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1 Abstract 

Il lavoro di tesi è incentrato sull’analisi del processo di stampa 3D per materiali ceramici. In 

particolare si è studiata e caratterizzata la stampa stereolitografica(SLA) con configurazione Top-

Down. Tale tecnologia per la stampa di pezzi bulk, pezzi aventi una maggiore area superficiale 

rispetto allo sviluppo verticale, evidenzia alcune problematiche dovute alle proprietà delle 

sospensioni ceramiche(slurry) utilizzate e ai parametri di processo, come il non corretto riempimento 

del volume dell’oggetto e un andamento macroscopicamente irregolare delle superfici.  

Il lavoro si pone come obiettivo l’identificazione del fenomeno fisico e l’individuazione dei parametri 

di processo maggiormente influenti al fine di migliorare le problematiche di stampa presentate. 

L’ottimizzazione della stampa si articola in due fasi: ottimizzazione dello slurry ceramico ed in seguito 

l’ottimizzazione dei parametri macchina della stampante. Nella prima fase tramite un piano 

sperimentale delle miscele si indaga la variazione della viscosità e dell’angolo di contatto (indice 

della tensione superficiale) dello slurry ceramico al variare della frazione massica delle sue 

componenti quali: polveri ceramiche di ossido di silicio 𝑆𝑖𝑂2,resina acrilica TPGDA e resina acrilica 

HDDA. SI ottiene una ricetta ottimizzata avente un contenuto di polveri di 𝑆𝑖𝑂2 pari al 51% in massa 

(Wf%) con l’utilizzo della sola resina acrilica TPGDA. Dopo un’analisi delle dinamiche del processo 

fisico di stampa, si è svolto un secondo piano sperimentale per ottimizzare i parametri macchina e 

capirne l’influsso sul prodotto stampato. Si è visto come l’influenza dei parametri di profondità di 

discesa della piattaforma di costruzione(Dip-Depth) e lo spessore degli strati da solidificare(Slicing) 

abbiano un influsso rilevante sulla qualità del manufatto finale. La combinazione della ricetta 

migliorata e dei parametri ottimizzati porta ad un miglioramento dei difetti di stampa riscontrati, 

rimangono comunque difetti residui risolvibili solo tramite un cambio di set-up della macchina. 
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2 Progetto assegnato 

Descrizione del progetto 

Titolo del progetto Ottimizzazione stampa stereolitografica “Top 

Down” di prodotti ceramici 

Confidenzialità Confidenziale 

Descrizione progetto La stampa stereolitografica “Top-Down” consente 

di produrre pezzi complessi eliminando alcuni 

problemi tipici di altre tecniche di stampaggio 3D. 

per contro tale tecnologia non è ancora utilizzata 

per stampare pezzi massici (bulk) le cui sezioni 

corrispondono ad uno strato di stampa esteso. La 

causa è dovuta ad una disuniforme disposizione 

dello strato da foto-polimerizzare sopra lo stato 

precedentemente già polimerizzato. Scopo di 

questo lavoro è cercare di comprendere questo 

fenomeno (ed eventualmente modellarlo) 

attraverso una campagna sperimentale impostata 

secondo la tecnica del DOE. Infine lo studente 

dovrà correlare i risultati degli esperimenti con le 

considerazioni teoriche. 

Compiti  Studio dello stato dell’arte della 

stereolitografia per ceramici. 

 Acquisizioni di nozioni sulla bagnabilità. 

 Identificazione del fenomeno fisico. 

 Impostazione del DOE  

Individuazione dei parametri di processo 

maggiormente influenti ed individuazione 

dei responsi 

 Eseguire la campagna degli esperimenti  

 Analizzare i risultati 

 Reportistica 

Obiettivi  Individuare e spiegare il fenomeno che 

avviene durante la stampa “Top Down”. 

 Produrre un DOE. 

 Correlare i dati sperimentali con la 

spiegazione del fenomeno di cui sopra. 

Tecnologie   Scienza dei materiali. 

 Materiali ceramici. 

 Stereolitografia. 

 Analisi microstrutturale 

 DOE. 

Tabella 1 - Progetto assegnato 
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3 Piano di lavoro 

Basi del piano di sviluppo 

Descrizione del progetto  Individuare e spiegare il fenomeno che 

avviene durante la stampa “Top Down”. 

 Produrre un DOE 

Tipo di progetto  Progetto di Diploma 

Partner  SUPSI-DTI 

Contatti  Alberto Ortona 

 Marco Spaggiari 

 Oscar Santoliquido 

Termini temporali  Inizio progetto: 29/05/2017 

 Fine progetto: 31/08/2018 

 Presentazione progetto: 11/09/2018 

Strumenti utilizzati  

 Microsoft Office 

 Microsoft Excel 

 Matlab 

 Design Expert 10 

 NX Siemens 

Tabella 2 - Piano di lavoro 
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4 Stato arte steroelitografia per ceramici 

La stereolitografia rientra sotto la famiglia dei processi noti come processi di Additive 

Manufacturing(AM). Tali processi realizzano strutture 3D, partendo da un modello CAD, utilizzando 

una stratificazione layer by layer. Il pezzo da processare è diviso in fette(slices), ogni fetta è una 

sezione 2d del pezzo posta sul piano orizzontale x-y che viene realizzata tramite il deposito (o 

solidificazione) di materiale. Le sezioni vengono realizzate una dopo l’altra e si ha così lo sviluppo 

verticale del pezzo (lungo asse z), l’altezza totale del pezzo (H) quindi equivale al numero di slices 

(n) in cui viene diviso il corpo principale, moltiplicato per lo spessore di ogni fetta (h): 

 

𝐻 = 𝑛 ∙ ℎ 

 

La stereolitografia o SLA è un processo AM in cui una luce ultravioletta è usata per solidificare un 

polimero fotocurabile. La SLA inizialmente era rivolta al trattamento di materiali polimerici ma recenti 

studi hanno permesso di trattare sospensioni (slurry) in cui polveri di materiale ceramico (materiali 

ceramici usati:𝑍𝑟𝑂2, 𝐴𝑙2𝑂3, 𝑆𝑖𝐶, 𝑆𝑖𝑂𝐶, 𝑆𝑖𝑂2) sono inglobate in un medio di natura polimerica, si parla 

quindi di cerSLA. Per semplicità quando si citerà la SLA si farà riferimento al processo di materiali 

ceramici. Il processo appena descritto non si occupa della fase di formatura del manufatto finale, ma 

della cura ovvero della densificazione di un corpo costituito da polveri ceramiche pre-compattato 

detto “Verde” e quindi non l’oggetto ceramico finito. Per la produzione dell’oggetto finale saranno 

necessarie alcune operazioni di post processing quali: rimozione della resina non solidificata, la 

rimozione (De-binding) del legante ed infine la sinterizzazione del verde. Nella immagine seguente 

si possono osservare le fasi necessarie alla produzione un pezzo: 

 
Figura 1: Fasi necessarie alla produzione di un oggetto ceramico 
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Le tecnologie di stampa stereolitografica si dividono in 2: stampa tramite scanner laser e stampa 

tramite proiezione del profilo da solidificare tramite l’utilizzo di un dispositivo a specchio mobile 

(DMD). In figura 2 sono messe a confronto le due tecnologie: 

 

 
Figura 2: Stampa tramite laser-scanner(A) e Stampa tramite proiezione di profilo da solidificare 

tramite DMD (B) 

 

Per la stereolitografia con laser scanning (A) si realizzano le diverse forme andando a controllare il 

movimento del fascio laser in x e y, il layer è composto da un contorno (countour) e da un 

tratteggio interno (infill). In tale tecnologia risulta essere rilevante la distanza focale e l’ampiezza 

del raggio laser. 

 

Per la stereolitografia tramite proiezione di immagine si utilizza uno specchio digitale (DMD) che 

può essere fisso o mobile. La risoluzione dell’apparato specchio-lente influisce sulla qualità del 

layer solidificato, indicativamente si ha una risoluzione (spatial resolution) di 17-µ𝑚 𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑠. 

Le diverse sorgenti luminose disponibili sul mercato sono laser UV, luce UV e blu LED. Lo stato 

dell’arte si concentra ora solo sulla SLA con tecnologia di proiezione di immagini. 

 

La stampa tramite proiezione del profilo si suddivide in due configurazioni: Bottom-up, Top-down 

osservabili in fig. 3:  

 

 
Figura 3: Configurazione Bottom-Up e Top-Down 

 

La configurazione bottom-up è la più diffusa, il pezzo viene realizzato capovolto come presentato in 

figura, la sorgente UV è posta sotto la vasca con la resina curabile, che sul fondo presenta uno 

specchio trasparente alla radiazione che permette la stampa. La Problematica principale è la 
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difficoltà del distacco del pezzo dalla piattaforma. Nella configurazione Top-down la sorgente dei 

raggi UV è posta sopra il pezzo, il supporto su cui è posto il pezzo da realizzare si può muovere 

verticalmente. Il supporto si colloca ad una distanza dal pelo libero della resina pari allo spessore 

voluto del layer da solidificare. 

Le macchine in questa configurazione sono più costose di quelle in configurazione bottom-up, non 

hanno la problematica del distacco del pezzo dal supporto di stampa ma introducono il problema di 

rivestire (recoating) con resina liquida un layer già solidificato. Questo problema fa sì che vengano 

realizzate superfici non uniformi dovute al fatto che in un determinato strato non si è riusciti a curare 

la necessaria quantità di slurry per la realizzazione del layer. 

 

4.1 Vantaggi produttivi 

La SLA come molti processi di AM comporta dei vantaggi produttivi quali: 

 

 Permette di fabbricare velocemente un determinato oggetto, basta la creazione di un modello 
3D CAD da importare, non è quindi necessario la costruzione di stampi appositi per ogni 
oggetto da fabbricare. 

 Permette la realizzazione di geometrie complicate che con altre tecnologie difficilmente sono 
realizzabili. 

 Permette una migliore customizzazione delle geometrie rendendo l’AM un processo 
flessibile. 
 

La CerSLA risulta essere un processo di formatura senza asportazione di truciolo, efficiente 

soprattutto per piccole serie produttive, il suo vantaggio produttivo si riduce per grandi serie dove 

risultano meno costosi i metodi tradizionali vedi stampaggio ad iniezione. La SLA ha comunque degli 

svantaggi dati numerosi fattori che influenzano il processo; un esempio è la difficoltà di realizzare 

pezzi ad alta densità di polveri, visto che il contenuto di polveri influenza la viscosità dello slurry 

caratteristica fondamentale per il processo di stampa. Inoltre si avranno delle porosità residue nel 

pezzo post processato che indeboliscono la tenuta strutturale dell’oggetto in questione. 

L’approfondimento delle dipendenze e delle problematiche legate al processo di stampa vengono 

esposte nei seguenti paragrafi. 

4.2 Viscosità  

Per ottenere una sospensione adatta alla SLA oltre alle polveri ceramiche e alla soluzione polimerica 

sono presenti altri elementi di vitale importanza per la riuscita della stampa. Leganti, fotoiniziatori e 

diluenti sono presenti nello slurry vedi figura 1. I leganti servono per rendere la sospensione 

omogenea data la poca solubilità delle polveri ceramiche nelle soluzioni polimeriche. 

I fotoiniziatori sono fondamentali in quanto una volta illuminati liberano radicali liberi o cationi che 

iniziano il processo di indurimento della sospensione (fase di cura), la polimerizzazione tramite 

radicali liberi è da preferire in quanto più controllabile di quella a cationi che può andare avanti in 

maniera autonoma anche dopo lo spegnimento del fascio di raggi UV. 

Lo scopo primario di AM è la realizzazione di oggetti di alta qualità ad alto contenuto di materiale 

ceramico, ne consegue che il contenuto di polveri ceramiche nello slurry deve essere relativamente 

alto. Al contenuto di polveri oltre che alla temperatura è collegata la viscosità della sospensione.  

La grandezza fisica che misura la resistenza di un fluido allo scorrimento è la viscosità. 
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La formula seguente descrive la viscosità dinamica: 

 

 
Figura 4: variazione della viscosità in un liquido 

 

𝐹

𝐴
= 𝜂 ∙

𝑑𝑢𝑥

𝑑ℎ
 

 

in cui F è la forza tangente applicata [N], A è l’area della lamina del fluido [𝑚2],u è la velocità della 

lamina del fluido [
𝑚

𝑠
], h è la distanza tra la lamina superficiale e la lamina aderente al fondo [𝑚]. 

La forza tangenziale provoca uno sforzo di taglio (shear stress) che deforma il liquido, mentre il 

termine associato al gradiente(
𝑑𝑢𝑥

𝑑ℎ
) di velocità tra il fondo del recipiente e il pelo libero è detto shear 

rate. 

 

La relazione espressa in precedenza assume la seguente forma:  

 

𝑣𝑖𝑠𝑐𝑜𝑠𝑖𝑡à =
𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠

𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑅𝑎𝑡𝑒
 

 

µ =
𝜏𝑆

ɣ̇
 [𝑃𝑎 ∙ 𝑠] 

L’annotazione della viscosità con 𝜂 e con µ è equivalente. 

 

Si associa una bassa viscosità ad un liquido che scorre facilmente e velocemente, mentre un’alta 

viscosità ad un liquido che oppone molta resistenza allo scorrimento. In figura sono rappresentate 

le due situazioni appena presentate. 

 

 
Figura 5: confronto fluidi ad alta e bassa viscosità 
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L’inclinazione delle rette in figura 5 equivale alla viscosità. La viscosità assume un determinato 

valore e rimane costante per tutti i valori di shear rate, questo comportamento è caratteristico di un 

fluido Newtoniano. Molti fluidi a singola fase sono Newtoniani vedi ad esempio l’acqua ed oltre ad 

avere una viscosità costante, hanno le proprie rette caratteristiche originate nell’origine degli assi, 

ciò vuol dire che il fluido inizierà a scorrere non appena gli verrà applicato un sforzo di taglio. Esistono 

comportamenti non Newtoniani che verranno presentati in seguito nel capitolo 4.3. 

 

Inizialmente abbiamo detto come la viscosità dello slurry abbia delle dipendenze, individuando come 

tali la temperatura ed il contenuto in percentuale di polveri ceramiche. 

In generale la viscosità per i liquidi diminuisce all’aumentare della temperatura. 

Per quanto riguarda il contenuto di polveri una bassa percentuale diminuisce la viscosità dello slurry 

facilitando le operazioni di stampa, ma comporta problemi nelle fasi post-processing come nella fase 

di rimozione del legante in cui l’oggetto realizzato avrà eccessivi problemi di ritiro. Contrariamente 

un’alta percentuale di polveri aumenta la viscosità della sospensione che come vantaggio porta la 

fabbricazione di oggetti di alta densità ad alto contenuto ceramico, ma risulta essere svantaggioso 

dal punto di vista delle geometrie realizzabili e del tempo di stampa necessario. Sono da preferirsi 

quindi flussi a medio-bassa viscosità in cui la presenza di cariche ceramiche è pari al 50% in volume 

dell’oggetto da realizzare. 

 

La relazione di Einstein descrive come la viscosità cambi variando il contenuto di polveri:  

 

µ𝑟 = 1 + 2.5 ∙ 𝐶 

 

Dove µ𝑟 è la viscosità relativa riferita alla viscosità del liquido polimerico in cui sono sospese le poveri 

ceramiche e C è la concentrazione in volume delle polveri(Vf%). Si noti come a bassi contenuti di 

polveri la viscosità della sospensione si avvicina considerevolmente alla viscosità del liquido, 

maggiore è il contenuto di polveri più la viscosità relativa si allontana da quella del liquido dipendendo 

maggiormente dalla viscosità del solido.  

 

 
Figura 6:  grafico relativo alla relazione di Einstein 
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La relazione di Einstein è valida soltanto per basse concentrazioni di polveri (max 40 Vf% ) in 

quanto aumentando il contenuto di solido aumentano le forze di interazione molecolare che 

introducono problematiche che non possono essere descritte dalla relazione in questione. 

Oltre alla percentuale in volume di polveri ceramiche presenti nella sospensione, anche la forma e 

taglia delle polveri, le proprietà chimico-fisiche delle polveri e del liquido polimerico, il grado di 

flocculazione della sospensione e l’intensità delle collisioni tra particelle influiscono sulla viscosità 

dello slurry. 

Andando con ordine si è detto già in precedenza che un più alto contenuto di polveri porta ad una 

più alta viscosità della sospensione, inoltre l’utilizzo di polveri con grani grossolani (𝑑 ≅ 27 µ𝑚) e 

fini (𝑑 ≅ 7 µ𝑚) possono rispettivamente aumentare o diminuire la viscosità. 

È possibile utilizzare una miscela di grani grossolani e grani fini per diminuire la viscosità 

mantenendo costante il contenuto di materiale ceramico nello slurry. La forma influenza la viscosità  

quanto più l’area di contatto tra le particelle di polvere è maggiore tanto più la sospensione è viscosa, 

è da preferire quindi una forma sferica dalla superfice liscia. Nella realtà il processo di macinazione 

che porta alla produzione delle polveri ceramiche conferisce alle particelle una forma oblunga (circa 

una scheggia) ed una rugosità tipica del processo. Dei fattori importanti che tengono conto dei 

ragionamenti fatti fino ad ora sono il PSD (Particle size distribuition) l’IPS (InterParticle Spacing) e 

SSA (Specific Surface area). 

Il PSD è indice del grado di impacchettamento delle polveri nelle soluzioni, per facilitare la 

comprensione di tale concetto possiamo fare riferimento alla figura riportata di seguito: 

 

 
Figura 7: Fattore di impacchettamento 

 

Tanto più le polveri si impacchettano bene tanto meno sono rilevanti gli spazi interstiziali tra le 

molecole ceramiche, chiamati pori. In figura la percentuale di impacchettamento si riferisce al volume 

occupato dalle polveri, nel caso A e C equivale ad un PSD maggiore rispetto al caso B. 

L’IPS, indice della distanza tra le varie particelle di polvere, è direttamente collegato con il PSD. In 

quanto maggiore sarà il PSD maggiore sarà l’IPS. Questa considerazione deriva da un 

comportamento fisico reale. Il liquido (soluzione polimerica) in cui sono sospese le polveri ha come 

compito principale il riempimento dei pori. Tutta la quantità di liquido non necessaria al riempimento 

andrà ad interporsi tra le molecole di polvere distanziandole.  

Quindi avendo un alto PSD si avrà un minor volume di pori da riempire, e la soluzione polimerica 

sarà impegnata maggiormente nell’allontanamento delle particelle (maggiore IPS), ciò comporta 

minori attriti e minor forze di interazioni tra particelle rendendo lo slurry meno viscoso.  
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L’indice SSA è l’area superficiale per grammo di polvere è direttamente collegato con il diametro 

delle polveri ceramiche.  

 

Analizziamo ora il grado di flocculazione della sospensione che molto influenza la viscosità dello 

slurry. Con il termine flocculazione si intende un processo chimico-fisico che porta alla formazione 

di un sistema colloidale in cui la fase solida presente nello slurry tende a separarsi andando a 

formare aggregati solidi detti flocculi. Le sospensioni sono caratterizzate dall’alternarsi di equilibri tra 

forze attrattive tra le polveri e forze repulsive. Le forze attrattive sono forze di Van der Waals 

generalmente determinata dalla composizione chimica delle polveri, dal PH della soluzione 

polimerica e dal tipo e quantità degli additivi aggiunti alla sospensione. Le forze repulsive sono 

causate dal potenziale elettrico presente sulla superfice delle particelle di polvere. Quando le forze 

attrattive superano le forze repulsive avviene il fenomeno della flocculazione.  Sospensioni flocculate 

hanno maggiore viscosità, sospensioni deflocculate minore viscosità. I fiocchi si “rompono” sotto 

l’azione di sforzi di taglio, inoltre possono essere aggiunti alla sospensione additivi chimici che 

aumentino la tendenza dello slurry alla formazione o al discioglimento dei flocculi. 

 

4.3 Reologia 

Il quadro delineato risulta essere complesso date le molteplici dipendenze della viscosità.  

Risulta essere necessario controllare e studiare la viscosità e svolgere uno studio del 

comportamento reologico della sospensione. 

La reologia è la scienza che studia gli equilibri raggiunti nella materia che fluisce o si deforma per 

effetto di uno stato di sollecitazione. Il comportamento reologico è particolarmente importante nel 

processo di SLA quando si vanno a solidificare i layer che compongono il pezzo da realizzare, 

solitamente aventi spessore pari a 100 µ𝑚. La solidificazione dei layer deve essere uniforme per 

ottenere pezzi di alta qualità. Bisogna tener sotto controllo il comportamento reologico e quindi la 

viscosità in un range ampio di shear rate. Essa all’aumentare dello shear rate può diminuire (shear 

tinning), aumentare (shear tickening) o rimanere invariata (shear immunity), il primo comportamento 

è da preferire nel processo di SLA. 

Durante la deposizione di un nuovo layer lo shear rate (velocità di taglio) cambia in quanto in una 

prima fase si ha shear rate associato ad una spessa area non solidificata e poi ad un sottile strato 

di liquido posto sopra una area solidificata. Questa variazione causa instabilità nella sospensione 

liquida e può portare a stress e problematiche di solidificazione del pezzo.  

In precedenza è stato presentato il comportamento di un liquido a singola fase che non varia la sua 

viscosità al variare dello shear rate, tale comportamento è stato denominato come Newtoniano. 
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Non tutti il i liquidi sono Newtoniani, inoltre le sospensioni ceramiche sono bifase ed hanno un 

comportamento molto diverso da quello di un liquido con viscosità costante. 

 

 
Figura 8: comportamenti reologici indipendenti dal tempo 

 

I fluidi dilatanti aumentano la loro viscosità all’aumentare dello shear rate, contrariamente i fluidi 

pseudoplastici (shear tinning) diminuiscono la loro viscosità all’aumentare dello shear rate.  

 

Gli altri tre grafici riportati in figura ovvero Yield-Dilantan, Bingham e Yield-Pseudoplastic descrivono 

comportamenti simili a quelli già descritti, differenziandosi in quanto il loro grafico non parte 

dall’origine degli assi, ma da un certo valore 𝜏𝑠 detto Yield-stress. In questi tre casi lo sforzo applicato 

al fluido dovrà superare un determinato valore di soglia (Yield stress) per provocare lo scorrimento 

dello sesso. 

 

Per tutti i fluidi non Newtoniani la viscosità, o meglio la viscosità apparente, non corrisponde 

all’inclinazione del grafico, bensì al rapporto tra lo shear stress misurato e lo sher rate a cui è stato 

misurato. Infatti per assumere senso ingegneristico la misura della viscosità di una sospensione 

non-newtoniana, deve essere corredata dalle condizioni in cui è stata misurata. Ad esempio la 

misura della viscosità apparente di una sospensione assume la seguente dicitura: 

 

µ𝑎 = 1000 𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠 allo shear rate di 250 𝑠−1. 
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Il grafico presentato in figura 6 viene rivisto ponendo sull’asse delle ordinate la viscosità apparente 

 

 
Figura 9: comportamenti reologici in un grafico viscosità apparente vs shear stress 

 

La distinzione del comportamento dei fluidi a seconda della variazione della viscosità e a seconda 

degli shear rate non tiene conto del fattore tempo, o meglio del tempo d’applicazione di un 

determinato shear rate: 

𝑁𝑆𝐻 = 𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 𝑟𝑎𝑡𝑒 ∙ 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜   [𝑠−1 ∙ 𝑠 → 𝑎𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒] 

 

𝑁𝑆𝐻 = 𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑦 

 

Sono distinti due comportamenti: tixotropico e reopressico, la cui differenza di comportamento può 

essere intuita dal grafico seguente:  

 

 
Figura 10: proprietà fluidi dipendenti dal tempo 

 

La tixotropia è caratterizzata da una viscosità apparente che diminuisce con il tempo di applicazione 

dello sforzo di taglio, generalmente gli slurry ceramici assumono comportamenti tixotropici. 

La reopressia determina un incremento della viscosità apparente col passare del tempo e 

all’aumentare dello shear rate. Direttamente collegato alla reopressia è il fenomeno della 

Dilatazione, in inglese Dilantancy, che può essere meglio capito con l’aiuto della figura 7. 

Quando una sospensione ad alta densità è sottoposta a sforzi di taglio, le collisioni tra le singole 

particelle, provocano un’apertura della struttura che viene chiamata appunto dilatazione. 

Rinferendoci alla figura 7, nel punto A viene rappresentata una struttura con un alto fattore di 

impacchettamento, sottoposto a forze di taglio, la struttura si dilata assumendo la configurazione del 

punto B. La struttura B ha una minore densità d’impacchettamento ed una maggiore percentuale di 

pori, ciò porta ad un aumento della viscosità. 
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In accordo con Dennis R. Dinger autore del libro “Rheology for Ceramists”, il comportamento 

reopressico è determinato dal numero di collisioni tra le particelle di polvere. Aumentando il numero 

di collisioni aumenta la viscosità apparente della sospensione. L ‘autore afferma che ad elevati livelli 

di shear rate lo slurry si comporti in maniera reopressica, a causa dell’inevitabile aumento del 

numero di collisioni inter-molecolari che portano al fenomeno della Dilatazione.  

 

 
Figura 11: Onset of Dilatancy 

 

In figura è presentato un punto specifico, denominato Onset of Dilatancy, in cui si ha l’arresto della 

diminuzione della viscosità (shear tinning), e dopo di cui si ha l’inizio dell’aumento di viscosità 

caratteristico dei fluidi dilatanti. Ricapitolando a bassi valori di shear rate il comportamento dei fluidi 

si divide in dilatanti, Newoniani e Pseudoplastici, nel caso in cui ci sia un certo valore di stress da 

superare per provocare lo scorrimento dei fluidi, i comportamenti si dividono in Yield-Dilantan, 

Bingham e Yield-Pseudoplastic. Ad alti valori di shear rate gli slurry tenderanno al comportamento 

dilatante (possibili eccezioni). Nella figura seguente sono rappresentate 3 curve, A descrive un 

comportamento puramente pseudoplastico, contrariamente la curva B definisce un comportamento 

puramente dilatante, mentre la curva C che tiene conto di entrambi i comportamenti, descrive la 

maggioranza delle sospensioni ceramiche. 

 

 
Figura 12: comportamento reale sospensioni ceramiche 

 

In conclusione il controllo della reologia dello slurry risulta essere un fattore chiave per il processo 

di SLA: esso si attua in due maniere: controllo sulla fisica delle polveri e attuazioni di controlli chimici. 

Entrambi sono importanti, il primo è un controllo sulle proprietà fisiche delle polveri (forma, 

dimensione, rugosità) che influenza fattori citati prima come il PSD e SSA. 
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Per quanto riguarda il controllo tramite l’aggiunta di additivi chimici, si vogliono evitare casi estremi 

di sospensioni fortemente flocculate o de-flocculate. Si controlla il PH della soluzione e si 

aggiungono flocculanti e de-flocculati a seconda del caso per bilanciare lo surry. 

 

4.4 Bagnabilità  

La bagnabilità della sospensione è collegata anche se non in maniera evidente alla viscosità e alla 

reologia dello slurry. La bagnabilità è la capacità di un fluido di aderire ad una superficie, la 

grandezza che caratterizza il fenomeno è la tensione superficiale indicata con 𝛾 che opera lungo la 

linea di separazione(interfaccia) tra un fluido ed un materiale di altra natura. La tensione superficiale 

è la densità superficiale di energia di legame tra molecole dello stesso materiale sull’interfaccia. La 

tensione superficiale è definita secondo la formula: 

 

 𝛾 =
𝛥𝐹

𝛥𝑙
 

 

dove  𝛾  è tensione superficiale [
𝑁

𝑚
], ∆F è il modulo della forza agente ortogonalmente sul tratto ∆l 

giacente sulla superficie di separazione(interfaccia). 

Il valore di 𝛾 è fortemente influenzato da vari fattori quali: 

 

• impurezze presenti nel liquido: bastano poche gocce di una sostanza tensioattiva (sapone, 
liquidi organici) per abbassarlo notevolmente;  

•  l’età di formazione della superficie di separazione fra i due fluidi (detta superficie interfasale):𝛾 
diminuisce col passare del tempo;  

• la temperatura ambiente: 𝛾 diminuisce al suo aumentare  
(ad es. per l’acqua 𝛾 diminuisce del 0.2 % per un aumento di 1 °C nell’intorno di 20 °C). 

 

La bagnabilità può essere espressa anche come il bilancio tra le forze di coesione del liquido e le 

forze di adesione tra le molecole del liquido e quelle di una superficie a contatto con il liquido. Per 

comprendere meglio la bagnabilità si consideri una goccia depositata su una superficie solida. Il 

liquido aderirà o meno alla superfice in base ai valori di tensione superficiali, la relazione che lega 

le varie tensioni è la seguente:  

 

𝛾𝑠𝑎 = 𝛾𝑠𝑙 + 𝛾𝑙𝑎 ∙ cos 𝜗 

Dove:  

 𝛾𝑠𝑎 tensione interfacciale solido-aria 

 𝛾𝑠𝑙 tensione interfacciale solido-liquido 

 𝛾𝑙𝑎 tensione interfacciale liquido-aria 
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E’ usuale correlare la misura della bagnabilità alla misura dell’angolo 𝜗 andando a distinguere 4 casi 

possibili presentati in figura 13. 

 
Figura 13: Grafico della bagnabilità 

 

Si ha bagnabilità massima quando 𝜗 = 0° ; bagnabilità parziale quando 0° < 𝜗 < 90°;  bagnabilità 

scarsa quando 90° < 𝜗 < 180°; bagnabilità nulla quando 𝜗 = 180°. 

 

Il fenomeno della bagnabilità nella stampa top-down è visibile quando si va a rivestire con resina 

nuova uno strato già solidificato per procedere alla stampa, nel caso di slurry con alta bagnabilità 

si riuscirà a formare uno strato uniforme sopra ad un layer solido, nel caso in cui la bagnabilità sia 

scarsa vi saranno problematiche aggiuntive nel processo di stampa. 

4.5 Problematiche di Scattering e Broadening 

Nella SLA la polimerizzazione della sospensione avviene attraverso l’esposizione del layer ad una 

fonte di raggi UV. L’utilizzo di un fonte luminosa introduce grandezze da valutare come la profondità 

di cura raggiunta e l’energia di superficie necessaria alla polimerizzazione ed introduce problemi 

caratteristici come problemi di diffusione della luce UV emessa (Scattering) e problemi di 

deformazione della sezione da solidificare proiettata (Broadening). La profondità di cura 𝐶𝑑è la 

profondità lungo l’asse verticale alla quale l’ energia del raggio UV consente la solidificazione dello 

slurry. 

𝐶𝑑 = 𝐷𝑝 ∙ ln (
𝐸

𝐸𝑐
) 

Dove 𝐷𝑝 è la sensibilità della resina dipende dal materiale e dalla lunghezza d’onda della luce UV, 

𝐸 è la dose di energia somministrata al layer, 𝐸𝑐 è la dose di energia critica. 

La regione solidificata si differenzia dal profilo proiettato (Boardening)per i fenomeni di assorbimento 

e di diffusione. Solo una parta della luce proiettata va a solidificare la sospensione, una parte va 

dispersa. Alcuni raggi verticali vengono deviati quando incontrano la superficie sferica delle particelle 

di polvere, questo fa sì che la regione solidificata assuma la forma di una semisfera vedi figura 14. 
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Figura 14: forma del profilo di cura per slurry 𝑺𝒊𝑶𝟐 con diversi da indici di rifrazione 

 

Il fenomeno dello scattering che porta alla deformazione dei contorni della sezione proiettata è 

fortemente influenzato dall’indice di rifrazione relativo dello slurry. 

 

𝛥𝑛 = 𝑛𝑐𝑒𝑟𝑎𝑚𝑖𝑐 − 𝑛𝑚𝑜𝑛𝑜𝑚𝑒𝑟 

 

Gentry e Halloran hanno trovato che più gli indici di rifrazione della resina e della polvere sono simili 

meno si ha l’effetto non voluto di scattering. 
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5 Prove sperimentali per la misura della 
viscosità e dell’angolo della bagnabilità 

Per confermare quanto appresso dalla letteratura si sono fatte delle prove sperimentali con l’obiettivo 

di misurare la variazione di viscosità al variare del contenuto percentuale volumico di polveri. 

Successiva alla misura della viscosità, viene fatta una misura dell’angolo di bagnabilità mediante un 

apposito set-up. 

 

Si è preparato uno slurry ceramico con le seguenti componenti (schede tecniche in allegato): 

 

 Resina acrilica TPGDA (Tripropylene Glycol Diacrylate)  

𝜌𝑇𝑃𝐺𝐷𝐴 = 1.03 [
𝑔

𝑐𝑚3
] 

 Polveri di 𝑆𝑖𝑂2 Teco-Sphere A 

𝜌𝑆𝑖𝑂2
= 2.2 [

𝑔

𝑐𝑚3] 

 Resina HDDA (Hexanediol diacrylate) 

𝜌𝐻𝐷𝐷𝐴 = 1.02 [
𝑔

𝑐𝑚3] 

 Fotoiniziatore “Omnirad 819 “ 
In percentuale pari al 1.1 % del peso della di resina acrilica (𝑚𝑇𝑃𝐺𝐷𝐴 + 𝑚𝐻𝐷𝐷𝐴) 
 

 

Tramite la regola delle misture, una volta scelta la percentuale volumetrica di polveri, si determinano 

i volumi necessari e utilizzando i dati di densità si determinano le masse da considerare per la 

produzione dello slurry. 

 

Es. preparazione di 100 𝑐𝑚3 di slurry : 

 

𝑉𝑓𝑆𝑖𝑂2
% = 45% ;  𝑉𝑓𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎% = 55%  

Le resine sono in percentuali: 

 

𝑊𝑓𝑇𝑃𝐺𝐷𝐴% = 10% ;  𝑊𝑓𝐻𝐷𝐷𝐴% = 90 

Da cui i volumi: 

𝑉𝑆𝑖𝑂2
= 𝑉𝑆𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 ∙  𝑉𝑓𝑆𝑖𝑂2

% = 100 ∙ 45% = 45 𝑐𝑚3 

𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 =  𝑉𝑆𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 ∙  𝑉𝑓𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎% = 100 ∙ 55% = 55 𝑐𝑚3 

Da cui le masse: 

𝑚𝑆𝑖𝑂2
=  𝑉𝑆𝑖𝑂2

∙  𝜌𝑆𝑖𝑂2
= 45 ∙ 2.2 = 99 𝑔 

 

𝜌𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 =  
(𝜌𝑇𝑃𝐺𝐷𝐴 + 𝜌𝐻𝐷𝐷𝐴)

2
=   

1.03 + 1.02

2
= 1.025  [

𝑔

𝑐𝑚3] 

 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 = 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎  ∙  𝜌𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 = 55 ∙ 1.025 = 56,375 𝑔 

𝑚𝑇𝑃𝐺𝐷𝐴 =  𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ∙   𝑊𝑓𝑇𝑃𝐺𝐷𝐴% =  56,375 ∙ 10% = 5,6375 𝑔 

𝑚𝐻𝐷𝐷𝐴 =  𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ∙  𝑊𝑓𝐻𝐷𝐷𝐴% =  56,375 ∙ 90% = 50,7375 𝑔 
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La massa de fotoinizatore è pari al 1.1% della massa della resina 

 

𝑚𝑓𝑜𝑡𝑜𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒 =  𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 ∙ 1.1% = 56.375 ∙ 1.1% =  0,620125 𝑔 

 

Si è deciso di partire da alti contenuti percentuali di polvere (45% Vf-Volume fraction) per poi andare 

a diluire la sospensione aggiungendo resina. Si utilizza questa metodologia in quanto l’aggiunta di 

resina liquida non richiede gravose e lunghe operazioni di miscelazione, ciò è dato dalla maggiore 

diffusività e miscibilità dei liquidi (resina acrilica) rispetto ai solidi (polveri ceramiche). 

 

Per avere dati confrontabili si è stabilito e seguito un iter processuale per la preparazione degli 

slurries, la misurazione della viscosità e dell’angolo di bagnabilità. Una volta stabilite le percentuali 

volumiche e fatte le dovute conversioni in peso si procede con la preparazione degli slurries. Nella 

seguente figura viene illustrato l’iter seguito per la preparazione delle sospensioni. 

 
Figura 15: iter preparazione slurry 
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Alla fase di preparazione dello slurry segue la fase di misurazione. 

Per la misura della viscosità si utilizza un viscosimetro BrookField in dotazione alla Supsi; lo 

strumento ha la seguente configurazione: 

 

 
Figura 16: Schema del viscosimetro rotazionale Brookfield 

 

Tramite un motore si mette in rotazione lo spindle immerso nel liquido di cui si vuole misurare la 

viscosità, la resistenza del fluido all’essere accelerato rappresenta la sua viscosità. La misura 

dipenderà sia dal numero di giri del motore, sia dalle caratteristiche geometriche dello spindle, 

dalle dimensioni del contenitore in cui si effettua la misura (influenza sulla viscosità degli effetti di 

no slip condition alle pareti), del volume di fluido di cui si vuole misurare la viscosità e del tempo 

dopo cui si legge la misura (data la dipendenza per i fluidi non Newtoniani della viscosità dal 

tempo). 

 

Il viscosimetro ha un’interfaccia che permette di cambiare il numero di giri (range discreto da 0.3-

100 RPM) e si ha a disposizione un set di spindle da 1-7 per misurare rispettivamente basse ed 

alte viscosità. Insieme alla misura della viscosità lo strumento indica anche “Viscometer Torque %” 

indice di precisione della misura, una misura può essere considerata valida se ha un valore 

percentuale di precisione maggiore del 15%. 
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Per mitigare le tante influenze sulla misura della viscosità, si adottano i seguenti accorgimenti: 

 
Figura 17: iter misure viscosità 

 

Oltre alle misure di viscosità si vuole misurare l’angolo di contatto tra una goccia di slurry liquido ed 

un layer solidificato di slurry aventi medesima composizione. Per realizzare è stata utilizzata la 

macchina Tantec presente nei laboratori Supsi. 
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Per procedere alla misurazione vi sono prima delle operazioni necessarie quali: 

 

 
Figura 18: iter misure angolo di contatto 
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Si sono fatte alcune prove per determinare se lo spessore del substrato di slurry curato e se il 

tempo di esposizione alla fonte UV avessero degli influssi sull’angolo di contatto; dai dati 

sperimentali risulta non esserci nessuna delle due dipendenze:  

 

HDDA(90%)+TPGDA(10%) 
goccia : 20 
divisioni  Θ° 

s= 200 µm   30 s: 34°; 3 s: 36 

s= 100 µm   30 s: 32 °; 3 s : 34° 

s= 50 µm   30 s: 40°; 3 s : 38° 

   
 

Tabella 3: confronto angolo di contatto variando lo spessore del substrato e tempo di esposizione 

 

Vengono adottati degli accorgimenti pratici, non essendo possibile utilizzare la siringa della 

macchina Tantec data la maggiore viscosità degli slurry e la difficile pulizia post utilizzo, si usa 

come detto una pipetta ed un capillare, questo fa sì che non si avranno gocce esattamente uguali. 

Grazie alla griglia presente sul quadrante dove viene proiettata la goccia si può misurare la 

larghezza e l’altezza della goccia in divisioni. Vengono considerate simili gocce che differiscono 

per meno di 3 divisioni. 
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6  DOE miscele 

L’ottimizzazione della stampa stereolitografica si suddivide in due analisi diverse. In un primo 

momento si vuole studiare la composizione dello slurry ceramico, successivamente verrà fatta 

un’analisi sul processo di stampa. 

 

Tramite un piano sperimentale si vuole studiare il comportamento dello slurry al variare del contenuto 

percentuale delle sue componenti (polveri e resine) ed evidenziare le dipendenze delle proprietà di 

viscosità e angolo di contatto. Per procedere a tale analisi si utilizza un piano sperimentale DOE 

delle miscele; in quanto in alcune situazioni sperimentali i fattori non possono essere variati 

indipendentemente l'uno dall'altro. Inoltre negli esperimenti con le miscele il responso è una 

proprietà intensiva, cioè una proprietà che non dipende dalla quantità della miscela ma solo dalla 

sua composizione. 

 

Per inizializzare il piano si determinano i parametri influenti da far variare e i loro range di variazione 

e i responsi misurabili che saranno la base delle analisi del piano. 

I parametri scelti sono i tre componenti dello slurry (espressi in frazione massica per unificare le 

unità di misura) 

 A: Wt% di  𝑆𝑖𝑂2 

 B: Wt% di TPGDA 

 C: Wt% di HDDA 
 

Il piano cosi assumerà la forma geometrica di un triangolo, In questa figura ognuno dei tre vertici 

rappresenta la composizione 100% del componente indicato; i punti medi dei segmenti le miscele 

50% / 50% dei due componenti ai due vertici del lato del triangolo e il baricentro la miscela in cui i 

tre componenti sono presenti in ugual proporzione (33.3%/33,3%/33.3%) 

 
Figura 19: rappresentazione geometria piano sperimentale delle miscele 
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La scelta di parametri come la grandezza (size) delle polveri e la tipologia delle resine non sono 

stati scelti per motivi di cosi (costo materia prima non presente in magazzino) e di tempistiche 

(tempi di consegna delle merci). 

 

Per determinare i range oltre ai dati provenienti dalla letteratura si sono fatte delle prove sperimentali. 

 

La quantità di polvere è generalmente espressa in percentuale volumetrica, il range deciso va da 

25-40% Vf. I due stremi sono stati individuati tramite prove, si sono infatti preparati diversi campioni 

al fine di misurarne viscosità e angolo di contatto. Si è visto che a percentuali maggiori di 40% si 

hanno problemi di bagnabilità, ovvero l’angolo risulta essere vicino alla soglia limite di 180°. Per 

percentuali inferiori al 25% la variazione dell’angolo non risulta essere significativa. 

 

 
Figura 20: andamento dell'angolo di contatto al variare del contenuto volumico di polvere 

 

 

Le frazioni massiche delle resine sono note della letteratura: 

 TPGDA 10-100% Wf (ovvero può essere realizzato un slurry contenente solo resina 
TPGDA e polveri ceramiche) 

 HDDA 0-90 % Wf (sempre utilizzato in combinazione con il TPGDA) 
 

Si noti che le percentuali delle polveri e delle resine sono rispettivamente volumetriche e massiche. 

Per poterle confrontare ed inserire nel piano si è scelto di convertite tutte le percentuali in frazioni 

massiche. 
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Ipotizzando la realizzazione di 100 𝑐𝑚3 di slurry si ricavano le percentuali di tutti i componenti : 

 

come detto la percentuale volumetrica di polveri può variare da 25-40 % di conseguenza si 

avranno due volumi possibili: 

 

𝑉𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑖𝑛
= 0.25 ∙ 𝑉𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 = 0.25 ∙ 100 = 25 𝑐𝑚3 

𝑉𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑎𝑥
= 0.40 ∙ 𝑉𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 = 0.40 ∙ 100 = 40 𝑐𝑚3 

 

Conoscendo la densità della polvere si possono calcolare le masse: 

 

𝑚𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑖𝑛
∙  𝜌𝑆𝑖𝑂2

= 25 ∙ 2.2 = 55 𝑔 

𝑚𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑎𝑥
∙  𝜌𝑆𝑖𝑂2

= 40 ∙ 2.2 = 88 𝑔 

 
 

Dato che il contenuto di polveri può variare da 25-40 %Vf, ne consegue che il contenuto di resina 

(inteso come contenuto di TPGDA+HDDA) deve essere compreso tra il 60-75 %Vf. Come fatto in 

precedenza si calcolano le masse attraverso i volumi e la densità (si utilizza la densità media della 

resina pari a 𝜌𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 = 1.025  [
𝑔

𝑐𝑚3]) 

 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛 = 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛 ∙  𝜌𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 = 60 ∙ 1.025 =  61.5 𝑔 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 𝑉𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥 ∙  𝜌𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 = 75 ∙ 1.025 =  76.9 𝑔 

 

Si procede calcolando la massa minima e massima dello slurry: 

 

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥 = 55 + 76.9 = 131.9 𝑔 

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑎𝑥 + 𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛 = 88 + 61.5 = 149.5 𝑔 

 

  𝑆𝑖𝑂2 [Wt%] Resina (TPGDA 

+HDDA) [Wt%] 

TPGDA [Wt%] HDDA [WT%] 

LIMITE min  𝑚𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑛

=
55

131.9
= 0.42 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑥

=
61.5

149.5
= 0.41 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛 ∙ 0.1

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑥

=
61.5 ∙ 0.1

149.5
= 0.04 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥 ∙ 0

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑛

=
76.9 ∙ 0

131.9
= 0. 

LIMITE MAX 𝑚𝑆𝑖𝑂2 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑥

=
88

149.5
= 0.59 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑛

=
76.9

131.9
= 0.68 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑎𝑥 ∙ 0.9

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑖𝑛

=
76.9 ∙ 0.1

131.9
= 0.58 

𝑚𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎 𝑚𝑖𝑛 ∙ 0.9

𝑚𝑠𝑙𝑢𝑟𝑟𝑦 𝑚𝑎𝑥

=
61.5 ∙ 0.9

149.5
= 0.37 

Tabella 4: range e limiti DOE screening 

 

Si noti come la somma delle percentuali in peso delle polveri e della resina diano sempre 1 

(0.42+0.68 e 0-59+0.41). le frazioni massiche della due resine sono dipendenti, una volta fissata 

una (nel nostro caso si è fissata il contenuto di TPGDA ) l’altra viene solamente ricavata. 
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Dai parametri influenti al processo si è esclusa la temperatura in quanto si è scelto di applicare un 

piano puramente delle miscele. L’introduzione del parametro della temperatura dello slurry 

avrebbe reso il piano sperimentale un piano ibrido (miscele-fattoriale) che risulta essere più 

complicato da analizzare e più oneroso in termini di tempo di un piano di miscele puro. 

Le prove verranno effettuate secondo i protocolli presentati nel capito 5, ad una temperatura 

costante di 26° (temperatura ambiente del laboratorio). Il piano viene descritto e analizzato 

attraverso il programma Design Expert 10, di seguito viene rappresentato: 

 

 
 

 
Figura 21: piano DOE delle miscele 

 

Osservando le la figura 21, nel riquadro rosso sono presenti i parametri scelti in precedenza, 

mentre nel riquadro in blu sono presenti i responsi misurati (viscosità e angolo di contatto). Si noti 

come sono stati scelti due responsi diversi per quanto riguarda la viscosità a 60 e 100 RPM, 

numeri di giri con i quali utilizzando lo spindle 2 per la misura ottengo i più alti valori di affidabilità. 

L’adozione di un doppio responso è stata fatta per sopperire alla mancanza di misure dovuta ad un 

range di viscosità molto ampio e di un numero di spindle ridotto, e fornire più dati possibili così da 

poter validare il piano. La mancanza di alcuni dati è però inevitabile, il programma riesce 

comunque a processare i dati e dare dei risultati.  
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6.1 Analisi piano sperimentale: responso angolo di contatto 

Si analizza di seguito il piano sperimentale fornendo i grafici ottenuti tramite il programma Design 

Expert. Dopo aver analizzato il piano si confronterà quanto ottenuto con i dati reali. 

Si è scelto di utilizzare un modello quadratico, come suggerito dal programma Design expert. Si 

analizzano separatamente i tre responsi le due viscosità a 60 e 100 RPM e l’angolo di contatto. 

Si analizza per primo il responso dell’angolo di contatto in quanto non si ha il problema di mancanza 

di dati misurati, e può sicuramente fornire un ‘analisi del modello. 

 

 
 

Figura 22: analisi responso angolo di contatto 

 

F value del modello è del 68.09 ciò implica che il modello è significativo e vi è solo una percentuale 

pari 0.01% che il modello sia disturbato da rumore. 

Inoltre risultano essere significativi i parametri A, B, C riassunti nella dicitura linear mixture, e le 

iterazioni polveri-resina TPGDA denominata AB e l’interazione polveri- resina HDDA denominata 

AC. Non risulta essere significativa l’interazione tra le due resine denominata BC. 

 

Tramite l’analisi dell’ANOVA (analisi della varianza) si può calcolare il coefficiente di determinazione, 

(più comunementeR2), indice della proporzionalità tra la variabilità dei dati e la correttezza del modello 

statistico utilizzato.  

 

 

 
Figura 23: Dati statistici responso angolo di contatto 

 

Nella figura 23 vengono elencati numerosi parametri calcolati dal programma, di interesse sono 
quelli racchiusi nel rettangolo blu. I primi tre rappresentano il coefficiente di determinazione R2; se il 
loro valore si avvicina ad 1 e la differenza tra Adj R-Squared Pred e R-Squared è minore di 0.2 il 
modello risulta affidabile. Inoltre il valore di Adeq Precisionnel nel caso in cui sia maggiore di 4 
premettere di utilizzare il modello per fare previsioni entro i range imposti in precedenza. 
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Di seguito viene fatta una breve analisi diagnostica, presentando dei grafici che permettono di 
apprezzare la bontà del piano sperimentale. 

 

 

 
Figura 24: analisi diagnostica responso angolo di contatto 

 

Entrambi i grafici si riferiscono alle prove(run) effettuate nel piano sperimentale, rappresentate da 

quadratini colorati. Ci permettono di analizzare l’andamento delle prove e verificare di non aver 

trascurato nessun parametro influente. L’assenza di trend, ovvero una disposizione particolare dei 

dati delle prove, permette di validare il piano; ad esempio nel caso in cui nel grafico i dati si fossero 

disposti secondo una forma ad S una trasformazione sarebbe stata necessaria prima di iniziare 
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l’analisi. L’assenza di trend è ancora più importante nel grafico “Residual Vs. Run”, così infatti si 

esclude una dipendenza dal tempo del piano sperimentale, che comporterebbe ulteriori prove(run) 

ed ulteriori analisi. 

 

Il modello derivante dal piano permette di fare delle analisi previsionali sui responsi scelti cosi come 

mostrato nella figura seguente:  

  

 
Figura 25 grafico modello previsionale responso angolo di contatto 

 

In figura 25 viene rappresentata la correlazione tra i responsi misurati dell’angolo di contatto –Actual 

e i responsi predetti dal modello statistico –Predicted. I quadrati colorati sono le prove(Run) del DOE. 

Si noti come sia molto buona la corrispondenza tra le previsioni e le misure reali, questo fa sì che 

l’ottimizzazione della “ricetta” dello slurry risulti efficace. Il programma permette di definire un 

modello matematico che esprima il responso come somma dei parametri scelti:  

 

 
Figura 26: modello matematico angolo di contatto 

 



36 
 

Progetto di Diploma 

 

Come detto nell’introduzione la rappresentazione geometrica del piano delle miscele scegliendo 3 

parametri è un triangolo, nella figura 27 viene rappresentato il piano comprensivo delle limitazioni 

date dai range scelti, i punti rossi sono le prove effettuate. 

 
Figura 27: rappresentazione geometria effettiva responso angolo di contatto 

 

Il grafico seguente permette di valutare in che modo i parametri scelti influiscano sul responso, 

maggiore è l’inclinazione della curva maggiore è l’influsso del parametro. Consultando la figura 28 

si ottengono le seguenti informazioni: 

All’aumentare di A aumenta l’angolo di contatto, all’aumentare di B e C diminuisce il responso, C ha 

un influsso sulla bagnabilità molto maggiore rispetto a B.  

 
Figura 28: influenza parametri sul responso angolo di contatto 
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Queste considerazioni confermano quanto appreso dalle esperienze pratiche e sono un altro 

indice sull’affidabilità del piano. Analizzando i dati sperimentali raccolti risultano avere angolo di 

bagnbilità simili slurry aventi composizioni molto diverse vedi tabella seguente: 

 

 A:33 Vf% SiO2 

TPGDA 100 Wt% 

B:40 Vf% SiO2 

TPGDA 10 Wt% 

HDDA 90 Wt% 

Θ[°] 31 33.5 

 

Tabella 5: confronto angoli di contatto tra slurry aventi composizione diverse: A(33 Vf% SiO2 

TPGDA 100 Wt%) e B (40 Vf% SiO2 TPGDA 10 Wt% HDDA 90 Wt%) 

 

Ciò vuol dire che con l’aggiunta di HDDA posso aumentare considerevolmente il contenuto di 

polveri ottenendo risultati molto significativi: utilizzando una doppia resina è possibile aumentare il 

contenuto di polveri fino a percentuali >5% Vf (nel caso in cui utlizzi la composizione 90%Wt 

HDDA e 10% Wt TPGDA),mantenendo costante l’angolo di conttato (variazione < 1% .) 

Ciò è importantissimo per la stampa in quanto otterrò verdi a maggior contenuto ceramico,con una 

più alta densità e minor problemi nella fase di sinterizzazione (es. ritiri e cricche). 
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6.2 Analisi piano sperimentale: responso viscosità a 60 RPM 

Similmente a quanto fatto per il responso dell’angolo di contatto si procede con l’analisi dei due 

responsi di viscosità. Si presenta in breve solamente l’analisi del responso di viscosità a 60 RPM 

(l’analisi per la viscosità a 100 RPM segue lo stesso procedimento) 

 

Nonostante la lacuna di alcune misure il modello risulta essere significativo come riporta il software: 

 

 

 
 

Figura 29: analisi responso viscosità 60 RPM 

 

Anche in questo caso le interazioni tra le due resine risulta essere non significativa. Il modello 

risulta essere valido osservando l’ R2. 

 
 

Figura 30: Dati statistici responso viscosità 60 RPM 

 

Per quanto riguarda la diagnostica le considerazioni da fare sono identiche a quelle fatte in 

precedenza, non si riscontrano trend nelle prove fatte e quindi il tempo non risulta essere un 

fattore determinate nell’analisi. 
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Figura 31: analisi diagnostica responso viscosità 60 RPM 

 

 

Possiamo anche nel responso della viscosità apprezzare la bontà del modello, valutando la 

correlazione tra responsi misurati e responsi predetti   
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Figura 32:grafico modello previsionale responso viscosità a 60 RPM 

 

 

E modellare matematicamente i responsi delle viscosità: 

 

 
Figura 33: modello matematici per : a sinistra viscosità a 60 RPM , a destra viscosità a 100 RPM 
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La rappresentazione geometrica è sempre un triangolo: 

 
Figura 34: rappresentazione geometria effettiva responso viscosità 60 RPM 

 

 
Figura 35: Influenza parametri sul responso viscosità 60 RPM 

 

Il differente influsso della resina HDDA rispetto alla resina TPGDA è ancora più marcato nel 

responso della viscosità, questo è causato principalmente dalla viscosità propria dell’HDDA che è di 

molto minore rispetto a quella del TPGDA. 

 

 TPGDA HDDA 

Viscosità a 25° [𝑚𝑃𝑎 ∙ 𝑠]] 10-15 5-8 

Tabella 6: confronto viscosità proprie TPGDA e HDDA 
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Nell’esecuzione del piano oltre a raccogliere i dati necessaria all’analisi, sono state fatte misure su 

tutto il range di RPM possibili utilizzando gli spindle 1,2,3 e 4 dove possibile.  

Nel seguente grafico vengono riassunti risultati ottenuti in un grafico viscosità vs RPM. In letteratura 

si trovano grafici viscosità vs shear rate, come spiegato nello stato dell’arte una misura di viscosità 

par avere valore ingegneristico per fluidi non newtoniani deve essere correlata con il dato dello shear 

rate a cui si è fatta. Gli spindle utilizzati non permettono la misura dello shear rate si utilizza quindi il 

dato dei giri motore che è in correlazione con la velocità di taglio imposta alle sospensioni. 

 

 
Figura 36: Grafico Viscosità vs RPM 

 

Il grafico in figura 36 riporta i dati di viscosità delle prove effettuate con lo spindle 2. Si noti come la 

problematica di un ampio range fa sì che per le composizioni ai limiti non sia possibile effettuare 

delle misure dirette. Le curve tratteggiate sono l’approssimazione delle curve reali. 
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L’influsso del contenuto di polveri e della frazione massica di HDDA si possono osservare meglio 

nei seguenti grafici: 

 

 
Figura 37: grafico viscosità  al variare del contenuto di polveri in percentuale volumica 

 

Il grafico di sopra mostra come varia la viscosità al variare del contenuto volumetrico di polveri, la 

misura è stata effettuata su uno slurry con contenuto di resina 100 Wt% TPGDA con lo spindle 2. 

Si osserva un comportamento tipico di sospensioni Yield-pseudoplastico. La differenza di 1 Vf% di 

𝑆𝑖𝑂2 non risulta significativa data l’accuratezza della misura e la  capacità di misura dipendente da: 

tipologia di viscosimetro, numero di spindle usato, RPM scelti. 
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Figura 38: Confronto delle viscosità di diversi slurries al variare del rapporto reciproco di TPGDA e 

HDDA 

 

D’interesse risulta essere il confronto tra slurry aventi stesso contenuto di polveri (sempre espresso 

in termini di frazione volumetrica) ma differenti combinazioni di resina.  La misura è stata effettuata 

utilizzando lo spindle 1. All’aumentare del contenuto di HDDA si ha una diminuzione considerevole 

della viscosità. Gli slurry con composizione 25 Vf%  𝑆𝑖𝑂2 90 wt% Hdda e 10 Wt% Tpgda risulta avere 

un comportamento diverso dalle sospensioni presentate precedentemente, il comportamento 

assomiglia a quello di slurry yield-dilatant. Questo differente comportamento riscontrato potrebbe 

essere però dovuto a difficoltà nelle misurazioni di slurry a bassa viscosità. 
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6.3 Ottimizzazione composizione slurry 

Come detto l’obiettivo principale del piano sperimentale è la creazione di un modello che permetta 

di ottimizzare la composizione di uno slurry ceramico. 

Dal DOE delle miscele risulta evidente la correlazione tra viscosità e bagnabilità: uno slurry poco 

viscoso avrà un angolo di contatto piccolo, mentre un slurry molto viscoso avrà un angolo di contatto 

sicuramente più altro rispetto al precedente 

Utilizzando la feature del programma design Expert si può procedere ad una ottimizzazione 

numerica cercando di avere il massimo contenuto di polveri in frazione massica (Wt%) ed il minor 

angolo di contatto possibile. Il programma fornisce due soluzioni con valori di desiderabilità diversa: 

 
Figura 39: slurry ottimizzato soluzione 1 percentuale espresse come frazioni massiche 

 

 
Figura 40: slurry ottimizzato soluzione 2 percentuali espresse come frazioni massiche 

 

Solitamente si sceglie la soluzione con desiderabilità maggiore, ma l’alto contenuto di resina HDDA 

rende la soluzione 1 difficile da stampare per motivi che saranno spiegati nel capito successivo.  

Si sceglie quindi la composizione 2. L’analisi sul processo di stampa e il piano sperimentale relativo 

verranno condotti utilizzando la composizione 2 con desiderabilità pari a 0.44. 
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7 Doe stampa 3D 

La seconda analisi viene fatta sull’ottimizzazione della stampa stereolitografica. Per eseguire un 

piano sperimentale che indaghi i fattori che influenzano il processo, è necessario uno studio 

preliminare per capire il fenomeno fisico alla base della stampa 3D.  

Una volta terminato lo studio preliminare si potranno determinare i parametri influenti ed i responsi 

misurabili che costituiranno il piano sperimentale DOE. 

7.1 Descrizione fenomeno 

Riprendendo quanto detto nello stato dell’arte lo schema semplificato della macchina utilizzata nella 

stampa 3D è la seguente: 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La macchina presenta una piattaforma mobile (lungo l’asse Z) su cui viene stampato l’oggetto. La 

piattaforma si immerge dentro una vasca contenente dello slurry fotocurabile, al di sopra dalla vasca 

e della piattaforma vi è una sorgente di raggi UV, che proiettando luce UV solidifica lo slurry. 

Il processo avviene secondo le seguenti fasi:  

 

 Manualmente l’operatore porta la 
piattaforma poco sotto il pelo libero dello 
slurry 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Proiettore 

Asse Z 

Slurry 

fotocurabile 
Piattaforma 

Oggetto 

stampato  

Raggio 

UV 

Figura 41: schema semplificato macchina per la SLA 
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 Si proietta il primo layer manualmente 
decidendo empiricamente il tempo di 
esposizione 

 

 Dopo la proiezione la piattaforma 
scenderà automaticamente di una 
determinata profondità (Dip Depth) ad 
una velocità di avanzamento costante. 

 Una volta terminata la corsa, la 
piattaforma per un certo tempo (Pause 
down) rimarrà in posizione 

 

 Terminata la sosta la piattaforma risalirà 
portandosi al di sotto del pelo libero di 
un’altezza pari allo spesso del 
layer(Slicing) da solidifcare 

 Portatasi in posizione la piattaforma 
rimarrà ferma (pause up) e nessun’altra 
operazione verrà condotta 

 

 Al termine della pausa viene proietta la 
sezione da solidificare per un tempo 
(Display time) uguale per tutti i layer 

 

Dip Depth  

Slicing  
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 Post cura vi è un tempo di attesa (pause 
after display) prima che la piattaforma 
possa compiere il suo movimento 

 

 Le operazioni vengono ripetute 
ciclicamente fino al completamento del 
pezzo, l’oggetto stampato sarà rimosso 
manualmente dalla piattaforma di 
stampa. 

 

Tabella 7: schema funzionamento stampante 3D 

 

Ricapitolando le grandezze che possono essere variate dall’utente sono: 

Slicing(spessore layer) [µ𝑚] 

Dip Depth(profondità di avanzamento) [µ𝑚] 

Pause down(pausa a  fine corsa in basso) [𝑚𝑠] 

Pause up(pausa a fine corsa in alto) [𝑚𝑠] 

Display time(tempo di esposizione) [𝑚𝑠] 

Pause after display(pausa post esposizione) [𝑚𝑠] 

Velocità d’avanzamento  [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] 

Tabella 8: parametri stampante 3D 

 

Tra questi fattori verranno scelti i parametri del DOE. 

 

 

Le prime due operazioni vengo effettuate manualmente per garantire l’adesione del primo layer alla 

piattaforma della macchina e di conseguenza una costruzione corretta del pezzo. La scelta dello 

spessore del tempo di esposizione del primo layer è molto importante, uno spessore troppo grande 

ed un tempo di esposizione ridotto porterebbero ad avere problemi di adesione tra oggetto e 

piattaforma, mentre un spessore ridotto e un tempo di esposizione prolungato andranno a deformare 

sensibilmente il primo layer andando a costruire un oggetto distorto. La giusta misura tra spessore 

e tempo di esposizione è rimessa all’esperienza dell’operatore. La scelta della ricetta ottimizzata 2 

a dispetto della composizione 1(vedi DOE delle miscele capitolo 6.3) è stata fatta proprio per evitare 

problematiche di non aderenza alla piattaforma e/o di eccessiva deformazione del primo layer. Si è 

notato che l’alto contenuto di HDDA rende per tali motivi la stampa problematica, da un punto di 
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vista teorico la composizione 1 rappresenta la risposta migliore al problema, ma da un punto di vista 

pratico non risulta stampabile. 

 

Per contrastare i fenomeni distorsivi e la non aderenza del layer, al proiettore di luce UV si imposta 

una maschera che filtra la luce concentrandola solo dove è necessaria e massimizzando così le 

performance del processo di solidificazione. 

 

Per determinare quali dei fattori raccolti in tabella 8 influenzano maggiormente il processo di stampa 

si sono svolte come detto delle prove preliminari. In teoria il processo di stampa descritto 

precedentemente permette la creazione di oggetti di qualsiasi forma, nel limite delle capacità della 

stampante. Nella realtà soprattutto per oggetti di tipologia bulk, in cui si ha un’area superficiale 

maggiore rispetto allo sviluppo verticale, si hanno dei problemi evidenti. Osservando la figura:  

 
 

Figura 42: oggetto stampato con evidenti difetti derivanti da una non corretta stampa 

 

Si nota in maniera evidente il fenomeno fisico che si vuole studiare, ovvero il non riempimento del 

volume dell’oggetto ed una superfice esterna non planare. Il non riempimento è dovuto alla 

formazione di un cordone (evidenziato in figura) che fungendo da barriera non permette allo slurry 

liquido di penetrare all’interno del pezzo. Si otterranno cosi oggetti con un difetto centrale ed una 

cresta sul perimetro; sezionando il pezzo si ottiene la figura 43 che mostra un andamento sinusoidale 

del profilo (ipotizzando che un difetto assialsimmetrico). Si vede anche come la base sia deformata 

per un’eccessiva dose di raggi UV e/o danneggiata dall’operazione di rimozione dalla piattaforma di 

costruzione. 
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Figura 43: sezione del pezzo deformato 

 

La formazione di questo difetto ha una spiegazione fisica ed è dovuta principalmente alle 

caratteristiche di viscosità e di bagnabilità dello slurry ceramico impiegato nella stampa. 

 

Quando si porta la piattaforma poco sotto il pelo libero dello slurry per procedere alla stampa del 

primo layer, il pelo libero viene influenzato nel seguente modo dalla presenza della piattaforma.  

 

 
Figura 44: Influenza del substrato sul pelo libero dello slurry 

 

Questo succede perché lo slurry utilizzato non è ha una bagnabilità completa e non si raggiunge un 

equilibrio tra le tensioni superficiali. Più nello specifico le forze di coesione(intermolecolari) dello 
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slurry liquido sono maggiori rispetto alle forze di adesione tra lo slurry liquido e il substrato (slurry 

solidificato o piattaforma di costruzione) e tra slurry liquido ed aria. 

 

Si procederà dunque con stampa di un layer deformato:  

 

 

La stampa di un layer deformato introduce difetti e deformazioni nel processo di solidificazione del 

layer successivo, così facendo un difetto marcato di un layer iniziale si ripercuote sui layer successivi 

influenzando di molto la buona riuscita della stampa. I layer successivi quindi seguiranno la 

geometria del layer iniziale. 

 

La piattaforma della macchina compie un movimento verticale nei due versi (discesa e salita) cosi 

da agitare lo slurry e ed imporgli meccanicamente un movimento che permetta di rivestire 

completamente il substrato solido. 

Si nota dai video delle stampe, come durante la fase di risalita della piattaforma lo slurry liquido 

scorra sulla superficie convessa del precedente layer solidificato, ottenendo la seguente situazione: 

in cui si ha un maggiore volume di sospensione sui fianchi dell’oggetto: 

 

 

 

Si otterrà così una geometria convessa più pronunciata. 

 

 
Figura 46: geometria convessa dei layer depositati 

  

Figura 45: schema del layer depositato sul substrato: in alto situazione teorica, in basso 

situazione reale 
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La deformazione del primo layer è inevitabile, ma si hanno differenti comportamenti a seconda della 

profondità raggiunta dalla piattaforma e del conseguente comportamento del pelo libero. 

 

 

 

 

 
Figura 47: caso con bassa profondità di discesa della piattaforma, inizio formazione cordone  

 

Nel caso in cui la profondità non sia elevata lo slurry (caso A) non riesce a riempire completamente 

il layer da solidificare dati gli sforzi di taglio e le interazioni delle tensioni superficiali che ne 

ostacolano lo scorrimento, si forma cosi il cordone che si oppone al corretto riempimento. Tale 

casistica si può presentare nel corso della stampa se lo sviluppo verticale del pezzo è tale da 

influenzare il pelo libero. Una volta formato il difetto verrà trasmesso ai successivi layer e amplificato 

come in figura 48: 

 

Pelo libero Pelo libero A B 
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Figura 48: amplificazione del difetto di un layer iniziale 

 

Nel caso in cui la profondità sia sufficientemente elevata (caso B) il pelo libero dello slurry non viene 

influenzato e si continua il processo di stampa, curando una geometria dall’aspetto convesso sempre 

più pronunciato vedi figura 46. 

 

Quando lo slurry ceramico ricopre un substrato solido, sia esso la piattaforma o un layer già 

solidificato, subisce un sforzo di taglio. Essendo la viscosità la grandezza fisica che misura la 

resistenza di un fluido allo scorrimento imposto da uno sforzo di taglio, essa gioca un ruolo 

fondamentale nella fase di ricoprimento. Uno slurry a minor viscosità a parità di sforzo applicato 

opporrà una resistenza inferiore allo scorrimento rispetto ad uno slurry a viscosità maggiore.  

 

Per i valori di viscosità delle sospensioni utilizzate nel processo, la problematica di ricoprire in 

maniera corretta ed omogenea il substrato solido è evidente ed influenza negativamente la riuscita 

della stampa. 

Per ovviare a tale problema come detto la piattaforma della macchina compie un movimento 

verticale nei due versi (discesa e salita). 

La profondità di discesa e la velocità d’avanzamento della piattaforma hanno quindi un influsso sul 

processo. La profondità in quanto più scenderà la piattaforma maggior sarà il volume di slurry agitato 

che parteciperà al riempimento del layer da solidificare, inoltre il pelo libero della sospensione sarà 

influenzato in maniera minore. La variazione della velocità d’avanzamento invece comporta una 

variazione dello shear rate. Dato il comportamento pseudoplastico dello slurry rilevato in 

precedenza, la variazione di velocità influisce sulla viscosità come mostrato nel seguente grafico: 



54 
 

Progetto di Diploma 

 

 

 
Figura 49: andamento della viscosità apparente rispetto allo shear rate 

 

Ovvero all’aumentare dello shear rate (velocità di taglio) diminuisce la viscosità dello slurry, per 

soluzioni pseudoplastiche e yield pseudoplastiche- 

 

La creazione del cordone che impedisce il riempimento del pezzo è da ricondurre alla combinazione 

di diversi fattori, principalmente da : la viscosità intrinseca dello slurry che si oppone allo scorrimento 

per rivestire il substrato , la bagnabilità ridotta che produce layer non piani ma convessi , la presenza 

di sforzi di taglio supplementari dovuti alla deformazione dai layer che aumentano la viscosità della 

sospensione vedi grafico in figura 50, alla poca agitazione della sospensione, ad un volume di slurry 

interessato dal processo di riempimento del layer insufficiente e all’influenza del substrato sul pelo 

libero della sospensione dovuta ad una non adeguata profondità raggiunta dalla piattaforma: 

 
Figura 50: andamento dello sforzo di taglio in funzione dello shear rate per i vari comportamenti degli 

slurries 
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7.2 Scelta parametri e responsi 

Sia la viscosità che la bagnabilità quindi sono grandezze che influenzano molto il processo di 

stampa. Dall’analisi del fenomeno fisico correlato alla stampa e dalle prove sperimentali fatte si è 

visto che variando alcuni parametri macchina elencati in tabella 8 si ottengo oggetti stampati con 

caratteristiche molto diverse tra loro. I parametri macchina e i loro range di variazione scelti per il 

piano sperimentale sono: 

 Range 

Parametri min MAX 

Slicing(spessore layer) 50 [µ𝑚] 150 [µ𝑚] 

Dip Depth(profondità di 

avanzamento) 

3’000 [µ𝑚] 10'000 [µ𝑚] 

Pause up(pausa a fine corsa in 

alto) 

2'000 [𝑚𝑠] 5'000 [𝑚𝑠] 

Velocità d’avanzamento 100 [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] 140 [𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛] 

Tabella 9: parametri e range DOE stampa 3D 

 

Viene scelto il parametro pause-up in quanto rappresenta ciò che in letteratura viene denominato 

settling time, ovvero il tempo dopo il quale, post processo di ricoprimento, si raggiunge l’equilibrio 

della superficie del layer liquido (quindi uno strato omogeneo di rivestimento). 

Per quanto riguarda i valori degli estremi del range per il parametro di slicing si utilizzano valori 

usualmente impiegati nella stampa, mentre per i parametri di Dip depth e velocità d’avanzamento il 

valore massimo è imposto dalla macchina per motivi di sicurezza. 

 

Gli altri parametri vengono tenuti costanti durante le prove con i seguenti valori: 

Parametri Valore 

Pause down(pausa a  fine 

corsa in basso) 

2’000 [𝑚𝑠] 

Display time(tempo di 

esposizione)) 

3’000 [𝑚𝑠] 

Pause after display(pausa post 

esposizione) 

500 [𝑚𝑠] 

 

Il tempo di esposizione era risultato già in precedenza ininfluente sull’angolo di bagnabilità (vedi 

capitolo 5 tabella 3). Il valore scelto per il piano sperimentale è utilizzato usualmente nel processo e 

permette la solidificazione di layer ad entrambi i valori di slicing, ottenendo una buona aderenza alla 

piattaforma e senza introdurre eccessive deformazioni. 

 

Il fenomeno che si vuole studiare è la formazione del difetto presentato in figura 42, si sceglie un 

responso che descriva l’andamento del difetto al variare dei parametri macchina scelti. il responso 

deve essere misurabile. Sono stati individuati due responsi: l’altezza totale dell’oggetto stampato e 

l’altezza della cresta del cordone secondo quanto mostra la seguente immagine: 
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L’altezza totale è indice della buona riuscita della stampa, tanto più è vicina all’altezza del modello 

CAD di riferimento tanto più i parametri di stampa impostati sono corretti. L’altezza della cresta è 

una misura diretta del difetto e del fenomeno fisico correlato, la problematica principale è la non 

assialsimmetria del difetto. Per avere misure confrontabili si misura l’altezza della cresta dal picco 

massimo fino al fondo della conca nella mezzeria del pezzo come in figura 51. 

 

Per limitare la non assialsimmetria del difetto si è scelta una geometria cilindrica per l’oggetto da 

stampare. A differenza della variante parallelepipedo, il cilindro è di per sé una geometria 

assialsimmetrica, ciò significa che stampando la geometria scelta non si introducono altre fonti di 

asimmetria nel difetto (es spigoli vivi presenti nel parallelepipedo), dovendo lo slurry percorrere lungo 

tutte le direzioni lo stesso percorso per ricoprire il substrato e procedere con la solidificazione del 

layer.  

 

La geometria del oggetto da stampare è la seguente: 

 

 
Figura 52: geometria da stampare DOE stampa 3D 
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Figura 51: schema misura responso altezza cresta 
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Per le misure dei responsi sono stati adottati i seguenti accorgimenti: 

 Data la fragilità dei pezzi stampati e la difficoltà di rimuoverli post stampa dalla piattaforma 
senza danneggiarli, la misura dell’altezza totale viene misurata direttamente dalla 
piattaforma di base senza muovere il cilindro stampato vedi figura 53 

 

 
Figura 53: misurazione responso altezza totale provino stampato 

 

 Per la misura del responso della cresta, i campioni vengo prima posti in un fornelletto elettrico 
per un trattamento di cura di 15 minuti per indurirli e facilitare la seguente operazione di 
taglio. Successivamente vengono sezionati manualmente e la superficie della sezione viene 
resa piana tramite levigatura con fogli abrasivi. Per la misura effettiva si utilizza il microscopio 
Zeiss in dotazione alla Supsi previa calibrazione. 
 

  



58 
 

Progetto di Diploma 

 

Il piano viene descritto e analizzato attraverso il programma Design Expert 10, di seguito viene 

rappresentato: 

 

 

 
Figura 54: Piano sperimentale fattoriale riguardante stampa 3D 

 

 

Si tratta di un piano fattoriale replicato, in cui le prime 16(Run A) prove vengono replicate 

ottenendo quindi un totale di 32 run. La scelta di un piano replicato è stata fatta data la grande 

variabilità dei risultati ottenuti pur impostando i medesimi parametri. 

 

Nel rettangolo rosso sono racchiusi i parametri scelti in precedenza con i loro range di variazione, 

nel rettangolo blu sono racchiusi i responsi misurati. 

 

  

Run B 

Run A 
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7.3 Analisi del piano responso altezza totale 

L’analisi inizia con la selezione dei parametri influenti sul responso per proseguire con la creazione 

di un modello. La selezione delle variabili viene fatta confrontato gli effetti principali dei singoli fattori 

tramite l’Half normal Plot in cui le variabili più influenti si trovano nella regione destra del piano 

distanti dalla linea rossa. I fattori evidenziati in arancione e denominati positivi sono gli effetti il cui 

aumento registra un aumento del responso misurato, contrariamente i fattori evidenziati in blu e 

denominati negativi hanno un influsso contrario sul responso. 

  
Figura 55: Half-Normal Plot per il responso dell'altezza totale 

 

Un altro metodo grafico di confronto più evidente dell’half normal plot è il Pareto chart che offre un 

confronto intuitivo sull’importanza dell’influsso dei fattori sull’altezza totale del pezzo stampato. 

I  

Figura 56: Pareto Chart per il responso dell'altezza total 
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Da entrambe le analisi risultano essere influenti i fattori A-Slicing; B-Dip Depth e AB-la correlazione 

tra i due. 

 

L’analisi del modello statistico segue la stessa procedura di quella svolta precedentemente per il 

piano sperimentale delle miscele. il modello, derivante dalla scelta dei fattori influenti, risulta essere 

significativo come mostra la seguente immagine: 

 

 
Figura 57: analisi responso altezza totale 

 

 

 

 
Figura 58: Dati statistici responso altezza totale 

 

Si ricorda che le previsioni di un piano possono essere ritenute affidabili se il valore di R2 si avvicina 
ad 1 e la differenza tra Adj R-Squared Pred e R-Squared è minore di 0.2 ed il valore di Adeq 
Precisionnel sia maggiore di 4.  
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La breve analisi diagnostica fatta mostra come non ci siano trend nelle misure fatte, che quindi 
risultano corrette, e non vi è una dipendenza dal fattore tempo non considerata. 

 

 

 

 
 

 
Figura 59: analisi diagnostica responso altezza totale 

  



62 
 

Progetto di Diploma 

 

I limiti del modello vengono evidenziati nel grafico “predicted vs actual” in figura 60 in cu si mettono 

a confronto i valori del responso predetti dal modello con i valori realmente riscontrati con le misure. 

 

 
Figura 60: grafico modello previsionale responso altezza totale 

 

Dal grafico vengono messe in luce le difficoltà previsionali del piano, già indicate da un basso valore 

di R2. Questa incertezza previsionale può essere dovuta all’alta varianza dei risultati ottenuti e alla 

sensibilità ridotta dello strumento utilizzato per la misura del responso.  

 

La scelta di replicare il piano è stata un tentativo per migliorare l’affidabilità del piano, per l’ 

ottenimento di risultati migliore si dovrebbe aumentare notevolmente il numero di provini eseguiti per 

run così da aver valori statisticamente più corretti. Il numero ideale di provini sarebbe 10 per run; 

per un totale di 160 prove. Non si è potuta mettere in atto tale soluzione per motivi di tempo e quantità 

di materiale presente in magazzino, rimane comunque una proposta di miglioramento per il DOE 

fattoriale.  
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Figura 61: grafico che mostra influenza dei fattori A-Dip Depth e B-slicing sul responso dell'altezza 

totale 

 

Il precedente grafico mostra l’andamento del responso dell’altezza totale al variare dei singoli fattori 

A-Dip Depth e B-slicing. Si nota che all’aumentare della profondità raggiunta dalla piattaforma si ha 

un aumento del responso, al contrario aumentando lo spessore dei layer da solidificare e di 

conseguenza diminuendone il numero totale si nota una diminuzione del responso. 

 

  
Figura 62: grafico che mostra  l’influenza combinata dei due fattori A e B sul responso dell’altezza 

totale 
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Oltre all’analisi degli effetti dei singoli fattori, è d’interesse anche studiare l’influsso dell’interazione 

AB sul responso. Nella figura 62 le due rette rappresentate non sono parallele tra di loro, ciò sta a 

significare che l’effetto di un fattore dipende anche dal livello dell’altro fattore. Osservando il grafico 

sembrerebbe che per entrambi i livelli di B (inferiore 50 µ𝑚 retta nera e superiore 150 µ𝑚 retta rossa) 

aumentando la profondità si abbiano due valori del responso significativamente diversi. Invece 

grazie agli intervalli d’errore automaticamente tracciati dal programma si può fare un distinguo fra i 

due casi: 

 

 
Figura 63: analisi del grafico delle interazioni per il responso dell’altezza totale-1 

 

Per quanto riguarda il livello maggiore la differenza del responso misurato non è statisticamente 

significativa, quindi la variazione della Dip Depth avendo uno slicing di 150 µ𝑚 non risulta aver 

influsso significativo sull’altezza totale del provino stampato. 
 

 
Figura 64: analisi del grafico delle interazioni per il responso dell’altezza totale-2 
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Diversamente una variazione della profondità raggiunta della piattaforma avendo uno slicing pari 50 

µ𝑚 risulta produrre campioni con altezze totali significativamente diverse  

 
Figura 65: contour responso altezza totale 

 

La constatazione fatta in precedenza può essere visivamente confrontata con il grafico di sopra. 

Esso rappresenta dei contour e delle linee dette iso-responso lungo le quali si ha un valore costante 

per il responso misurato. L’altezza totale del pezzo varia da un valore ℎ𝑚𝑖𝑛50 ≅ 10.9 𝑚𝑚 ad un valore 

valore ℎ𝑀𝐴𝑋50 ≅ 11.4 𝑚𝑚 per slicing pari a 50 µ𝑚 variando Dip Depth entro i limiti del range scelto. 

Tale scarto risulta essere significativo se confrontato con le differenze ottenute per il livello superiore 

del parametro B, in cui l’altezza totale varia da ℎ𝑚𝑖𝑛150 ≅ 10.6 𝑚𝑚 a ℎ𝑀𝐴𝑋150 ≅ 10.72 𝑚𝑚. 

 

La spiegazione dell’influsso dei parametri A e B sull’altezza totale è da ricondursi alla descrizione 

del fenomeno fisico della stampa.  Secondo cui maggiori profondità d’avanzamento della piattaforma 

portano ad un più pronunciato andamento convesso delle geometrie stampata in quanto per più 

tempo si avrà la stampa di layer deformati. Ad una geometria convessa accentuata corrispondono 

deformazioni più marcate che portano il pezzo stampato ad avere un’altezza totale maggiore di 

quella del modello CAD.  

 

Lo spessore del layer dalle prove fatte in precedenza risultava non avere influenza sull’angolo di 

contatto (capitolo 5 tabella 3), dal piano sperimentale invece lo slicing risulta avere molta importanza 

sulla buona riuscita del pezzo. La maggiore altezza di un provino stampato con layer di spessore 

inferiore potrebbe essere dovuta alla propagazione dei difetti. Se lo slurry si deformerà in maniera 
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uguale su un substrato indipendentemente dallo spesso dello stesso, maggiore è il numero di layer 

da solidifcare maggiore è il difetto finale, in quanto ad ogni layer deposto si ha una trasmissione del 

difetto (geometria convessa). Nel caso di uno slicing pari a 150 µ𝑚 si avranno 67 layer da stampare 

per la geometria scelta, nel caso di slcing minore si avranno il triplo dagli strati da processare pari a 

200 . 

 

L’ammontare dei difetti per il livello superiore di slicing non porta a responsi significativamente diversi 

variando la profondità di discesa della piattaforma. Ciò non avviene per il livello inferiore di slicing 

come evidenziato nel commento del grafico dei contour. 

 

La figura 66 mostra il modello matematico risultante dall’analisi del responso: 

 

 
Figura 66: modello matematico responso altezza totale 
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7.4  che Analisi del piano responso altezza cresta 

Dopo le necessarie fasi di preparazione del provino descritte in precedenza, si è potuto misurare al 

microscopio l’altezza del difetto. Di seguito viene presentata l’analisi del responso altezza cresta. 

I fattori più influenti risultano essere A-Dip Depth, B-slicing e l’interazione tra i due AB come mostrato 

nel grafico del’ half-normal plot e nel confronto dei fattori nel diagramma Pareto. Da notare come i 

fattori influenti per il responso dell’altezza della cresta sono i medesimi influenti per il responso 

dell’altezza totale, in questo caso però entrambi sono concordi ed hanno effetti negativo sul 

responso (all’aumentare del valore di A e B diminuisce il valore di h_cresta). Dall’analisi non risulta 

significativo la velocità d’avanzamento della piattaforma che a priori era considerato uno fattore 

influente. 

 
Figura 67: half normal plot per il responso altezza cresta 

 
 

Figura 68: Pareto Chart per il responso altezza cresta 
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Il modello cosi inizializzato risulta essere significativo, come mostrato nella seguente immagine: 

 

 
Figura 69: analisi responso altezza cresta 

 

 
Figura 70: dati statistici analisi responso altezza cresta 

 

Le considerazioni fatte in precedenza sono verificate anche per questo caso. L’analisi diagnostica 

di seguito rappresentata non rivela alcuna problematica  
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Figura 71: analisi diagnostica responso altezza cresta 

 
Figura 72: grafico modello previsionale responso altezza cresta 

 

Come già visto nell’analisi del responso dell’altezza totale il modello statistico creato hai dei limiti 

evidenti nella capacità previsionale. La stessa problematica occorre per il responso dell’altezza della 

cresta per i motivi prima elencati. Si è riscontrato attuando il piano sperimentale, che per run 

identiche il responso variava notevolmente vedi figura seguente: 
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Figura 73: confronto tra risultati due run replicate del Doe fattoriale sulla stampa 3D: a sinistra la run 

10 avente responso h-cresta=4.15 mm; a destra la sua run replicata avente responso h-cresta= 10.01 

mm  

 

 

 
Figura 74: grafico che mostra influenza dei fattori A-Dip Depth e B-sclicing sul responso dell'altezza 

cresta 

 

L’influenza dei singoli fattori sul responso è riportato nel grafico 74. Come intuito dall’analisi del half 

normal plot, all’aumentare sia di A che di B l’altezza del difetto diminuisce. L’ influsso del fattore A è 

nettamente maggiore data la maggiore inclinazione della retta che ne descrive il comportamento. 
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Figura 75: grafico che mostra  l’influenza combinata dei due fattori A e B sul responso dell’altezza 

cresta 

 

D’interesse è il grafico che lega i due fattori e ci permette di analizzare la loro interazione. Anche in 

questo caso le due rette non sono parallele quindi c’è un influsso reciproco di un fattore sull’altro. 

Quello che si nota in modo lampante è che per entrambi i livelli di B per il valore massimo di 

profondità si raggiunge un valore di convergenza. L’importanza dell’influsso del fattore A concorda 

con le ipotesi di spiegazione fatte in precedenza. 
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Figura 76: contour responso altezza cresta 

 

Andando a plottare i contour e le linee di iso-responso, risulta ancora più chiara la combinazione di 

fattori che portano ad avere il difetto maggiore. La spiegazione scientifica viene quindi avvalorata 

dall’analisi del piano sperimentale, secondo cui per bassi valori di slicing e di Dip Depth si ha la 

presenza di difetti macroscopici. La differenza per alti valori di profondità non è così marcata. oltre 

al modello 2D è possibili avere un modello grafico tridimensionale per cogliere meglio l’andamento 

dei responsi. 

 
Figura 77: modello tridimensionale contour responso altezza cresta 
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Osservando i video delle stampe si è notato come vi siano due metodi di costruzione del pezzo a 

seconda della profondità di discesa. La differente costruzione porta ad aver risultati finali diversi. 

Nel caso in cui si abbia una profondità di discesa pari a 10’000µ𝑚 pari a 10 mm la sequenza di 

costruzione è la seguente: 

 

 inizialmente si va a solidificare una struttura convessa pronunciata come descritto nelle 
analisi fatte in precedenza. 

 

 

 nelle fasi successive della stampa, lo sviluppo verticale del pezzo influisce sul pelo libero 
dello slurry. Si verifica quindi il fenomeno di non riempimento completo del layer, si ottiene 
la seguente situazione, in cui si ha una sorta di plateau centrale. 
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 dalla formazione del difetto, la cura dei successivi layer livella la superfice e si ottiene una 
superficie planare sempre più ampia, minimizzando quindi l’altezza della cresta. 
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Nel caso invece di una profondità limitata pari a 3 mm, sin da i primi layer l’operazione di rivestimento 

sarà incompleta. La sequenza di costruzione del pezzo cambia in maniera radicale.  

 

 Fin dai primi layer si ha la costruzione di un cordone  
 

 
 

 Il difetto con il solidificarsi dei vari layer viene accresciuto, andando ad aumentare il gap tra 
la cresta e il fondo dell’oggetto. 

 

 
  

Layer da 

solidificare 

Inviluppo 

della figura 
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 Il risultato della stampa è un oggetto incompleto che con andamento discontinuo evidente.  
 

 
 

Le immagini scelte sono rispettivamente delle stampe 9 e 2 in cui l’altezza misura varia da un valore 

di 1.55 mm ad un 9.8. Ecco spiegato il motivo perché la profondità di cura influenza in maniera così 

marcata il responso misurato. 
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Nel seguente grafico tramite uno script di matlab (presente negli allegati) si sono ricostruite le curve 

dei profili delle sezioni. Sono state rappresentate le prove più significative per cui è apprezzabile la 

differenza di risultati ottenuti, il grafico permette un confronto quantitativo dell’andamento del profilo 

evidenziando come le differenze siano macroscopiche. 

 

 
 

 

 
Figura 78: rappresentazione dell'andamento dei profili tramite Matlab 
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Il modello statistico che mette in relazione il responso dell’altezza della cresta è di seguito 

rappresentato: 

 
Figura 79: Modello matematico responso altezza cresta 
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7.5  Ottimizzazione dei parametri di stampa  

Come fatto nel post analisi del piano di screening, si esegue un’ottimizzazione dei risultati ottenuti. 

L’analisi viene condotta con i seguenti obiettivi: 

 Ottenere provini di altezza totale pari a 10 mm 

 Minimizzare il difetto della cresta, e di conseguenza perseguire l’ottenimento del valore 
minimo dell’altezza della cresta. 
 

Il raggiungimento di entrambi gli obiettivi non è perseguibile in quanto i parametri macchina presi in 

esame hanno influsso contrario sui due responsi. Minimizzando l’uno si aumenta l’altro e viceversa. 

Dalla seguente figura si comprende meglio il problema: 

 

 
 

 
Figura 80: confronto soluzioni ottimizzate: A rappresentato il caso in cui minimizzo l’altezza della 

cresta; B rappresentato il caso in cui minimizzo l’altezza totale 

 

Si noti come il valore minimo registrato dal piano per il responso dell’altezza totale è 10.5 mm, dovuto 

al fatto che tutte le prove misurate hanno prodotto provini aventi un‘altezza maggiore rispetto a quella 

nominale. Nel caso A si è minimizzata l’altezza della cresta ottenendo un valore pari a 0.8625 mm 

ed un’altezza totale pari a 10.7 mm. Nel caso B si è imposto l’ottenimento di un’altezza pari a 10mm, 

il miglior soluzione risulta essere un provino alto 10.5 mm (altezza totale minima ottenibile) ed una 

cresta pari a 6.3 mm. Risulta evidente e necesaria una mediazione tra le due casistiche. 

  

A 

B 
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Procedendo iterativamente si è trovata la profondità di discesa per cui si abbia il miglior 

compromesso possibile tra altezza totale del provino e altezza del difetto. 

Nella seguente immagine sono raccolti i dati della stampa ottimizzata: 

 

 
Figura 81: valori ottimizzati per la stampa 3D 

. 

La profondità ottimizzata risulta essere 7'200 µ𝑚 mentre il valore di  slicing scelto è pari a 150 µ𝑚. 

Per i parametri C e D che non vengono considerati nell’ottimizzazione data la loro limitata influenza, 

il programma per default suggerisce dei valori pari al valore medio dei range scelti. Usualmente la 

velocità di 120 mm/min è utilizzata nel processo di stampa, e quindi non viene variata; per quanto 

riguarda il tempo attesa esso può essere ridotto andando così a diminuire il tempo ciclo della stampa. 
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7.6 Proposta di simulazione tramite CFD 

Dopo l’analisi sperimentale effettuata ed il modello statistico creato, si vuole indagare il fenomeno 

dal punto di vista analitico. La difficoltà di tale approccio è subito evidente date le molteplici 

grandezze che intervengono nel processo fisico e le numerose dipendenze. La difficoltà maggiore 

sta nel modellare in maniera analitica il contributo della tensione superficiale, e quindi delle forze 

intermolecolari che non possono essere trascurate nell’analisi dato il loro contributo fondamentale  

al processo. Inoltre un’analisi puramente analitica difficilmente potrebbe modellare la dinamicità del 

problema di rivestire con un fluido a viscosità variabile, un substrato solido. 

 

L’approccio analitico risulta essere difficoltoso e non riesce a modellare in maniera esaustiva l’intero 

fenomeno fisico. Si presenta quindi la possibilità di analizzare il fenomeno in maniere numerica 

tramite simulazione computazionali. Citando il lavoro di Tan e Gibson viene presentata una proposta 

di soluzione tramite il software ANSYS fluent.  

Le equazioni che descrivono al meglio il fenomeno fisico sono le equazioni di Navier-Stokes. Il 

processo di ricoprimento viene modellato come un flusso laminare di elementi infinitesimali di liquido 

incompressibile. Nel caso bidimensionale preso in esame dai ricercatori le equazioni assumono la 

seguente forma: 

 

Momentum equation  

𝜌
𝐷𝑢

𝐷𝑡
=

(−𝑝 + 𝜏𝑥𝑥)

𝑥
+

𝜏𝑦𝑥

𝑦
+ 𝑆𝑀𝑥 

𝜌
𝐷𝑣

𝐷𝑡
=

𝜏𝑥𝑦

𝑥
+

(−𝑝 + 𝜏𝑦𝑦)

𝑦
+ 𝑆𝑀𝑦 

Continiuty equation 
 

𝑢

𝑥
+

𝑣

𝑦
= 0 

Dove: : 

 

 u,v sono i vettori velocità lungo le direzioni x e y 

 p è la pressione 

 𝜏𝑛𝑚 è la componente dello sforzo di taglio lungo le direzioni n ed m 

 𝑆𝑀𝑥;  𝑆𝑀𝑦 denota forze proprio del corpo, come la gravità 

 
Il contributo delle tensioni superficiali è considerato nelle equazioni del momento. 

 

Il modello dinamico utilizzato per risolvere il problema è il modello VOF (Volume of Fraction) che è 

utilizzato per simulare il movimento della superficie libera dello slurry, inoltre è necessaria una User 

Defined Function per definire il movimento verticale della piattaforma di stampa e la costruzione di 

una mesh dinamica. La simulazione studia come un fluido inizialmente fermo, ricopra un oggetto 

cilindrico di piccole dimensioni (circa 6 mm di diametro) immerso in esso. 

 

Lo scopo del lavoro di Tan e Gibson era l’individuazione del tempo limite dopo cui si raggiunge 

l’equilibrio del pelo libero post fase di ricoprimento. Nello specifico si è studiato dopo quanto tempo 

si riesce a ricoprire con uno strato uniforme di slurry liquido il substrato solido, andando a calcolare 

anche lo spessore del layer una volta raggiunto l’equilibrio. 
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Figura 82: analisi tramite CFD del fenomeno di ricoprimento 

 

Come descritto dalla figura 82 la simulazione conferma il fenomeno descritto nel capitolo 7.1, ovvero 

la formazione di geometria deformate convesse.  

 

Dal lavoro dei ricercatori, oltre al iter processuale con cui hanno sviluppato la soluzione CFD, si 

possono condividere alcune costatazioni di carattere generale. Vieni dimostrata infatti la 

dipendenza del tempo di stabilizzazione del layer e dell’altezza dello stesso e dai parametri di 

viscosità dello slurry e di superficie dell’area da ricoprire. All’aumentare di entrambi si ha un 

aumento dell’altezza del layer e un tempo necessario alla stabilizzazione del pelo libero dello slurry 

maggiore. 

Nel caso di una implementazione del modello CFD per il nostro caso di studio si potrebbe simulare 

il problema al fine di calcolare l’altezza minima di liquido necessaria al ricoprimento del substrato e 

il tempo necessario al completamento di tale operazione. Ottenuti tali dati si potrebbero correlare 

ai parametri macchina cosi da determinare le condizioni limiti d’utilizzo per cui non si hanno i 

problemi di stampa evidenziati nel capitolo 7.1. 
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8 Conclusioni  

L’obiettivo del lavoro di tesi ovvero lo studio del processo di stampa, l’identificazione del fenomeno 

fisico e l’individuazione dei parametri di processo maggiormente influenti è stato raggiunto. 

L’analisi è stata suddivisa in due parti: l’analisi del comportamento dello slurry e la conseguente 

analisi del processo di stampa. 

Nella prima analisi si è studiato come le proprietà di viscosità e angolo di contatto siano influenzate 

dal contenuto percentuale volumico di polveri ceramiche Vf% di 𝑆𝑖𝑂2 e dal rapporto espresso in 

frazione massica  Wt% delle resine TPGDA-HDDA. Si è misurato l’aumento di viscosità 

all’aumentare del contenuto di polveri ceramiche, inoltre si è dimostrato come l’utilizzo di una doppia 

resina permetta un aumento del contenuto di polveri nella sospensione maggiore del 5 Vf% nel caso 

di una formulazione 90% Wt HDDA e 10%Wt TPGDA. Durante questa fase si è riscontrato il 

comportamento pseudo-plastico della sospensione. 

 

Si è messa in luce la correlazione tra viscosità e angolo di contatto (indice della tensione 

superficiale), secondo cui al decrescere della prima proprietà si registra una diminuzione dell’angolo 

misurato. Dalle prove fatte risulta come l’angolo di contatto non sia influenzato dallo spessore del 

substrato su cui viene deposta la goccia né dal tempo di esposizione dello slurry alla luce UV. 

Una volta terminata l’analisi si è proceduto con l’ottimizzazione, andando a stabilire quale sia la 

composizione della sospensione per cui si massimizza il contenuto di polveri ceramiche 

minimizzando l’angolo di contatto.  Il modello statistico presenta due soluzioni possibili rappresentate 

in tabella: 

 

 Soluzione A Soluzione B 

Wt% 𝑆𝑖𝑂2 0.58 0.51 

Wt% TPGDA 0.05 0.49 

Wt% HDDA 0.37 0.00 

 

La soluzione A dal punto di vista teorico rappresenta la miglior soluzione al problema, ma l’alto 

contenuto di HDDA presente nella composizione rende la soluzione inattuabile da un punto di vista 

pratico, introducendo problematiche di aderenza e deformazioni nella stampa del verde. Si sceglie 

pertanto la soluzione B con la quale verrà effettata l’analisi sul processo di stampa. 

 

Dopo uno studio descrittivo del fenomeno fisico della stampa, l’analisi si è concentrata 

sull’individuazione dell’influsso sul processo dei parametri macchina e la loro correlazione al 

fenomeno fisico. I parametri macchina studiati sono: 

 
Dall’analisi risultano variabili influenti al processo solo i parametri di Dip Depth e Slicing, di cui il 

primo è il fattore di maggiore influenza. La velocità d’avanzamento non risulta essere significativa. 

Dal piano sperimentale fatto risulta che con la configurazione attuale non sia possibile produrre la 

geometria voluta, ovvero un cilindro avente diametro 20 mm e altezza 10mm. L’ottimizzazione dei 

parametri macchina elencanti precedentemente è stata fatta per risolvere le problematiche di: 

 

 Altezza totale del verde stampato maggiore di quella del modello di riferimento  

 Presenza di un andamento macroscopicamente irregolare delle superfici 
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Il raggiungimento di entrambi gli obiettivi non è perseguibile in quanto i parametri macchina presi in 

esame hanno influsso contrario sui due responsi. L’ottimizzazione porta quindi alla stampa di 

geometria con deformazioni e difetti residui, aventi un’altezza minima pari ad ℎ𝑡𝑜𝑡 = 10.5 𝑚𝑚 o un 

altezza della cresta minima pari a ℎ𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 0.86 𝑚𝑚. Si è quindi cercata una soluzione intermedia 

impostando i seguenti valori: 

 

 Dip Depth= 7’200𝜇𝑚 

 Slcing= 150 𝜇𝑚 

 Velocità d’avanzamento= 120 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛 

 Pause up= 2'000 𝑚𝑠 
 

ottenendo i seguenti risultati: 

 

 ℎ𝑡𝑜𝑡 = 10.6 𝑚𝑚  
 ℎ𝑐𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎 = 3 𝑚𝑚 

 

Tramite il piano sperimentale si è creato un modello matematico statistico che correla i defetti della 

stampa con i parametri macchina impostati. La precisione previsionale del modello può essere 

migliorata aumentando il numero delle prove sperimentali fatte, e migliorando la capacità di misura 

dei responsi utilizzando ad esempio un sistema di acquisizione delle immagini 3D. 

 

Per un confronto dei risultati del modello matematico statistico si propone come sviluppo futuro 

l’utilizzo di un simulatore computazionale CFD per l’ottenimento di una soluzione numerica. 

 

Dall’analisi fatta risulta chiaro che con la configurazione attuale della macchina una soluzione 

esaustiva delle problematiche evidenziate non sia possibile. Facendo riferimento a quanto presente 

in letteratura si presenta la possibilità di un cambio di set-up della macchina, che prevede l’utilizzo 

di una lama che livelli gli strati da stampare, aumentando così le performance della macchina in 

termini di tempo e di qualità dei verdi stampati. 
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