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Riassunto 

 
Le strutture tridimensionali in ceramica sono state realizzate mediante il processo di 
stereolitografia DLP Bottom-up utilizzando una sospensione caricata con polveri di allumina 
contenete:  

 Allumina (d50 = 2.5 μm, BET = 1.6 m2/g) 

 Diluente reattivo (TPGDA e HDDA) 

 Fotoiniziatore (Irgacure 819) 
 
La struttura studiata è un parallepipedo a base quadrata. 
 
La sospensione fotosensibile è esposta ad una sorgente UV in modo controllato e il 
componente si ottiene solidificando in sequenza i vari strati fino al completamento dell’oggetto.  
Lo strato in cura è vincolato dallo strato precedente nell’estremità superiore e dalla vaschetta 
nell’estremità inferiore, per procedere con la cura dello strato successivo la vasca effettua un 
particolare movimento in grado di separare la parte in costruzione dal film di silgel e 
consentendo a nuova resina di fluire tra essi. Le forze generate da questo processo influiscono 
sulla qualità del manufatto prodotto. 
 
In questo lavoro è stato progettato un piano statistico sperimentale per determinare in che 
modo i parametri di processo influiscono sulla forza di adesione e sulla qualità del campione 
stampato. 
 
Le variabili piu significative sono risultate essere la tipologia di polimero utilizzato nella miscela, 
il tempo di esposizione dello strato alla luce e lo spessore del layer curato. 
 
I risultati migliori sono stati ottenuti impostando il tempo di esposizione a 1.2 s lo spessore di 
stampa a 0.06 mm e impiegando il TPGDA. La miscela realizzata con HDDA non ha 
completato con successo la prova a causa della basse forze di interazione tra il primo layer e 
la base di costruzione.  
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Abstract 

 
The three-dimensional ceramic structures were realized by the stereolithography process 
using a suspension loaded with alumina mix containing: 
 
• alumina powder (d50 = 2.5 μm, BET = 1.6 m2/g); 
• Reactive diluent (TPGDA o HDDA); 
• Photoinitiator (Irgacure 819). 
 
The structure studied is a parallepiped with a square base. 
 
The photosensitive suspension is exposed to a UV source in a controlled process, the 
component is obtained by sequentially solidifying the various layers until the object is 
completed.  
 
The photosensitive suspension is exposed to a UV source in a controlled manner and the 
component is obtained by solidifying the various layers sequentially until the object is complete. 
The layer under treatment is constrained on top by the previous layer and by the tank in the 
lower end, to proceed with the care of the next layer the tank performs a particular movement 
able to separate the part under construction from the silgel film and allowing new resin to flow 
between them. The forces generated by this process affect the quality of the manufactured 
product. 
 
In this work, an experimental statistical plan was designed to determine how process 
parameters affect the adhesion strength and the quality of the printed sample. 
 
The most significant variables were found to be the type of polymer used in the mixture, the 
exposure time of the layer to light and the thickness of the cured layer. 
 
The best results were obtained by setting the exposure time to 1.2 s, the printing thickness to 
0.06 mm and using the TPGDA. The mixture made with HDDA failed the test successfully due 
to the low interaction forces between the first level and the construction base. 
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Descrizione 

 
La stampa tridimensionale stereolitografica può avvenire in due modi: con il pezzo che viene 
curato in superficie mentre si immerge in un bagno di resina, oppure quando esso è curato sul 
fondo (trasparente) e tirato verso l’alto. L’ultima tecnica presenta dei vantaggi: buona 
accuratezza di stampa, certezza dello spessore curato e basse quantità di polimero 
fotosensibile da utilizzare. A questi vantaggi si contrappone un problema. Il polimero che cura 
sul fondo tende ad aderire alla superficie e necessita di una forza di distacco dipendente dal 
polimero utilizzato e dai parametri di stampa. Il presente progetto mira a validare un banco 
prova che misuri le forze in gioco durante la stampa e, attraverso un DoE, ottimizzare il 
processo avendo come responso la forza di adesione e l’integrità dei campioni stampati. La 
caratterizzazione dei componenti prodotti avverrà allo stato polimerico. 
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2. Introduzione 
 
La produzione additiva o additive manufacturing è una tecnologia in grado di produrre una 
struttura tridimensionale aggiungendo del materiale, generalmente strato per strato, in 
opposizione alle metodologie di produzione tradizionali (fresatura, tornitura, ecc) definite come 
tecnologie di produzione sottrattiva. Tutte le tecniche di produzione additiva iniziano 
generando un modello digitale 3D dell’oggetto desiderato utilizzando un sistema CAD, la 
struttura digitale realizzata viene successivamente “affettata” lungo una direzione scelta al fine 
di ottenere il componente diviso in un certo numero di strati. In funzione della tipologia di 
tecnica utilizzata della stampante 3D i vari strati vengono realizzati in sequenza fino ad 
ottenere la struttura modellata inizialmente. 
 

 

Figura 1:Schematizzazione del processo di additive manufacturing 

 
 
Attualmente questa tecnologia di produzione viene utilizzata per la creazione di modelli o 
prototipi di progetto fino ad arrivare alla produzione di un prodotto finito. L’industrializzazione 
delle tecniche di additive manufacturing sta riscuotendo successo grazie alla possibilità di 
generare componenti dall’elevata complessità strutturale, elevata possibilità di 
personalizzazione del prodotto ed una notevole flessibilità produttiva; non risulta ancora 
competitiva per quanto riguarda elevati volumi di produzione. 
 
 

 

Figura 2: Strutture complesse realizzate mediante 3D Printing 
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Esistono diverse tipologie di processo per la creazione di oggetti tridimensionali mediante 
additive manufacturing identificate secondo il principio su cui si basa il processo e i differenti 
materiali processabili, le principali sono: 
 
Stereolitografia (SLA) 
 
È stato il primo sistema per la prototipazione rapida 
ad essere concepito, il principio alla base di questo 
processo consiste nella polimerizzazione di un 
monomero liquido (resina liquida) mediante una 
sorgente ultravioletta UV. 
 
 
I materiali processabili sono: 

 Fotopolimeri 

 Compositi a matrice polimerica 
 
 
Sinterizzazione Laser Selettiva (SLS) 
 
È una tecnologia che utilizza polveri di materiali 
differenti, uno strato di polvere viene depositato in 
superficie e pressato mediante un rullo, la 
radiazione laser viene controllata in modo da 
sinterizzare le polveri nelle aree selezionate inoltre 
la polvere non sinterizzata funge da supporto 
durante la costruzione del pezzo. 
 
 
I materiali processabili sono: 

 Polimero termoplastico 

 Metallo 

 Ceramica 
 
 
Fused Deposition Modelling (FDM) 
 
L’FDM è la tecnica attualmente più economica in 
commercio, il componente viene realizzato fondendo 
un filamento di polimero termoplastico mediante un 
ugello riscaldato. La macchina, generalmente dotata 
di una movimentazione su tre assi, deposita il 
filamento in modo controllato fino a generare la 
sezione corrispondente dell’oggetto,. Il processo 
continua fino a completare il manufatto. 
 
 
I materiali processabili sono: 
 

 Polimero termoplastico  
(ABS, PLA, PC, PC-ABS) 

 Materiali compositi a matrice polimerica 
  

Figura 3: Schema processo stereolitografico; Fonte[8] 

Figura 4:Schema del processo sinterizzazione laser 
selettiva; Fonte[8] 

Figura 5: Schematizzazione del processo fused 
deposition modeling; Fonte[9] 



 
Banco prova per determinazione effetto adesione  Progetto di diploma 

Marco Clerici          11/64 

 

La stampante presente in laboratorio utilizza la tecnica stereolitografica. Questa tecnica può 
essere realizzata mediante due differenti sorgenti luminose: 
 
la SLA si basa sulla polimerizzazione dello strato attraverso un opportuno fascio laser in grado 
di percorrere il disegno dell’area da solidificare.  
 
La digital light processing DLP utilizza un proiettore in grado di riprodurre l’immagine dello 
strato da realizzare e cio si ripete per ogni livello; l’immagine proiettata è discretizza da pixel 
che si traducono in un disegno formato da piccoli mattoncini. 
 
Per entrambe le tecniche descritte, una vasca riempita di resina fotoreattiva viene esposta 
selettivamente alla luce solidificando ogni strato fino alla realizzazione dell’oggetto. 
 

 

Figura 6:Schema di funzionamento SLA vs DLP 

 
La DLP si differenzia dalla SLA per tempistiche di stampa più brevi, in quanto ogni strato si 
genera da un’unica esposizione, mentre mediante la tecnica SLA il fascio laser deve 
percorrere ogni punto della superficie fino a completare la sezione, questo implica un tempo 
di realizzazione maggiore. Per poter ottenere tempi di stampa minori occorre pagare un prezzo 
dal punto di vista della risoluzione dell’immagine e precisamente una minor accuratezza 
dimensionale e finitura superficiale del prodotto. 
 
La risoluzione nella tecnica DLP dipende dalla qualità del proiettore e più precisamente dalla 
quantità di pixel disponibili in un area definita mentre l’area di costruzione di una stampante 
laser SLA è indipendente dalla risoluzione di stampa. 
 

 

Figura 7:Risuluzione x/y utilizzando la tecnica SLA con laser o DLP 
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Esistono 2 differenti stili di stampa stereolitografica: 

 Bottom-up  

 Top-down 
 
Il termine bottom-up si riferisce al procedimento con il quale viene generato il pezzo, la resina 
è solidificata attraverso una finestra presente sul fondo della vasca per mezzo di una fonte di 
luce prodotta dal basso. In questa tipologia la piattaforma di costruzione viene sollevata ad 
ogni layer. Per effettuare con successo il sollevamento deve essere prima applicata una forza 
in grado di separare il layer curato dalla vasca di contenimento. 
 
Nello stile Top-down il monomero è curato da una sorgente luminosa posta al di sopra della 
vasca, il pezzo si inizia a costruire dall’alto e al completamento di ogni layer la piattaforma 
trasla verso il basso fino al completamento dell’oggetto. 
 

 

Figura 8: Schema di funzionamento tecnica bottom up e top down 

 

Approccio Vantaggi Svantaggi 
 
 
 
 
 

Bottom up 

Il principale vantaggio di questo 
metodo è che lo spessore degli 
strati è sempre costante e 
facilmente controllabile 
 

Lo strato curato deve essere staccato 
dal fondo della vasca, per consentire 
alla base costruzione di sollevarsi per 
lo strato successivo 

Il processo richiede una piccola 
quantità di resina fotosensibile 

Per ridurre l'adesione tra lo strato 
indurito e il fondo della vasca, viene 
utilizzato un film siliconico ( Silgel o 
PDMS) che deve essere 
regolarmente sostituito  

 
 
 
 

Top down 

Non è necessario eseguire un 
movimento di distacco tra uno 
strato e il successivo 

Lo spessore degli strati non è 
costante e facilmente controllabile , 
poiché le tensioni superficiali possono 
causare corrugazioni sulla superficie 
libera 

 Il processo richiede un'elevata 
quantità di resina fotosensibile in 
quanto occorre riempire la vasca ad 
un'altezza almeno uguale a quella del 
pezzo da stampare 

Tabella 1: Bottom-up Vs top down  
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Capitolo 1 
 

1. Stato dell’arte 
 
In questo capitolo sono stati studiati i principali parametri che influenzano l’effetto di adesione 
del layer curato, mediante la stereolitografia DLP con approccio di costruzione bottom up, alla 
superficie della vasca di contenimento della miscela basandosi su analisi proposte in 
letteratura. 
 
Con il termine adesione si intende il fenomeno per cui due oggetti messi a contatto, si 
attraggono reciprocamente e hanno la tendenza a restare attaccati l’uno all’altro; se 
l’attrazione è di parti dello stesso corpo viene definità coesione. L’adesione è dovuta a 
l’interazione tra le superfici dei corpi a contatto il cui raggio d’azione è dell’ordine delle distanze 
intermolecolari. 
 
In particolare in questo processo avvengono tre differenti adesioni; adesione nel primo layer 
in cura tra piattaforma di costruzione (materiale vetro) e la resina polimerizzata nell’estremità 
superiore mentre in quella inferiore tra resina e film siliconico. Nei successivi layer curati si 
verifica la coesione nell’ estremità superiore dello strato aderendo a quello curato in 
precedenza. 

 

Figura 9: Processo di produzione stereolitografico con tecnica bottom up  
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1.1. Relazione tra area del layer e forza di separazione 
Un importante parametro che influenza l’adesione della parte in costruzione all’estremità 
inferiore è l’area dello strato in cura; mantenendo fisse le altre variabili di processo in 
particolare lo spessore di stampa e il tempo di esposizione dello strato alla luce, che 
caratterizzano il grado di polimerizzazione del layer e aumentare l’area dello strato significa 
una maggior superficie d’interfaccia tra i due componenti con un conseguente aumento della 
forza di totale. In letteratura sono stati condotti diversi esperimenti da più ricercatori per 
investigare questo fenomeno. 
 

 

Figura 10: rappresentazione 2D superficie di adesione con la variazione dell'area della parte 

 
In figura è riportato il grafico che relaziona la forza di separazione, durante un movimento di 
distacco puramente assiale, in funzione dell’area dello strato (Fonte [3]). Questo grafico 
riassume quanto appreso dalla letteratura, la relazione che lega la forza di separazione con 
l’area superficiale è di tipo lineare a patto che si utilizzi un area di stampa con un potenza 
luminosa pressoché costante. La pendenza della retta è influenza principalmente dalla 
tipologia di resina utilizzata e dall’energia luminosa ricevuta dallo strato in cura che in termini 
pratici si ottiene con la regolazione dello spessore di stampa ed il tempo a cui viene esposto 
alla luce. In questo esperimento, come si evince dal grafico, sono rappresentate 4 differenti 
rette parallele. La variabile che differenzia questi esperimenti è lo spessore del 
polidimetilsilossano PDMS utilizzato durante la stampa, si percepisce immediatamente 
l’importanza di questo parametro, la forza di separazione indipendentemente dall’area curata 
si riduce del 38% passando da uno spessore di 0.16mm a 2mm. 

 

Figura 11: Forza di separazione in funzione dell'area del layer curato utilizzando differenti spessori (t) di PDMS; Fonte [3] 
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1.2. Influenza dello spessore del composito siliconico 
Come accennato nel paragrafo precedente, lo spessore del PDMS interposto tra il vetro, 
presente nella finestra della vasca di contenimento della resina, e lo strato in costruzione 
svolge un ruolo importante nel processo di stampa 3D bottom up. Utilizzare il film di PDMS 
invece che lasciare aderire direttamente il vetro della finestra alla parte presenta molteplici 
vantaggi: 
 
Riduce l’effetto di adesione tra le due superfici grazie alla presenza al suo interno di agenti 
distaccanti (Fonte [6]); attenua il picco raggiunto dalla forza di separazione durante il distacco 
ed inoltre funge da guarnizione per l’estremità superiore tra il vetro e vasca; si rende 
necessaria la sostituzione del film quando la degradazione è tale da influire sulla qualità del 
manufatto prodotto. 
 
Per vincere l’adesione dello strato in costruzione è necessario che la piattaforma o la vaschetta 
attuino un movimento in grado di separare le superfici “incollate”; durante la separazione Il 
PDMS si deforma e si sposta insieme alla parte stampata, la velocità di separazione è in realtà 
la differenza tra la velocità di traslazione della piattaforma e la velocità di deformazione del 
film di PDMS. Con una deformazione maggiore del film PDMS, la velocità di separazione 
diminuisce, portando alla diminuzione della forza di separazione (Fonte [6]). 

 

Figura 12: Processo di separazione tra la parte in costruzione ed il film di PDMS; Fonte [6] 

 
La rigidità del film di PDMS è linearmente proporzionale allo spessore del film. Alcuni 
ricercatori hanno eseguito diversi esperimenti per analizzare il comportamento della forza di 
separazione in funzione dello spessore per un distacco puramente assiale; in figura è riportato 
il grafico che mostra la variazione della forza di separazione utilizzando 4 differenti spessori : 
nessun film, 1 mm, 2 mm, 4mm.  

 

Figura 13: Forza di separazione per differenti spessori di PDMS; Fonte [6] 

 
In tutti gli esperimenti condotti in letteratura il film porta ad una significativa riduzione della 
forza per uno spessore compreso tra 1   e   2 mm; un ulteriore aumento dello spessore non si 
rende necessario. 
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1.3. Influenza della forma del manufatto 
Il processo di separazione tra la vasca di contenimento e lo strato in costruzione è condizionato 
anche dalla geometria che si desidera produrre.  
 
Il grafico rappresenta la forza di separazione rilevata in funzione della posizione della 
piattaforma per 6 differenti forme aventi la stessa area; il materiale, la velocità di traslazione 
della piattaforma, il tempo e lo spessore dello strato curato sono stati mantenuti fissi. 
 
Dagli esperimenti condotti è emerso che il picco della forza di separazione varia da 118 N a 
125 N, inoltre si denota come l’andamento della parte alla sinistra del picco risulta simile per 
tutte le geometrie a meno di quella rettangolare mentre l’andamento della parte destra rimane 
maggiormente influenzato da questo parametro. 
 
Il picco della curva rappresenta il momento in cui la forza generata riesce a vincere l’adesione 
tra le due superfici dando inizio al distacco; il tratto di curva precedente al picco descrive come 
la forza viene applicata all’interfaccia delle due superfici mentre l’andamento della curva 
successivo al picco rappresenta la fase di distacco delle due superfici. 

 

Figura 14: Forza di trazione per diverse forme prodotte; Fonte[3] 

 
Ulteriori indagini sono state realizzate dall’Università del Sud della California (Fonte[6]); le 
conclusioni emerse riguardano la geometria in costruzione, la quale puo essere divisa in due 
principali tipologie: 
 

 Geometrie solide piene 

 Geometrie solide porose 
 
Per quanto riguarda l’influenza della forma per le geometrie solide piene è stata riscontrata 
una relazione lineare tra la forza di separazione ed il rapporto area/perimetro; all’aumentare 
di questo rapporto la forza di separazione cresce linearmente come mostrato in figura. 
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Figura 15: Forze di separazione per geometrie solide con diverso rapporto area / perimetro (A / L); Fonte[6] 

 
La geometria solida porosa complica ancor di più la modellazione del processo di separazione 
e per queste forme è stato utilizzato come discriminante il grado di porosità fissando la forma 
perimetrale e mantenendo la stessa area. Le forme studiate sono rappresentate in figura. 
 

 

Figura 16: geometrie porose analizzate; Fonte[6] 

 
La figura mostra le forze di separazione misurate per i quattro casi di test. È stato dimostrato 
che la forza di separazione aumenta con il grado di porosità della geometria di stampa. 
 
Lo studio riportato è da interpretare attualmente solo per la forma scelta, in quanto l’indagine 
potrebbe essere influenzata dai livelli fissati precedentemente come la forma utilizzata e la 
distribuzione delle porosità. 
 

 

Figura 17: Forza di separazione per geometrie solide porose con 4 differenti gradi di porosità, Fonte[6] 
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1.4. Controllo della concentrazione di ossigeno  
Durante la reazione di polimerizzazione la presenza di ossigeno sulla superficie dello strato in 
cura causa un inibizione del processo. La miscela destinata alla stampa 3D per la produzione 
di componeti ceramici è solitamente composta da: 
 

 Resina 

 Fotoiniziatore  

 Particelle ceramiche 
 
Il fotoiniziatore innesca la reazione di polimerizzazione sottoeffetto di uno stimolo luminoso 
(raggi UV), questo provoca la scissione del fotoiniziatore da cui derivano i radicali liberi. I 
radicali liberi provocano la rottura dei doppi legami nel monomero causando la reticolazione e 
di conseguenza la polimerizzazione incorporando anche le particelle ceramiche nel polimero. 
La presenza di ossigeno limita il processo di polimerizzazione consumando i radicali liberi. 
 
In letteratura sono stati svolti esperimenti per controllare la concentrazione di ossigeno nella 
stampa stereolitografica DLP bottom-up mediante una membrana semipermeabile 
all’ossigeno (figura 18) inibendo la polimerizzazione sul fondo della vasca con lo scopo di 
diminuire la forza di adesione tra le due superfici. 
 

 

Figura 18: Schematizzazione del processo di cura con una membrana semipermeabile all'ossigeno; Fonte [5] 

 
Nel grafico sottostante sono riportati i valori della forza di separazione ottenuti dalla la curva 
blu utilizzando un film in teflon non permeabile all’ossigeno mentre la curva rossa rappresenta 
la forza di separazione rilevata durante il distacco utilizzando una membrana semipermeabile 
all’ossigeno. Per un tempo di esposizione fisso di 13 s ed uno spessore di stampa di 0.075mm 
la forza raggiunge un picco di 11.66 N per il processo non ossigenato ed di 4.20N per il 
processo ad ossigeno controllato; l’intensità della forza necessaria al distacco è stata ridotta 
del 64% 

 

Figura 19: Curva della forza di separazione in funzione della posizione della piattaforma utilizzando una membrana 
semipermeabile all'ossigeno; Fonte [5]  
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Capitolo 2 
 

2. Quaderno dei compiti 
 
Il presente quaderno dei compiti ha lo scopo di fissare gli ambiti e i limiti entro i quali gli autori 
del lavoro possono e devono muoversi. Inoltre fornisce la descrizione di cio che sarà fatto per 
svolgere lo studio del progetto assegnato e quali sono i risultati a cui si intende giungere. 
 

Basi del piano di sviluppo 

Progetto 
 Banco di prova per la determinazione dell’effetto di 

adesione di un polimero fotosensibile caricato con 
polvere ceramica. 

Persone coinvolte 

 Proponente    MEMTi 

 Relatore    Andrea Castrovinci 

 Correlatore    Marco Spaggiari 

 Studente/autore   Marco Clerici 

Dati generali 

 Anno accademico  2017/2018 

 Semestre   Primaverile  

 Corso di laurea  Ing. meccanica 

 Tipologia del progetto Diploma 

 Confidenziale   NO 

 Pubblicabile   NO 
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Obiettivi 

 Rendere il banco prova operativo 

 Progettare un piano sperimentale 

 Effettuare una campagna esperimenti 

 Confermare e quantificare l’influenza dei parametri 
di processo 

 Redigere il rapporto scientifico in cui si discutono i 
risultati ottenuti 

Termini 
 Consegna  25 maggio  2018 

 Presentazione 7 giugno     2018 

 

Descrizione del lavoro 

La stampa tridimensionale stereolitografica può avvenire in due modi: con il pezzo che viene 
curato in superficie mentre si immerge in un bagno di resina, oppure quando esso è curato 
sul fondo (trasparente) e tirato verso l’alto. L’ultima tecnica presenta dei vantaggi: buona 
accuratezza di stampa, certezza dello spessore curato e basse quantità di polimero 
fotosensibile da utilizzare. A questi vantaggi si contrappone un problema. Il polimero che 
cura sul fondo tende ad aderire alla superficie e necessita di una forza di distacco 
dipendente dal polimero utilizzato e dai parametri di stampa. Il presente progetto mira a 
validare un banco prova che misuri le forze in gioco durante la stampa e, attraverso un DoE, 
ottimizzare il processo avendo come responso la forza di adesione e l’integrità dei campioni 
stampati. La caratterizzazione dei componenti prodotti avverrà allo stato polimerico. 
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Compiti 

 Elaborare il quaderno dei compiti dettagliato 

contenete le specifiche di progetto 

 Installare e collaudare il sistema di 

monitoraggio della forza sulla stampante 

esistente 

 Preparare paste di stampa variando polimeri 

di base mantenendo la stessa polvere 

 Progettare un piano sperimentale secondo la 

metodologia DoE 

 Eseguire gli esperimenti pianificati e la 

caratterizzazione necessaria 

 Analizzare e discutere i risultati ottenuti 

 Redigere il rapporto di progetto 

 

Tecnologie a disposizione 

 Statistica 

 Scienza dei materiali 

 Materiali polimerici 
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2.1. End user requirements - Specifiche tecniche 
 
Il progetto mira a validare un banco prova per la determinazione dell’effetto di adesione del 
polimero alla superficie della vaschetta, in modo da caratterizzare il comportamento dei 
parametri di processo della stampa stereolitografica in funzione della forza di adesione e 
dell’integrità del campione stampato. 
 
 
Per raggiungere questo obiettivo il lavoro è stato suddiviso in 5 parti fondamentali dove, quasi 
sempre, le successive sono influenzate dalla buona riuscita della parte precedente. Dunque 
si procederà per livelli realizzando le parte descritte in questo capitolo, in accordo con il 
committente. 
 
 

Studio dello stato dell’arte 

Per procedere correttamente alla messa in servizio del banco prova, e le successive fasi, è 
necessario acquisire informazioni riguardo: 
 

 Studio articoli scientifici relativi allo stato dell’arte dell’adesione alla superfice 
inferiore del provino nella stampa stereolitografica 

 
Inventario dei materiali a disposizione in laboratorio ed eventuale ordine d’acquisto 
 
 
 
 
 

Messa in servizio del Banco prova 

Per elaborare i dati, che saranno rilevati con il sistema di misura definito, è necessario 
applicare una metodologia efficacie per lo studio del sistema di movimentazione utilizzato 
dalla stampante 3D per permettere il distacco del componente in costruzione. 
 
 
Dopo aver compreso il sistema di monitoraggio definito dal committente, si procederà con 
L’integrazione di esso nella stampante 3D presente in laboratorio (RobotFactory 3DL 
printer). I punti principali sono: 
 

 Installazione delle celle di carico 

 Collegamento con sistema di acquisizione  

 Verifica del sistema di misura con peso noto 

 Collaudo tramite prova di stampa 

 Analisi dei dati e validazione banco prova 
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Progettazione di un piano sperimentale 

In base allo studio effettuato nella parte precedente si procede a definire la tipologia di 
campionamento che verrà utilizzato per la misura, la struttura tridimensionale del provino e 
la formulazione della sospensione 
 
 
La metodologia DOE consiste in tecniche matematiche e statistiche utilizzate per la 
documentazione e ottimizzazione di un processo e generalmente consente di determinare 
e modellare l’effetto dei parametri sperimentali oltre che identificare le condizioni operative 
ottimali. Le variabili di input saranno scelte in base al grado d’influenza sui responsi definiti. 
 
 
In questa fase sarà selezionata la tipologia di piano sperimentale, da adottare per il 
processo, ed il modello polinomiale. Le variabili di input saranno scelte in base al grado 
d’influenza sulle variabili di output. 
 
 

Campagna esperimenti 

Avendo definito il piano sperimentale, e di conseguenza le prove da effettuare, risulta 
necessario definire un protocollo sperimentale, in cui vengono definite le attività da svolgere 
per una singola prova, per garantire ripetibilità degli esperimenti. 
 

 Procedura esperimenti 

 Organizzazione delle attività 
 
 
Dopo aver definito e organizzato il lavoro da svolgere per completare con efficacia le prove 
del piano sperimentale progettato. Si procede all’esecuzione delle prove  
 

 Esecuzione delle prove 

 Caratterizzazione del verde 
 
 
 

Analisi e discussione dei risultati 

La caraterizzazione del prodotto avverà allo stato verde come definifito nelle specifiche. Le 
analisi saranno supporte da: 
 

 Analisi dati relativi alla caratterizzazione del verde 

 Analisi ANOVA 

 Individuazione delle condizioni di operatività ottimali  

 Discussione dei risultati 
 

Tabella 2 - End user requirements - Specifiche di progetto - Quaderno dei compiti 
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Capitolo 3 
 

3. Integrazione del banco prova 
 
Per determinare l’effetto di adesione sono stati progettati dei supporti necessari per 
l’integrazione di un sistema dedicato alla misura delle forze di adesione in gioco durante il 
processo nella stampante stereolitografica 3DL Printer Robotfactory. In questo capitolo viene 
descritta l’integrazione del sistema di misura ed il conseguente collaudo per la validazione del 
banco prova. 
 

3.1. Descrizione della stampante 
Il principio di funzionamento è basato sulla stereolitografia, la stampante può utilizzare diversi 
tipi di materiali fotosensibili ed è in grado di polimerizzare per ogni strato un’area selezionata, 
secondo uno algoritmo che divide il modello CAD elaborato in un determinato numero di slice 
dipendente dall’altezza h dell’oggetto e dallo spessore di stampa selezionato. 
 

 

Figura 20: Stampante Stereolitografica 3DL Printer HD 2.0 Robotfactory 

 
I file che la stampante può supportare sono di formato STL e sono stati realizzati attraverso il 
software Siemens NX11. I componenti principali che costituisco la macchina sono: 
 

Base di costruzione 

vaschetta 

proiettore 
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 Vaschetta in alluminio con il fondo in vetro in grado di contenere la sospensione o 
resina; per ridurre l’adesione dello strato in cura con il fondo della vaschetta è presente 
una lamina di silgel. 

 Piattaforma di costruzione in vetro con supporto in alluminio, sulla quale viene costruito 
l’oggetto, in grado di traslare verticalmente per la realizzazione degli strati. 

 Proiettore con tecnologia DLP utilizzato come sorgente luminosa UV durante il 
processo di fotopolimerizzazione. 

 
In tabella sono descritte le principali caratteristiche tecniche della macchina. 
 

Ingombro totale  310 x 380 x 710 (Lunghezza, Larghezza, Altezza) 

Peso 35 Kg circa 

Dimensione di lavoro 100X56.25X150 mm (Lunghezza, Larghezza, Altezza) 

Alimentazione 230v  50 – 60Hz – 400W  

Risoluzione asse X,Y  50 μm (1920 X 1080 Pixel) 

Risoluzione asse Z Da 10 μm a 100 μm, selezionabile dall’ utente 

Tecnologia di proiezione DLP 

3.1.1. Vaschetta 

La vaschetta deve soddisfare requisiti importanti per il corretto funzionamento della stampa 
tridimensionale stereolitografica. 

 Deve essere trasparente, in modo da non ridurre l’intensità della radiazione luminosa 
quando attraversata, quindi sottoposta ad una pulizia periodica ed una regolare 
sostituzione del silgel. 

 Deve evitare il più possibile che durante la polimerizzazione la sospensione aderisca 
al fondo. 

 
Il fondo della vaschetta è di conseguenza costituito da una finestra in vetro rivestito da un film 
di silgel. Al di sotto di essa è posizionata una guarnizione che serve ad evitare dispersioni di 
liquido e garantire la tenuta del contenitore. La vaschetta è in grado di muoversi durante la 
stampa, tra uno strato e il successivo, compiendo una basculazione che consente il 
rimescolamento e la conseguente omogeneizzazione della sospensione ed al contempo 
riesce a separare l’oggetto in costruzione dalla lamina di silgel. 
 

 

Figura 21: Componenti della vaschetta  

silgel 
guarnizione 

vetro 

Viti  
di 
serraggio Struttura portante 
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3.1.2. Base di costruzione 

La base di costruzione è costituita da un blocco di vetro funzionalizzato, tramite un apposito 
prodotto, prima di avviare la stampa massimizzando cosi l’interazione sospensione-vetro 
durante la cura del primo layer. 
 
Il blocco di vetro è incollato ad un supporto d’alluminio sostenuto da un sistema meccanico in 
grado di traslare lungo l’asse verticale durante la stampa, sollevando l’intera struttura tra uno 
strato ed il successivo, permettendo la reticolazione in sequenza di tutti gli strati. 
 

 

Figura 22: Base di costruzione 

3.1.3. Proiettore  

La sorgente luminosa della stampante 3D è costituita da un proiettore commerciale Acer di 
tecnologia DLP ed è stato valutato il vantaggio di essere molto più economico rispetto ad altre 
sorgenti luminose come il LED tutta via d’altra parte pone il problema di una larga banda di 
emissione comprendente un ampio pacchetto di lunghezze d’onda differenti. 
 
La banda di emissione del proiettore racchiude lunghezze d’onda comprese tra i 400 e i 600 
nm per cui è corretto parlare di radiazione UV-visibile. 
 

 

Figura 23: Proiettore Acer 
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3.2. Sistema di misura per rilevazione forza di separazione 
Per la stampante RobotFactory 3DL printer è stato progettato un banco prova per rilevare le 
forze di separazione in gioco durante il distacco tra il layer in cura ed il fondo della vaschetta 
durante il processo di stampa. Il sistema è costituito da: 
 

 Struttura di supporto superiore 

 Struttura di supporto inferiore  

 2 celle di carico Burster 8524 

 Sistema di acquisizione HBM CATMAN 
 
Le celle di carico hanno una capacità nominale di carico da 0 a 5 KN; in letteratura i valori 
rilevati per la forza di separazione variano da 10 a 100 N. In allegato è riportata la scheda 
tecnica con le tutte le caratteristiche della cella di carico. 
 

      

Figura 24: Strumentazione per rilevazione delle forze munito di sistema di acquisizione 

 
Le celle di carico utilizzate sono di tipo elettronico, vengono impiegate come sensore per 
rilevare le forze in gioco tramite la misura di un segnale elettrico che varia a causa della 
deformazione della cella. 
 
Il sistema di misura composto da le due strutture di supporto e le celle di carico è stato integrato 
nella Stampante tra la piattaforma di traslazione e la base di costruzione, come mostrato in 
figura. Le celle di carico sono state collegate al sistema di acquisizione nel quale il segnale 
viene elaborato. 

 

Figura 25: integrazione del sistema di monitoraggio della forza 
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I trasduttori sono collocati nella medesima posizione lungo l’asse X mentre sull’asse Y sono 
dispoti in posizioni simmetriche rispetto all’asse Z della base di costruzione. È stata adottata 
questa disposizione in funzione del movimento di basculazione della vaschetta permettendo 
di rilevare, oltre la forza di separazione assiale, la forza tangenziale parallela all’asse Y. 

3.3. Metodo di separazione del layer curato 
 
Lo tecnica di stampa Bottom-up necessita di un movimento della struttura per separare lo 
strato curato dal fondo della vaschetta. In questo tipo di macchina la separazione avviene 
movimentando la vaschetta. La basculazione della vaschetta permette anche un 
rimescolamento della sospensione presente. Il cinematismo è costituito da tre fasi principali: 
 

1) Attuazione della vaschetta e separazione del layer  
2) Traslazione verticale della piattaforma  
3) Riposizionamento della vaschetta in posizione originale 

 

 

Figura 26: cinematismo di separazione del layer curato Fonte[1] 

 
La separazione delle superfici avviene in nei primi istanti della movimentazione in torno ai primi 
0.5 s mentre la fase 1 ha una durata di circa 2 s. Lo spostamento in Z e X è stato tracciato per 
il punto centrale della vaschetta di movimentazione attraverso una simulazione cinematica del 
cinematismo 
 
Lo spostamento della lamina di silgel in assenza di deformazione è descritto dal seguente 
grafico:  
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Figura 27: Spostamento del punto centrale in Z e Y 

3.4. Collaudo del sistema di misura  
Per valutare l’adeguatezza del sistema di misura integrato è stato pianificato di eseguire come 
primo passo una verifica del sistema applicando un cilindro di massa nota. L’obiettivo consiste 
nel confrontare il peso dell’oggetto misurato tramite bilancia e quello ottenuto dall’analisi dei 
dati rilevati dal banco prova ed analizzare le differenze. La seconda fase è caratterizzata dal 
collaudo del sistema tramite delle prove di stampa. 

3.4.1. Verifica del sistema di misura mediante peso noto 

Per ricavare il peso dell’oggetto (Fp) utilizzando il banco prova è stato indispensabile applicare 
un modello statico per descrivere la situazione in esame. 
 
I dati conosciuti sono: 

 Rza = Forza misurata dalla cella di carico A 

 Rzb = Forza misurata dalla cella di carico B 

 Interasse tra le celle di carico 70 mm 
 
La prova è stata effettuata in tre differenti posizioni lungo l’asse Y come rappresentato in figura. 
 

 

Figura 28: Rappresentazione delle 3 differenti posizioni assunte dal provino durante il collaudo con peso noto 
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Schema posizione 1 
 

 

Figura 29: Schematizzazione 2D della situazione in esame  

Equilibrio piano Z-Y 
 

∑ 𝑀(𝐴) = 0 ;    𝑅𝑧𝐵 ∙ 70 − 𝐹𝑃 ∙ 14 = 0 

 

𝐹𝑃 =
𝑅𝑧𝐵 ∙ 70

14
 

 
∑ 𝐹𝑧 = 0;            −𝐹𝑃 + 𝑅𝑧𝐴 + 𝑅𝑧𝐵 = 0 = 
 
𝐹𝑃 = 𝑅𝑧𝐴 + 𝑅𝑧𝐵 
 
Fp può essere ricavato in due modi, utilizzando la sommatoria delle forze che agisco in Z 
oppure dalla sommatoria dei momenti rispetto ad un punto. Il valore della forza peso del 
provino dovrebbe coincidere. 
 
Per determinare il valore è stata valutata la misura in un intervallo di tempo pari a 5 s; a causa 
delle vibrazioni trasmesse dall’ambiente circostante la struttura, la misura è soggetta a rumore 
durante il periodo di tempo in cui viene campionata. 
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Figura 30: Valori misurati di Fp in un intervallo di tempo di 5 s 

 
Come valore di riferimento è stata utilizzata la media aritmetica dei valori misurati. Il rumore 
presente nella misura comporta un oscillazione della forza peso misurata tra 25.54 e 25.38 N. 
 
Nella tabella seguente sono riportati i dati rilevati. 
 

Posizione Rza [N] Rzb [N] Fp (a) [N] Fp (b) [N] 

1 21.06 4.41 25.47 22.03 

2 12.74 12.87 25.62 25.49 

3 4.38 21.78 26.16 21.90 

Tabella 3: Dati rilevati nelle tre differenti posizioni 

 
La massa del campione misurata con la bilancia di precisone vale mp = 2.614 kg, la costante 
gravitazionale a Manno equivale a g = 9.806 m/s2 (Fonte [10]), di conseguenza si può calcolare 
la forza peso: 
 
𝐹𝑃 = 𝑚𝑝 ∙ 𝑔 = 2.614 ∙ 9.806 = 25.63 𝑁 

 
 
Confrontando i risultati ottenuti nelle prove con la forza peso ottenuta mediante l’utilizzo della 
bilancia di precisione si ottengono le informazioni sull’errore commesso dal sistema: 
 

 (a) (b) 

Posizione Ea [-] Er [%] Ea [-] Er [%] 

1 0.16 0.6 3.6 14.1 

2 0.08 0.03 0.14 0.6 

3 0.53 2.1 3.7 14.6 

Tabella 4: Calcolo dell’errore relativo e assoluto per le posizioni di misura 

 
Considerazioni 
 
I valori rilevati utilizzando il metodo (a) assumono un errore relativo massimo pari al 2.1%, 
mentre avvalendosi del metodo (b) si commette un errore relativo pari al 14.6%. La causa 
principale di questa differenza è dovuta principalmente all’incertezza delle quote dimensionali, 
necessarie al calcolo dei momenti. 
 
Le prove effettuate nella posizione 2, ovvero applicando il peso sulla mezzeria dell’interasse 
tra le celle di carico, forniscono il risultato migliore con un errore assoluto per il metodo (a) di 
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0.08 N e per il metodo (b) di 0.14 N; gli errori commessi utilizzando il metodo (b) per le posizioni 
1 e 3 sono di tipo sistematico, per entrambe le posizioni si ha un errore assoluto di 3.7 N. 
 
In conclusione si può affermare che la misura della forza di separazione assiale (Fdz) è più 
accurata della forza tangenziale (Fdy) in quanto derivata dall’equazione dei momenti che tiene 
conto delle quote dimensionali. 
 

3.4.2. Prove di stampa 

La basculazione della vaschetta genera una forza risultante orientata nel piano Z-Y sulla 
superficie d’interfaccia tra il layer curato ed il film di silgel. 
 
È stata ipotizzata una distribuzione del carico costante sulla superfice, il punto di applicazione 
della forza è di conseguenza situato al centro della parte in costruzione come mostrato in 
figura. 
 
Dati: 

 Rza = Forza misurata dalla cella di carico A 

 Rzb = Forza misurata dalla cella di carico B 

 a = 35 mm 

 b = 35 mm 

 z = 72.8 mm 

 h = da 0 a 10 mm 
 
Schema della situazione: 
 

jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj 

Figura 31: Schematizzazione della situazione 2D 
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∑ 𝐹𝑧 = 0;       −𝐹𝑎𝑧 + 𝑅𝑧𝐴 + 𝑅𝑧𝐵 = 0 = 
 
𝐹𝑎𝑧 =  𝑅𝑧𝐴 + 𝑅𝑧𝐵 
 

∑ 𝑀(𝐷) = 0 ;    −𝑅𝑧𝐴 ∙ 𝑎 + 𝑅𝑧𝐵 ∙ 𝑏 − 𝐹𝑎𝑦 ∙ (ℎ + 𝑧) = 0 

 

𝐹𝑎𝑦 =
−𝑅𝑧𝐴 ∙ 𝑎 + 𝑅𝑧𝐵 ∙ 𝑏

ℎ + 𝑧
 

 
Applicando il modello statico descritto in precendenza si passa dalla forza rilevata con le celle 
di carico alla risultate applicata sulla superficie d’interfaccia tra la vasca e la parte in 
costruzione. 
 
Frequenza di campionamento 
In primo approccio sono state effettuate delle stampe monitorando la forza applicata sulle celle 
di carico utilizzando diverse frequenze di campionamento. Definire quale frequenza di 
acquisizione si adatta meglio al fenomeno è fondamentale per riuscire a descrivere la 
separazione. 
 

 

Figura 32: Campionamento forza celle di carico ad una frequenza di 10 Hz 

 

Figura 33: Campionamento forza celle di carico ad una frequenza di 50 Hz 
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I grafici 32 e 33 rappresentano il fenomeno di distacco attuato dalla movimentazione della 
vaschetta e caratterizzato della forza rilevata dalle celle di carico ed il tempo, utilizzando 
rispettivamente una frequenza di acquisizione dei dati di 10 Hz e 50 Hz. 
 
Il distacco delle superfici avviene nei primi momenti di movimentazione della vaschetta ed ha 
una durata che varia tra i 0.6 s e 0.9 s. Prendendo come riferimento il tempo minore, il 
fenomeno viene descritto in 6 punti utilizzando una frequenza di 10 Hz ed in 30 punti passando 
ad una frequenza di acquisizione a 50 Hz. Questa considerazione è facilmente comprensibile 
attraverso un confronto visivo dei due grafici precedentemente riportati. 
 
Analisi fenomeno di distacco 

Per caratterizzare l’effetto di adesione tra la superficie in costruzione ed il silgel è necessario 
considerare la forza applicata nella zona d’interfaccia (Fa); questo è possibile applicando il 
modello statico in figura 31. 
 
Durante gli esperimenti dedicati al collaudo del banco prova è emerso un processo ripetitivo 
che avviene nelle prime fasi di stampa rappresentato dal grafico sottostante. Il grafico 
rappresenta le forze assiali monitorate durante la realizzazione delle prime 60 slice; i picchi 
negativi rappresentano la forza di separazione assiale dovuta al distacco del layer curato. 
 

 

Figura 34: Forza di separazione assiale (Fdz) campionata per le prime 60 slice 

 
Il grafico è stato suddiviso in 4 parti che identificano le differenti situazioni che si verificano 
durante il processo: 
 
Parte 1: 
La prima operazione consiste nel portare a contatto la base di costruzione con il fondo della 
vaschetta in modo da definire lo zero macchina e predisporre le basi per il corretto 
posizionamento della piattaforma durante la costruzione del primo layer. In seguito viene 
avviata la stampa, quando la piattaforma arriva alla posizione definita si rileva un picco e una 
successiva stabilizzazione della forza. La traslazione della piattaforma provoca una 
compressione della miscela nella zona sottostante la base di costruzione. Questo picco si 
verifica per tutti i layer realizzati nel momento in cui la vaschetta ritorna alla posizione d’origine. 
Il picco evidenziato nel grafico rappresenta il posizionamento del primo layer e si differenzia 
da gli altri per un intensità maggiore generata dalla deformazione del film di silgel durante 
l’azzeramento. 
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Figura 35: Parte 1, primo picco di posizionamento della piattaforma 

Parte 2: 
Dopo il posizionamento della piattaforma inizia la fase di riscaldamento del proiettore per una 
durata di 25 s. Il provino in stampa presenta una base avente uno spessore di 0.18 mm ed un 
area maggiorata rispetto al corpo del 20 %. In questa fase la forza di separazione risulta più 
intensa rispetto alla parte 4; la causa principale è l’aumento della superficie d’interfaccia tra il 
layer ed il silgel ed in secondo piano per un maggior grado di polimerizzazione dovuto a un 
tempo di esposizione della base pari a 5,2 s rispetto al il tempo di esposizione dell’oggetto di 
1,2 s.  
 
Parte 3: 
La terza zona può essere definita come fase transitoria in quanto la forza si separazione 
assiale si attenua progressivamente fino a convergere e stabilizzarsi su un valore di soglia. La 
causa di questo andamento può essere attribuita alla distanza tra la piattaforma di costruzione 
e il fondo della vaschetta. È stato appurato durante le prove che il picco si stabilizza ad 
un’altezza di 0.45 mm indipendentemente dallo spessore di stampa utilizzato. 
 
Parte 4: 
L’ultima fase rappresenta la stabilizzazione del fenomeno di distacco, i picchi che 
caratterizzano questa zona convergono ad un valore pressoché stabile, la variazione rispetto 
alla media vale +/- 0.8 N.  
 
Forza di separazione in funzione della altezza (h) del campione 
 
Le forze generate dalla basculazione della vaschetta sono la Fdz lungo la direzione Z e la Fdy 
lungo la direzione Y. Si riscontra un aumento della forza tangenziale in funzione dell’altezza h 
del provino. 
 

Slice campionata Grafico della forza assiale e tangenziale di separazione 

Slice 20  
h = 1.00 mm 
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Slice 113 
h = 5.65 mm 

 

 
Slice 193 

h = 9.65 mm 

 

Tabella 5: Forze di separazione in funzione all’altezza del provino h 

 
La curva rappresenta le forze di separazione rilevate durante il distacco delle superfici, in 
particolare si nota che il picco è caratterizzato da una forza assiale (20 N) preponderante su 
quella tangenziale (1-3 N). 
 
Dai grafici emerge che la forza assiale rimane pressoché costante durante il processo mentre 
quella tangenziale cresce all’aumentare dell’altezza del provino.  
 
La causa di questo fenomeno non è del tutto chiara, dallo studio delle letteratura (Fonte [6]) è 
emerso che durante la fase di cura la resina polimerizza richiamando in superficie l’ossigeno 
presente nel Film di PDMS, il composto essendo coperto in superficie dalla miscela e sul fondo 
da una lastra di vetro non permette uno scambio di ossigeno. In questo modo l’ossigeno 
presente viene consumato durante le prime slice creando uno spessore di resina non 
polimerizzata tra il composto siliconico e la parte in costruzione; la forza di separazione 
aumentava con il numero di slice realizzate. Per validare questa teoria è stata effettuata una 
prova utilizzando una lastra di vetro forata in modo tale da permettere il contatto con l’aria e la 
conseguente permeazione dell’ossigeno, così facendo la forza di separazione rimaneva 
costante durante tutto il processo. 
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Capitolo 4 
 

4. Progettazione piano sperimentale 
 
La metodologia DOE consiste in tecniche matematiche e statistiche utilizzate per la 
documentazione e ottimizzazione di un processo; in generale consente di determinare l’effetto 
dei parametri sperimentali altre a identificare le condizioni operative ottimali. 
 
Questo metodo permette di individuare, sulla base degli effetti generati da due o più parametri, 
il responso ottimale di processo. In generale, vengono esplorate le relazioni tra le variabili 
sperimentali (variabili indipendenti, input) ed una o più variabili di risposta (variabili dipendenti 
output) attraverso una determinata relazione matematica (polinomi lineari quadratici ecc) in un 
dominio definito.  
 
In statistica, un esperimento fattoriale completo è un esperimento il cui design è costituito da 
due o più fattori (variabili di interesse), ciascuno dei quali assume valori discreti o "livelli"; i 
fattori sono fra loro combinati in tutti i possibili modi. Un design fattoriale completo può anche 
essere chiamato fully crossed design. Tale esperimento permette di valutare l'effetto di 
ciascuna variabile di interesse e delle interazioni fra queste, diversamente combinate, sulla 
risposta/e del processo. 
 
Ordinariamente vengono adottati modelli polinomiali di secondo ordine anche se costituiscono 
un’approssimazione, tuttavia rappresentano un valido compromesso tra il numero di prove e 
la qualità dei risultati ottenuti; si possono anche utilizzare modelli lineari come primo approccio 
di un processo per identificare le variabili più significative, limitando la confusione tra loro. 
Questo tipo di approccio è anche definito screening desing. 
 
I disegni di screening sono tipicamente di risoluzione III. Il motivo è che i disegni di risoluzione 
III consentono di esplorare gli effetti di molti fattori con un numero efficace di esperimenti. 
 
Prima di poter progettare un piano sperimentale bisogna possedere a monte un buon livello 
conoscitivo del processo; è stato dedicato molto tempo all’acquisizione di informazioni riguardo 
lo stato dell’arte del processo al fine di individuare le variabili sperimentali descrittive del 
fenomeno, quindi misurabili e con effetto correlato alla risposta del processo.  
 
L’ottimizzazione del processo implica, oltre alla corretta scelta dei fattori sperimentali, 
l’individuazione dei livelli che tali fattori devono assumere nella sperimentazione (dominio 
sperimentale). Il dominio sperimentale corrisponde al range operativo entro cui si ritiene utile 
studiare ed ottimizzare il fenomeno stesso, per migliorarne le future applicazioni. 
 
Nel caso in studio, processo di produzione stereolitografico per la produzione di componenti 
in polimero caricato con polveri ceramiche, è stato possibile individuare i parametri di processo 
e i rispettivi range delineando il dominio sperimentale sulla base di esperimenti precedenti e 
di studi svolti in letteratura. 
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La progettazione del piano sperimentale è stata supportata dal software statistico Design-
expert versione DX10 di Stat-Ease, per realizzare il disegno del piano sperimentale. 
 
In dettaglio si descrivono a seguire i singoli passaggi del metodo applicato: 
 

 Definizione della geometria e formulazione miscela 

 Individuazione dei parametri di processo più significativi 

 Piano sperimentale 

 Validazione del piano sperimentale 

4.1. Materiali e metodi 
L’obiettivo di questo studio consiste nel identificare quali sono i parametri di processo e in che 
modo influenzano l’effetto di adesione dello strato vincolato durante la cura, comprendendo gli 
effetti originati dalla forza di separazione durante il processo di costruzione. 
 

4.1.1. Preparazione della miscela 

La miscela impiegata come materia prima nella stampante 3D è ottenuta disperdendo 
particelle ceramiche in una resina polimerica. In accordo con il committente è stato deciso di 
studiare due miscele differenziate dalla tipologia dei polimeri di base: 
 

 Esanediolo diacrilato (HDDA) della ALLNEX 

 Diacrilato di glicole tripropilenico (TPGDA) della ALLNEX 
 
Come filler è stato stabilito l’utilizzo di allumina Al2O3 polverizzata della Nabalox. La polvere 
NO-615-10 è contraddistinta da un diametro medio delle polveri dm = 2.5 μm ed un area 
superficiale specifica (metodo BET) = 1.6 m2/g 
(In allegato digitale è presente il datasheet rilasciato dall’azienda comprensivo di tutte le 
proprietà) 
 
La concentrazione volumetrica percentuale Cv (%) di polvere ceramica presente nella 
sospensione è fissata al 35% per entrambe le miscele, di seguito è riportata la formulazione 
dello slurry. 
 
 

 RESINA 
HDDA/TPGDA 

POLVERE 
Al2O3 

FOTOINIZIATORE 
IRGACURE 

Cv [%] 65 35 -- 

Densità [g/cm3] 1.02 3.94 1.19 

Volume [cm3] 274.51 147.81  

Massa [g] 280 582.38 3.08 

Wt [%] 32.47 67.53  

Tabella 6: Formulazione slurry 

 
Fissando la massa di resina desiderata e il Cv% delle polveri si ricavano le quantità dei 
materiali necessarie per la elaborare la miscela, per favorire la reazione di polimerizzazione 
viene aggiunto come additivo il fotoiniziatore Irgacure 819 della BASF utilizzando una 
concentrazione massica Wt pari al 1.1 % rispetto alla massa di resina; Wt indica la frazione 
massica dei materiali presenti nella sospensione. 
 
L’operazione di miscelazione rappresenta un importante fase del processo di preparazione 
della composto in quanto risulta necessario conferire un buon grado di dispersione delle 
particelle nel liquido e di conseguenza ottenere una sospensione omogenea e stabile. 
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La procedura adottata consiste in: 
 

1) Miscelazione della resina e fotoiniziatore per una durata di 5 minuti utilizzando il 
dispositivo di miscelazione Turbula. 

2) Addizione della polvere ceramica Al2O3 in 3 steps separati da una miscelazione 
mediante il dispositivo Turbula. 

3) Omogeneizzazione della sospensione lasciando in agitazione la giara per una durata 
2 ore in Turbula ed una successiva mescolanza mediante l’utilizzo di un giragiare per 
un tempo pari a 12 ore  

 

4.1.2. Definizione della geometria di stampa 

 
Per effettuare i test è stato scelto di utilizzare come struttura 
un parallelepipedo a base quadrata con dimensioni 
15x15x10 mm. Il campione è realizzato curando per ogni 
strato la sezione quadrata fino ad ottenere un provino 
completo alto 10 mm. il provino è disposto al centro della 
piattaforma durante la stampa (figura 31). 
 
Il movimento effettuato dalla vaschetta con lo scopo di 
separare il layer avviene lungo le direzioni Z e Y, 
avvalendosi di una geometria quadrata si ottiene una sezione resistente costante durante il 
distacco. 
 
Sono stati condotti diversi esperimenti mantenendo la stessa struttura e variando le dimensioni 
relative all’area della sezione quadrata, in particolare nelle prove sperimentali è stata valutata 
la qualità del campione ottenuto e la forza di separazione del layer. 
 

 

Figura 37: Campioni stampati (a) 15x15 (b) 20x20 (c) 25x25 (d) 35x35 

 
Dalle prove sperimentali è emerso che i campioni di sezione 25x25 mm e 35x35 mm non 
hanno terminato la produzione con successo; dopo aver completando circa il 50% del numero 
totali di strati la superficie connessa alla base di costruzione ha ceduto. 
 
Per forza di adesione si intende il rapporto tra la forza generata dall’interazione delle due 
superfici coinvolte e l’estensione della superficie stessa. Maggiorando le dimensioni della 
sezione del pezzo la risultante delle forze aumenta, difatti nei campioni (c) e (d) è stata 
riscontrata una risultante di entità più maggiore rispetto a gli altri, che applicata ciclicamente 
ha causato la scissione della giunzione tra il pezzo e la base di costruzione. 
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Figura 36: struttura di stampa 
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Figura 38: Relazione tra forza di separazione e l'area 

 
Nel grafico 38 è rappresentata la relazione tra forza di separazione assiale e l’area, i valori 
riportati derivano dalle prove sperimentali effettuate sui campioni in precedenza descritti. Le 
superfici sono rispettivamente: 

a) 225 mm2  b)   400 mm2  c)   625 mm2  d)   1225 mm2 
 
L’andamento della forza in funzione dell’area, riscontrato durante le prove sperimentali, risulta 
essere coerente con le opere ricercate in letteratura (Fonte[3]), la forza di separazione cresce 
all’aumentare della superficie. Il tratto di curva limitato tra 225-625 mm2 assume una tendenza 
lineare, mentre la forza rilevata al di fuori di questo dominio esula da questo comportamento. 
 
La diminuzione del rapporto tra la forza di separazione e l’area puo’ essere attribuito alla 
disomogeneità dell’intensità di luce incidente sul piano di lavoro in quanto determina il grado 
di cura dello strato. 
 
Le deformazioni subite dai provini (c) e (d) sono similari e correlate alla movimentazione data 
dalla vaschetta in quanto gli angoli compressi sono disposti sullo stesso lato in corrispondenza 
della direzione X come mostrato in figura. 
 

 

Figura 39: Deformazione degli spigoli campione (d) 

 
L’asse di traslazione se soggetto ad una determinata forza tende ad inclinarsi di un certo 
angolo dal asse Z; i provini (c) e (d) hanno prodotto questo effetto che insieme alla 
movimentazione della vaschetta ha generato la compressione del lato dell’oggetto più lontano 
dalla piattaforma. 
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Figura 40: deformazione dell'asse di traslazione dopo l’attuazione della vaschetta  

4.2. Piano sperimentale 
Per valutare e quantificare gli effetti dei parametri che influenzano l’effetto di adesione si è 
progettato un design di screening. Il piano sperimentale utilizzato è un piano fattoriale 
completo e replicato a due livelli, di seguito sono esposte le caratteristiche. 
 

4.2.1. Parametri di processo e responsi 

Dalle esperienze precedenti riguardo all’utilizzo della Stampante 3D e le ricerche effettuate in 
letteratura sono stati identificati i parametri significativi relativi al processo di fabbricazione 
stereolitografico mediante la Stampante 3D RobotFactory 3DL printer. 
 
Lo spessore del film di silgel situato sul fondo della vaschetta è stato già analizzato in alcune 
opere di letteratura ed è emerso che lo spessore ottimale al fine di ridurre la forza di 
separazione è compreso tra 1 e 2 mm. In questo studio è stato deciso di fissare questa 
variabile a 1.6 mm e di non esplorare ulteriormente i suoi effetti sul processo. 
 
Il silgel è un composto siliconico utilizzato per le sue caratteristiche, ovvero trasparenza alla 
luce e ottime proprietà di resistenza allo sforzo tangenziale. Durante la stampa le sue proprietà 
vengono degradate fino ad arrivare a compromettere la sua funzionalità nel processo. Per 
ridurre questo disturbo durante nei test che seguiranno il silgel sarà sostituito dopo aver 
completato tre stampe; l’influenza della sua degradazione sull’effetto di adesione sarà 
esaminata al di fuori del piano sperimentale. 
 
I fattori selezionati per la progettazione del piano sperimentale sono: 
 

 Il tempo di esposizione alla luce dello strato in cura  

 Lo spessore del layer curato  

 La tipologia di polimero utilizzato nella miscela 
 
Lo spessore ed il tempo di esposizione sono i parametri che governano il grado di cura del 
strato, il range in cui è utile studiarli deve permettere che il monomero polimerizzi al di sopra 
del punto di gel conferendo allo strato una certa stabilità strutturale indispensabile per il 
corretto completamento del processo. I livelli che delimitano il piano sperimentale sono: 
 0.03 mm (-) e 0.06 mm (+) per lo spessore del layer mentre per il tempo di esposizione 1.2 s 
(-) e 1.6 s (+) 
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Le specifiche di progetto prevedono di mantenere fissa la formulazione della miscela di 
conseguenza l’unico parametro che modifica le proprietà della sospensione è la tipologia di 
polimero. Questo tipo di fattore è definito categorico in quanto i livelli sono rappresentati dal 
tipo di polimero. 
 

 

Figura 41: piano fattoriale 23 replicato 2 volte 

 
I responsi valutati sono: 

 La forza di separazione assiale  

 La conformità del campione rispetto al modello CAD 
 

La forza di separazione è valutata nella prima fase di costruzione mediando i picchi della forza 
di sperazione assiale per le slice da 30 a 40. 
 
Per stabilire la conformità del campione è stato utilizzato un metodo di valutazione qualitativo 
che comprende sia la qualità del campione stampato sia la sua integrità. La scala di punteggio 
per il completamento dell’oggetto in altezza (layer costruiti) e la qualità del parallelepipedo 
realizzato.  
 

 Valutazione minima Valutazione massima 

Integrità 0 2 

Qualità 0 2 

Tabella 6: metodo di valutazione per la conformità del provino rispetto al modello CAD 

 
Nota: 
Il piano sperimentale è stato replicato per stimare meglio l’errore commesso nella valutazione 
dell’effetto dei parametri sulle risposte. 
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Capitolo 5 
 

5. Analisi e discussione dei risultati 
 
In questo capitolo sono analizzati i dati rilevati relativi al piano sperimentale progettato. I 
responsi valutati nel piano sono la forza di separazione assiale e la conformità del provino 
realizzato rispetto al modello CAD; attraverso l’ausilio del programma Design Expert di State-
Easy è stata applicata la metodologia DoE per determinare e quantificare l’influenza dei 
parametri di processo sulle risposte. Inoltre sono state svolte ulteriori indagini, esterne al piano 
sperimentale, idonee a caratterizzare il verde. 
 

5.1. Analisi piano sperimentale 
Nel paragrafo sono analizzate le informazioni del piano sperimentale. Inseriti i valori misurati 
per ogni responso alla rispettiva RUN, si procede con la valutazione del modello e della 
superficie di risposta. I punti analizzati per ogni responso sono i seguenti: 
 

 Scelta del modello inclusione/esclusione dei termini dal modello; 

 Diagnostica dei risultati 

 Analisi della varianza (ANOVA) 

 Visualizzazione grafica della superficie di risposta  

5.1.1. Forza di separazione assiale 

Il grafico half normal probability plot mette a confronto gli effetti principali dei vari fattori 
mostrando graficamente le variabili più influenti sull’output in ordine da destra verso sinistra. 

 

Figura 42: diagramma half normal probability plot 
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I parametri C A e B risultano influenzare in modo significativo il responso misurato e sono stati 
selezionati in modo tale che il modello venga prodotto sulla base di essi. 
 

5.1.1.1. ANOVA  

In questo paragrafo vengono presentati i parametri statistici dell’analisi della varianza applicata 
al modello prescelto. La grandezza principale che valuta la qualità di un modello di regressione 
è il coefficiente di correlazione multipla (R2), che rappresenta la percentuale della variazione 
della risposta predetta dal modello. Per definizione: 
 

𝑅2 = 1 −
∑ (�̂�𝑖 − 𝑦𝑖)2

𝑖=1,𝑛

∑ (𝑦𝑖 − �̅�)2
𝑖=1,𝑛

 

 
In sintesi nella sezione ANOVA viene esaminata la significatività dei parametri del modello. 
 

Source Sum of  
Squares 

df Mean 
Square 

F Value p-value 
 

Block 0.86 1 0.86 
  

Model 83.16 3 27.72 73.44 < 0.0001 

A-Tempo di 
esposizione 

11.06 1 11.06 29.29 0.0002 

B-Spessore di 
stampa 

7.70 1 7.70 20.40 0.0009 

C-Polimero di 
base 

64.40 1 64.40 170.62 < 0.0001 

Residual 4.15 11 0.38 
  

Cor Total 88.16 15 
   

Tabella 7: ANOVA-Ftest 

 

Std. Dev. 0.61 R-Squared 0.9524 
Mean 17.52 Adj R-Squared 0.9395 

C.V. % 3.51 Pred R-Squared 0.8994 

PRESS 8.78 Adeq Precision 21.911 

-2 Log Likelihood 23.82 BIC 37.68 

 0.61 AICc 39.82 

Tabella 8: Parametri statistici ANOVA 

 
Dai risultati ANOVA si verifica quanto segue: 
 

1) F-test applicato al parametro Model. Il test deve risultare significativo (p-value< 0.05).  
 

2) F-test applicato ai parametri di regressione. Il test deve risultare significativo  
(p- value< 0.05) 

 
3) Controllo Adeq Precision > 4 

 
4) Controllo R2 adj e R2 pred. (R2 adj - R2 pred <0.2) 
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Tipo di valutazione risultato 

1) Verificato  

2) Verificato  

3) Verificato  

4) Verificato  

Tabella 9: tabella di valutazione ANOVA 

 
Considerazioni: 

1) F-test applicato al parametro Model risulta verificato, cio implica che il modello sia 
significativo. Esiste una probabilità del 0.10% che il valore risulti disturbato a causa 
del rumore. 

2) F-test applicato ai parametri risulta verificato per D ed E cio significa che sono termini 
significativi 

3) Adeq Precision valuta il rapporto segnale / rumore: è preferibile un rapporto superiore 
a 4, in questo caso risulta 8, il modello ha un segnale abbastanza forte da utilizzare 
per l'ottimizzazione 

4) Quando l’equazione R2 adj - R2 pred <0.2 è rispettata significa che il modello può 
essere utilizzato in modo affidabile per interpolare. 

 

Final Equation in Terms of L_Pseudo 
Components and Coded Factors: 

Forza di separazione  = 

+17.52  

+0.83 * A 

-0.69 * B 

+2.01 * C 

Tabella 10: Equazione del modello  

 
Il modello predittivo è elencato in termini effettivi e codificati. L'equazione codificata (o pseudo) 
è utile per identificare il significato relativo dei fattori confrontando i coefficienti di fattore. 
 

5.1.1.2. Diagnostica dei risultati 

L'analisi dei residui risulta necessaria per confermare che i presupposti di ANOVA siano 
effettivamente rispettati. Essa mira a verificare se gli errori sono distribuiti in modo normale, 
con valore atteso di media nulla e deviazione standard costante oltre che se i residui 
presentano qualche tipo di tendenza, o se semplicemente sono distribuiti in modo casuale. Il 
verificarsi del primo caso potrebbe essere indice del fatto che la forma matematica del modello 
adottata non è la più corretta. Vengono quindi consultati i diagrammi diagnostici presenti nella 
sezione Diagnostica, raggruppati in due tipologie: 

 Diagrammi diagnostici 

 Diagrammi d’influenza 
 
Diagrammi diagnostici 
 
Il controllo diagnostico sul modello si basa sulla verifica delle assunzioni di normalità e 
indipendenza degli errori e sull’omogeneità della varianza. 
 
Il grafico normale serve a verificare se i residui hanno una distribuzione normale (cioè 
casuale). In questo caso, infatti, ci si attende che i punti si collochino lungo una linea retta o 
vicini ad essa. 
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Figura 43: Grafico di probabilità normale dei residui, responso resistenza a compressione.  

 
I valori sono distribuiti vicino alla linea retta, il grafico non presenta anomalie. 
 
Il grafico dei residui contro il modello predetto serve a verificare che la varianza si possa 
assumere costante per tutti i valori dei responsi. Questo è possibile se i punti si suddividono 
in modo casuale sopra e sotto la linea dello zero, che corrisponde all’errore medio. 
 

 

Figura 44: Grafico dei residui rispetto al responso, resistenza a compressione, predetto dal modello. 

 
Nel caso in esame non viene evidenziato alcun andamento particolare e si è osservato. 
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il grafico dei residui contro l’ordine di esecuzione delle prove serve a verificare che i residui 
siano indipendenti tra loro, ovvero valutare che l’uno non dipenda dall’altro. Se fosse tutto nella 
norma la distribuzione dei residui nel tempo dovrebbe essere casuale. 
 

 

Figura 45: Grafico dei residui contro l’ordine di esecuzione delle prove 

 
Non sono stati osservati andamenti particolari o sistematici ma si è osservato, piuttosto, un 
andamento altalenante. 
 
E’ stato riportato il grafico dei valori predetti contro i valori osservati: in esso si è mostrata la 
presenza o meno di valori che non fossero facilmente predetti dal modello. L’andamento 
rettilineo costituisce l’idealità. 

 

Figura 46: Grafico dei valori predetti rispetto ai valori osservati 
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Diagrammi di influenza 
 
Vengono analizzati i grafici relativi alle misure di influenza: i parametri statistici vengono 
calcolati prendendo in considerazione ogni RUN. 
 
La distanza di Cook rappresenta una misura della distanza al quadrato tra due stime: quella 
dei minimi quadrati per i coefficienti di regressione, basata su tutte le n osservazioni, e quella 
che si è ottenuta eliminando l’i- esimo punto. 

 

Figura 47: Grafico della distanza di cook rispetto alla run. 

 
Non sono presenti RUN anomale, tutti i valori sono disposti nei limiti previsti. Il grafico dei 
leverage mostra che non ci sono punti con leverage elevato, ovvero tutti i punti hanno un 
leverage prossimo ad 1(ideale). 

 

Figura 48: Grafico dei leverage rispetto la sequenza sperimentale. 
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Ne grafico del DFFITS si è misurata l’influenza dell’i-esima osservazione sul valore predetto, 
ed è riportata la differenza studentizzata tra il valore predetto e quello osservato con l’i- esima 
osservazione e quello predetto senza l’ì-esima osservazione. Può essere accertata, anche 
qui, come non vi fosse la presenza di particolari irregolarità. 
 

 

Figura 49: Grafico dei DFFITS rispetto la sequenza sperimentale 

5.1.1.3. Grafici del modello  

 

 

Figura 50: Perturbation plot 

 
I grafici di perturbazione mostrano come la forza di separazione assiale rilevata in N viene 
perturbata dai fattori di processi quali tempo di esposizione e spessore di stampa. Il grafico (a) 
rappresenta i valore della forza di separazione ottenuto mediante l’utilizzo del fattore 
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categorico “tipologia di polimero di base “HDDA mentre il grafico (b) rappresenta l’altra 
tipologia di polimero di base studiato il TPGDA. In entrambi i casi l’aumento del tempo di 
esposizione corrisponde ad un maggior forza di separazione necessaria al distacco delle 
superfici interessate mentre l’aumento dello spessore di stampa diminuisce il responso. 
 

 

 
(a)          (b) 

Figura 51: Forza di separazione differenziata dalla tipologia di polimero, (a) HDDA e (b) TPGDA, in funzione dello spessore di 
stampa e del tempo di esposizione. 

 
I grafici rappresentati in figura sono una rappresentazione bidimensionale (2D) della Forza di 
separazione assiale descritta dal modello predittivo in funzione dei parametri di processo 
(tempo di esposizione A, spessore di stampa B e tipologia di polimero di base C). La tipologia 
di polimero di base risulta il parametro più influente sulla risposta, in particolare la forza di 
separazione rilevata utilizzando la resina HDDA varia da 13.5 N a 18.0 N mentre impiegando 
il TPGDA 18.5 N a 21.5 N. l’effetto del tempo di esposizione e dello spessore di stampa sono 
risultati essere rispettivamente il 34.3 % e il 41.3% dell’effetto della tipologia di polimero. 
 
La forza di separazione rilevata dalle celle di carico è una diretta conseguenza dell’effetto di 
adesione che si crea nel momento in cui lo strato è sottoposto al trattamento di cura mediante 
radiazioni UV. La superficie polimerizzata è vincolata nell’estremità inferiore dal film di silgel 
situato sul fondo della vasca mentre nell’estremità superiore dal layer precedentemente 
curato; l’obbiettivo che si vuole raggiungere è quello di massimizzare l’adesione del layer in 
cura allo strato precedente e minimizzare l’interazione tra le superfici nell’estremità inferiore, 
in questo modo la forza generata durante la fase di distacco viene ridotta. 
 
L’oggetto in costruzione è dunque sollecitato ciclicamente a questa forza che può provocare 
sia il fallimento della prova staccando il campione dalla base di costruzione sia degenerando 
la qualità dimensionale e geometrica del campione deformandone localmente alcune parti. Si 
rende pertanto necessario integrare quest’analisi con la valutazione dell’integrità e qualità del 
provino per individuare i difetti presenti, comprenderne le ragioni e ottimizzare il processo. 
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5.1.2. Integrità e qualità del campione 

Nella descrizione della risposta “integrità e qualità del campione” non è riportata la sezione 
riguardante la diagnostica dei risultati in quanto non presenta anomalie particolari. 
 
I fattori risultati essere maggiormente influenti sul responso sono il polimero di base e lo 
spessore di stampa, essi sono stati inclusi come termini nel modello. 
 

 

Figura 52: diagramma half normal probability plot 

5.1.2.1. ANOVA  

Di seguito sono riportati i parametri statici riguardanti l’analisi della varianza ANOVA  
 

Source Sum of  
Squares 

df Mean 
Square 

F Value p-value 
 

Block 0.86 1 0.86 
  

Model 83.16 3 27.72 73.44 < 0.0001 

A-Tempo di 
esposizione 

11.06 1 11.06 29.29 0.0002 

B-Spessore di 
stampa 

7.70 1 7.70 20.40 0.0009 

C-Polimero di 
base 

64.40 1 64.40 170.62 < 0.0001 

Residual 4.15 11 0.38 
  

Cor Total 88.16 15 
   

Tabella 11: ANOVA – Ftest 

Std. Dev. 0.61 R-Squared 0.9524 
Mean 17.52 Adj R-Squared 0.9395 

C.V. % 3.51 Pred R-Squared 0.8994 

PRESS 8.78 Adeq Precision 21.911 

-2 Log Likelihood 23.82 BIC 37.68 

 0.61 AICc 39.82 

Tabella 12: Parametri statistici ANOVA 
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Dai risultati ANOVA si verifica quanto segue: 
 

1) F-test applicato al parametro Model. Il test deve risultare significativo (p-value< 0.05).  
 

2) F-test applicato ai parametri di regressione. Il test deve risultare significativo  
a. (p- value< 0.05) 

 
3) Controllo Adeq Precision > 4 

 
4) Controllo R2 adj e R2 pred. (R2 adj - R2 pred <0.2) 

 
 

Tipo di valutazione risultato 

1) Verificato  

2) Verificato  

3) Verificato  

4) Verificato  

Tabella 13: Tabella di valutazione ANOVA 

 

Final Equation in Terms of L_Pseudo 
Components and Coded Factors: 

Forza di separazione  = 

+17.52  

+0.83 * A 

-0.69 * B 

+2.01 * C 

Tabella 14: Equazione del modello  

 
Il modello predittivo è elencato in termini effettivi e codificati. L'equazione codificata (o pseudo) 
è utile per identificare il significato relativo dei fattori confrontando i coefficienti di fattore. 
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5.1.2.2. Grafici del modello  

I grafici riportati in questa sezione sono il pertubation plot ed i grafici countours  
 

 

Figura 53: Grafici di perturbazione (a) HDDA (b) TPGDA 

 
Dai risultati ottenuti relativi al piano sperimentale progettato è emerso che la tipologia di 
polimero e lo spessore di stampa influiscono rispettivamente sull’integrità e qualità del 
provino stampato. Aumentando lo spessore di stampa la qualità del manufatto migliora; la 
tipologia di polimero influisce principalmente sulla quantità di layer realizzabili prima che il 
provino si separi dalla base di costruzione. 
 

 

Figura 54: integrità e qualità dei campioni in funzione dei parametri di processo, (a) HDDA (b) TPGDA 
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L’integrità e qualità dei campioni è stata valutata attribuendo pari a 2 per un campione che ha 
completato con successo il 100% degli strati costruiti completando con successo il processo 
di produzione mentre il fallimento della prova per qualsiasi percentuale di completamento 
inferiore al 100% è stato attribuito il valore 0. Eseguendo gli esperimenti previsti dal piano 
sperimentale (8 prove) replicato 2 volte (24 prove totali) è emerso che i campioni stampati con 
HDDA (12 prove su 24) non hanno completato il processo con successo, ossia il campione si 
separa dalla base di costruzione. Questo risultato è evidenziato dai grafici figura 54 (a) e (b) 
differenziati dal completamento del processo riscontrato in ogni prova utilizzando il TPGDA. 
 
 
Il secondo argomento di giudizio di questo responso è la qualità geometrica che veste il 
campione, dalle analisi si evince che lo spessore di stampa rappresenta la variabile 
maggiormente influente. I risultati migliori sono stati ottenuti impostando lo spessore di stampa 
a 0.06 mm per entrambi i tipi di polimero. I difetti riscontrati nei campioni stampati con uno 
spessore di 0.03 mm sono delle degradazioni dei due angoli presenti sul lato sottostante la 
cella di carico A ed inoltre del materiale superfluo sulla faccia opposta. 
 
 

 
a)            b)        c) 

                       Figura 55: campioni stampati  a) miglior qualità ottenuta, b) difetto di protuberanza c) bordi irregolari 

 
 
Il tempo di esposizione ha inciso relativamente poco sulla qualità del provino, è stata 
constatato un difetto minore su gli angoli impostando il tempo di esposizione a 1.2 s. 
 

5.2. Discussione dei risultati 
 
Per verificare che le forze rilevate durante l’esecuzione delle prove progettate nel piano 
sperimentale è stata analizzato il comportamento di degradazione a cui è sottoposto il film di 
silgel. Ogni Stampa provoca stress meccanico sulla superficie superiore del silgel, più 
precisamente la forza prodotta dal distacco di ogni layer, questo asporta piccolissime porzioni 
di materiale fino a comprometterne la sua funzionalità. Per evitare che le forze rilevate siano 
soggette a questo disturbo è stato studiato il comportamento di questo fenomeno. Il campione 
utilizzato per lo studio viene processato con uno spessore di stampa pari a 0.06 mm e un 
tempo di esposizione di 1.6 s, la tipologia di polimero è il TPGDA. 
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Tabella 15: test di degradazione del silgel, Forza di separazione assiale colore blu e Forza di separazione tangenziale colore 
arancione 

 

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

50

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fo
rz

a 
d

i s
e

p
ar

az
io

n
e

 (
N

)

Tempo (s)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fo
rz

a 
d

i s
e

p
ar

az
io

n
e

 (
N

)

Tempo (s)

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

20

30

40

0 50 100 150 200 250 300 350 400

Fo
rz

a 
d

i s
e

p
ar

az
io

n
e

 (
N

)

Tempo (s)



 
Banco prova per determinazione effetto adesione  Progetto di diploma 

Marco Clerici          56/64 

 

Le forze rilevate, riportate nella tabella 15, sono di tipo assiale (colore blu) e tangenziale (colore 
arancione), la forza assiale non è stata influenzata dalla degradazione mentre quella 
tangenziale è aumenta notevolmente passando da 2 N a 10 N. i campioni ottenuti nelle prime 
5 prove non hanno riportato difetti mentre i campione 6 e 7 risultano danneggiati. 
 

 

Figura 56: rappresentazione dei difetti riscontrati nella prova 6 e 7 sui campione e lamina di silgel 

 
La degradazione del silgel si è resa visibili ad occhio nudo dopo la quarta prova sperimentale, 
sul film iniziava a delinearsi la sagoma della sezione curata. Conclusa la settima prova 
sperimentale il silgel presentava evidenti corrugazioni della superficie compromettendo il 
processo. 
 
I risultati ottenuti confermano che la degradazione della lamina di silgel durante l’esecuzione 
del piano sperimentale non influenza il monitoraggio della forza di separazione assiale e 
neppure la qualità del campione in quanto viene sostituita terminata la 3 stampa. 
 

5.2.1. Separazione del provino dalla base di costruzione 

Le prove sperimentali del piano progettato hanno evidenziato che i campioni realizzati con la 
resina TPGDA completano tutti gli strati previsti dal processo mentre impiegando l’HDDA il 
processo di costruzione si interrompe per il distacco del manufatto dalla base di costruzione. 
 
Il causa del distacco è il cedimento del primo strato curato che si interfaccia con il vetro, 
l’adesione tra queste superfici è notevolmente migliore per il TPGDA. In tutte le prove, 
indipendentemente dal numero di layer tempo di esposizione la miscela realizzata con l’HDDA 
non completa il processo.  
 
Nota: monitorando con sensori la forza durante il processo di costruzione l’utente può rilevare 
l’anomalia in diretta, interrompendo non si deve attendere tutto il tempo previsto per una 
stampa completa un grande vantaggio per lunghi periodi di stampa. 
 

 

Figura 57: separazione del pezzo in costruzione e fallimento del processo 
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5.2.2. Caratterizzazione del verde 

I campioni realizzati impostando i parametri di processo previsti da ogni 
singola prova del piano sperimentale progettato sono costituiti da un 
polimero che ricoprire il ruolo di matrice organica con all’interno disperse 
delle polveri di Al2O3. 

 
 
Questo stato si definisce “verde” dopo di che il manufatto per 
completare il ciclo di produzione è sottoposto ad un ciclo termico 
caratterizzato da due fasi: il debinding (300 °C) e la sinterizzazione 
(1600 °C). Al termine di questo trattamento termico si ottiene un 
prodotto solamente ceramico 
 
Le specifiche di progetto prevedono la caratterizzazione dell’oggetto allo stato verde, in 
particolare sono state analizzate le dimensioni X,Y e Z, densità. 
 

RUN Xm (mm) Dev. S. Ym (mm) Dev. S. Zm (mm) Dev. S. 

1 15.38 +/- 0.02 15.87 +/-0.11 3.12 +/-0.03 

2 15.45 +/- 0.10 15.59 +/- 0.16 3.96 +/- 0.04 

3 15.59 +/- 0.18 16.54 +/- 0.58 10.47 +/- 0.08 

4 14.99 +/- 0.04 15.19 +/- 0.12 10.11 +/- 0.03 

5 14.98 +/- 0.23 15.02 +/- 0.08 3.82 +/- 0.03 

6 15.71 +/- 0.29 16.65 +/- 0.79 3.98 +/- 0.01 

7 15.15 +/- 0.01 15.29 +/- 0.02 10.12 +/- 0.02 

8 15.36 +/- 0.16 15.54 +/- 0.11 10.26 +/- 0.02 

Tabella 16: dimensioni X,Y e Z rilevate con l'ausilio del calibro 

 
I risultati migliori sono stati ottenuti per le RUN 4 e 7, entrambe sono state eseguite con uno 
spessore di stampa pari a 0.06 mm. Questo aspetto è stato già evidenziato nell’analisi del 
responso “qualità e integrità del campione”. Analizzando i dati rappresentativi delle dimensioni 
dell’oggetto stampato è emerso che la dimensione Y risulta in ogni RUN meno accurata della 
dimensione X, la causa di questo fenomeno può essere attribuita alla forza tangenziale 
sviluppata nella direzione Y che deforma lo strato curato ad ogni separazione. Le RUN 
evidenziate in verde presentano i risultati migliori, in particolare la RUN 4 processata con un 
tempo di esposizione di 1.2 s è la migliore qualità ottenuta e corrisponde alla forza di 
separazione minore per quanto riguarda la resina TPGDA. 
 
Durante la pulizia della vaschetta di contenimento, in ogni processo di stampa, è stato rilevato 
un residuo aderente al film di silgel di consistenza semisolida. Il residuo ricopriva i bordi 
dell’oggetto realizzato ed è stato deciso di analizzarlo. 
 
  

Figura 58: Volume generico con 
particelle ceramiche disperse 

nella matrice polimerica 
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Parametri di processo Immagine  

 
 

RUN 4 
 

Tempo di esposizione 
1.2 s  

 
Spessore di stampa 

0.06 mm 

 
 

 
RUN 3 

 
Tempo di esposizione  

 1.6 s  
 

Spessore di stampa  
 0.03 mm 

 

Tabella 17: Residuo aderito al fondo della vasca 

 
I bordi irregolari ritrovati sul pezzo prodotto con la RUN 4 sono riconducibili ai bordi presenti 
sul residuo trovato sul fondo della vaschetta a fine processo. Questo fenomeno è causato dalla 
presenza di polveri nello strato in cura, in particolare quando la radiazione incide la superfici 
della particelle questa disperde la radiazione in un area più ampia. Oltre che una perdita di 
energia destinata all’area dell’oggetto, la zona circostante viene polimerizzata aderendo alla 
lamina di silgel. La diffusione si verifica ad ogni strato curato, difatti la differenza del residuo 
nelle due prove è notevole, la RUN 4 presenta un residuo sottile e di superficie minore mentre 
questo non si può dire per la RUN 3 che presenta un residuo più spesso e di ampie dimensioni 
con presenza di aree solidificate nella zona dedicata al strato in costruzione. 
 
Per verificare che si tratti di un residuo generato dalla dispersione delle polveri è stata 
effettuata la spettroscopio infrarossa a trasformata di Fourier FT-IR del residuo, dello slurry e 
dell’oggetto stampato. 

 

Figura 59: analisi FT-IR  
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FT-IR è una tecnica spettroscopica di assorbimento normalmente utilizzata nel campo della 
chimica analitica e della caratterizzazione dei materiali. 
 
Quando un fotone infrarosso viene assorbito da una molecola, questa passa dal suo stato 
vibrazionale fondamentale ad uno stato vibrazionale eccitato. In particolare per lo spettro 
analizzato troviamo in ascissa la scala di frequenze espresse in numero d'onda, ovvero 
quantità di onde per centimetro, e in ordinata la percentuale di assorbanza. Se un materiale è 
trasparente alla radiazione infrarossa il suo spettro si presenterà come una linea parallela 
all'asse delle ascisse. Se un materiale non è completamente trasparente si verificheranno 
degli assorbimenti e quindi delle transizioni tra livelli energetici vibrazionali da parte dei gruppi 
funzionali interessati. In questo secondo caso lo spettro registrato è caratterizzato da una serie 
di picchi di altezza variabile per ciascuna transizione, il picco di interesse è rilevato a 811.51 
cm-1 e corrisponde al numero di doppi legame carbonio-carbonio. Quando il monomero 
polimerizza questi legami si rompono e di conseguenza si può affermare dallo spettro rilevato 
che il residuo analizzato risulta parzialmente curato. Inoltre si nota come la regione di interesse 
sia disturbata dalla presenza di allumina nella miscela. 
 
 
Per valutare la densità dei campioni stampati è stata utilizzata la 
bilancia di precisione KERN. Misurando la massa del campione 
in aria e la massa del campione in un liquido di densità nota si 
può determinare la densità del campione. 
 
Le misure sono state effettuate su tre campioni per ogni RUN 
 

RUN Densità [g/cm3] Deviazione standard 

1 2.11 +/- 0.05 

2 2.07 +/- 0.01 

3 2.14 +/- 0.08 

4 2.01 +/- 0.03 

5 2.07 +/- 0.02 

6 2.13 +/- 0.06 

7 2.07 +/- 0.03 

8 2.05 +/- 0.01 

                                      Tabella 18: analisi densità del verde 

 
I risultati mostrano che i campioni stampati hanno una densità media di 2.08 g/cm3, non si 
osserva differenza tra quelli ottenuti con HDDA e TPGDA. La limitata dispersione dei valori è 
indice di un una buona omogeneità della sospensione. 
 
  

Figura 60: strumento di misura 
utilizzato per la determinazione 

della densità 
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Capitolo 6 
 

6. Conclusione  
 
L’obiettivo del progetto consiste nel determinare l’effetto di adesione tra la parte in costruzione 
e il film di silgel presente sul fondo della vasca, documentando in che modo i parametri di 
processi partecipano ed in che modo influiscono sulla qualità del campione prodotto. 
 
Al fine di completare con successo lo studio sono stati raggiunti i seguenti obiettivi intermedi: 
 

 Effettuare una ricerca riguardo lo stato dell’arte delle forze di separazione in gioco nella 
stereolitografia DLP Bottom-up attraverso lo studio di articoli scientifici concerni al 
medesimo argomento. 

 Comprendere le esigenze richieste dal committente 

 Installare e collaudare il banco prova  

 Definire i parametri significativi del processo ed i rispettivi range elaborando di 
conseguenza il dominio sperimentale. 

 Eseguire gli esperimenti progettati nel piano sperimentale  

 Analizzare e discutere i risultati ottenuti nelle prove sperimentali e quelli relativi alla 
caratterizzazione del verde 

 
Avendo portato a termine cronologicamente gli obbiettivi prefissati è possibile concludere che: 
 
Il movimento di basculazione della vaschetta genera un forza risultate orientata nel piano Z-Y 
che permette la separazione della parte in costruzione dal fondo della vasca (silgel). Durante 
la fase di collaudo del banco prova è emerso che la forza tangenziale è trascurabile rispetto a 
quella assiale. 
 
La forza di adesione è significativamente influenzata dalla superficie della sezione curata, in 
particolare è stata riscontrata una proporzione lineare per aree di stampa comprese tra 225 e 
625 mm2. La forza di separazione varia da 18 N a 35 N passando da un area di 225 mm2 ad 
una di 625 mm2. 
 
Il piano sperimentale progetto ha confermato l’influenza dei parametri di processo sulla forza 
di separazione, in particolare l’effetto maggiore è stato riscontrato variando la tipologia di 
polimero alla base della miscela. L’adesione rilevata impiegando il TPGDA è maggiore di 
quella ottenuto utilizzando l’HDDA, i valori variano rispettivamente da 18.5 N a 21.5 N e 13.5 
a 18. L’effetto del tempo di esposizione e dello spessore di stampa sono risultati essere 
rispettivamente il 34.3 % e il 41.3% dell’effetto della tipologia di polimero. 
 
I campioni realizzati utilizzando l’HDDA non hanno completato il processo di costruzione a 
causa della separazione dell’oggetto dalla base di costruzione. Questo risultato indica che 
l’adesione tra il primo strato curato ed il vetro della base di costruzione non è stata sufficiente 
a sostenere la sollecitazione ciclica generata durante il processo. 
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La qualità del campione stampato è risultata dipendente dallo spessore di stampa impostato, 
più precisamente impostandolo a 0.06 mm la qualità visiva del manufatto prodotto migliora 
notevolmente rispetto ad un campione processato ad uno spessore di 0.03 mm. I difetti 
riscontrati in questi campioni sono rappresentati in figura: 
 

 

Figura 61: Difetti riscontrati nel campione utilizzando uno spessore di stampati 0.03 mm 

 
Durante la cura dello strato, a causa della presenza di polveri, si verifica la dispersione della 
luce nei dintorni della sagoma proietta provocando la polimerizzazione dell’area adiacente al 
pezzo in costruzione. L’utilizzo di uno spessore di stampa minore implica un maggior numero 
di slice in cui viene suddiviso il pezzo ed una maggior quantità di energia dispersa. Il residuo 
aderisce alla lamina di silgel compromettendo la realizzazione degli strati successivi. 
 
Le condizioni operativi ottimali sono state ottenute impiegando il TPGDA come polimero e 
impostando il tempo di esposizione e lo spessore di stampa rispettivamente a 1.2 s e 0.06 mm 
ottenendo un campione con le seguente caratteristiche: 
 

Forza di separazione 
[N] 

X  
[mm] 

Y 
[mm] 

Z 
[mm] 

Densità 
[g/cm3] 

18.5 N 14.99   +/- 0.04 15.19   +/- 0.12 10.11   +/- 0.03 2.01   +/- 0.03 

Tabella 19: proprietà del miglior campione realizzato 

 

 

Figura 62: immagine del campione RUN 4 
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Capitolo 7 
 

7. Sviluppi futuri 
 
Gli obiettivi da porsi per meglio sviluppare il lavoro e raggiungere risultati migliori potrebbero 
essere i seguenti: 
 

 Effettuare delle prove sperimentale in cui si utilizza un una miscela composta sia da 
TPGDA che HDDA in differenti concentrazioni per ridurre ulteriormente la Forza di 
separazione tra la parte ed il silgel senza ridurre eccessivamente l’adesione del primo 
layer stampato. 

 Indagare ulteriormente la forza tangenziale in funzione dell’altezza del provino 
verificando l’ipotesi redatta nel rapporto. 

 Ricercare un funzionalizzate da applicare al vetro della base di costruzione per 
migliorare l’adesione per l’HDDA. 

 Studiare l’influenza della forma del provino sulla forza di adesione. 
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1. Pianificazione del progetto 
2. Articoli scientifici 
3. Dati sperimentali relativi alla forza di separazione 
4. Dati sperimentali relativi al collaudo del banco prova 
5. Modello CAD base di costruzione + vaschetta 
6. Simulazione cinematica della vaschetta 
7. Formulazione dello slurry 
8. Data sheet della polvere di allumina NABALOX 
9. Data sheet delle resina HDDA e TPGDA 
10. Scheda tecnica delle celle di carico BUSTER 8524 
11. Piano sperimentale progettato  

 


