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Abstract
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 parallelepipedo a base quadrata.

La sospensione fotosensibile è esposta ad una sorgente UV in

modo controllato e il componente si realizza 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.

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

Conclusioni
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.

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 progettato 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.

Banco di prova per la determinazione dell’effetto di
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Figura 1: Banco prova per la determinazione

dell’effetto di adesione 

Figura 3: Analisi della Forza di separazione in funzione dei parametri di processo

Mediante progettazione di un piano sperimentale 

Figura 2: Analisi fenomeno di separazione durante le prime 60 slice


