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Quaderno dei compiti 

  Basi del piano di sviluppo 

Progetto assegnato 

 Progettazione e realizzazione per stampa 

3D di un tubo ceramico riempito con 

strutture periodiche 

Persone coinvolte 

 Proponente: Ortona Alberto 

 Relatore: Bianchi Giovanni 

 Correlatore: Santoliquido Oscar 

 Studente: Gadola Michele 

Termini 

 Inizio progetto: 27 maggio 2019 

 Consegna del rapporto: 30 agosto 2019 

 Difesa del progetto: 10/11 settembre 2019 

  

Esigenze funzionali 

Funzione generale 

 Produrre dei componenti di dimensioni 

esterne definite, al cui interno sia presente 

una struttura porosa le cui dimensioni 

caratteristiche sono legate allo spessore 

della parete. Il componente deve avere 

un’elevata porosità ma al contempo deve 

possedere un’elevata resistenza 

meccanica. Deve quindi essere facilmente 

stampabile e rappresentativo. 

Funzioni parziali 

 Identificazione dei parametri di processo 

 Generazione delle strutture 

 Caratterizzazione del sinterizzato 

 Ottimizzazione dei parametri di processo 

(DOE) 

 Analisi dei risultati 
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  Requisiti del cliente 

Provini 

 Diametro: [20-25mm] 

 Altezza: [20-25mm] 

 Materiale ceramico: Allumina (Al2O3) 

Sospensione ceramica per slurry  Composizione: 

Set-up 

 Stampante utilizzata: RobotFactory 

(metodologia bottom-up) 

 Volume di lavoro: 

  

Parametri di processo 

Variabili processo di stampa 

 Tempo di esposizione 

 Intensità di luce 

 Dose energetica 

 Spessore layer 

 Orientamento componente 

 Temperatura 

 Posizione sulla piastra 

Variabili sospensione utilizzata 

 Tempo di cura 

 Profondità di cura 

 Sensibilità della resina 

 Viscosità 

Variabili parametrizzate 

 Diametro degli struts = spessore delle pareti 

 Lunghezza degli struts: rapporto lunghezza-
diametro max 8:1  

 Tipo di cella: cubica, cubica ruotata, ottetto, 
tetra 

  

Responsi 

Responsi  Porosità 

 Resistenza meccanica 

 Integrità 

 Densità 

Caratterizzazione del sinterizzato  Analisi dimensionale 

 Analisi resistenza meccanica (FEM)  

 Analisi microscopica 
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Pianificazione del lavoro 

 
Il lavoro mira alla realizzazione, attraverso il processo di stereolitografia con successiva 
sinterizzazione, di manufatti ceramici che abbiano un’elevata porosità ed una notevole 
resistenza meccanica. I componenti generati hanno delle dimensioni esterne fissate e 
dovranno essere rappresentativi e stampabili. Sarà dunque necessario conoscere i 
parametri influenti sul processo per poterne facilitare la stampa.  
Viene di seguito elencata la pianificazione del lavoro, si nota che ogni fase della 
pianificazione è strettamente dipendente da quelle precedenti. 
 

Studio e ricerca dello stato dell’arte 

 
Attraverso lo studio e la ricerca nello stato dell’arte è possibile acquisire nozioni riguardanti 
la stereolitografia e sui parametri che ne influenzano la buona riuscita. 
 
Viene dunque svolto uno studio iniziale, ricercando nei documenti presenti in letteratura, 
riguardante il processo di stereolitografia, i parametri di processo influenti e sulle strutture 
porose. 
 

Attività di istruzione 

 
Per poter rendere autonomo il lavoro dello studente, in accordo con il committente, si è 
deciso di effettuare delle attività di istruzione. 
Queste attività comprendono: 
 

 La generazione attraverso software numerici delle strutture porose 

 L’utilizzo della stampante 3D 

 Nozioni sulla realizzazione di un DOE 

 

Progettazione di un piano sperimentale 

 
Tramite lo studio dello stato dell’arte e le nozioni apprese riguardanti l’utilizzo ed il processo 
di stampa 3D, è possibile valutare quali sono le variabili influenti sul processo di stampa. 
Una volta stabilite le variabili influenti esse verranno correlate con i responsi. 
 
La metodologia utilizzata per la progettazione è quella DOE, questa è una tecnica statistica 
che permette di variare le variabili in ingresso e di valutarne il responso in modo 
programmato. 
 
Il metodo DOE è composto da due fasi principali: 
 

 Fase di screening: identificazione dei fattori significativi ed i loro range di 
applicazione 

 Fase di ottimizzazione: identificazione della risposta e correlazione fattori-responsi 
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Campagna degli esperimenti 

 
È possibile, dopo aver definito il piano sperimentale, effettuare le prove sperimentali 
necessarie. 
Vengono quindi pianificate le attività che comprendono la realizzazione dei componenti, 
quali: 
 

 Organizzazione del lavoro in laboratorio 

 Realizzazione modelli CAD 

 Stampaggio delle strutture in laboratorio 

 Sinterizzazione 

 Caratterizzazione del sinterizzato 

 Simulazioni FEM per ricavare le proprietà meccaniche 
 

Analisi dei risultati 

 
Una volta svolta la campagna degli esperimenti è possibile analizzare e confrontare i 
risultati ottenuti. 
 

 Analisi dati del sinterizzato 

 Analisi dei responsi ANOVA 

 (Analisi FEM) 

 Individuazione dei parametri ottimali 
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1 Stato dell’arte 

1.1 Stereolitografia 

La stereolitografia è una tecnica di prototipizzazione rapida che permette di realizzare singoli 
oggetti tridimensionali a partire direttamente da dei dati digitali elaborati tramite CAD. 
 
Il processo stereolitografico coinvolge quattro differenti tecnologie: 
 

 Laser 

 Ottica 

 Chimica 

 Software (CAD, CAM, FEM) 
 
Questa tecnologia sfrutta il fenomeno della fotopolimerizzazione, dove una resina liquida 
polimerica fotosensibile additivata con particella ceramiche (slurry) viene sollecitata da 
energia, sotto forma di radiazioni, prodotte da una sorgente UV. 
 
Tramite questa sollecitazione avviene la solidificazione di un singolo strato di resina, detto 
anche layer. La geometria finale dell’oggetto è dunque creata grazie ad una solidificazione 
layer-by-layer. 
 
Il processo stereolitografico può essere suddiviso nei seguenti punti: 
 

1. Preparazione: avviene mediante software CAD su PC e prevede (dove necessario) 
anche la predisposizione dei supporti necessari per il sostegno del particolare durante 
la sua realizzazione. 
 

2. Costruzione del prototipo: è controllata dal calcolatore. Il fascio laser (con potenze 
dell'ordine di qualche decina di mW) viene localizzato, mediante un opportuno 
sistema di ottica, sulla superficie della vasca contenente lo slurry allo stato liquido. Il 
fascio UV innesca una reazione chimica a catena che ha per effetto la 
polimerizzazione e perciò la creazione di un volume solido. Il movimento nel piano x, 
y di focalizzazione del laser consente la realizzazione della prima sezione del 
componente. Una volta terminato il primo layer, con un movimento dell’asse z si 
passa al layer successivo. Questo movimento determina l’altezza di ogni singolo 
layer, più esso è piccolo migliore sarà la finitura superficiale del componente a scapito 
però del tempo di realizzazione. Continuando con questa serie di movimentazioni si 
andrà a definire la geometria finale del particolare. 
 
Una volta terminata la stampa il componente, detto “verde”, verrà rimosso 
manualmente dal piano di lavoro, pulito e preparato per le lavorazioni successive. 
 

3. Trattamenti termici: il processo per la formazione di un nuovo componente ceramico 
è circa ad un terzo del completamento, infatti, per realizzare un oggetto ceramico 
sono necessari i trattamenti termici che comprendono debinding e sinterizzazione. In 
questa fase avvengono due fattori importanti quali: l’evacuazione dei leganti presenti 
all’interno del verde e la riduzione della porosità presenti nel verde, si avrà dunque 
un ritiro strutturale. 
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Lo schema sottostante rappresenta uno schema utile a rappresentare il processo di 
stereolitografia. 
 

 

Figura 1: Processo di stereolitografia 

La stereolitografia è una tecnologia basata sulla fotopolimerizzazione, questa tecnica offre 
svariati benefici quando sono richieste elevate caratteristiche di risoluzione e qualità 
superficiale [1]. Bisogna però prestare particolare attenzione al comportamento reologico 
della sospensione foto polimerizzabile, il quale è molto importante durante la fase di 
deposizione di un nuovo layer, tipicamente spesso 100 μm. Lo spessore dei vari layer deve 
essere strettamente uniforme laddove è richiesta una struttura con qualità superficiale. 
 
Nella fase di applicazione di un nuovo layer la velocità di taglio (shear rate) può cambiare 
drasticamente quando il dispositivo di rivestimento, durante l’operazione di cura, passa da 
una spessa area non solidificata ad un sottile strato di liquido posto sopra un’area solidificata. 
Questo cambiamento può causare delle instabilità fluidodinamiche nella sospensione liquida, 
esse sono in grado di generare degli sforzi dannosi durante la solidificazione del componente 
[2][3].  
 
Nella stereolitografia ceramica (CerSLA) per creare un componente ceramico con elevate 
qualità è necessario che nel “verde” sia presente un’elevata quantità di polvere ceramica. 
Aumentando il carico ceramico anche la viscosità aumenta. Quindi, per ottenere un buon 
compromesso tra elevate proprietà e viscosità la dose di polvere ceramica all’interno della 
sospensione deve corrispondere circa al 50%. 
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Durante la fase di stampaggio di un componente ceramico, lo slurry costituito da foto-
iniziatori, monomeri, una base liquida e polveri ceramiche, viene illuminato da una luce UV 
in grado di attivare i foto-iniziatori che danno inizio alla polimerizzazione. 
  
La ceramica all’interno dello slurry ha due ruoli, il primo è quello di attenuare la luce UV 
disperdendola, il secondo è quello di diluire il foto-attivo medio. Il foto-iniziatore attenua la 
radiazione UV per assorbimento, nel mentre genera i radicali liberi che causano la reazione 
di polimerizzazione. La combinazione tra dispersione e presenza di foto-attivi determina le 
proprietà di fotopolimerizzazione della sospensione. 
 
L’effetto della dispersione, detto anche scattering e dall’assorbimento dei raggi UV influisce 
sulla forma della regione solidificata. Idealmente, in assenza di scattering, il profilo curato 
dovrebbe riflettere l’intensità di distribuzione del fascio laser, nella realtà questo però non 
avviene per via del fenomeno della rifrazione, nella figura sottostante viene mostrato come 
può variare la forma al variare dell’indice di rifrazione e della dose energetica. 
 

 

Figura 2: forma del profilo di cura 

Dalla figura sovrastante si può notare come a basso indice di rifrazione e a bassa energia il 
profilo di cura ha la stessa larghezza l’area illuminata, aumentando l’energia si denota come 
le sospensioni ceramiche possono soffrire di un eccessivo ampliamento che influisce in 
maniera evidente sulla risoluzione. Aumentando anche l’indice di rifrazione l’effetto di 
dispersione aumenta già a basse dosi energetiche [2]. 
 
Esistono principalmente due meccanismi di polimerizzazione quella radicalica e quella 
cationica. Nella polimerizzazione cationica vengono utilizzati dei sali come iniziatori, questi 
reagiscono attivando la reazione di polimerizzazione del monomero. Questo tipo di 
polimerizzazione non è sensibile all’ossigeno e la sua propagazione può continuare anche 
quando la sorgente luminosa viene disattivata, questo aspetto è negativo per quanto 
concerne la stereolitografia in quanto non è possibile controllare in modo accurato il 
processo. 
 
Viceversa, nella polimerizzazione radicalica la scissione dei foto-iniziatori genera dei radicali 
in grado di reagire con il monomero. Quest’ultima è sensibile all’ossigeno ed è facilmente 
controllabile, per questo motivo è utilizzata nei processi di stereolitografia [3]. 
 
La polimerizzazione può essere spiegata attraverso i seguenti punti: 
 

 Iniziazione; Il foto-iniziatore assorbe i fotoni e produce radicali liberi, che reagiscono 
con il monomero e danno inizio alla reazione di polimerizzazione. 
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 Propagazione: lo sviluppo dei radicali permette la formazione di gel reticolato. La 
velocità di polimerizzazione diminuisce all’aumentare della viscosità del gel e alla 
diminuzione della concentrazione del monomero non reagito.  

 

 Terminazione: la reazione termina per via della presenza dell’ossigeno, esso inibisce 
la reazione di polimerizzazione a causa di una diffusione di molecole di ossigeno sulla 
superficie che sta polimerizzando. 

 
I foto-iniziatori sono attivati attraverso l’illuminazione di una determinata area, l’intensità del 
fascio luminoso decresce più ci si addentra nel materiale, di conseguenza la dose energetica 
ricevuta dal componente diminuisce. Per questo motivo, viene a crearsi un profilo di cura non 
omogeneo su tutta la struttura. 
 

 

Figura 3: grado di conversione del monomero in funzione della dose energetica 

 
La superficie superiore di un layer curato avrà in superficie α=αmax, dove α è il grado di 
polimerizzazione, mentre la parte inferiore del layer sarà più vicino αgel, che è il livello minimo 
in cui inizia a solidificare la soluzione. Nella figura sovrastante Ec   indica l’energia necessaria 
ad iniziare la polimerizzazione, al di sotto di questa infatti la soluzione è liquida, mentre Emax 

è limitata dalla temperatura di transizione vetrosa del gel che raggiunge la temperatura 
ambiente. 
 
Questo gradiente non desiderato, generato durante la fase di stampa, può provocare serie 
difficoltà durante il processo di realizzazione del manufatto ceramico. 
I principali problemi sono: 
 

 generazione di stress interni 

 presenza di distorsioni 

 rottura del componente durante la fase di rimozione del legante (de-binding).  



 

Progetto di diploma 

20/89 

 

La stereolitografia è suddivisa in due categorie in base alla sorgente luminosa che induce la 
polimerizzazione, ovvero: 
 

 SLA: la resina viene solidificata attraverso un raggio laser guidato da due motori, detti 
galvanometri, posti uno sull’asse x ed uno sull’asse y. Il layer viene suddiviso in una 
serie di punti e linee fornendo cosi delle coordinate utili a guidare i motori. Il laser 
deve quindi polimerizzare la resina con una tecnica punto a punto. La risoluzione è 
determinata dall’ampiezza focale del laser, ampliata dalla dispersione, tipicamente 
essa varia da: 25 - 50 μm.  
 

 DLP: per solidificare la resina viene utilizzato un proiettore digitare.  Tramite questa 
tecnologia è possibile proiettare l’immagine di un singolo layer tutto in una volta, 
suddivisa in più pixel. L’altezza tipica dei layer varia da 15 - 100 μm, mentre la 

risoluzione si aggira attorno ai 40 μm. 
 
Queste due tecnologie sono basate sul processo descritto precedentemente ad inizio 
capitolo ma presentano delle sostanziali differenze. 
 
La stampa DLP consente di ridurre i tempi di stampa a scapito della risoluzione e della finitura 
superficiale del componente, tali proprietà sono dipendenti dal proiettore che definisce il 
numero di pixel disponibili. Questo è un limite delle stampanti DLP, infatti avendo un numero 
limitato di pixel, per componenti di grosse dimensioni essi risulteranno grossolani rendendo 
dunque impossibile stampare piccoli dettagli. 
 
Questo limite non è presente nella stampa SLA, dove la qualità della stampa è 
completamente indipendente dal volume del componente da stampare o dalla sua posizione 
nel piano di lavorazione, rendendo dunque possibile stampare anche i più piccoli dettagli in 
maniera precisa ed accurata. 
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I principali vantaggi e svantaggi delle due categorie sono descritte nella tabella sottostante. 

Tabella 1: Confronto DLP vs SLA 

DLP (proiettore) SLA (laser) 

 
 

 

Pro 

 Veloce 

 Economico 

 Gestione semplice 

Contro 

 Meno accurato 

 Dose energetica non omogena 
sull’area di stampa 

Pro 

 Stessa intensità luminosa e dose 
energetica sull’area di stampa 

 Più accurato 

Contro 

 Lento 

 Costoso 

 Gestione complessa 

 
Concludendo, le stampanti SLA sono in grado di stampare componenti molto piccoli con 
geometria complessa in modo molto accurato mentre le stampanti DLP faticano ad ottenere 
un’elevata accuratezza in quanto esse sono limitate dal numero di pixel forniti dal proiettore. 
Queste ultime sono però in grado di stampare componenti in maniera molto più rapida 
rispetto le prime.  
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La stereolitografia si differenza tipicamente in due diversi principi di lavoro, ovvero: 
 

 sistema bottom-up 

 sistema top-down. 
 

I loro principi di funzionamento sono mostrati nella figura sottostante. 
 

 

Figura 4: top-down vs bottom-up 

La differenza principale tra il sistema top-down e quello bottom-up è la direzione di 
movimento della piastra mobile; nel primo la piattaforma trasla verso il basso al 
completamento di ogni singolo layer mentre nel secondo la piattaforma è sollevata ad ogni 
layer. 
 
Il sistema bottom-up presenta alcuni vantaggi in quanto lo spessore degli strati è sempre 
costante e facilmente controllabile, inoltre il sistema richiede una minima quantità di resina 
fotosensibile, questo ne riduce i costi di prototipizzazione. Di contro lo strato curato deve 
essere staccato dal fondo della vasca per consentire alla piattaforma di sollevarsi e 
permettere la realizzazione dello strato successivo.  
 

 

Figura 5: bottom-up 
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Nella tecnologia top-down, invece, non è necessario eseguire un movimento di distacco tra 
uno strato ed il successivo. Quest’ultima però richiede un’elevata quantità di resina 
fotosensibile e non consente di mantenere degli strati costanti in quanto le tensioni 
superficiali possono causare corrugazione della superficie. 
 

 

Figura 6: top-down 

La tecnologia utilizzata in per stampare i componenti presi in esame con questo documento 
è quella bottom-up, verrà utilizzata la stampante Robotfactory. 
 
Attualmente la stereolitografia è utilizzata in più campi, partendo dalla creazione di modelli, 
allo sviluppo di prototipi ed alla realizzazione di un prodotto finito. Questo perché la 
tecnologia utilizzata fornisce enormi vantaggi, in quanto è possibile realizzare geometrie 
complesse con un buon livello di accuratezza ottenendo infatti superficiali di alto livello.  
 
Di contro questo processo non risulta competitivo in ambiti dove sono richiesti elevati volumi 
di produzione, inoltre i macchinari per la stereolitografia sono costosi e spesso difficili da 
calibrare. 
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1.2 Parametri influenti sul processo di stampa stereolitografica 

Sono presenti numerosi parametri che influenzano il processo di stereolitografia, essi 
possono essere divisi nelle seguenti categorie: 
 

 Variabili di processo 

 Variabili della macchina 

 Variabili di materiali 

 Variabili geometriche 

 Variabili umane 

 Variabili ambientali 
 
Le variabili di processo sono tutte quelle che possono essere definite dall’utente durante la 
fase di preparazione alla stampa. Esse comprendono: lo spessore del layer, l’orientamento 
del componente, il posizionamento delle strutture di supporto e la quantità di componenti da 
stampare. 
 
I parametri riguardanti la macchina utilizzata dipendono principalmente caratteristiche di 
quest’ultima, come ad esempio la potenza del laser, la velocità di scansione, la forma del 
fascio, la qualità dell’ottica utilizzata per il controllo, il volume e l’altezza della resina. Tutte 
queste proprietà dipendono fortemente dall’usura della stessa, una macchina nuova risulterà 
infatti, più performante di una usurata. 
 
Il materiale utilizzato incide sul processo di stereolitografia, da esso infatti dipendono alcune 
caratteristiche importanti per il processo, ovvero: tipologia di resina, viscosità della resina e 
la profondità di cura. 
 
Anche la geometria delle strutture da stampare sono considerate influenti sul processo di 
stampa, particolare importanza può essere addebita a: tempo di esposizione, spessore delle 
pareti, diametro degli struts, forma delle celle e porosità.  
 
Gli ultimi due parametri che possono essere influenti sono quelli umani, dipendenti dall’abilità 
dell’operatore e quelli ambientali dipendenti appunto dalle condizioni a cui viene svolta la 
stampa, esse possono essere: la temperatura, l’umidità o le vibrazioni. [5] 
 
Alcuni parametri di stampa risultano essere legati tra di loro, la profondità di cura è 
strettamente correlata dalla dose energetica applicata sul componente, l’equazione che lega 
le due entità è la seguente: 

𝐶𝑑 = 𝐷𝑝 ∙ 𝑙𝑛 (
𝐸

𝐸𝑐
) 

Dove: 

 𝐶𝑑 → 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡à 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑟𝑎 [𝜇𝑚] 
 𝐷𝑝 → 𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡à 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑛𝑎[𝜇𝑚] 

 𝐸 → 𝑑𝑜𝑠𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑚𝐽] 
 𝐸𝑐 → 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎 [𝑚𝐽] 

 
Quest’ equazione rappresenta lo spessore al quale il materiale polimerizza trasformandosi 
in un gel. 
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La sensibilità della resina dipende fortemente dalle caratteristiche di quest’ultima, infatti, i 
raggi UV sono attenuati dalla dispersione tra le particelle e dall’assorbimento da parte dei 
foto-iniziatori. Il volume di polvere ceramica, le dimensioni delle particelle e l’indice di 
rifrazione tra liquido e solido sono le proprietà che influiscono maggiormente sulla sensibilità 
della resina che è ricavabile attraverso la seguente equazione: 
 

1

𝐷𝑝
= 𝑆 + (1 − 𝛷) ∙ (𝜀𝑝 ∙ 𝐶𝑝 + 𝜀𝐷 ∙ 𝐶𝐷) 

Dove: 

 𝑆 → 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜𝑟𝑒 𝑠𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙𝑒, 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑟𝑖𝑣𝑒 𝑙′𝑒𝑓𝑓𝑒𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑒𝑟𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 

 𝛷 → 𝑓𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑖𝑐𝑜 

 𝐶𝑝, 𝜀𝑝  → 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑓𝑜𝑡𝑜 − 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖 

 𝐶𝐷, 𝜀𝐷 → 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒  
 
La fotopolimerizzazione lavora bene quando sono presenti bassi indici di rifrazione e con 
ceramici trasparenti, in quanto in caso di materiali opachi i raggi UV vengono fortemente 
assorbiti e non permettono una corretta polimerizzazione. 
Si può notare inoltre che le dimensioni della regione solidificata si differenziano da quelle 
dell’immagine proiettata per via di un allargamento di quest’ ultima dovuto ai fenomeni di 
assorbimento e rifrazione dell’energia luminosa. [1] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nella figura a sinistra (a), si nota l’effetto sul profilo esterno, mentre in quella a destra (b) si 
evidenzia l’effetto all’interno. Si evince che, ad una data potenza, l’accrescimento 
dell’immagine proiettata è direttamente proporzionale sia al tempo di esposizione si all’area 
sottoposta alla cura. Questo effetto risulta negativo per quanto concerne la finitura 
superficiale del componente.  
 
 
 
 

Figura 7: Effetto dei fenomeni di assorbimento e rifrazione 
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1.3 Strutture periodiche porose 

I materiali ceramici porosi sono una categoria di materiali ibridi costituiti da una parte solida 
in ceramica i cui spazi vuoti sono riempiti da gas. Generalmente vengono realizzate strutture 
geometricamente complesse, con una vasta area superficiale e differenti porosità che 
possono variare da μm a mm. 
Questi materiali ibridi sono utilizzati per svariate applicazioni ingegneristiche quali: 

 

 Protezioni termiche 

 Scambiatori di calore 

 Assorbimento degli urti 

 Riduzione di peso 

 Applicazioni meccaniche 
 

Esistono due tipologie di strutture porose, le schiume ed i lattici. 
Le schiume presentano una struttura casuale, gli struts infatti presentano lunghezze, 
distribuzione ed orientamento completamente random. Per questo motivo le proprietà di una 
schiuma possono variare drasticamente lungo il suo volume [6]. 
Un altro problema che si genera nelle schiume è dovuto alla formazione di angoli acuti tra i 
vari struts, quando il componente è soggetto a stress termici o meccanici, in questi punti è 
presente un elevato rischio di concentrazione di tensioni dove si può facilmente sviluppare 
una rottura. 
 
I problemi presenti nelle schiume sono risolti attraverso l’utilizzo di strutture periodiche 
comunemente chiamati lattici. I lattici hanno una struttura regolare, omogenea e permettono 
un’ottima interconnessione tra i vari struts. 
Sono presenti differenti tipologie di celle per la costituzione di una struttura porosa, le 
principali sono raccolte nell’immagine seguente. 
 

Attraverso l’utilizzo di queste geometrie periodiche è possibile aumentare le proprietà 
meccaniche del componente. 
 

Figura 8: Differenti tipologie di celle 
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I lattici vengono prodotti attraverso software numerici come MATLAB. Questi software sono 
in grado di generare le strutture porose basandosi esclusivamente sulla geometria delle 
curve che definiscono il contorno di una cella. Le linee vengono trasformare in struts mentre 
dai punti di collegamento tra le varie linee vengono generate delle sfere. 
 

Replicando più volte una singola cella è dunque possibile generare delle stutture porose. 
Una volta generato il file CAD esso può essere utilizzato per la fase di stampa oppure può 
essere direttamente utilizzato per simularne il comportamento in differenti applicazioni 
attraverso un’analisi FEM. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Figura 9: Generazione di una cella cubica 
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2 Stampante 3D 

2.1 Descrizione della macchina 

Per lo svolgimento del processo di stampa è stato deciso di utilizzare la stampante 
3DLPrinter-HD 2.0, fornita da RobotFactory. 
 

 

Figura 10: 3DLPinter-HD 2.0 

Questa stampante utilizza la tecnologia bottom-up, descritta nel capitolo precedente, questo 
aiuta ad evitare eccessivi consumi di slurry durante la stampa. Di contro, durante il 
movimento di distacco della vaschetta, che avviene prima della formazione di un nuovo layer, 
essa compie una movimentazione non uniforme che comporta alla formazione di differenti 
sforzi sui componenti in base alla loro posizione sulla base di costruzione. 
 
Tramite il software in dotazione è possibile gestire il tempo di esposizione, lo spessore dei 
layer ed il posizionamento della struttura sulla base di costruzione, questi sono alcuni dei 
parametri di stampa. Inoltre è possibile realizzare un basamento utile a facilitare la fase di 
stampa ed il distacco del componente a fine processo. 
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Le caratteristiche tecniche della stampante sono raccolte nella tabella sottostante. 

Tabella 2: Caratteristiche tecniche stampante 

Dati   Valori 

Ingombro totale 310 x 380 x 710 mm [Lunghezza, 
Larghezza, Altezza] 

Peso 35 kg (circa) 

Dimensioni utili 
 

100 x 56.25 x 150 mm [Lunghezza, 
Larghezza, Altezza] 

Dimensioni ottimali 60 x 40 x 150 mm [Lunghezza, Larghezza, 
Altezza] 

Alimentazione 230 V 50-60 Hz – 400 W circa (100 W + 300 
W del proiettore) 

Protezione IP IPXXB 

Risoluzione asse X - Y 50 µm (1920 x 1080 Pixel) 

Risoluzione asse Z 10 µm -100 µm  

Formato file in ingresso STL (orientato e con supporti) 

Software Printer3DLP (slicing e gestione di stampa) 

 
Questa stampante è composta da 4 componenti principali: 
 

 Struttura di base 

 Proiettore 

 Vaschetta per lo slurry 

 Base di costruzione 
 
La struttura di base comprende tutta la struttura esterna della stampante, la barriera di 
protezione ed il sistema di movimentazione dell’asse Z. Essa ha il compito di contenere tutti 
i componenti necessaria alla fase di stampa come le parti meccaniche, elettroniche ed il 
proiettore. 
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Viene utilizzato un proiettore come fonte luminosa, esso proietta in serie una sequenza di 
immagini nella resina, contenuta nella vaschetta. Ciascun’immagine proiettata indurisce la 
resina strato dopo strato fino ad ottenere l’oggetto 3D. 
 

 

Figura 11: proiettore Acer H6510BD 

L’utilizzo del proiettore consente di ottenere buoni risultati in modo economico e più 
velocemente rispetto al laser. 
 
La vaschetta contenente lo slurry che viene utilizzata non è quella originale fornita da 
RobotFactory, ma viene sfruttata una vaschetta modificata.  
 

 

Figura 12: Componenti vaschetta 
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La modifica è stata effettuata per i seguenti motivi: 
 

 Ottimizzazione della quantità di slurry contenuta all’interno della vaschetta 

 Ottimizzazione dell’area di stampa 
 
In questo modo è possibile evitare eccessivi sprechi di slurry ma soprattutto per aumentare 
la qualità dei componenti stampati. È stato notato che utilizzando la vaschetta originale con 
le dimensioni leggermente superiori, rispetto ad ora, in alcune zone il proiettore non lavorava 
bene, riducendo l’area di esposizione si sono eliminate tali zone aumentando così le 
proprietà dei componenti stampati. 
 
Come si può notare nella figura la vaschetta è composta da più componenti, ovvero: 
 

 Struttura portante 

 Guarnizione 

 Vetro 

 Silgel 
 
La struttura portante è realizzata in alluminio anodizzato ed ha il compito di contenere lo 
slurry. Per la buona riuscita del processo stereolitografico il vetro deve essere il più possibile 
trasparente, in modo tale da non ridurre l’intensità della radiazione emessa dal proiettore. 
Viene utilizzato un foglio di silgel spesso 1.6 mm che ha il compito di evitare che il 
componente si attacchi sul fondo della vaschetta compromettendo la stampa. Infine, viene 
adottata una guarnizione per evitare eventuali fuoriuscite di resina. Il tutto viene messo in 
compressione attraverso delle viti. 
 

 

Figura 13: Schema montaggio vaschetta 
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L’ultimo componente che viene descritto è la base di costruzione, ovvero la struttura su ove 
si genera il manufatto ceramico. 
 

 

Figura 14: Basi di costruzione 

Come si può notare in figura esistono due diverse tipologie di basamento, dove l’unica 
differenza è il materiale di cui sono costituite, esso infatti può essere vetro oppure alluminio 
anodizzato. 
Per facilitare l’incollaggio dei primi layer viene spesso funzionalizzata la base, ovvero viene 
applicato un sottile strato di liquido, tramite un apposito prodotto, sulla superficie del 
basamento. Quest’operazione aiuta durante la fase di stampa facilitandone la realizzazione 
ma complica il distaccamento necessario a fine processo tra pezzo e basamento.  
 
Per semplificare il distaccamento tra componente e base di costruzione è possibile applicare 
su quest’ ultima uno scotch di alluminio. Tramite questa semplice procedura il componente 
aderirà allo scotch e non alla base, durante la rimozione dello scotch avverrà in 
contemporanea anche quella del componente. Di contro, applicando questa metodologia si 
aumentano leggermente i tempi di pulizia della base utilizzata. 
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2.2 Miscela utilizzata 
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3 Trattamenti termici 

Per poter ottenere delle strutture ceramiche, una volta terminato il processo di stampa, è 
necessario eseguire sui componenti dei trattamenti termici. L’operazione viene effettuata 
attraverso un apposito forno in grado di superare i 1600°C. 
Il manufatto viene sottoposto ad un ciclo termico suddiviso in debinding, sinterizzazione e 
raffreddamento. 
Attraverso il debinding è possibile rimuovere i leganti presenti nello slurry con cui sono 
realizzate le strutture. Tramite questo processo, una volta fornito calore al corpo, avvengono 
fenomeni di trasporto di massa dovuti alla volatilità dei leganti stessi. 
Tramite la sinterizzazione, invece, avviene una densificazione del corpo ceramico. Questo 
processo permette di eliminare le porosità presenti tra le polveri ceramiche compattando così 
il volume del manufatto. 
 
Il ciclo termico è suddiviso come segue: 
 

 0°C - 300°C in 5 h 

 300°C - 300°C per ½ h 

 300°C - 500°C in 3 h 

Debinding 

 500°C - 1600°C in 8 h 

 1600°C - 1600°C per 2 h 
Sinterizzazione 

 1600°C – 0°C Raffreddamento naturale 

 
 

 

Grafico 1: Trattamenti termici 
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La fase di rimozione del legante risulta essere la più critica del processo, questo perché è la 
più complessa da controllare e porta facilmente alla formazione di difetti che riducono la 
qualità dei componenti. I fenomeni più ricorrenti sono: criccatura, formazione di bolle, 
deformazione ed il ritiro anisotropo. Anche la quantità di legante utilizzato è un parametro 
molto importante, per verdi molto carichi di legante il trattamento di debinding può durare 
anche più giorni. 
 
Il processo di sinterizzazione è suddiviso in più fasi: 

 Prima fase: riarrangimento delle particelle e formazione dei colli di saldatura tra i punti 
di contatto. 

 Seconda fase: ingrossamento del collo di saldatura, aumento delle dimensioni dei 
grani con conseguente diminuzione della porosità 

 Terza fase: continuo aumento delle dimensioni dei grani, eliminazione dei pori a 
bordo grano e presenza di sola fase porosa chiusa. 
 

Figura 15: Fasi sinterizzazione 

In figura sono rappresentate schematicamente le fasi del processo, tutto parte dal 
componente appena stampato (a), per poi passare alla prima fase di sinterizzazione (b), alla 
seconda (c) ed infine alla terza (d). 
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4 Struttura dei campioni 

Le geometrie che si vogliono realizzare sono quelle che verranno poi rappresentate delle 
strutture a fine processo di stampa, quindi del “verde”. 
Una volta sinterizzati i componenti subiscono un ritiro dovuto ai trattamenti termici, per questo 
motivo i campioni vengono scalati attraverso NX in modo da ottenere una geometria CAD 
ideale del sinterizzato finale. 

4.1 Strutture porose 

Le strutture porose vengono generate tramite un software MATLAB. 
Tramite questo programma è possibile scegliere la tipologia e le dimensioni della cella 
definendo inoltre le dimensioni della geometria finale del componente (diametro esterno e 
numero di celle sovrapposte). 
 
Una volta decise le caratteristiche della struttura il software genera dei file che verranno poi 
manipolati attraverso NX in modo da generare il file CAD desiderato. 
Per la realizzazione dei componenti sono state scelte 4 diverse tipologie di celle: 
 

 CUBE: è la tipologia di cella più semplice, è formato da 6 facce quadrate, 8 vertici e 
12 spigoli [7]. 
 

 

Figura 16: Cella cubica 

 RC: ha la stessa geometria cubica del solido precedente, però è ruotato di 45° in tutte 
le direzioni. Questa rotazione porta alla realizzazione di strutture differenti quando la 
geometria viene replicata. 
 

 

Figura 17: Cella cubica ruotata 
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 OCTET: questa geometria, denominata stella octangula, è un poliedro formato 
dall’unione di due tetraedri uguali ruotati di 180° ed uniti nei loro baricentri. Essa è 
composta da 8 facce 12 spigoli ed 8 vertici [8]. 
 

 

Figura 18: Cella stella octangula 

 TETRA: l’ottaedro troncato è uno dei poliedri archimedei ottenuto attraverso il 
troncamento delle cuspidi dell’ottaedro regolare. Esso è composto da 14 facce, 24 
vertici e 36 spigoli. Lord Kelvin qualificò l’ottaedro troncato come la figura geometrica 
ideale per riempire uno spazio tridimensionale [9]. 
 

 

Figura 19: Cella ottaedro troncato 

Il programma MATLAB quando vengono selezionate celle Cube, Tetra, Octet le genera 
dell’altezza (𝐻𝑠) e rispettivamente della larghezza impostata dall’utente mentre le celle RC 
vengono generate come delle Cube e successivamente ruotate. Questo provoca un aumento 
degli ingombri della cella. 
 
In tabella sono rappresentate le singole celle con la relativa altezza. 
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Tabella 3: Altezza celle 

Altezza celle 

Cube RC 

 
 

Tetra Octet 

 
 

 
Per ottenere celle con le stesse dimensioni durante la generazione della tipologia RC, la sua 

dimensione viene divisa per √3, attraverso quest’operazione è possibile avere lo stesso 
numero di celle sul diametro del campione. 
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Per la corretta generazione delle strutture bisogna prestare particolare attenzione ai limiti che 
vengono imposti dalla geometria delle differenti tipologie di celle, evitando di creare struts 
con lunghezze e diametri incompatibili. La struttura la cui creazione risulta essere più 
difficoltosa è la tetra, in tale configurazione sono presenti delle facce cubiche di dimensioni 
molto limitate che risultano critiche per la generazione della cella. 
 

 

Figura 20: Limiti dimensioni cella 

Nella figura sovrastante viene evidenziato come l’altezza di una cella dipenda dalla 
lunghezza dei vari struts che la compongono. Anche il diametro massimo degli struts e delle 
sfere limitato dalla lunghezza delle celle. 
 
Per evitare la realizzazione di strutture con celle occluse vengono effettuate delle 
considerazioni geometriche prima di passare alla generazione delle strutture porose 
attraverso il codice numerico MATLAB. 
Analizzando singolarmente ogni tipologia di cella viene riscontrata una stretta relazione tra 
l’altezza (𝐻𝑠) di quest’ultima e la grandezza del diametro degli struts (𝑑𝑠) che la compongono. 
Vengono ora elencate le relazioni matematiche che vincolano la corretta realizzazione della 
cella: 
 

 Cube: per ottenere delle celle occluse nella cella cubica il diametro degli struts deve 
corrispondere alla lunghezza dello struts stesso, in quanto l’altezza (𝐻𝑠) corrisponde 

alla lunghezza degli struts (𝐿𝑠), si ha dunque la seguente relazione: 
𝐻𝑠 = 𝐿𝑠   ;    𝐻𝑠 = 𝑑𝑠 

 

 RC: la cella a cubo rotato si comporta in modo simile a quella a cubo semplice. 
L’altezza della cella (𝐻𝑠) dipende però dalla diagonale del cubo e non più dal lato (𝐿𝑠), 
si hanno dunque le seguenti relazioni: 

𝐻𝑠 = √3 ∙ 𝐿𝑠  ;    𝐿𝑠 = 𝑑𝑠  ;    𝑑𝑠 =
1

√3
∙ 𝐻𝑠 

 Octet: questa tipologia di cella è differente rispetto alle altre, la sezione più critica è 
formata da triangoli equilateri. Le equazioni che regolano le corrette proporzioni sono 
le seguenti: 

𝐻𝑠 = √2 ∙ 𝐿𝑠   ;     𝑑𝑠 = 𝐿𝑠 ∙
√3

3
   ;    𝐻𝑠 =

3 ∙ √2

√3
∙ 𝑑𝑠 
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 Tetra: anche questa tipologia, nonostante la sua apparente complessità, ha come 
geometri più critica una sezione a forma quadrata. 

𝐿𝑠 = 𝑑𝑠   ;    𝐻𝑠 = 2 ∙ √2 ∙ 𝑑𝑠 
 
Utilizzando delle proporzioni scorrette si andranno a deformare le singole celle, 
compromettendo la corretta realizzazione della struttura. 

Tabella 4: Proprietà celle 

 Cube RC 

Geometria 
cella 

 
 

Proporzioni  𝐻𝑠 > 𝑑𝑠 𝐻𝑠 > √3 ∙ 𝑑𝑠 

 Octet Tetra 

Geometria 
cella 

  

Proporzioni 𝐻𝑠 >
3 ∙ √2

√3
∙ 𝑑𝑠  𝐻𝑠 > 2 ∙ √2 ∙ 𝑑𝑠 
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Attraverso il codice numerico in MATLAB le celle vengono organizzate definendo la struttura 
porosa interna. È possibile visionare fin da subito la forma finale che verrà ottenuta a fine 
processo. 

Tabella 5: Vista 2D strutture porose 

CUBE RC 

  

OCTA TETRA 

  

 
Nella tabella sovrastante sono riportate delle viste in sezione dei lattici generati, con diverse 
dimensioni delle celle. 
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4.2 Geometria esterna 

Le strutture realizzate sono racchiuse all’interno di un tubo di spessore identico al diametro 
degli struts (𝑑𝑠) delle celle che ne costituiscono il riempimento interno. 
 
Per la realizzazione del tubo è stato imposto un diametro esterno di 20 mm, mentre l’altezza 
è compresa tra i 15 mm ed i 20 mm a dipendenza della tipologia di cella utilizzata e dalla 
lunghezza degli struts (𝐿𝑠) che la compongono. 
 

 

Figura 21: Vista di due campioni con differenti parametri 

In figura è rappresentata la stessa struttura con diametro degli struts (𝑑𝑠) e di conseguenza 
spessore delle pareti esterne differente. 
Il tubo esterno viene realizzato in un secondo momento, rielaborando la struttura porosa 
creata numericamente, attraverso NX. 
 

 

Figura 22: Elaborazione CAD dei campioni 
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5 Progettazione del piano sperimentale 

Il DOE (Design Of Experiments) costituisce una strategia sperimentale molto efficiente, sia 
per il numero di prove necessario è stabilito su basi statistiche sia perché esso ricopre in 
modo uniforme l’intero spazio sperimentale. 
 
Questa strategia di progettazione sperimentale mette a disposizione procedure che 
consentono di valutare l’effetto dei fattori e le loro interazioni basandosi sulla variazione 
simultanea di più di un parametro. Gli obiettivi dell’esperimento possono consistere nel 
determinare le variabili che hanno più influenza sulla risposta, il miglioramento di un processo 
o di un prodotto oppure lo sviluppo di nuovi. 
Inoltre, il DOE è in grado di generare un modello statistico predittivo capace di calcolare il 
responso per ogni combinazione dei fattori andando così a localizzare l’optimum. 
 
Nel caso in studio, ovvero l’ottimizzazione di una struttura porosa, prima di procedere con lo 
sviluppo di un corretto piano sperimentale è stato necessario eseguire uno studio dello stato 
dell’arte in modo tale da essere a conoscenza di tutte le variabili che possono influenzare la 
corretta realizzazione delle strutture, andando ad individuare quelle più influenti in funzione 
anche dei responsi che si vogliono rilevare. 
 

5.1 Screening preliminare 

La fase di screening è una fase preliminare, in cui lo sperimentatore non sa ancora quali 
sono i fattori importanti che governano il processo. È importante, per la fase di pianificazione 
del piano sperimentale, selezionare i fattori che si reputano influenti sul processo che si vuole 
studiare.  
Quando vengono scartati dei parametri significa che essi sono tenuti fissi per tutte le future 
prove a qualsiasi livello. 
 
I fattori possono essere di due principali categorie, numerici (quantitativi) o categorici 
(qualitativi). Quelli numerici possono essere fatti variare dallo sperimentatore entro un limite 
inferiore ed uno superiore, mentre quelli categorici possono assumere solo valori discreti. 
 
Generalmente i fattori categorici rappresentano una complicazione, in quanto essi fanno 
aumentare il numero di prove necessarie a completare il piano sperimentale. Infatti, per ogni 
singolo fattore categorico il piano va ripetuto. 
 
Riassumendo, la fase di screening è suddivisa in due punti principali: 
 

 Ricercare i parametri significativi e la loro correlazione 

 Rilevare i range in cui far variare tali fattori 
 
Partendo dallo studio dello stato dell’arte sono stati individuati diversi parametri ed i loro 
range che possono essere influenti nella fase di stampa, essi sono raccolti nel quaderno dei 
compiti. 
 
Durante lo svolgimento del lavoro è stato deciso di trattare esclusivamente i parametri che 
influenzano la geometria della struttura. Per questo motivo sono stati scartati tutti gli altri 
parametri, come ad esempio: quelli riguardanti il processo di stampa o lo slurry utilizzato. 
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Alcuni dei parametri mantenuti costanti sono i seguenti: 
 

 Tempo di esposizione: 1.2 s per la struttura e 3 s per la base 

 Spessore della base: 0.15mm 

 Spessore dei layer: 0.05 mm 

 Slurry (Al2O3) sostituito al massimo ogni 2 stampe 

 Silgel sostituito esclusivamente se rovinato o al massimo dopo 3 stampe 
 

I parametri selezionati per la generazione delle strutture durante la fase di screening sono i 
seguenti: 
 

 Lunghezza degli struts: [3mm – 8mm] 

 Diametro degli struts: [0.4mm – 1.8mm] 

 Tipologia di cella: Cube, RC, Octet, Tetra 
 
In questo modo sono state verificate la fattibilità di realizzazione delle strutture e la capacità 
di stampa della macchina utilizzata. 
 
I componenti dopo essere stati stampati sono stati sottoposti al processo di sinterizzazione, 
così da verificarne la completa possibilità di realizzazione entro i limiti selezionati. 
 

5.2 Analisi post-screening 

Attraverso questa fase preliminare è stato possibile: 
 

 Verificare la fattibilità di realizzazione delle strutture 

 Imparare il processo di stampa 

 Evidenziare i limiti di stampa 

 Rilevare i tempi necessari ad effettuare le stampe 
 
Le strutture realizzate durante la fase di screening sono raccolte in un documento in allegato. 
 
Misurando i verdi stampati, tramite calibro digitale, è subito possibile notare una differenza 
riguardante la struttura macroscopica dei campioni, infatti generando un CAD con diametro 
esterno di 20mm si ottiene un “verde” con diametro 19 mm. Le altre dimensioni grandezze: 
diametro e lunghezza degli struts e spessore delle pareti invece risultano coerenti con quelle 
nominali. 
 
Per risolvere questa problematica riguardante la stampa tutti i campioni vengono scalati del 
5% il file CAD, tramite l’opzione Scale Body fornita da NX, in questo modo si ottengono delle 
strutture stampate del diametro desiderato, influenzando il meno possibile gli altri parametri.  
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Il processo di utilizzato per lo stampaggio dei componenti è una sequenza di operazioni che 
deve essere eseguita meticolosamente. 
 

 

Figura 23: Processo di stampa 
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Nella figura precedente sono raccolti i singoli passaggi da eseguire per la corretta 
realizzazione dei campioni. 
Nei riquadri gialli sono evidenziate le fasi in cui vengono utilizzati i software per la 
generazione delle strutture, in verde sono invece raccolti i passaggi antecedenti 
all’operazione di stampa, da svolgere in laboratorio, ed infine nei riquadri in blu sono raccolti 
i passaggi terminali dopo lo stampaggio. 
 
Si è notato durante il lavoro in laboratorio che le fasi più critiche del processo sono la fase di 
distaccamento del componente dal basamento e la fase di stampaggio. 
La prima necessita di molta attenzione da parte dell’operatore soprattutto quando vengono 
maneggiati componenti con dimensioni ridotte, mentre la seconda è strettamente correlata 
ai limiti di stampa della macchina utilizzata. 
 
Per testare le caratteristiche della stampante sono stati posizionati i componenti in più 
posizioni sul basamento superiore, in modo tale da identificare la posizione di stampa ideale 
e la capacità produttiva. 
 

 

Figura 24: Basamento superiore schematizzato 
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Le prove di stampa effettuate sono raccolte nella seguente tabella, è sono stata testata la 
stampa di soli due componenti alla volta per verificare se già cambiando il posizionamento 
dei componenti si riscontrano delle differenze tra di essi. Inoltre è importante notare che se 
uno dei due componenti non viene stampato, ad esempio per mancato incollaggio al 
basamento, anche la qualità dell’altro viene compromessa. 

Tabella 6: Configurazioni di stampa 

PROVE DI STAMPA 

CONFIGURAZIONE 1 (VISTA FRONTALE) CONFIGURAZIONE 2 (VISTA LATERALE) 

 
 

 Stampaggio di due componenti 
posizionati al centro del basamento, 
uno leggermente spostato a sinistra 
ed uno a destra 

 Stampaggio di due componenti 
posizionati al centro del basamento, 
uno leggermente spostato avanti ed 
uno dietro. 

 
La configurazione 1, permette la realizzazione dei campioni ma essi una volta stampati non 
risultano identici. Il componente a sinistra risulta infatti essere di qualità superiore rispetto a 
quello di destra, quest’ultimo presenta infatti delle celle leggermente occluse come 
evidenziabile nella figura sottostante. 
Nei cerchi rappresentati in rosso si vogliono evidenziare le differenze tra le celle a SX e a 
DX. 
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Figura 25: Confronto  tra campioni stampati a SX e DX 

Questa differenza è dovuta alla differente dose energetica che riceve il componente durante 
la fase di stampa stereolitografica. Il campione posizionato a destra risulta essere 
leggermente “fuori fuoco” rispetto quello a sinistra, per questo motivo la qualità dello 
stampato risulta inferiore.  
 
La configurazione 2, invece, non permette di realizzare i componenti. Questo accade per una 
serie di combinazioni di eventi, ovvero: 

 Componente messo più avanti (verso l’utente) fuori fuoco, come nel caso precedente 

 Sforzi di distacco, tra un layer e l’altro, diverse per i due campioni 
 
Il movimento di distacco, che avviene tra la proiezione di un layer e l’altra, genera tensioni 
differenti nei componenti. Il componente posizionato nella parte frontale del basamento è 
soggetto ad una compressione e ad un momento flettente più elevato rispetto all’altro 
componente. 
 
Queste sollecitazioni risultano essere così influenti da compromettere la realizzazione dei 
componenti, infatti come detto prima, nessuna stampa è riuscita in questa configurazione. 
 
Nella tabella a pagina successiva sono rappresentati i movimenti dalla vaschetta durante la 
fase di stampaggio. 
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Tabella 7: Cinematica fasi di stampa 

CINEMATICA DELLE FASI DI STAMPA 

Fase di stampa 

 

Attuazione della vashetta 

 

Movimento asse Z 

 

Fasi di stampa 
successiva 
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Stampando un solo componente si eliminano le problematiche relative al gradiente di dose 
energetica e quelle relative ai diversi sforzi sui componenti. Per questo motivo si è scelta la 
seguente configurazione: 
 

 

Figura 26: Configurazione scelta per la fase di stampa 

Il campione è posizionato sul basamento attraverso il software della stampante in modo tale 
che sia centrato sull’asse X e spostato all’indietro sull’ asse Y di 15 mm, cosicché esso possa 
ricevere una radiazione omogenea da parte del proiettore limitando gli sforzi che si generano 
durante la stampa. 
 
Il principale effetto negativo riguardante la scelta di stampare un solo campione alla volta va 
ad influire notevolmente sui tempi di stampa. 

Tabella 8: Tempi di stampa 

Tempistiche fasi di stampa 

Operazione T. Min [min] T. Max [min] 

Preparazione iniziale 15 20 

Stampa stereolitografica 35 50 

Pulizia post-stampa 10 25 

Misura dei componenti 5 5 

Totale 65 100 

 
Se il componente viene stampato in modo corretto i tempi per la pulizia e di preparazione 
della macchina risultano ridotto in quanto lo stesso slurry, se non compromesso, può essere 
utilizzato per la stampa successiva. Mentre quando il componente non viene stampato 
correttamente la macchina va completamente reimpostata aumentando quindi il tempo di 
preparazione. 
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5.3 Piano sperimentale1 

Lo sviluppo del piano sperimentale viene gestito tramite software Design-Expert, è stato 
scelto di utilizzare un modello Response Surface Methodology (RMS), l’idea principale di 
questo modello è quella di svolgere una serie di esperimenti per ottenere infine un responso 
ottimale. 
 
Il design selezionato è l’Optimal in quanto il modello Central Composite non permette di 
inserire più livelli per un singolo parametro mentre il modello Box-Behnken richiede un 
minimo di 3 fattori numerici. Questa tipologia di design si rivela una buona scelta in presenza 
sia di fattori categorici sia di fattori numerici. 
 
Sono state scelte, successivamente, le opzioni Best che permette in modo automatico di 
esaminare tutto il piano sperimentale e l’opzione I-Optimal ovvero un modello predittivo che 
fornisce la minor varianza media possibile in base ai range scelti per il piano sperimentale 
fornito. Inoltre, viene scelto un modello sperimentale 2FI, ovvero un modello al primo ordine 
che tiene conto anche delle interazioni tra i parametri. 
 
Inizialmente il design richiedeva solamente l’uso di 13 prove sperimentali ma, per dare 
affidabilità al modello sperimentale, è stato scelto di aggiungere delle prove. Per fare ciò 
sono stati aggiunti 6 replicate points, ovvero delle repliche dei punti già esistenti e 6 lack of 
fit points che sono dei punti aggiuntivi nel piano sperimentale. 
È importante notare che, alcuni dei punti suggeriti in modo automatico dal programma sono 
stati modificati manualmente, in quanto essi non rispettavano i limiti geometrici dati dalle celle 
elencati nella Tabella 3 a capitolo 4.1. Nel prossimo paragrafo viene discussa l’influenza di 
questo cambiamento. 
 
Il numero di test effettuabili dipende strettamente dalle tempistiche di stampa e dal tempo a 
disposizione per effettuare gli esperimenti in laboratorio. 
Le 25 prove2 ottenute durante la progettazione del piano sperimentale risultano essere un 
numero adeguato di esperimenti, in base ai tempi a disposizione. 
 
Di seguito vengono esposte le caratteristiche del modello scelto. 

 Analisi del piano sperimentale 

Una volta definito il piano sperimentale su Design-Expert è possibile verificare se esso è di 
buona qualità o meno, seguendo la scaletta presente nel programma, per fare ciò è 
sufficiente selezionare: 𝐷𝑒𝑠𝑖𝑔𝑛 → 𝐸𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 → 𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡. 
In questa finestra è possibile, sempre seguendo i suggerimenti del software, esaminare la 
bontà di alcuni parametri, quali: 

 𝐿𝑎𝑐𝑘 𝑜𝑓 𝑓𝑖𝑡 ≥ 3 → 𝑛 = 4 
 𝑃𝑢𝑟𝑒 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒 ≥ 4 → 𝑛 = 8 
 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑟𝑎𝑔𝑒 0 < 𝑛 << 1 → 𝑛 = 0.52 
 𝐶𝑜𝑛𝑑𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡 𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑥 <  100 → 𝑛 = 19.527 
 𝐺 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑒𝑛𝑐𝑦 60% < 𝑛 < 70% → 𝑛 = 18.8% 

                                                        

 

1 Nella documentazione allegata in formato digitale è possibile visionare il piano sperimentale realizzato 
direttamente dal software. 

2 Oltre ai 25 campioni verranno misurati ed analizzati vengono stampati altri 25 componenti, in modo tale da 
avere sia la struttura verde sia quella sinterizzata per ogni geometria CAD: 
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Dove 𝑛 rappresenta la grandezza in questione con il relativo valore fornito dal piano 
sperimentale utilizzato. 
 
L’unico parametro che risulta essere leggermente fuori range è la G Efficency, essa 
rappresenta la varianza di previsione media rispetto alla varianza massima espressa in 
percentuale. Questo parametro risulta essere inversamente proporzionale al numero di lack 
of fit e replicates point, infatti il miglioramento del design per la progettazione degli 
esperimenti fisici avviene a scapito della G Efficency. 
L’aggiunta di punti e la modifica di alcuni di essi per via dei limiti geometrici ha quindi influito 
su questo parametro, migliorandone altri e permettendo di avere un piano sperimentale con 
strutture realizzabili. 

Tabella 9: Standard error of design 

Standard error of design 

Cube RC 

  

Tetra Octet 
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In tabella sono raccolti i Contour che rappresentanti il piano sperimentale realizzato. 
Si nota subito l’effetto della presenza del parametro categorico suddiviso in 4 livelli, infatti per 
ogni tipologia di struttura viene generato un piano differente. 
Su ogni piano sono rappresentate con dei punti in rosso le prove sperimentali su cui è basato 
il modello. Per le strutture contenenti celle Tetra ed Octet si può osservare che le prove 
sperimentali non riempiono in modo uniforme il piano, in giallo è rappresentata l’area del 
piano dove le celle non rispettano i limiti geometrici di cui si è discusso precedentemente. 
 
Si nota inoltre che, se le celle avessero avuto tutte le stesse proporzioni geometriche i limiti 
sul piano sperimentale si sarebbero potuti impostare in modo automatico, invece è stato 
necessario spostare in modo manuale solo alcune prove. Questo per non limitare le tipologie 
di celle che possono essere realizzate anche con le combinazioni di parametri più 
complesse.  
 

 Parametri e responsi 

Attraverso le esperienze di screening ed alla ricerca in letteratura sono stati identificati i 
parametri che hanno influsso sulla geometria del campione, ovvero:  

 

 Lunghezza degli struts: [3mm – 5mm] 

 Diametro degli struts: [0.5mm – 1.5mm] 

 Tipologia di cella: Cube, RC, Octet, Tetra 
 
I range scelti per i parametri quantitativi sono leggermente più ristrettivi rispetto a quelli 
utilizzati nella fase di screening preliminare in quanto certe combinazioni dei valori più esterni 
risultavano di difficile realizzazione. 
 
Per quanto riguarda la scelta dei responsi essi vengono suddivisi in due categorie, la prima 
categoria è quella che riguarda la qualità e la conformità dei componenti alla fine dei processi 
di stampa e di sinterizzazione, mentre la seconda è strettamente legata ad alcune proprietà 
dei campioni generati. Anche per quanto riguarda i responsi è possibile suddividerli in 
quantitativi (misurando direttamente dei valori) oppure qualitativi (generando una scala a 
seconda delle proprietà rilevate nei componenti). 
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Tabella 10: Piano sperimentale 

Legenda 

Fattore 1 Diametro struts [mm] 

Fattore 2 Altezza cella [mm] 

Fattore 3 Tipologia di cella [-] 

Responso 1 Qualità del campione stampato [-] 

Responso 2 Integrità del campione stampato [-] 

Responso 3 Porosità [%] 

Responso 4 Stress all'interno della struttura [Mpa] 

Responso 5 Qualità superficiale [-] 

Responso 6 Tolleranza di cilindricità [mm] 

Responso 7 Ritiro sul diametro [%] 

 
I responsi 1,2 e 5 sono dei responsi qualitativi, valutati attraverso una scala soggettiva. 
Mentre i responsi 3,4,6 e 7 sono dei responsi quantitativi. 
 
Nei capitoli successivi viene affrontata la raccolta dei responsi e la successiva analisi dei 
risultati. 
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6 Raccolta dei responsi 

Tutti i responsi riguardanti le proprietà dei componenti vengono valutati sui campioni finali, 
ovvero dopo il processo di sinterizzazione ad eccezione di due che riguardano l’analisi del 
componente subito dopo la stampa.  
 
In questo capitolo vengono illustrati i responsi e la metodologia con cui essi sono stati raccolti.  
Tutti i valori numerici dei risultati ottenuti sono raccolti nel capitolo riguardante l’analisi dei 
risultati. 

6.1 Qualità e integrità del componente stampato 

Gli unici responsi che possono essere valutati antecedentemente alla fase di sinterizzazione 
sono quelli che riguardano la qualità e la conformità del componente dopo la stampa. 
 
La qualità del “verde” è il responso che sta ad indicare quanto è conforme il campione messo 
a confronto con la geometria realizzata al CAD. Vengono quindi valutate la qualità 
superficiale dello stampato e la corretta formazione del setto poroso Essendo un responso 
qualitativo viene definita una scala di valutazione, in cui i componenti sono suddivisi in 
categorie a seconda dei principali difetti riscontrati durante la stampa. 
 
La scala scelta è suddivisa in 4 differenti categorie, da un valore minimo di 0 ad un massimo 
di 3, ovvero: 
 

 Punteggio 0: campione non realizzato in modo corretto3 

 Punteggio 1: campione realizzato ma con molti difetti 

 Punteggio 2: campione di buona qualità ma con leggeri difetti 

 Punteggio 3: campione conforme con il modello CAD 
 
Questo responso viene valutato inizialmente in maniera visiva, osservando semplicemente 
il campione stampato, poi successivamente viene effettuata un’analisi attraverso scanner 
3D GOM. 
 
Tramite questo strumento è possibile ricreare in modo molto accurato la superficie esterna 
del componente, per poi paragonarla direttamente con la geometria nativa realizzata 
precedentemente con NX attraverso il software GOM Inspect. 
 
In questo modo è possibile confermare o meno la valutazione visiva effettuata 
precedentemente. Attraverso il software GOM Inspect è immediato osservare la presenza e 
l’entità dei difetti presenti sullo stampato. Nel successivo paragrafo vengono spiegati i 
passaggi necessari per effettuare il confronto attraverso il programma sopracitato. 
 

  

                                                        

 

3 Questa categoria è stata inserita in quanto durante la fase di screening alcune stampe non sono riuscite in 
maniera corretta, come visibile nell’esempio in Tabella 9, questo punteggio è il valore che si vuole evitare 
durante le stampe del piano sperimentale. 
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Nella seguente tabella vengono mostrate le categorie in cui è stato suddiviso il suddetto 
responso, inoltre viene mostrato un esempio di campione per fornire un’idea al lettore dei 
difetti considerati. 

Tabella 11: Qualità del verde 

Qualità del "verde" 

Punteggio Descrizione Esempio 

0 Campione completamente deformato 

 

1 
Campione con celle occluse e difetti 

superficiali 

  

2 
Campione con leggeri difetti (celle 

occluse o leggeri difetti superficiali) 

  

3 
Campione conforme, eccelsa qualità 

superficiale e celle fedeli alla 
geometria CAD 
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L’integrità del componente è un altro parametro qualitativo che sta ad indicare la presenza 
di alcuni difetti che possono avvenire durante tutto il processo di stampa e pulizia del 
componente. 
Anche per questo parametro viene definita la seguente scala in base alla natura dei difetti 
sul campione: 

Tabella 12: Integrità del componente 

Integrità componente 

Punteggio Descrizione Esempio 

0 

Campioni con difetti di 
distacco e presenza di celle 

rotte, quindi con elevata 
fragilità 

 

1 

Presenza di alcuni struts 
incompleti (rovinati durante 

la pulizia o per mancato 
incollaggio durante la 

stampa) 

 

2 Rovinato durante il distacco 

 

3 Campione  intero 
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 Punteggio 0: campione molto rovinato per via dell’elevata fragilità 

 Punteggio 1: campione con struts incompleti o distorsioni alla base per errato 
incollaggio al basamento 

 Punteggio 2: campione conforme ma rovinato al basamento durante il distacco 

 Punteggio 3: campione conforme, resistente. 
 
Questo parametro viene valutato in maniera visiva sui componenti realizzati in laboratorio. 
La necessità di valutare anche questo responso insorge in quanto, un componente può 
essere stampato in maniera eccelsa ma durante l’operazione di distacco dal basamento di 
stampa oppure la fase di pulizia possono insorgere dei difetti non voluti. 
 
La formazione di difetti generalmente avviene quado sono maneggiati componenti con 
elevata fragilità, quindi con dimensioni interne ridotte. 
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 Analisi GOM sui componenti verdi 

Dopo aver realizzato tutti i campioni è possibile effettuare le scansioni 3D al GOM. Con 
questo processo è possibile visualizzare in maniera accurata la superficie esterna del 
manufatto, cosicché sia possibile effettuare un confronto con il file CAD nativo. 
Purtroppo data la complessità delle strutture analizzate non è possibile visualizzare le celle 
interne alla struttura ma esclusivamente il primo strato. 
 
Una volta effettuate tutte e 25 le scansioni dei componenti è stato possibile effettuare il 
confronto attraverso il software in dotazione. Per effettuare ciò è sufficiente importare i files 
nel seguente modo: 
 

 Componente scansionato file.stl, import mesh 

 Componente CAD: file.stp, import CAD body 
 
Siccome ogni campione ed il rispettivo modello CAD hanno differenti sistemi di riferimento è 
sempre necessario effettuare un allineamento tra i due, come mostrato in figura: 
 

Questo passaggio è eseguibile attraverso a dei comandi come, ad esempio: 

 Prealignment: fa coincidere i due componenti in modo tale da ottenere la minima 
deviazione standard tra di essi. 

 3 point alignment: vengono fatti coincidere 3 punti delle due geometrie 

 Manual alignment, e molte altre opzioni 
 
Una volta allineati i due corpi è possibile effettuare il confronto utilizzando il comando Surface 
comparison On Actual è possibile visualizzare sul campione realizzato oltre alla posizione 
dei difetti anche l’entità di essi. 
 
Per tutti i confronti effettuati non si è tenuto conto della parte finale del componente, quella 
che costituisce il basamento, questo perché è la parte che viene incollata al basamento 
tramite l’applicazione di plastilina ed è possibile che si abbiano degli errori di indesiderati in 
quei punti. 
 
 
 
 

Figura 27: Allineamento per confronto con GOM 
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Nella figura successiva viene riportato un esempio del campione generato seguendo il piano 
sperimentale nella Run 7. Come si può notare la struttura corrisponde a quella nativa, il 
diametro esterno non presenta difetti ed è rappresentativo del modello CAD ed anche le celle 
interne, a cubo rotato, non risultano essere occluse. 
 

 

Figura 28: Comparazione GOM 
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6.2 Porosità 

La porosità è uno dei responsi principali su cui è incentrato il progetto svolto, essa è 
generalmente definita come il volume dei vuoti sul volume totale del materiale considerato. 
 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à = 𝜃 =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
     [−] 

Dove: 

𝑉𝑣 → 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑖 𝑣𝑢𝑜𝑡𝑖 [𝑐𝑚3] 
𝑉𝑡 → 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 [𝑐𝑚3] 

 
Anche se spesso, come in questo caso, essa viene calcolata nel seguente modo: 
 

𝑃𝑜𝑟𝑜𝑠𝑖𝑡à = 𝜃 = 1 −
𝑉𝑝

𝑉𝑡
 

 
In cui: 

𝑉𝑝 → 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑖𝑒𝑛𝑜 [𝑐𝑚3] 

 
Il volume totale del singolo componente viene calcolato basandosi sul diametro (D) e 
sull’altezza (h) misurate in laboratorio, infatti: 
 

𝑉𝑡 =
𝜋 ∙ 𝐷2

4
∙ ℎ    [𝑐𝑚3] 

 
Mentre il volume del campione viene valutato in laboratorio determinando, attraverso il 
metodo della doppia pesata, la massa (m) e densità (𝜌) dei componenti, in quanto: 
 

𝑉𝑝 =
𝑚

𝜌
   [𝑐𝑚3] 

 
Ogni campione, successivamente alla fase di sinterizzazione, è stato misurato, in altezza e 
diametro, in modo tale da poterne ricavare il volume del pieno, successivamente sono stati 
identificati anche la massa e la densità. Una volta raccolte tali grandezze è stato possibile 
valutare la porosità dei ceramici realizzati. 
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6.3 Resistenza meccanica 

Questo responso, come del resto la porosità, è uno degli effetti che vuole essere 
massimizzato con questo lavoro. 
 
Attraverso delle simulazioni FEM, effettuate su ogni singolo componente sinterizzato, viene 
misurato lo sforzo massimo che si crea nella struttura presa in considerazione. 
Le strutture che, quando vengono imposte le stesse condizioni al contorno, hanno uno sforzo 
molto elevato saranno quello con minor resistenza meccanica, mentre quelle ad elevata 
resistenza meccanica saranno, rispettivamente, quelle in cui si generano gli sforzi minori. 
 
L’analisi viene effettuata applicando come carico una pressione costante su tutta la 
superficie esterna del cilindro. Per quanto riguarda la scelta delle constraint da applicare al 
campione si è fatto riferimento ad un esempio di reale applicazione di un’anima ceramica, 
ovvero la seguente: 
 

 

Figura 29: Anima di una paletta di turbina 

L’anima ceramica, simulata dai campioni prodotti in questo lavoro, è libera di muoversi 
essendo essa vincolata esclusivamente nel basamento inferiore, come mostrato in figura. 
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 Analisi FEM preliminare 

Prima di affrontare l’analisi FEM delle strutture presenti nel piano sperimentale è stata 
effettuata un’analisi preliminare su di una semplice struttura porosa, per valutare quale 
tipologia di mesh è più adatta a rappresentare i modelli che si andranno a realizzare. 
 
L’analisi preliminare viene effettuata sul seguente componente: 
 

 

Figura 30: Modello FEM per analisi preliminare 

La struttura cilindrica è composta internamente da celle a forma cubica, quindi la cella più 
semplice studiata in questo scritto. 
 
L’analisi viene effettuata per confrontare due differenti tipologie di mesh della struttura porosa 
interna, ovvero simulandola attraverso elementi BEAM (monodimensionali) oppure con 
elementi tridimensionali. Attraverso questo confronto è possibile rilevare, oltre a quale 
tipologia di mesh è più adatta a simulare il modello, anche i tempi di preparazione ed i relativi 
tempi di calcolo della soluzione. 
 
La mesh 1D della struttura porosa è un ottimo modo per limitare i tempi di convergenza della 
simulazione, diminuendo notevolmente i tempi per ottenere una soluzione. Di contro, questa 
tipologia di mesh richiede molta preparazione, siccome è necessario unire la struttura porosa 
interna con il cilindro esterno simulato attraverso elementi bidimensionali. 
 
L’unione delle due tipologie di mesh avviene attraverso l’aggiunta manuale di alcuni mesh 
point che hanno la funzione di collegare proiettare un punto di una mesh sull’altra creando 
dunque un collegamento. 
 
L’altra tipologia di discretizzazione, quella 3D, è di facile preparazione in quanto è sufficiente 
scegliere la taglia di mesh che meglio si adatta al modello. La pecca di questa tipologia di 
griglia è che generalmente richiede elevatissimi tempi di calcolo. 
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Tabella 13: Confronto tipologia di mesh 

TIPOLOGIA DI 
MESH 

MODELLO 

1D 

 

3D 

 

 
Come visibile nella tabella di confronto nel modello 1D, l’aggiunta di mesh point, crea delle 
piccole deformazioni locali nella mesh bidimensionale che discretizza il cilindro. 
 
In quello 3D è stato possibile suddividere il campione in più parti grazie alla presenza di 
simmetrie geometriche e di carico presenti nella struttura. Così facendo i tempi di calcolo 
diminuiscono notevolmente.  
 
Anche nella simulazione 1D sarebbe stato possibile sfruttare le simmetrie, data la velocità di 
discretizzazione e di simulazione non è stato tenuto necessario sfruttare questa possibilità in 
quanto questa  
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Il confronto avviene ponendo le medesime condizioni al contorno, ovvero: 
 

 Pressione costante, su tutta la superficie esterna del cilindro, di 5 𝑀𝑃𝑎 

 Il modello1D è vincolato con elementi flessibili ad un nodo bloccato posizionato al 
centro della struttura 

 Il modello 3D è vincolato su tutte le rotazioni e traslazioni esclusivamente attraverso 
l’uso delle simmetrie4 

 

Il modello 3D è rappresentativo del volume in alto a destra del modello 1D. 
 
Dal confronto mostrato in figura si può osservare come i due modelli si comportino nello 
stesso modo, le due mesh risultano quindi essere correlate e confrontabili. 
La deformazione massima si ha nel punto in cui è presente la massima distanza tra gli struts 
nella struttura porosa, ovvero dove è presente solo la parete. 
Il valore di spostamento massimo è paragonabile tra i due modelli, infatti: 
 

 1𝐷 →  0.0041 𝑚𝑚 
 3𝐷 → 0.0036 𝑚𝑚 

  

                                                        

 

4 Nel successivo paragrafo viene affrontata in modo più approfondito la scelta delle constraint utilizzate nelle 
simulazioni. 

Figura 31: Confronto deformazioni 1D-3D 
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Confrontando, invece gli stress, si ottengono i seguenti risultati: 
 

In entrambe le simulazioni gli sforzi massimi si registrano dove sono presenti intersezioni tra 
struts e parete oppure tra struts e struts. Nella simulazione 1D i valori massimi sono 
leggermente superiori 362.96 𝑀𝑃𝑎 rispetto ai 293.71 𝑀𝑃𝑎 rilevati da quella 3D. 
La differenza tra le due è principalmente dovuta alla qualità della discretizzazione, infatti, 
utilizzando mesh 3D si riescono ad ottenere risultati più affidabili nei punti critici della sezione 
in quanto sono presenti più nodi e lo sforzo viene ripartito in maniera più uniforme. 
 
I campioni generati seguendo il modello sperimentale verranno tutti analizzati attraverso 
simulazioni 3D, con il quale sarà possibile raccogliere lo stress generato all’interno di ogni 
singola struttura. 
 
La scelta di utilizzare questa tipologia di discretizzazione è dovuta principalmente 
all’eccessivo tempo di preparazione della mesh richiesto dal modello monodimensionale. 
 

  

Figura 32:Confronto sforzi 1D-3D 
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 Modellazione FEM 

L’analisi FEM avviene sui componenti sinterizzati, quindi è necessario scalare i files CAD 
generati precedentemente durante la fase di stampa. Dopo aver misurato i componenti in 
laboratorio attraverso il calibro, viene effettuato un confronto con le misure, prese 
precedentemente, dei verdi in modo tale da determinarne il ritiro delle proprietà 
macroscopiche della struttura (diametro ed altezza). 
 
Per poter effettuare correttamente l’analisi FEM, vengono inizialmente analizzate tutte le 
geometrie per ricercarne eventuali simmetrie in modo tale da favorire la simulazione dei 
modelli. 
Vengono dunque suddivisi i componenti in due categorie, la prima comprende tutte le 
strutture generate con le seguenti tipologie di celle: Cube, Octet e Tetra. La seconda è 
formata esclusivamente da campioni riempiti con celle a Cubo Rotato. 

Tabella 14: Idealizzazione geometria 

CATEGORIA IDEALIZZAZIONE DELLA GEOMETRIA 

1 

 

2 
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Tutte le strutture che rientrano nella categoria 1 sono idealizzate suddividendo la geometria 
in 8 parti, ovvero sfruttando le simmetrie assiali (x,y) e dividendola a metà dell’ altezza. 
Quelle rientranti della categoria 2, sono idealizzate suddividendo la geometria in 6 parti 
ovvero in spicchi di ampiezza di 60° mentre l’altezza è mantenuta quella originale in quanto 
non è presente una simmetria. 
 
Per quanto riguarda la discretizzazione della geometria, per rendere in confrontabili i modelli 
è stato scelto di utilizzare, per strutture con grandezza simili, la stessa taglia di mesh. Per 
fare ciò, basandosi sul piano sperimentale, è stata creata una suddivisione delle strutture 
basandosi sulla grandezza geometrica più piccola, ovvero il diametro degli struts: 
 

 𝑑𝑠 = 0.5 𝑚𝑚 →  𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠ℎ = 0.15 

 𝑑𝑠 = 0.75 − 1 𝑚𝑚 →  𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠ℎ = 0.2 

 𝑑𝑠 = 1.5 𝑚𝑚 →  𝑇𝑎𝑔𝑙𝑖𝑎 𝑚𝑒𝑠ℎ = 0.3 
 

 

Figura 33: Discretizzazione della geometria 

Successivamente alla generazione della mesh sono state fornite le proprietà del materiale 
basandosi sulla densità misurata in laboratorio e sui valori di modulo elastico e coefficiente 
di Poisson ricercato in letteratura. [10]  
 
I valori non presenti in tabella sono stati ipotizzati attraverso una curva di secondo grado, 
passante per i punti disponibili. 
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Il carico viene applicato, sotto forma di pressione, su tutta la superficie esterna del cilindro. 
È stato scelto di applicare arbitrariamente un carico di 5 𝑀𝑃𝑎 a scopo di confrontare il 
comportamento di tutte le differenti geometrie. 
 

 

Figura 34: Carico simulazione FEM 

Le constraint utilizzate sono differenti, invece, per le due configurazioni. Alle strutture che 
fanno parte della prima configurazione vengono applicate esclusivamente le 3 simmetrie 
assiali presenti (quelle in cui è stato suddiviso precedentemente il modello durante 
l’idealizzazione) 
Le simmetrie vengono inserite  nel seguente modo: 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 𝑇𝑦𝑝𝑒 →
𝑈𝑠𝑒𝑟 𝐷𝑒𝑓𝑖𝑛𝑒𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑡 → 𝑆𝑒𝑙𝑒𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑚𝑚𝑒𝑡𝑟𝑖𝑎 bloccando nel seguente 
modo i gradi di libertà: 
 

 Traslazione normale alla faccia: Fissata 

 Traslazioni degli assi perpendicolari alla faccia: Libere 

 Rotazione normale alla faccia: Libera 

 Rotazioni sugli assi perpendicolari alla faccia. Fissate 
 
Le traslazioni sono rappresentate da: 𝐷𝑂𝐹1 (𝑋), 𝐷𝑂𝐹2 (𝑌)𝑒 𝐷𝑂𝐹3(𝑍) mentre le rotazioni 
sono i restanti 3 gradi di libertà: 𝐷𝑂𝐹4 (𝑅𝑋), 𝐷𝑂𝐹5 (𝑅𝑌)𝑒 𝐷𝑂𝐹6(𝑅𝑍) 
 
Nella seguente figura viene rappresentata l’applicazione di una sola simmetria, quella 
normale all’asse y. 
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Siccome applicando tutte le simmetrie il componente rimane fermo nello spazio, nei campioni 
facenti parte della categoria 2 dove sono presenti esclusivamente 2 simmetrie viene bloccata 
la traslazione verticale lungo l’asse Z per rendere uguali le condizioni al contorno applicate 
alle geometrie. 

Figura 36: Simmetrie simulazione FEM 

Figura 35: Constraint simulazione FEM 
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Tabella 15: Esempio risultati ottenuti da FEM 

CATEGORIA Risultati su differenti geometrie 

1 

 

2 
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6.4 Qualità superficiale 
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Qualità superficiale campione ceramico 

Punteggio Descrizione Esempioi 

0 
Campione completamente rovinato dopo la 

fase di sinterizzazione 

 

1 
Campione con elevato numero di de-

laminazioni superficiali 

 

2 Campione con leggeri difetti superficiali 

 

3 
Campione che riporta difetti preesistenti 

dalle operazioni precedenti 

 

4 Campione senza difetti 
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6.5 Tolleranza di cilindricità 

Attraverso questo responso si vuole valutare la cilindricità dei campioni realizzati, questo 
permette di valutare quanto sono stati deformati durante la loro realizzazione, in quanto 
idealmente dalla geometria nativa CAD essi dovrebbero essere perfettamente cilindrici. 
 

 

Figura 37: Tolleranza di cilindricità 

In figura è rappresentato uno schizzo rappresentativo di come viene valutato la tolleranza di 
forma del campione. L’area verde è rappresentativa del campione mentre quella gialla sta 
ad indicare la geometria di un cilindro perfetto con diametro massimo “D” coincidente con il 
diametro massimo del campione. Con la quota “t” indica la tolleranza in cui è racchiuso il 
campione ed è la indica la distanza tra due cilindri concentrici 
 
La cilindricità viene quindi misurata attraverso l’analisi GOM dei campioni sinterizzati. 
Attraverso il software GOM Inspect è possibile selezionare le facce cilindriche del 
componente ricavandone il diametro medio attraverso il comando: 𝐶𝑂𝑁𝑆𝑇𝑅𝑈𝐶𝑇 →
𝐶𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟 → 𝑓𝑖𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔 𝑐𝑦𝑙𝑖𝑛𝑑𝑒𝑟. 

 

Figura 38: Superfici cilindriche componente 
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Una volta selezionate le superficie viene generato il cilindro medio rappresentativo della 
struttura. 
 

 

Figura 39: Cilindro medio GOM 

Non appena viene generato il cilindro il software fornisce in automatico i 2 punti, presenti 
sulle superfici selezionate precedentemente, con distanza minima e massima dalla 
geometria appena creata. 
 

 

Figura 40: Punti min/max GOM 

Sommando in valore assoluto i valori di massimo e minimo è possibile ricavare la tolleranza 
in cui è inscritto il campione. 
 
Per migliorare l’analisi effettuata durante l’elaborazione tramite il software da ogni 
componente è stata eliminata una piccola sezione all’ estremità inferiore del componente 
quella corrispondente alla zona di incollaggio al basamento durante l’esecuzione delle 
scansioni 3D. 
 

  



 

Progetto di diploma 

77/89 

 

6.6 Ritiro sul diametro 
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7 Analisi e discussione dei risultati 

7.1 Risultati ottenuti 

Facendo riferimento alle metodologie di raccolta dei responsi elencate nel capitolo 
precedente è stato possibile ottenere i risultati relativi ai campioni analizzati. Per una miglior 
comprensione dei responsi, soprattutto per le valutazioni di quelli qualitativi, si rimanda il 
lettore al capitolo precedente ove sono presenti le tabelle di valutazione utilizzate. 

 Qualità del componente stampato 

Questo responso è di tipo qualitativo, la scala utilizzata va dallo 0 che sta ad indicare un 
componente non stampato al 3 valore massimo che indica la piena conformità. 

Tabella 16: Risultati qualità componente stampato 

RUN 
Tipologia di cella 

[-] 
Diametro struts 

[mm] 
Altezza cella 

[mm] 
Qualità del componente 

stampato [-] 

1 Octet 1.50 5.00 2 

2 Octet 0.50 5.00 2 

3 RC 0.50 3.00 2 

4 Cube 1.50 3.00 1 

5 Cube 0.50 5.00 3 

6 Octet 1.00 3.00 1 

7 RC 0.75 4.50 3 

8 Tetra 0.50 3.00 3 

9 Tetra 0.50 5.00 3 

10 Tetra 0.50 5.00 3 

11 Tetra 0.75 3.50 3 

12 Cube 1.00 4.00 3 

13 Octet 0.50 3.00 3 

14 Tetra 0.75 3.50 2 

15 Cube 1.00 4.00 3 

16 Cube 0.50 3.00 3 

17 Cube 1.50 5.00 2 

18 RC 1.50 5.00 2 

19 RC 0.75 4.50 3 

20 RC 1.50 3.00 1 

21 Tetra 1.50 5.00 2 

22 Octet 1.50 5.00 1 

23 Octet 0.50 5.00 3 

24 Octet 1.00 3.00 1 

25 RC 1.50 3.00 1 

 
Si evince che tutti i componenti sono stati realizzati, di cui 12 in modo eccelso (voto 3), 7 
campioni presentano dei leggeri difetti (voto 2) mentre 6 strutture hanno dei difetti grossolani 
dovuti per lo più ai limiti della stampante (voto 1). 
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 Integrità del componente stampato 

Anche questo responso è di tipo qualitativo, la scala di valutazione è simile alla precedente, 
essa va da 0 che indica un componente molto fragile a 3 componente intero e resistente. 

Tabella 17: Risultati integrità del componente 

RUN 
Tipologia di cella 

[-] 
Diametro struts 

[mm] 
Altezza cella 

[mm] 
Integrità del campione 

stampato [-] 

1 Octet 1.50 5.00 3 

2 Octet 0.50 5.00 3 

3 RC 0.50 3.00 1 

4 Cube 1.50 3.00 3 

5 Cube 0.50 5.00 1 

6 Octet 1.00 3.00 1 

7 RC 0.75 4.50 2 

8 Tetra 0.50 3.00 1 

9 Tetra 0.50 5.00 2 

10 Tetra 0.50 5.00 3 

11 Tetra 0.75 3.50 3 

12 Cube 1.00 4.00 3 

13 Octet 0.50 3.00 3 

14 Tetra 0.75 3.50 3 

15 Cube 1.00 4.00 3 

16 Cube 0.50 3.00 3 

17 Cube 1.50 5.00 3 

18 RC 1.50 5.00 2 

19 RC 0.75 4.50 2 

20 RC 1.50 3.00 1 

21 Tetra 1.50 5.00 3 

22 Octet 1.50 5.00 3 

23 Octet 0.50 5.00 3 

24 Octet 1.00 3.00 3 

25 RC 1.50 3.00 1 

 
15 dei 25 componenti realizzati risultano integri dopo le operazioni di stampa, distacco e 
pulizia (voto 3), 4 strutture sono state rovinate durante il distacco dal basamento (voto 2) 
mentre le ultime 6 presentano dei difetti o riguardanti il mancato incollaggio al basamento di 
una parte del campione o alcuni struts rotti per via dell’elevata fragilità (voto 1).  
Si nota che tutti i componenti sono comunque maneggevoli e nessuno è stato rotto 
completamente (voto 0). 
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 Porosità 

Il primo responso quantitativo che viene raccolto è la porosità. Essa viene espressa come 
percentuale di vuoto presente nella struttura, rispetto al volume di un cilindro pieno con le 
stesse dimensioni dei campioni realizzati. 

Tabella 18: Risultati porosità 

RUN 
Tipologia di cella 

[-] 
Diametro struts 

[mm] 
Altezza cella 

[mm] 
Porosità [%] 

1 Octet 1.50 5.00 32.15 

2 Octet 0.50 5.00 86.95 

3 RC 0.50 3.00 81.64 

4 Cube 1.50 3.00 51.97 

5 Cube 0.50 5.00 93.23 

6 Octet 1.00 3.00 40.55 

7 RC 0.75 4.50 79.91 

8 Tetra 0.50 3.00 81.40 

9 Tetra 0.50 5.00 91.66 

10 Tetra 0.50 5.00 90.64 

11 Tetra 0.75 3.50 73.48 

12 Cube 1.00 4.00 85.06 

13 Octet 0.50 3.00 68.83 

14 Tetra 0.75 3.50 67.75 

15 Cube 1.00 4.00 79.34 

16 Cube 0.50 3.00 90.69 

17 Cube 1.50 5.00 68.89 

18 RC 1.50 5.00 54.30 

19 RC 0.75 4.50 78.93 

20 RC 1.50 3.00 38.84 

21 Tetra 1.50 5.00 60.47 

22 Octet 1.50 5.00 44.63 

23 Octet 0.50 5.00 85.07 

24 Octet 1.00 3.00 37.07 

25 RC 1.50 3.00 33.98 

 
Osservando i risultati ottenuti è possibile verificare che la porosità spazia da un valore minimo 
di 32.15% (Run 1) ad un massimo del 93.23% (Run 5). 
Si nota inoltre ciò che si poteva precedentemente ipotizzabile, ovvero che le geometrie con 
grandi diametri degli struts ed altezza celle ridotta hanno una porosità molto inferiore rispetto 
a quelle con caratteristiche strutturali opposte. 
 
La massima variazione di porosità si ha con la struttura Octet passando dalla Run 2 alla Run 
1 si ha, infatti. una differenza del 54.81% di porosità. Mentre la minima variazione si ha con 
le celle Tetra ed equivale alla differenza tra Run 9 e 21 del 31.19% 
 
Il campione che risulta essere più poroso è formato da celle di tipo Cube, quelle realizzato 
attraverso la Run 5 la cui porosità vale 93.23%.  
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 Resistenza meccanica 

La resistenza meccanica viene misurata attraverso l’analisi degli stress che si generano sulle 
strutture idealizzate dei campioni sinterizzati. 

Tabella 19: Risultati stress nella struttura 

RUN 
Tipologia di cella 

[-] 
Diametro struts 

[mm] 
Altezza cella 

[mm] 
Stress all'interno della 

struttura [MPa] 

1 Octet 1.50 5.00 29.67 

2 Octet 0.50 5.00 276.67 

3 RC 0.50 3.00 223.93 

4 Cube 1.50 3.00 47.96 

5 Cube 0.50 5.00 300.56 

6 Octet 1.00 3.00 31.22 

7 RC 0.75 4.50 186.69 

8 Tetra 0.50 3.00 275.28 

9 Tetra 0.50 5.00 339.4 

10 Tetra 0.50 5.00 394.6 

11 Tetra 0.75 3.50 184.95 

12 Cube 1.00 4.00 125.72 

13 Octet 0.50 3.00 112.81 

14 Tetra 0.75 3.50 193.25 

15 Cube 1.00 4.00 112.63 

16 Cube 0.50 3.00 218.93 

17 Cube 1.50 5.00 59.77 

18 RC 1.50 5.00 83.45 

19 RC 0.75 4.50 185.86 

20 RC 1.50 3.00 40.54 

21 Tetra 1.50 5.00 57.81 

22 Octet 1.50 5.00 26.36 

23 Octet 0.50 5.00 226.32 

24 Octet 1.00 3.00 26.77 

25 RC 1.50 3.00 33.85 

 
Ovviamente, più è elevato lo stress all’interno della struttura meno essa è considerata 
resistente meccanicamente. 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Progetto di diploma 

84/89 

 

 Qualità superficiale 

 

Tabella 20: Risultati qualità superficiale 

RUN 
Tipologia di cella 

[-] 
Diametro struts 

[mm] 
Altezza cella 

[mm] 
Qualità 

superficiale [-] 

1 Octet 1.50 5.00 1 

2 Octet 0.50 5.00 3 

3 RC 0.50 3.00 4 

4 Cube 1.50 3.00 1 

5 Cube 0.50 5.00 3 

6 Octet 1.00 3.00 1 

7 RC 0.75 4.50 2 

8 Tetra 0.50 3.00 2 

9 Tetra 0.50 5.00 4 

10 Tetra 0.50 5.00 4 

11 Tetra 0.75 3.50 4 

12 Cube 1.00 4.00 0 

13 Octet 0.50 3.00 2 

14 Tetra 0.75 3.50 4 

15 Cube 1.00 4.00 4 

16 Cube 0.50 3.00 4 

17 Cube 1.50 5.00 0 

18 RC 1.50 5.00 1 

19 RC 0.75 4.50 2 

20 RC 1.50 3.00 1 

21 Tetra 1.50 5.00 1 

22 Octet 1.50 5.00 1 

23 Octet 0.50 5.00 4 

24 Octet 1.00 3.00 1 

25 RC 1.50 3.00 1 
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 Tolleranza di cilindricità 

 

Tabella 21. Risultati tolleranza di cilindricità 

RUN 
Tipologia di cella 

[-] 
Diametro struts [mm] 

Altezza cella 
[mm] 

Tolleranza di 
cilindricità [mm] 

1 Octet 1.50 5.00 0.67 

2 Octet 0.50 5.00 0.35 

3 RC 0.50 3.00 0.27 

4 Cube 1.50 3.00 0.90 

5 Cube 0.50 5.00 0.61 

6 Octet 1.00 3.00 0.72 

7 RC 0.75 4.50 0.46 

8 Tetra 0.50 3.00 0.31 

9 Tetra 0.50 5.00 0.35 

10 Tetra 0.50 5.00 0.28 

11 Tetra 0.75 3.50 0.53 

12 Cube 1.00 4.00 0.45 

13 Octet 0.50 3.00 0.34 

14 Tetra 0.75 3.50 0.30 

15 Cube 1.00 4.00 0.36 

16 Cube 0.50 3.00 0.36 

17 Cube 1.50 5.00 0.97 

18 RC 1.50 5.00 0.98 

19 RC 0.75 4.50 0.52 

20 RC 1.50 3.00 0.66 

21 Tetra 1.50 5.00 0.62 

22 Octet 1.50 5.00 0.93 

23 Octet 0.50 5.00 0.57 

24 Octet 1.00 3.00 0.79 

25 RC 1.50 3.00 0.59 
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 Ritiro sul diametro 

 

Tabella 22: Risultati ritiro sul diametro 

RUN Tipologia di cella [-] 
Diametro struts 

[mm] 
Altezza cella 

[mm] 
Ritiro sul 

diametro [%] 

1 Octet 1.50 5.00 13.15 

2 Octet 0.50 5.00 12.33 

3 RC 0.50 3.00 12.47 

4 Cube 1.50 3.00 13.32 

5 Cube 0.50 5.00 12.03 

6 Octet 1.00 3.00 13.13 

7 RC 0.75 4.50 13.08 

8 Tetra 0.50 3.00 12.93 

9 Tetra 0.50 5.00 12.02 

10 Tetra 0.50 5.00 12.75 

11 Tetra 0.75 3.50 13.84 

12 Cube 1.00 4.00 12.31 

13 Octet 0.50 3.00 12.68 

14 Tetra 0.75 3.50 13.74 

15 Cube 1.00 4.00 13.63 

16 Cube 0.50 3.00 12.58 

17 Cube 1.50 5.00 13.43 

18 RC 1.50 5.00 13.63 

19 RC 0.75 4.50 12.69 

20 RC 1.50 3.00 13.92 

21 Tetra 1.50 5.00 14.97 

22 Octet 1.50 5.00 11.82 

23 Octet 0.50 5.00 12.70 

24 Octet 1.00 3.00 14.12 

25 RC 1.50 3.00 13.81 
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7.2 Analisi del piano sperimentale 

Per ogni responso raccolto è necessario controllare le informazioni derivanti dal piano 
sperimentale, questo è possibile analizzando le informazioni riportate sull’ ANOVA 
Attraverso quest’operazione è possibile svolgere le seguenti analisi: 
 

 Scelta del modello 

 Aggiunta o rimozione dei termini che risultano non influenti sul modello 

 Diagnostica dei risultati ottenuti 

 Controllo grafico dei piani sperimentali ottenuti 
 

È  
 
 
 

7.3 Discussione dei risultati 
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8 Conclusione 
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