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Tutorial 13 
CIONDOLO CUORE A SBALZO 

 

 
SVOLGIMENTO 
In questo tutorial realizzeremo un ciondolo a forma di cuore avente la peculiarità di presentare uno 
scasso interno che si raccorda con il bordo esterno, mediante l’utilizzo del comando Raccordo blend 
superfici. Nella vista superiore, realizziamo un cerchio con centro C (0,4) e Raggio =12 mm. 
Evidenziamo i punti di controllo (Control Points), premendo F10 sulla tastiera e spostiamo quello 
superiore di 10 mm verso il basso e quello inferiore di 5 mm nello stesso verso. Essendo i valori degli 
spostamenti dei numeri interi, possiamo eseguirli direttamente con il tasto Sinistro del mouse. In caso 
contrario con la presenza di decimali, esempio 8.6 mm, avremmo potuto selezionare un punto, 
applicare Sposta, fare Click in un punto qualsiasi della vista ed impostare il valore dello spostamento da 
tastiera pari a 8.6 e definire una direzione con il mouse che in questo caso sarebbe stata quella 
verticale. 

   
La curva che definisce la forma del cuore presenta due spigoli che andremo a raccordare con Raccordo 
fillet curve a R = 3 mm. Controllare che nel comando Fillet, Unisci e tronca siano entrambi impostati su 
Si. In alternativa, avremmo potuto applicare il comando Raccordo fillet vertici per raccordare i due 
spigoli contemporaneamente poiché i due raggi di raccordo sono uguali. Il bordo esterno del ciondolo è 
realizzato con un off-set esterno di 2 mm mentre quello interno con un off-set di 1.5 mm utilizzando 
come opzione del vertice  arrotondato. Per la realizzazione della superficie bombata, possiamo 
costruire, partendo dalla vista Superiore, un ellissoide da centro di coordinate X,Y pari a 0,4 e con i 
semi-assi X-Y, 20 x 20 mm e di semi-altezza in Z, 10 mm. Se attiviamo l’ombreggiatura 
semitrasparente, vedremo all’interno della superficie le curve appena disegnate. 

  
Al fine di realizzare la porzione di superficie del cuore con la bombatura definita dall’ellissoide, si 
applica direttamente in vista Superiore il comando Trim usando come utensile la curva esterna. Usiamo 
le due curve interne per splittare la superficie sempre in vista superiore. 
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Da notare che il comando di Trim elimina solo la superficie esterna per cui eliminiamo sia quella che si 
trova nella parte inferiore dell’ellissoide, sia quella intermedia generata dallo Split come indicato 
nell’immagine. 

   
Selezioniamo la superficie interna e applichiamo un Offset superficie di 1.5 mm verso il basso. 
Nascondiamo la superficie superiore o poniamola su di un layer diverso con il comando Cambia oggetti 
di livello, che andremo poi a spegnere. Per raccordare le due superfici, in modo che nella giunzione non 
si presentino degli spigoli, possiamo utilizzare diversi metodi, come ad esempio Sweep 2 o Superficie 
da una rete di curve per i quali abbiamo però bisogno di creare delle curve di sezione. Nel primo caso 
per creare la curva di sezione possiamo disegnare un segmento di giunzione tra i due bordi in 
corrispondenza degli OSnap Quad e impostare il vincolo di tangenza nelle Opzioni dei binario. 

    
Oppure è possibile usare Blend di curva perpendicolare a due curve (formate dai bordi delle superfici) e 
poi applicare Sweep2. In questo caso chiaramente non sarà necessario utilizzare l’impostazione 
Tangenza in quanto è già impostata nella curva di sezione che impone tale vincolo. 

  
Uno dei metodi più rapidi è certamente quello di usare il comando: Raccordo blend superfici (analogo, 
in linea di principio a quello che usiamo per le curve) per la facilità con la quale possiamo impostare i 
vincoli di tangenza G0, G1 e G2 tra le superfici di raccordo. 
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Importante è l’allineamento dei Seam, cioè dei punti di giunzione della superficie di blend al fine di 
avere un andamento regolare e la condizione di vincolo che definiremo sui bordi. Per essere sicuri di 
avere un allineamento dei Seam corretto, dobbiamo verificare con il tasto Sinistro del mouse che si 
trovino sui rispettivi Quad, cioè allineati uno di fronte all’altro al fine di evitare la formazione di una 
superficie non corretta, avente un andamento delle UV irregolari. 

   
Analizziamo le varie soluzioni che possiamo ottenere combinando G0 (Posizione), G1 (Tangenza) e G2 
(Curvatura). Nel primo esempio abbiamo impostato G0 sul bordo esterno e G2 su quello interno.  
Da notare che il comando possiede l’opzione Aggiungi Forme che consente di inserire altre curve di 
sezione al fine di regolare in maniera più accurata l’andamento della superficie e anche la sua tipologia. 
Dopo aver verificato le geometrie ottenibili, imponiamo un vincolo di Curvatura su entrambi i bordi, 
cioè su G2. Poniamo gli Slider che definiscono l’andamento della curvatura, entrambi su 0.5.  
Se vogliamo dare uno spessore al modello di 0.8 mm, possiamo seguire diversi metodi. Uno di questi 
può essere quello di andare ad applicare OffSet di superficie su quella esterna e quella interna.  

  
Dopo aver eseguito l’OffSet applichiamo Join alle superfici superiori e, in vista superiore, andiamo a 
eseguire una sezione con il comando Sezione dal menù Curve da oggetti e poi Join delle curve 
ottenute. Infine a queste applichiamo un OffSet di curva pari a 0.8 mm in vista di destra. Questo ci 
serve per capire effettivamente dove si trova il valore di OffSet pari a 0.8 mm poiché tale operazione è 
eseguita per tutta la curva, mentre sulla polisuperficie il comando di OffSet viene applicato 
separatamente per ogni superficie.  
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Andiamo ora a determinare la curva di OffSet del bordo della superficie applicando Offset di curva su 
superficie dal menù Strumenti per le curve e che passi per l’OSnap fine della curva di OffSet eseguita in 
vista di destra. Per fare questo è necessario impostare il giusto verso di OffSet scegliendo l’opzione 
Attraverso Punto così da impostare, ponendoci su Fine, il giusto valore dell’OffSet. Se nell’applicare il 
comando Offset curva su superficie troviamo che ci viene selezionato solo una parte del bordo, allora è 
necessario applicare dal menù Gestione bordi, il comando Unisci bordi. In questo caso andremo ad 
applicare Offset curva su superficie a tutto il bordo del modello. In alternativa possiamo applicare il 
comando Estrai contorno per determinare la curva sul bordo e applicare a questa, Offset curva su 
superficie.    

   
Applichiamo Split alla superficie usando come utensile la curva di OffSet sulla superficie e cancelliamo 
la superficie interna più piccola. A questo punto, per collegare i due bordi, possiamo applicare Sweep2, 
che necessita di una curva di sezione, oppure Blend di Superficie nel quale è possibile impostare il 
vincolo G0 per la parte superiore e G2 per quella inferiore. 

   
Per la creazione della superficie di collegamento esterna, tra la parte superiore del ciondolo e quella 
inferiore, anche in questo caso possiamo applicare di nuovo Blend di superficie che potrà essere 
raccordato a seconda delle impostazioni che andremo a settare (G0, G1, G2). Chiaramente, essendo il 
valore dello spessore molto piccolo possiamo scegliere come impostazione su entrambi i bordi di 
collegamento, il valore G0. Infine Join delle superfici e polisuperfici per ottenere il solido chiuso da 
inviare esempio alla prototipazione rapida una volta creata la mesh triangolare in formato .STL. 
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Un altro metodo molto veloce che possiamo usare per dare uno spessore al modello esterno del 
ciondolo è quello di trasformare la polisuperficie in una mesh per poi andare ad applicare OffSet di 
Mesh con l’opzione solido. Le opzioni usate nella mesh non sono assolute per ogni geometria, ma 
dipendono dalle dimensioni del modello. Quelle impostate in questo caso sono un buon compromesso 
tra la qualità di riproduzione della polisuperficie sotto forma di mesh e la pesantezza del file in Mb. 
In generale le impostazioni prevedono una lunghezza dei bordi delle mesh piccoli se il modello è 
piccolo, esempio come nel caso di griffe o utensili di vuotatura per la creazione di fori per pietre da 
incassare, oppure valori più elevati per modelli più estesi. In questo caso i valori usati consentono di 
ottenere una mesh molto uniforme ed omogenea alla quale possiamo applicare OffSet di Mesh, dal 
menù Strumenti per le mesh con opzione Solidifica del valore di 0.8 mm. Tale metodo seppur molto 
veloce può creare degli errori nel caso in cui il valore di OffSet della mesh sia confrontabile con 
eventuali zone raccordate presenti sulla superficie dando luogo alla creazione di auto intersezioni. 

   
Dato che il modello non può essere inviato con questo errore alla macchina di prototipazione rapida, 
dobbiamo correggerlo, ad esempio, con un programma dedicato come Magics RP 
(www.materialise.com) applicando il comando Unify. Vediamo ora come creare una corda come 
decorazione sul contorno. Per fare questo creiamo una superficie di collegamento tra la parte superiore 
del modello e quella inferiore con un Blend di superficie ma con vincolo G0 su entrambi i bordi. 
Estraiamo dalla superficie di Blend appena creata la isocurva circonferenziale in corrispondenza del 
punto medio. Eseguiamo Join tra la superficie di Blend, la parte superiore e quella inferiore. 

   
In vista superiore disegniamo un Cerchio: Diametro con raggio di 0.3 mm e applichiamo Serie Polare 
con tre elementi. Ai tre cerchi ottenuti applichiamo Booleana di curva e posizioniamo la curva risultante 
perpendicolare alla isocurva che abbiamo estratto dalla superficie di Blend. Per fare questo dal menù 
Trasforma applichiamo Orienta perpendicolare a curva con opzione copia. 
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Una volta posizionata la curva di sezione creiamo una curva ad Elica intorno alla isocurva estratta dalla 
superficie di Blend posizionandola in corrispondenza dell’OSnap Medio della curva di sezione. Per l’elica 
impostiamo 20 giri. A questo punto applichiamo Sweep2, nel quale i due binari sono formati dall’elica e 
dalla isocurva estratta, mentre la sezione è rappresentata dal trefolo. Infine Booleana tra la corda e il 
modello per ottenere il solido.  

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente manuale non può essere riprodotto o copiato, interamente o parzialmente in qualsiasi forma 

o con qualsiasi mezzo elettronico, senza autorizzazione scritta da parte di Logis3D srl, e il relativo 
contenuto non può essere divulgato a terzi né per denaro, né a titolo gratuito o utilizzato per scopi non 

autorizzati. Logis3D srl declina ogni qualsiasi responsabilità in merito ad eventuali danni economici 
derivanti dalla progettazione dei modelli secondo le procedure indicate, poiché tali metodologie sono da 

considerarsi esclusivamente di tipo informativo e divulgativo. 
I contravventori saranno perseguiti a norma di legge. 
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