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Step 1…apriamo il programma 123D DESIGN e come prima 
operazione disegneremo la “matrice” 2D….

Dopo aver posizionato il view cube nella posizione
Top, si iniziano a disegnare con il comando polyline
della cartella sketch tutte le forme che ci serviranno
per creare la matrice della “Bestia” ma attenzione a
rispettare le misure!

N.B. Una 
volta che 
avremo 
completato 
l’oggetto lo 
ridurremo 
con un 
fattore di 
scala pari a 
0.95 

N.B. Ogni 
quadrato 
della griglia 
corrisponde 
alla misura 
di 5x5 mm.
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N.B. per le prossime operazioni chiedi aiuto in caso
di difficoltà…

Useremo adesso il comando Trim della
cartella sketch per “tagliare” alcuni
segmenti di linea…
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Con il comando Exstrude della cartella Construct operiamo
per ottenere la modellazione solida. Posizioniamo il
puntatore del mouse sull’area da estrudere e dopo averla
evidenziata (l’area diventa più scura!) otteniamo un po’
alla volta le forme tridimensionali desiderate.

N.B. con il tasto destro del mouse azioniamo il comando orbita che ci
consente di ruotare la scena per una migliore visualizzazione.

Il risultato da ottenere sarà questo…
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rispettando le giuste altezze (pag.1) arriveremo
a questo punto…
Salviamo il file come: Beast.stl
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Prima però ci serviranno dei “gettoni” come
questi : 2 da 1/2, 4 da 1/4 e 8 da 1/8

Possiamo definirli gettoni frazione… iniziamo!
Disegneremo un cilindro di diametro pari a 30
mm e di altezza 12 mm

Poi con il comando
Text scriveremo
1/2 sulla faccia
Superiore del cilindro
utilizzando un carattere
Times New Roman di altezza 15 in grassetto.

Infine estruderemo la scritta in negativo per
una profondità pari a -2 mm.

Useremo lo stesso procedimento per ottenere
gli altri gettoni modificando solo l’altezza e più
precisamente:

Gettoni da 1/2 = h12
Gettoni da 1/4 = h 6
Gettoni da 1/8 = h 3
Salviamo il file come:
Token.stl
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Questo sarà il risultato da ottenere ma non
preoccupatevi se non riuscite al primo tentativo.
Inizialmente bisognerà familiarizzare con i
comandi e solo dopo avere capito le giuste
operazioni e avere acquisito la sensibilità
necessaria si otterranno i risultati desiderati.
Ma lasciatemelo dire alla fine sarete molto
soddisfatti di voi stessi. Andiamo avanti allora….

Step 2:
Cosa sono le frazioni?
In quanti modi è possibile formare un intero?

Lo scopriremo giocando a Beast Belly
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Step 3: LE ORECCHIE

Procediamo come 
abbiamo fatto all’inizio, e 
ripartiamo dalle dimensioni

N.B. Possiamo ottenere lo stesso 
risultato in molti modi e questo è solo 
un procedimento suggerito

N.B. Alla fine scaleremo 
l’oggetto con un fattore pari a 
0.95
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Per questo oggetto useremo i comandi: Exstrude,
Shell, Mirror, Snap, Move/Rotate e non solo…

Il risultato da 
ottenere sarà 
questo, da 
salvare con il 
nome: 

Ear.stl
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E LA CODINA?

No, non l’ho dimenticata
ma forse non è così
semplice da realizzare.
Se qualcuno però vuole
provarci ecco qui!
Iniziamo dalle misure…

Adesso le cose si sono
complicate un po’.
Ruotiamo la spline di 90°
così..
Lo so, è un po’ difficile ma vi
avevo avvisato!!

Se siete riusciti nell’impresa siete stati molto bravi !!
Salvate il file come: Cue.stl
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….ADESSO LE FACCINE

Iniziamo a tracciare 1
rettangolo 35x40 (come in
figura) usando il comando
Rectangle della cartella
Sketch Continuiamo a

tracciare le linee di
costruzione fino a
completare la faccina (in
questo caso sorridente)
fino ad ottenere questo
risultato.
Per le altezze faremo
cosi: Il rettangolo lo
solleveremo di 4 mm
gli occhi e la bocca
di -2 mm

Salviamo come   
Smile.STL

OTTIMO    
LAVORO  !!!

N.B. E naturalmente se vorrete potrete disegnare anche le altre faccine. 
Buon divertimento!  
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Grazie

A volte il procedimento di stampa non sarà
perfetto (bisogna provare…) ma sono
sicuro che con un po’ di esperienza
diventerà tutto più semplice. In ogni caso il
web è pieno di suggerimenti e siti in cui
trovare ottimi file pronti per la stampa.

Vi suggerisco di visitare questo:
https://www.thingiverse.com

un vero e proprio paradiso da
smanettoni….
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Adesso la Stampa 3D….
Utilizzeremo una stampante Ultimaker 2 e il programma di
preparazione alla stampa 3D: Cura che potrete scaricare da qui:
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
Appena avviamo il programma si presenterà così…

Recuperiamo i file che avevamo salvato nel formato .stl e prepariamoli
per la stampante. Possiamo perfino trascinarli dentro la schermata di
Cura come se li mettessimo sul piatto di stampa… (Drug and Drops)

N.B. Questo processo si definisce di 
slicing in pratica il programma traduce 
la stampa in strati sottilissimi (slicing in 
inglese significa affettare)  in un codice 
leggibile per la macchina il (Gcode).
A destra la simulazione di stampa 3D in 
cui si nota la sovrapposizione degli 
strati di materiale strato per strato..

https://www.thingiverse.com
https://ultimaker.com/en/products/cura-software
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Regole del gioco "BEAST BELLY !!" (..)

La pancia della bestia è vuota! Puoi aiutare la bestia a trovare
il suo volto, le orecchie e la coda riempiendo il ventre?

Fate attenzione a non riempire troppo la pancia della bestia
perché solo un perfetto intero la soddisferà

In quanti modi diversi puoi fare 1 intero?

1. L'insegnante mescola tutti i token (gettoni) in un sacchetto e
ne distribuisce in modo casuale 4 a ciascun giocatore.
I gettoni in più tornano nel sacchetto

2. L'insegnante decide chi sarà il primo ad iniziare il gioco

3. Il primo giocatore mette un token nella pancia della bestia

4. Andate in senso orario per il prossimo giocatore. Il giocatore
successivo gioca un token.
a. Se uno studente non è in grado di giocare perché i gettoni
fuoriescono dalla alla pancia della bestia, passa il turno.
(L'insegnante può optare per consentire agli studenti che non
possono giocare un token di scegliere un altro pezzo dal
contenitore, ma dovrà passare il turno al giocatore successivo)
b. Se uno studente esaurisce i gettoni, vengono forniti 4 nuovi
gettoni dal sacchetto

5. Ciò si ripete finché la "pancia della bestia" è piena. La pancia
della bestia non può essere stracolma...

6. Lo studente che pone l'ultimo gettone formando un intero
svuota la pancia della bestia e ne sceglie una caratteristica
( faccia, coda, orecchio) da posizionare sulla bestia.

Nota: l'orecchio e la coda sono delle stesse dimensioni, quindi
uno studente se vuole può mettere la coda al posto
dell'orecchio! Il volto (smile) è un quadrato, quindi può essere
posto lateralmente, verso l'alto o verso il basso.

7. Tutti gli studenti aiutano a posizionare i token che hanno
riempito la pancia della bestia dal più piccolo al più grande
davanti allo studente in modo che possa spiegare la frazione.

8. Lo studente descrive come è stata riempita la pancia della
bestia.
Esempio: "La pancia della bestia è piena perché un intero
è uguale a 1/8 e 1/8 più 1/4 e 1/2".

9. Tutti i gettoni che sono stati utilizzati per riempire la pancia
della bestia ritornano nel sacchetto.
Nota: Gli studenti che hanno ancora gettoni li conservano
davanti a loro Gli studenti che non dispongono di gettoni li
prendono a caso dal sacchetto

10. L'ordine di turno continua da dove il gioco si è interrotto

11. Riempite di nuovo la pancia della bestia, giocando a turno

12. Lo studente che ha inserito l’ultima caratteristica descrive i
token che hanno riempito la pancia della bestia:
"La pancia della bestia è piena perché un intero è uguale a
1/2 e 1/2". Dopo che l'intero è stato descritto, la bestia è
completa e tutti gli studenti gridano: "BEAST BELLY !!"

Il gioco è finito e vince il giocatore che ha inserito più
caratteristiche nella “Bestia”


