo reale e la produzione della stessa 
forma in una rappresentazione tridimensionale di quell’oggetto.

Questa tecnologia digitale è diventata accessibile a produttori e 
artigiani attraverso app mobili e macchine economiche. Un esempio 
di scansione 3D utilizzata nel settore della moda e del tessile 
potrebbe essere la scansione di oggetti particolari per oggetti di 
scena ed è stata utilizzata nel processo di progettazione dell’abito 
di Amy Purdy per la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Rio 
2016.

Danit Pelag, fashion designer che disegna capi stampati in 3D, non 
aveva incontrato Amy per la prova del vestito, quindi per ottenere 
le misure esatte del corpo della modella da una scansione 3D. Ciò 
ha permesso a Danit di creare e stampare un abito personalizzato 
che Amy ha indossato durante la performance di apertura.

Scansione 3D Del Corpo.
Ottenere scansioni 3D accurate di un modello.

“PARALYMPICS DRESS” BY DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/paralympics-dress/
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“LIBERTY LEADING THE PEOPLE” BY DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/liberty-leading-the-people-2/

“THE BIRTH OF VENUS” BY DANIT PELAG
https://danitpeleg.com/the-birth-of-venus/
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Design Dei Costumi.
Oggetti di scena e costumi personalizzati utilizzati 
per film e cosplay.

La tecnologia digitale svolge anche un ruolo nel supportare gli 
artigiani nel settore del design dei costumi. La stampa 3D consente 
ai costumisti di creare repliche di oggetti di scena o piccoli dettagli 
che si aggiungono all’indumento generale.

La schiuma EVA tagliata al laser è una tecnica comune utilizzata 
per creare costumi leggeri simili a armature. La schiuma EVA è 
economica e flessibile pur essendo disponibile in diversi spessori e 
adatta per realizzare oggetti di scena personalizzati.

La tecnologia di sinterizzazione laser, che è un metodo di stampa 
3D a base di polvere, supporta i costumisti nella creazione di 
oggetti di scena altamente dettagliati utilizzando il materiale PA12. 
Questo tipo di stampa offre maggiore precisione, flessibilità e 
resistenza. Un esempio popolare di dove le tecnologie digitali sono 
state utilizzate nella progettazione dei costumi può essere visto nel 
film Marvel, Black Panther, in particolare il cappello e il mantello 
Zulu della “Regina Ramonda”.

“ QUEEN RAMONDA COSTUME” BY JULIA KOERNER
COLLABORATION WITH COSTUME DESIGNER RUTH E. CARTER
BLACK PANTHER, MARVEL, DISNEY, 2018
https://www.juliakoerner.com/black-panther
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“ERAZER GIRL COSPLAY” BY SVETLANA QUINDT
https://www.kamuicosplay.com/2016/12/06/foamcos-2/

PROGETTAZIONE DEL COSTUME IN SCHIUMA EVA.
I pannelli di schiuma EVA sono stati tagliati a mano, tuttavia, possono essere facilmente 
tagliati anche al laser per fornire modelli accurati. Le armature viste sono state 
completamente costruite in schiuma EVA con l’uso di diversi spessori, mantenendo 
i costi di costruzione relativamente bassi. Le parti possono anche essere verniciate e 
decalcificate.
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Vuoi saperne 
di più?

“Bene, sei giunto al termine di questa lezione!”

Visit Craft 4.0 at 
www.craftproject.eu

The presented work, produced by the Craft 4.0 Consortium, is licenced under a Creative 
Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Licence.

Conclusioni:
Moda E Artigianato Tessile.


