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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

.

OBIETTIVI
• Individuare e spiegare il fenomeno che avviene durante la

stampa “Top Down”

• Correlare i dati sperimentali con la spiegazione del fenomeno di

cui sopra.

• Individuare i parametri di processo maggiormente influenti al fine

di migliorare le problematiche di stampa

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. 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

Il raggiungimento di entrambi gli obiettivi non è perseguibile in quanto 

i parametri macchina presi in esame hanno influsso contrario sui due 

responsi. 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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