
Modulo 4:
Lavorazioni In 
Metallo E Gioielleria.

CREATO PER

Come posso usare nella mia attività le tecnologie digitali?

Craft 4.0 - Digital Craft
www.craftproject.eu

Questo progetto è cofinanziato dalla Commissione Europea. Grant Agreement 
Reference: 2018-1-IE01-KA202-038787.



The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission 

cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 
therein.

The Partners.
Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union.



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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Lavorazioni In 
Metallo E Gioielleria.
Introduzione alla disciplina.

Questo mestiere include tecniche come:

1. Fabbro
2. Orologio/Orologeria
3. Smalto/ Goffratura/ Incisione
4. Gioielleria
5. Fabbricazione di coltelli
6. Casting

“La pratica di formare e fabbricare il metallo in oggetti funzionali e decorativi.”

CRAFT 4.0 

IMAGE BY SABRINNA RINGQUIST
https://unsplash.com/photos/q_sPpAv0MXE
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In che modo le tecnologie digitali possono 
supportare la pratica nella fabbricazione di 
oggetti in metallo e utensili personalizzati 
che possono aggiungere valore al nostro 

processo di lavorazione?
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Modellazione CAD di superfici
Rendering 3D fotorealistico
Taglio laser di gioielli piatti

Stampa 3D di prototipi di gioielli 
Stampa 3D processo a cera persa 

Strumenti di stampa in plastica personalizzati

Gioielli completamente stampati in 3D
 Stampa 3D SLS

Confezione per incisione laser

VISUALIZZAZIONE IDEE PRODOTTO FINALEUTENSILI E COLATA
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Aree D’uso.
Valore aggiunto in tutte le fasi del processo di creazione.



Modellazione CAD di superfici 
Rendering 3D fotorealistico 
Taglio laser di gioielli piatti

TEMI TRATTATI

01. VISUALIZZAZIONE.
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Modellazione Della Superficie CAD.
Modellazione di forme organiche complesse per gioielli.

Sviluppa le tue idee in uno spazio digitale con un software di 
modellazione di superfici che ti consente di controllare e manipolare 
la forma con NURB.

La modellazione solida generale è adatta per oggetti con dimensioni 
controllate, tuttavia, questo approccio è difficile quando si creano 
oggetti altamente dettagliati o curvi.

La modellazione basata sulla superficie consente ai produttori di 
creare pezzi complessi, curvi o organici che sono più efficaci per 
i produttori di gioielli. Come la maggior parte dei CAD, ti consente 
di lavorare con un alto livello di precisione e creare iterazioni a un 
ritmo più veloce. Mudbox o RhinoGold sono esempi di software 
CAD indirizzati a questa area artigianale che ti consente di costruire 
oggetti organici e aggiungere trame/incisioni ai tuoi progetti.

“ETERNITY RING” BY CAD MAKER
https://www.cgtrader.com/cadmaker
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Render Fotorealistici.
Rendering di modelli CAD con colori, texture e materiali.

Creare immagini fotorealistiche dai tuoi modelli 3D prima di 
realizzare fisicamente l’oggetto, creando una visione chiara del 
colore o delle finiture che potrebbero essere applicate.

Poiché i gioielli sono oggetti visivi, sapere come sarà il tuo design 
con i materiali previsti ti consentirà di individuare eventuali difetti. 
All’interno di software come Mudbox o RhinoGold, i rendering 
possono mostrare come apparirà il pezzo nel mondo reale con 
illuminazione e trame corrette.

Questi software disponibili contengono una libreria di diversi 
materiali utilizzati nel settore della gioielleria che facilita il processo 
di rendering del tuo design. Inoltre, ti consente di personalizzare e 
personalizzare il tuo design con funzionalità di incisione integrate 
nel software.

“DEEPIMAGE RENDER SAMPLE” BY 3DESIGN FR
https://3design.com/en/deepimage-renderings-gallery/
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Esempi Di Processi CAD.
Dalla modellazione di superfici al rendering 3D del progetto.

MODELLAZIONE CAD CON NURBS
Il modello viene creato con NURBS e perfezionando il 
design combinando diverse parti in un unico modello 
e applicando le definizioni dei materiali per la fase di 

rendering.

IMPORTAZIONE NEL SOFTWARE DI RENDERING
ll modello può essere renderizzato nel software di 
modellazione o esportato come file OBJ e importato 
in software specifici come Blender, ma in questo caso 

SketchFab.

APPLICAZIONE DEI MATERIALI
Con il materiale scelto, il creatore può applicare materiali, 
colori e trame al modello e simulare il modo in cui la luce 
può rimbalzare sul modello per una sensazione realistica.

“3D MODELLING JEWELLERY IN RHINO3D” BY JAMES GREEN.
https://sketchfab.com/blogs/community/preparing-and-uploading-3d-jewelry-designs-in-rhino/
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“JEWELLERY RENDERS” BY ERIK TADEVOSYAN
https://www.behance.net/Erik-Tadevosyan
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Utilizzo di taglierine laser per creare gioielli piatti unici o incidere su 
misura le tue parti in una gamma di materiali diversi.

Il taglio laser offre ai produttori la possibilità di tagliare illustrazioni 
schematiche su materiali in fogli. Creando un’illustrazione 2D 
del disegno che vorresti includere su orecchini, collane, ciondoli 
o aggiungendo motivi su un pezzo esistente, un laser cutter può 
segnare, tagliare o incidere con precisione quel disegno.

Questo processo può essere abbastanza per tentativi ed errori in 
quanto dipende dal materiale che stai utilizzando e dal processo 
laser che scegli. Il taglio laser è un processo molto più veloce per 
realizzare prototipi rispetto alla stampa 3D quando si lavora con 
prodotti piatti.

Gioielli A Taglio Laser.
Creazione di gioielli precisi con materiale in fogli.

IMAGE BY OPT LASERS
https://unsplash.com/photos/7NvkRlTzLZE
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“SUNNY SIDE JEWELLERY” BY SAHARA ALDRICH
https://www.sunnysidestudio.shop/

https://www.instagram.com/sunnyside_studio_
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Stampa 3D di prototipi di gioielli 
Stampa 3D Processo a cera persa    
Strumenti di stampa in plastica personalizzati

TEMI TRATTATI

02. UTENSILI E COLATA.
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Con il modello 3D prodotto su software CAD, il produttore può 
stampare il pezzo con stampanti FDM, SLA o SLS per verificare la 
qualità e il design complessivo prima di affidarsi a un fornitore o 
a un servizio di stampa 3D online per produrre la parte finale. La 
stampa SLA o SLS sarà la più adatta per la progettazione di gioielli 
grazie alla capacità della tecnologia di produrre componenti ad alto 
dettaglio di forma organica.

Ciò consentirà all’artigiano di apportare modifiche prima di inviare i 
file per la stampa 3D in metallo o altri materiali di qualità superiore. 
Se si ritiene che la stampa 3D per la produzione non sia adatta, 
può comunque supportare il processo di creazione di un modello 
principale, da utilizzare in seguito per la creazione di stampi.

Validazione Dei Disegni.
Utilizzo della stampa FDM, SLA o SLS per produrre prototipi.

CRAFT 4.0 LAVORAZIONI IN METALLO E GIOIELLERIA.MODULO 4



Esempi Di Stampa SLS.
Stampa di disegni con tecnologia di sinterizzazione laser selettiva.

PRINTED ON THE SINTERIT LISA PRO IN PA12 POWDER MATERIAL
https://www.sinterit.com/sinterit-lisa-pro/

From left to right: 

“INTERLOCKING PENDANT” BY ARIS PAPAMARKAKIS https://www.myminifactory.com/object/3d-print-interlocking-celtic-necklace-pendant-18676
“VICKY” BY ARIS PAPAMARKAKIS   https://www.myminifactory.com/object/3d-print-vicky-82432
“MELPOMENI” BY ARIS PAPAMARKAKIS     https://www.myminifactory.com/object/3d-print-melpomeni-24058
“BRAIDED RING” BY ANDREW REYNOLDS  https://www.myminifactory.com/object/3d-print-braided-ring-22809
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Colata A Cera Persa.
Processo di creazione di stampi con parti stampate in 3D in cera.

Con i progressi nella stampa 3D SLA, la resina simile alla cera 
può essere utilizzata per produrre modelli master per stampi 
utilizzando un metodo di microfusione. Invece di una scultura a 
mano, una parte stampata in 3D può fornire alti livelli di dettaglio 
che possono quindi essere attaccati a un albero di cera tramite lo 
sprue. Le parti possono quindi essere fuse e bruciate, lasciando 
uno stampo negativo del design.

Il processo prosegue con i metodi tradizionali di colata del metallo 
nella cavità cava che creerà la parte finale, con una post-lavorazione 
minima richiesta. Questo processo può essere utilizzato per 
creare molti stampi identici che semplificheranno il processo di 
produzione.

“3D PRINTED WAX MODEL VS CASTED FINSIHED PIECE” BY FORMLABS
https://formlabs.com/blog/3d-printed-jewelry/
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“CASTING PROCESS WITH WAX RESIN” BY FORMLABS
https://support.formlabs.com/s/article/Introduction-to-Casting-with-Formlabs-Resins?language=en_US

Processo Di Colata.
Adattato da FormLabs.

Il produttore svilupperà il proprio modello CAD 
e stamperà in 3D la parte con la resina “Castable 
Wax”. Il produttore spruzzerà le parti che sono 
asciutte e aggiungerà sprue/cancelli di cera 
alla stampa, in modo simile alla fusione a cera 
persa. Creazione dello stampo bruciando le 
parti stampate e infine colando con il metallo. La 
parte può essere lucidata ed è pronta per essere 
utilizzata
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Utensili Personalizzati.
Creazione di strumenti di formatura metalli personalizzati.

La formatura della lamiera è ampiamente utilizzata per la 
produzione di parti di veicoli di grandi dimensioni che richiedono 
utensili in metallo lavorati a CNC. Tuttavia, la maggior parte delle 
officine metalliche produce piccole unità di parti che richiedono 
una bassa forza di piegatura.

Gli strumenti per la formatura della plastica per la stampa 3D 
possono ridurre i tempi e i costi di sviluppo grazie alla produzione 
interna. Gli utensili stampati in-house possono consentire ai 
metalmeccanici di prototipare parti e creare iterazioni di progetti di 
utensili adatti allo scopo. La stampa SLA può fornire validi sostituti 
per maschere metalliche, dispositivi di fissaggio e strumenti di 
formatura. La stampa FDM offre anche ai produttori la possibilità 
di creare utensili per presse piegatrici personalizzati che possono 
adattarsi a morse da banco o presse ad albero.

“VICE PRESS BRAKE TOOLS ” BY BRAUNCNC
https://www.thingiverse.com/thing:4063689
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“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY FORMLABS
https://formlabs.com/blog/sheet-metal-forming/

“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY CINCINNATI
https://www.e-ci.com/

“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY BRAUN CNC
https://www.thingiverse.com/thing:4063689

“3D PRINTED PRESS TOOLS” BY WILSON TOOLS 
https://www.wilsontool.com/en-us/ideas/additive
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Gioielli stampati in 3D 
Stampa 3D SLS
Esternalizzare la produzione di stampe

TEMI TRATTATI

03. PRODOTTO FINALE.
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Stampa 3D Di Gioielli.
Gioielli completamente stampati con tecnologia SLS.

Sebbene le stampanti 3D SLS e SLA producano prototipi di 
alta qualità che possono essere utilizzati per convalidare 
il dimensionamento, la forma e le trame delle iterazioni di 
progettazione, molti produttori producono il loro prodotto 
finale attraverso tali processi.

SLS è stato più comunemente utilizzato nel settore del design 
dei costumi e della gioielleria, il che consente ai produttori di 
produrre internamente i disegni finali in tempi relativamente 
brevi. SLS è una stampante 3D a base di polvere che non richiede 
strutture di supporto durante il funzionamento, consentendo 
quindi al produttore di creare forme che sarebbero difficili da 
produrre tradizionalmente. I materiali in polvere come PA12 e 
nylon vengono utilizzati più spesso grazie alla sua resistenza e 
alle sue proprietà flessibili.

“ARMURE FAMILY” BY ODO FIORAVANTI
PROJECT ASSISTANT: JUAN NICOLAS PAEZ 
http://www.fioravanti.eu/project/Armure_family
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“3D PRINTED NYLON JEWELLERY” BY MARIA EIFE
http://www.mariaeife.com/
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IMAGE BY MINKUS
https://unsplash.com/photos/aCniNTiIFd8

Produzione Esternalizzata.
Utilizzo di servizi di stampa 3D per la stampa su richiesta.

La fusione di gioielli con dettagli elevati può essere un processo 
difficile anche quando si crea il proprio stampo con il metodo di 
stampa 3D a cera persa. Pertanto, il produttore può esternalizzare 
la produzione con servizi di stampa 3D come Shapeways, Formlabs 
o Sculpteo che forniscono una gamma di opzioni e finiture di 
materiali metallici. Con la stampa 3D in metallo, il pezzo può 
essere più basso, di alta qualità e dare la libertà di produrre forme 
complesse.

I gioielli sono solo un esempio, ma in questo modo è possibile 
esternalizzare manici di coltelli e oggetti legati ad altri settori 
artigianali. Anche i gioielli non devono limitarsi al metallo, in questo 
settore vengono utilizzate anche plastiche resistenti e flessibili 
come il TPU.
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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:
Lavorazioni in 
metallo e gioielleria.


