
Modding

COME RITAGLIARE UNA FINESTRA NEL PROPRIO CASE

rima di assalire il nostro
case con martello e scal-
pello, è fondamentale se-
dersi a un tavolo e usare la
testa. Bucare il portello del
case in modo casuale por-

terà, infatti, ad una pessima realizzazio-
ne, anche se molto “artistica”.
È necessario esaminarle e studiare il ca-
se per determinare due aspetti: le zo-
ne da mettere in luce con la fine-
stra, e gli ingombri massimi che
l’apertura potrà avere. Una finestra
grande quanto case può rendere meno
di una sagomata in modo da escludere
dalla visuale elementi di scarso interes-
se come HD, Floppy, CD e alimentato-
re. Per questo, in genere si cerca di cen-
trare l’apertura sulla scheda madre, il
cuore del nostro computer. Inoltre, mol-
ti sportelli hanno una maniglia che limi-
ta lo spazio disponibile. Possiamo deci-
dere se aggirarla, sostituirla con un’al-
tra più originale o eliminarla del tutto.
Tutti questi dati sono fondamen-
tali per il passo successivo, ovve-
ro lo studio della forma. Questa
dovrà essere la massima espressione
della nostra originalità, ma dovrà an-
che rispettare i canoni del buon gusto,
perché comunicherà il nostro modo di
essere agli altri. È bene dunque riempi-
re il rettangolo degli ingombri massimi
con creatività, ma ricordate che figure

molto complesse complicheranno la fa-
se futura del taglio.
Nel nostro caso abbiamo pensato di
realizzare un fiore, circa a metà del
portello, lasciando intatta la maniglia
originale, per motivi pratici. Abbiamo
quindi disegnato il modello con
un programma CAD (figura 1) in
modo da poter facilmente stampare di-

versi provini e apportare le eventuali
modifiche in modo più agevole.
Raggiunta la forma definitiva si crea
la “maschera”, tagliando con un cutter
le parti che effettivamente si vogliono
asportare dal pannello del case (figura
2).
Ponetevi su una superficie che lasci
scorrere liberamente il taglierino (un
cartone spesso va bene), e ritagliate

la maschera. Ora ancoratela salda-
mente alla parte interna del portello
con del nastro adesivo, e  ripassate i
contorni con un pennarello indelebile a
punta grossa. Abbiamo così ottenuto la
traccia da seguire con lo strumento da
taglio (Figura 3). 

>> Il taglio

Finalmente è ora di trasferirsi in offici-
na! Per forare la lamiera del nostro ca-
se, in genere spessa 1mm, possiamo
usare vari strumenti.
Quello più economico è sicuramente il
seghetto a traforo, che permette un
buon controllo della direzione per se-
guire fedelmente la traccia. Per ottenere
buoni risultati però, la lama deve
essere ben tesa, cosa che ha una
spiacevole controindicazione: la lama
tesa si romperà spesso. Quindi è
meglio avere una buona scorta di lame

P

Siete stati colpiti dalla mania del “modding” ma temete 
di danneggiare irreparabilmente il computer? Niente paura: 
con le istruzioni giuste, è difficile far danni. 
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>>

e di pazienza! 
Un’alternativa è la lama da ferro,
per seghetti ad arco, ma montata su
una impugnatura “tipo coltello” . Il ta-
glio con questa risulta più veloce, ma
non è possibile seguire i tratti
curvilinei. In questo caso bisognerà
approssimare le traiettorie in linee rette,
per poi asportare le eccedenze con una
lima o della carta vetrata grossa. Una
dritta: se avete deciso di usare un se-
ghetto, lubrificate con dell’olio o del
grasso spray (tipo CRC) la zona del ta-
glio: da non credere! Attenzione però a
non cancellare l’inchiostro del penna-
rello indelebile!.
Molto usato nel settore del modellismo
è invece l’utensile rotativo ad alta
velocità (tipo Dremel per intenderci). Il
costo non è eccessivo, specie se si opta
per un clone, e permette di ridurre i
tempi aumentando la precisione dell’in-
cisione (Figura 4). 
Per chi non bada a spese pur di avere
un bel lavoro, o per chi ha disegnato un
modello bellissimo, ma talmente com-
plicato che non sa più da che parte ini-
ziare, esiste la possibilità di realizzare
un taglio al plasma o al laser.  Ci sono
ditte specializzate che provvederanno
per voi.
Noi abbiamo usato un clone Dremel, a
cui abbiamo applicato dei dischi abra-
sivi da 0,6mm. Molto comoda la pro-
lunga in dotazione, che permette di in-
cidere con il disco quasi perpendicolare
alla lamiera. Quella di usare occhia-
li di protezione, non è la solita am-
monizione retorica. Purtroppo i dischi

sono molto fragili e manovre azzardate
hanno come spettacolare conseguenza
la frantumazione del disco, con
lancio di schegge impazzite… In
ogni caso è bene proteggere i nostri oc-
chi anche dagli scarti della lavorazione.
Per eseguire il taglio dovrebbero essere
sufficienti 10-15 dischi.
L’area di lavoro deve essere il più pos-
sibile sgombra da impedimenti, e il
pannello deve essere rialzato
dal tavolo di almeno 2 o 3 cm, in
modo da tagliare solo la lamiera… È

bene, inoltre, proteggere meglio possi-
bile la superficie in vista del portello,
per esempio ricoprendola con del na-
stro adesivo di carta o con del nylon da
imballaggi (attenzione però che il disco
abrasivo scalda molto…). Infine si arro-
tondano le superfici tagliate, con una li-
ma, con della carta abrasiva o con le
mole di vario formato disponibili per il
Dremel.

>> Il plexiglas

La lavorazione del plexiglas, è molto
delicata a causa della facilità con cui
questo tende a ricoprirsi di antie-
stetiche strisce. Meglio quindi non ri-
muovere prima del dovuto le pellicole
protettive con cui le lastre di questo ma-
teriale vengono vendute. Per fissare la
lastra di plexiglas al pannello, dobbia-
mo prendere in considerazione due
aspetti fondamentali per la resa estetica
finale del modding.
In primo luogo dobbiamo decidere se
impiegare o meno la guaina per ri-
vestire i bordi del taglio. La scelta
è in generale soggettiva, ma si rende

assolutamente necessaria nel caso in
cui il profilo della finestra sia deturpato
dalle antiestetiche imprecisioni del ta-
glio. L’uso della guarnizione, infatti, na-
sce proprio per ovviare a questi difetti.
Possiamo dunque applicare una guaina
con sezione ad U lungo tutto il bor-
do, incollandola con della colla a presa
rapida, facendo attenzione a non spre-
mere troppo il tubetto, per evitare colate
di colla lungo il case (è sufficiente una
goccia nei punti critici). Una soluzione in-
teressante consiste nell’adottare una
guarnizione con sezione ad H, poiché
in questo modo si riesce ad ottenere il
duplice risultato di coprire gli inestetismi
dell’orlo e di sostenere il plexiglas.
La seconda scelta, infatti, riguarda pro-
prio il modo in cui vogliamo fissare la
lastra di plexiglas al pannello. La
via più semplice consiste nell’incollarlo
con del silicone. In questo modo inol-
tre la finestra risulta molto “leggera” e
“pulita” dal punto di vista estetico. Se in-
vece vogliamo dare al case un aspetto
massiccio, possiamo usare dei rivetti at-
traverso dei fori passanti per far aderire
il plexiglas alla lamiera. Con queste due
soluzioni, però, rimuovere la lastra di ve-
tro sintetico risulta molto complicato. Se
si pensa di dover smontare la finestra in
futuro per eventuali modifiche o per la
manutenzione, conviene utilizzare delle
viti in sostituzione ai rivetti.
Con questi semplici accorgimenti, po-
tremmo già ottenere un buon risultato,
ma se vogliamo creare qualcosa di ve-
ramente originale, non possiamo fer-
marci qui: dobbiamo assolutamente fir-
mare la finestra con una bella incisione,
che si illuminerà per effetto della rifra-
zione (Figura 6). Sul prossimo numero
vedremo quindi come incidere la fine-
stra e illuminare efficacemente tutto il
case. K
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