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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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Design Di Carta E Giocattoli.
Introduzione alla disciplina.

Questo mestiere include tecniche come:

1. Origami
2. Fabbricazione della carta
3. Goffratura su carta
4. Rilegatura
5. Design del giocattolo in vinile
6. Giocattoli artigianali in legno

“La raccolta di tecniche artistiche utilizzate per manipolare carta/carta in 
oggetti bidimensionali o tridimensionali”.

“YELLOW JACKET” BY ROBERT J. LANG
https://langorigami.com/artwork/yellow-jacket-opus-624/
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In che modo le tecnologie digitali possono 
migliorare la nostra precisione nella 
creazione di oggetti di carta e nello sviluppo 
di giocattoli artigianali per tutte le età con 

in mente la sostenibilità?
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Modelli di scultura CAD 
Stampa interna SLA 

Riparazione di giocattoli dimenticati

Confezionamento in blister personalizzato 
Processo di formatura sottovuoto 

Modelli di piegatura del punteggio CNC

Giocattoli stampati in 3D FDM
Grafica origami con punteggio laser

Strumenti per la stampa

PRODUZIONE INTERNA PRODOTTO FINALEIMBALLAGGIO E STRUMENTI
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Aree D’uso.
Valore aggiunto in tutte le fasi del processo di creazione.



Modelli di scultura CAD 
Stampa interna SLA 
Riparazione di giocattoli dimenticati

TEMI TRATTATI

01. IDEAZIONE RAPIDA.
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Scultura Digitale.
Progettazione di giocattoli per la stampa 3D con software di scultura.

Modellare figurine e giocattoli a forma organica con software di 
scultura digitale come Blender.

I designer di giocattoli in vinile tendono a creare idee scolpendo 
materiali come l’argilla che fornirà un modello principale per 
la creazione di stampi. Tuttavia, prendendo questo processo e 
utilizzando software come Blender o Zbrush, un creatore può 
scolpire un modello digitalmente. Il processo è simile alla scultura 
in quanto si può aggiungere o sottrarre materiale, con la possibilità 
di utilizzare pennelli e strumenti di intaglio.

Questo metodo di modellazione è adatto alla creazione di 
forme organiche che non hanno dimensioni fisse o forme 
precise. Le tecniche di modellazione solida/superficie sarebbero 
raccomandate come alternativa, consentendo di impostare 
parametri e dimensioni.

CRAFT 4.0 

“BABY GROOT” BY BYAMBAA ERDENE
https://www.thingiverse.com/thing:2014307
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Esempio Di Modellazione Solida.
Sviluppo di un personaggio uovo utilizzando Fusion 360 e dimensioni fisse.

MODELLAZIONE CAD SOLIDI
Per oggetti meno complessi, ad esempio macchinine o 
figure minimali, è possibile utilizzare la modellazione 
solida, consentendo al creatore di costruire le proprie 

idee con dimensioni fisse.

FIGURA STAMPATA IN 3D FDM
La stampa in stile FDM può essere utilizzata per modelli 
più semplici che non richiedono un lavoro di verniciatura 
difficile. La stampa FDM è anche un processo più rapido/

pulito rispetto alla stampa SLA.

VISUALIZZAZIONE DEL PRODOTTO
Il rendering può essere applicato anche al design del 
giocattolo, consentendo di visualizzare la combinazione 
di colori, la finitura del materiale e l’aspetto generale della 

figura.

“TAMA” BY VINH TRUONG
https://www.instagram.com/vinh__truong/
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Stampa il tuo modello scolpito con metodi di stampa di alta qualità 
o creando stampe in cera per la creazione di stampi.

Con l’idea scolpita digitalmente, il produttore potrebbe produrre 
un prototipo del giocattolo attraverso metodi di stampa 3D. La 
stampa SLA o SLS sarebbe consigliata per le statuine giocattolo in 
vinile a causa dell’alto livello di qualità della superficie, riducendo il 
tempo necessario per la post-elaborazione.

Allo stesso modo della lavorazione dei metalli e del settore della 
gioielleria, la stampa in resina SLA è progredita nel corso degli anni 
per creare materiali simili alla cera. Ciò consentirà al creatore di 
passare alla fase finale della “Fase di scultura” creando uno stampo 
del giocattolo per la produzione attraverso un metodo a cera 
persa. I modelli stampati possono anche dare ai produttori un’idea 
migliore di come creare decalcomanie e grafica vettoriale che 
possono avvolgere le superfici del modello durante la produzione.

Modelli di stampa 3D.
Creazione di figure scolpite attraverso la stampa 3D SLA.

“SLA PRINTING SAMPLE” BY 3DNATIVES
https://www.3dnatives.com/en/stereolithography-explained100420174/
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“THE ROCK” BY TOBEY TOY
https://www.instagram.com/tobeytoy/
https://www.youtube.com/watch?v=TQHt4phmN0I&t=6s

PROCESSO DI PROGETTAZIONE DEL GIOCATTOLO.
Tobey Toys, un artista sudcoreano, mette in mostra le possibilità 
del design di giocattoli utilizzando il software di scultura, ZBrush, 
per creare le sue idee digitalmente. Tobey produce le figure con la 
stampa in resina SLA e dipinge i modelli con tecniche di aerografia, 
creando il design internamente.
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Dare Nuova Vita Ai Giocattoli. 
Riparare i giocattoli altrimenti dimenticati o buttati.

Rridurre il numero di giocattoli gettati via utilizzando la stampa 3D 
per sostituire parti mancanti o rotte.

Dagoma, una società di stampa 3D francese, ha avviato un’iniziativa 
chiamata Toy Rescue con l’obiettivo di ridurre il numero di giocattoli 
gettati via a causa di parti mancanti o rotte. La piattaforma online 
fornisce file STL delle parti che sono state richieste negli ultimi anni, 
consentendo ai consumatori di riparare la merce difettosa.

Partendo da questo concetto, i produttori possono fornire ai propri 
clienti l’accesso a pezzi di ricambio che possono essere stampati in 
3D o parti alternative che consentono ai bambini di personalizzare 
il loro giocattolo, aumentando la durata del prodotto.

“TOY RESCUE” BY DAGOMA
https://toy-rescue.com/

DESIGN DI CARTA E GIOCATTOLICRAFT 4.0 MODULO 4



“TOY RESCUE SAMPLES” BY DAGOMA
https://toy-rescue.com/
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Confezionamento in blister personalizzato 
Processo di formatura sottovuoto 
Modelli di piegatura del punteggio CNC

TEMI TRATTATI

02. IMBALLAGGIO E STRUMENTI.
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Oltre a creare il prodotto finale, l’imballaggio svolge un ruolo in tutte 
le aziende. Le macchine per la formatura sottovuoto da tavolo, 
come Mayku FormBox, hanno fornito ai progettisti di giocattoli 
la possibilità di creare internamente imballaggi personalizzati in 
blister. Questo è un processo adatto per gli artigiani che producono 
bassi volumi di prodotti, pur volendo aderire a standard di 
confezionamento elevati.

Avendo una macchina per la formatura sottovuoto interna, è 
possibile ridurre i tempi di consegna, i costi e il numero di prototipi 
di confezionamento. Le macchine per la formatura sottovuoto 
desktop disponibili sono limitate a un piccolo letto di formatura 
rispetto alle macchine industriali, ma sono vantaggiose per la 
maggior parte dei prodotti artigianali.

Creare Packaging Personalizzato. 
Confezione blister personalizzata con formatura sottovuoto.

“VACUMM FORMING SAMPLE” BY MAYKU FORMBOX
https://www.mayku.me/
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Esempi Di Packaging Blister.
Dal modello 3D alla forma master fusa e al giocattolo confezionato finale

MODELLO MASTER STAMPATO IN 3D
Implementando le stampanti in stile FDM nel suo 
processo, PlayDude ha creato un modulo principale che 
gli consente di testare il posizionamento, l’adattamento e 

la rimovibilità del giocattolo

CREAZIONE DELLA CONFEZIONE BLISTER
Con il modello corretto, PlayDude ha creato un calco in 
gesso della stampa 3D, permettendogli di formare più 
confezioni blister senza che la parte si deformi a causa 

del calore.

PRODOTTO FINALE
Una volta formata la plastica, l’eccesso è stato rimosso e 
i giocattoli sono stati inseriti all’interno con una perfetta 
aderenza. Questo processo era adatto alla piccola 

produzione di giocattoli.

“BLAST SKATES FIGURE” BY MIKE MCCABE
https://playdude.co/
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Incisione Della Carta.
Incisione precisa o taglio della carta con taglierine CNC/laser.

All’interno di origami e ritaglio di carta, i modelli di piegatura 
consentono agli artigiani della carta di creare oggetti dimensionali 
3D dopo una serie di pieghe. Questo può essere un processo 
piuttosto difficile quando si approfondisce modelli complessi, 
quindi, la creazione di un modello di cordonatura vettorializzato 
o di un modello di taglio, può consentire ai produttori di utilizzare 
taglierine laser e macchine da taglio basate su CNC per segnare/
tagliare i loro progetti con precisione.

Queste macchine consentono ad artisti e artigiani di creare modelli 
accurati che verranno poi piegati e formati a mano, riducendo i 
tempi di processo ed evitando errori. Questo metodo può essere 
visto utilizzato in una serie di lavori di artisti origami professionali e 
disegni di ritaglio della carta.

“CAMEO 4” BY SILHOUETTE 
https://www.silhouetteamerica.com/
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“ORIGAMI TESSELLATIONS (PRESCORED CREASE PATTERNS)” BY EKATERINA LUKASHEVA
https://www.instagram.com/ekaterina.lukasheva/?hl=en
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Giocattoli stampati in 3D FDM
Grafica origami con punteggio laser
Strumenti per la stampa

TEMI TRATTATI

03. PRODOTTO FINALE.
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Giocattoli stampati 
3D in FDM.
Produzione di giocattoli completamente stampati e 
aggiunte a prodotti esistenti.

La stampa 3D non è solo per la prototipazione di progetti di 
giocattoli o utilizzata come modelli master per imballaggi formati 
sotto vuoto, i produttori e i designer di giocattoli hanno creato 
prodotti finali utilizzando la tecnologia di stampa FDM e SLA. La 
stampa 3D può consentire ai designer di giocattoli di vendere file 
di stampa 3D in formato STL, OBJ o 3MF e codici G specifici per 
macchine desktop, nonché vendere l’oggetto fisico.

I produttori possono anche creare componenti aggiuntivi per i 
giocattoli attuali sul mercato o i propri progetti, per migliorare 
l’usabilità del giocattolo. Nerf ha visto molte modifiche dalla 
comunità dei produttori, con alcuni che hanno creato attività di 
successo esclusivamente sulla stampa 3D di mod personalizzate, 
ad esempio Out of Darts.

“3D PRINTED NERF MODS & BLASTERS” BY LUKE GOODMAN
https://outofdarts.com/
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“3D PRINTED RC CAR SCALE MODELS” BY JIRKA AND ONDŘEJ
https://www.3dsets.com/

“FOLDABLE 3D PRINTED TOYS” BY FAB365 TEAM
https://fab365.net/
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Origami a pre-segnati a laser.
Tecninche Origami usate da Robert J. Lang.

Le tecniche di origami si sono sviluppate negli anni da modelli 
molto semplici a disegni con grande dettaglio e realismo. Poiché i 
disegni diventano più complessi e difficili da piegare in modo pulito, 
i tagliatori laser e i taglierini cnc forniscono agli artisti di Origami un 
metodo per segnare con precisione prima della piegatura.

Robert J. Lang è uno dei principali maestri di Origami al mondo 
con oltre 800 disegni che sono stati catalogati e diagrammi, modelli 
pieghevoli in diversi soggetti e mezzi. Robert e molti altri usano 
taglierine laser o taglierine cnc per segnare con precisione un 
modello di piega dei loro disegni prima della piegatura, consentendo 
loro di creare un modello pulito senza pieghe sovrapposte sulla 
superficie. I pezzi mostrati sono esempi chiave di quando è stata 
utilizzata la marcatura laser, non solo su carta ma anche su fogli di 
legno. IMAGE FROM THE “GREAT BIG STORY” INTERVIEW | YELLOW JACKET, OPUS 624

https://www.youtube.com/watch?v=DJ4hDppP_SQ
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“ACOMANPOT12” FOLDED FROM AMATE BARK PAPER
https://langorigami.com/artwork/acomanpot12-opus-602/

“SEEDPOT24” FOLDED FROM ELEPHANT HIDE PAPER
https://langorigami.com/artwork/seedpot24/

“BICURVEPOTB” FOLDED FROM HOXAN WOOD VENEER
https://langorigami.com/artwork/bicurvepotb-opus-789/

Esempio Di Origami Con Punteggio Laser.
Oggetti origami pre-tagliati per fornire modelli di piegatura precisi.

TUTTI I LAVORI SONO STATI SVILUPPATI DA ROBERT J. LANG E PIEGATI DA UN SOLO FOGLIO NON TAGLIATO.
https://langorigami.com/
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“EUTHYSANIUS BEETLE II” FOLDED FROM ORIGAMIDO PAPER
https://langorigami.com/artwork/euthysanius-beetle-ii-opus-591/

“KATYDID HP” FOLDED FROM ORIGAMIDO PAPER
https://langorigami.com/artwork/katydid-hp-opus-629-2/

“ALLOMYRINA DICHOTOMA” FOLDED FROM ORIGAMIDO PAPER
https://langorigami.com/artwork/allomyrina-dichotoma-opus-655/

Esempio Di Origami Con Punteggio Laser.
Origami rappresentativi pre-segnati per fornire modelli di piegatura precisi.

TUTTI I LAVORI SONO STATI SVILUPPATI DA ROBERT J. LANG E PIEGATI DA UN SOLO FOGLIO NON TAGLIATO.
https://langorigami.com/
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Stampa Per Incisione 
Stampata In 3D
Strumento di stampa 3D open-source stampato.

Con riferimento agli strumenti per la fabbricazione della carta, 
l’Open Press Project è una macchina da stampa stampata in 
3D che è stata progettata per rendere accessibile la stampa. La 
macchina da stampa può consentire ai produttori di stampare 
piccoli biglietti di auguri, biglietti da visita, piccole opere d’arte o 
anche un grande pezzo composto da piccole stampe.

Le normali macchine da stampa possono essere costose, pesanti 
e difficili da reperire, quindi questo strumento stampato in 3D 
raggiunge lo scopo in un piccolo formato. La macchina combina 
strumenti stampati in 3D con un rullo in acciaio inossidabile e 
una coperta di lana intrecciata di alta qualità. La Open Etching 
Press può essere acquistata online o può essere scaricata 
gratuitamente e stampata internamente poiché è open source, 
aggiungendo uno strumento unico al tuo set degli attrezzi.

“OPEN ETCHING PRESS” BY MARTIN SCHNEIDER AND DOMINIK SCHMITZ 
https://openpressproject.com/
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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:
Design Di Carta E Giocattoli.


