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Obiettivi
• Studiare lo stato dell’arte della stampa stereolitografica

• Acquisire nozioni sulla generazione di geometrie periodiche

• Impostare un DOE

o Individuazione dei parametri di progetto

o Individuazione dei responsi

• Eseguire la campagna degli esperimenti e delle simulazioni

• Analizzare i risultati

Conclusione
Per ogni struttura cellulare analizzata (Cube, RC, Octet, Tetra)

sono stati individuati i seguenti fattori:

• Diametro struts (uguale a spessore della parete): [0.5-1.5

mm]

• Altezza cella: [3-5 mm]

Dall’analisi effettuata, risulta difficile la realizzazione di campioni

“voluminosi”, ovvero quelli con altezza cella e diametro struts

con rapporto inferiore a 3:1.

I fattori presi in esame hanno un influsso opposto per quanto

concerne porosità e resistenza meccanica. Diminuendo il

diametro degli struts ed aumentando l’altezza della cella si

incrementa la porosità diminuendo la resistenza meccanica.

Mentre, i responsi riguardanti la forma del campione, sono

migliori soprattutto con diametro struts ed altezza ridotti.

La tipologia di struttura cellulare Cube, nel caso considerato,

risulta essere la migliore per porosità e resistenza meccanica.

L’elevata deformazione superficiale sotto stress e la difficoltà di

realizzazione della geometria non la rendono però la struttura

ottimale. La cella strutturale RC presenta un comportamento

intermedio tra quelle Tetra ed Octet, per quanto riguarda porosità

e resistenza meccanica. Essa mostra però le stesse

problematiche della cella Cube. Attraverso il processo di

ottimizzazione è stato possibile ricavare il miglior compromesso

tra tutti i responsi, esso è ottenuto con la struttura con cella

Tetra, diametro struts 0.5 mm ed altezza cella 3 mm. Questa

struttura presenta un’elevata porosità, quindi un peso ridotto ed

un volume di materiale necessario per la sua realizzazione

contenuto.

Analizzando la struttura contenente cella Octet, con gli stessi

parametri di quella ottimale, si presenta come valida alternativa

se richiesta elevata resistenza meccanica ma minore qualità

superficiale.

Abstract
La progettazione dei tubi ceramici inizia con l’identificazione

delle tipologie di celle strutturali, che andranno ad inserirsi

all’interno della struttura tubolare, effettuando inoltre un’analisi

atta a verificare i limiti geometrici dettati dalla forma di ogni

singola cella. Nel contempo, tramite lo studio di documenti in

letteratura ed attraverso a delle prove di stampa effettuate in

laboratorio, sono stati rilevati i fattori influenti sulla corretta

creazione dei campioni, individuando inoltre, i loro range di

applicazione. Così facendo, è stato possibile progettare un piano

sperimentale, basandosi sulla metodologia DOE. Attraverso

quest’ultimo viene governata la generazione dei campioni. Con

la campagna di esperimenti sono state realizzate 25 differenti

strutture ceramiche, per ognuna di esse, si è rivelato necessario

raccogliere 9 responsi, in modo tale da effettuarne una

caratterizzazione.

In seguito è stata effettuata un’ottimizzazione delle geometrie,

con relativa analisi dei risultati ottenuti, ricercando la

correlazione presente tra fattori e responsi.

Il tutto per poter determinare quale tipologia di cella strutturale

permette di ottenere la miglior anima ceramica per il processo di

fusione a cera persa.
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