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Abstract

Con il seguente lavoro di tesi si andrà a validare le potenzialità 

di una stampante a letto di polveri polimeriche termoplastiche 

(SLS). Questa tecnica sinterizza selettivamente per mezzo di 

un laser delle polveri preriscaldate che si compattano strato per 

strato. Tale tecnologia utilizzata per stampare strutture cellulari, 

evidenzia alcune problematiche dovute ai parametri di 

processo, come la delaminazione o warping (deformazione).

L’ottimizzazione del processo di stampa è stato suddiviso in tre 

fasi correlate tra loro: analisi preliminari, prove di screening e 

ottimizzazione del processo. Nella prima fase vengono 

identificati quali siano i ranges di stampa che permettono di 

ottenere un pezzo finito e strutturalmente solido, 

successivamente, con l’ausilio di un piano sperimentale, si 

studierà l’influsso dei parametri macchina sul prodotto 

stampato. Nella seconda fase si è proceduto con un ulteriore 

piano sperimentale al fine di identificare quali fossero i 

parametri maggiormente influenti sul processo di stampa e quali 

fossero i ranges ideali per cui si possano ottenere pezzi finiti 

con ottima qualità superficiale ed elevata porosità.

L’ottimizzazione verrà eseguita per di identificate quali siano i 

valori dei parametri macchina che permettano di ottenere una 

combinazione ideale tra porosità e modulo elastico a 

compressione.

Obiettivi 

• Rendere operativa la macchina

• Individuare e spiegare i parametri di stampa

• Produrre un DOE

• Correlare i dati sperimentali con la spiegazione del 

fenomeno di sinterizzazione di polimeri termoplastici

Conclusione

Si è dimostrato quali variabili hanno un influsso sul processo: 

sono la temperatura del letto di polveri, la velocità del laser e lo 

spessore del layers. La temperatura della camera risultava 

ininfluente sulle proprietà finali del provino. Dalle analisi 

eseguite si è potuto notare come, per valori di spessori dei 

layers che variano da 0.3 a 0.5 mm, si ottenessero provini con 

poca coesione tra i layers e conseguente delaminazione.

Invece i provini che presentavano basse temperature di stampa 

si deformavano compromettendo l’intero processo. Basandosi 

sui risultati ottenuti, si è proceduto con l’ottimizzazione dei 

parametri macchina. L’ottimizzazione porta alla stampa di 

provini con caratteristiche opposte ottenendo per alcuni un’ 

elevata porosità ( 57%) ma caratterizzati da moduli elastici a 

compressione molto bassi (2 -13 Mpa); altri campioni aventi 

moduli elastici a compressione elevati (128 - 138 Mpa), ma con 

porosità comprese tra il 46-49 %.  L’obbiettivo rimane quello di 

massimizzare la porosità senza ridurre drasticamente il modulo 

elastico. Tramite un piano sperimentale si è creato un modello 

matematico statistico che massimizza la porosità ed il modulo 

elastico in funzione dei parametri macchina impostati. Si è 

cercata una soluzione intermedia che rispettasse i requisiti 

dell’analisi, ottenendo infine un provino avente 54.4% di 

porosità, modulo elastico a compressione di 50.7 MPa ed una 

tensione di snervamento pari a 1.05 MPa
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