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INTRODUZIONE 

Tratteremo del processo di stampa 3D di un particolare tecnopolimero quale il Carbon-Peek, 

soffermandoci non solo sulle peculiarità di quello che è l’innovativo sistema di manifattura 

avanzata quale la stampa 3D; ma valutando anche quelle che sono le caratteristiche del 

materiale. In particolare, questo polimero rinforzato da fibra di carbonio viene spesso 

accostato per proprietà meccaniche a metalli come alluminio e particolari leghe. Per questo 

andremo a sviluppare un modello avanzato di analisi sperimentale: Design of Experiment 

(DOE) per poter determinare le caratteristiche meccaniche del materiale e determinare come 

specifici processi di stampa come l’utilizzo del Direct Annealing System (DAS) o della ricottura 

in forno influenzano tali proprietà. Una volta definiti i vari parametri da analizzare e realizzato 

un piano sperimentale, abbiamo stampato i vari provini che sono stati sottoposti a test. 

Raccolti tutti i dati oggetto di analisi abbiamo trattato i risultati ottenuti confrontando anche 

quanto ricavato da sperimentazioni precedenti.   
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CAPITOLO 1 

MANIFATTURA ADDITIVA STAMPA 3D 

La stampa 3D è un processo produttivo introdotto ormai oltre un decennio fa che prevede la 

realizzazione di parti tridimensionali attraverso la manifattura additiva ovvero: l’aggiunta di 

materiale strato sopra strato in modo da ottenere il prodotto finale. 

Ad oggi le tecnologie per la stampa 3d sono in rapida evoluzione e se ne posso annoverare 

differenti: la FDM o FFF, (Fused Deposition Modeling” o “Fused Filament Fabrication), che 

prevede la fusione di materiale che viene poi estruso per creare i vari strati che compongono 

l’oggetto finale. 

La SLA (stereolithography )che rappresenta un processo di stampa 3D nella quale una 

sorgente luminosa come ad esempio lampada UV o raggio laser, polimerizza in maniera 

selettiva una resina fotopolimerica. 

La SLS (Selective Laser Sintering) è una tecnologia che prevede l’uso di un raggio laser per 

sinterizzare delle particelle di polvere che può essere sia polimerica che composita. 

Ogni metodo si differenzia dagli altri per specifiche caratteristiche, di conseguenza è 

necessario optare per uno specifico processo di stampa e un determinato materiale , in base 

agli obbiettivi che si vogliono raggiungere. I principali fattori da tenere in considerazione sono: 

i materiali di stampa, le proprietà meccaniche, le qualità e finiture del prodotto, la velocità, il 

costo di stampa del prototipo, il costo della stampante 3D. 

                                                

Figura 1a: Stampante FDM Ultimaker                         Figura 1b: Oggetto stampato FDM 
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Figura 1c: Stampante SLA Formlab                               Figura 1d: Oggetto stampato SLA 

 

                                             

Figura 1e: Stampante SLS Sinterist                                 Figura 1f: Oggetto stampato SLS 

 

1.1 Applicazioni 

La stampa 3D è comunemente utilizzata per la visualizzazione di modelli tridimensionali, la 

prototipazione CAD (Computer aided design), la fusione di metalli, realizzazione di protesi sia 

nel campo dentistico, attraverso particolari resine, sia in quello biomedico. Inoltre, la stampa 

3D viene utilizzata anche per la realizzazione di oggetti di design, per produzioni su piccola 

scala e la replica di manufatti archeologici.  

 

1.2 Stampa FDM o FFF 

La stampa FFF o FDM, come già detto, è una tecnologia di stampa additiva e si ottiene con il 

principio "additivo" del rilascio di materiale a strati. Il filamento termoplastico viene srotolato 

da una bobina e introdotto in un ugello (estrusore) attraverso il quale può essere controllato. 

L'ugello è riscaldato per poter fondere il materiale e può essere guidato orizzontalmente e 

verticalmente da un cinematismo solitamente su 3 assi,  seguendo un percorso ben preciso 

ottenuto attraverso l’utilizzo di specifici software di slicing che sono in grado di importare un 

modello 3D e trasformarlo in un codice G-code che viene letto dalla stampante, permettendo 
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all’estrusore di seguire una specifica traiettoria per realizzare il prodotto finito. Affinché il 

materiale possa aderire facilmente al piatto di stampa e contrastare il ritiro del materiale 

provocato dal raffreddamento, viene riscaldato e se necessario ricoperto con apposite colle 

volte a facilitare l’adesione. Trattando invece i materiali possibili da utilizzare con questa 

tecnologia di stampa, possiamo annoverare una grandissima quantità di termopolimeri tra i 

più utilizzati: PLA, PET, PETG, ASA, ABS, NYLON, inoltre sono presenti anche materiali 

compositi costituiti da termopolimeri in cui vengono caricati fibre o polveri come acciaio, fibra 

di carbonio, fibra di vetro. Questi materiali compositi permettono di ottenere delle proprietà 

superiori rispetto al solo polimero ed inoltre nel caso di polimeri contenenti microsfere di 

metalli possiamo parlare di vera e propria stampa di metalli dato che a seguito di un processo 

di sinterizzazione la matrice polimerica del prodotto evapora lasciano solamente la parte 

metallica che si fonde insieme formando un componente solido. 

 

1.3 Annealing nella stampa 3D 

L’Annealing è un processo di ricottura ad alta temperatura (HTA) in cui le materie plastiche 

vengono riscaldate a una temperatura in cui le loro molecole si riorganizzano, dando luogo a 

una struttura più forte e al contempo anche più stabile, con meno stress interno. Questo 

perché a questa temperatura si verificano cambiamenti a livello molecolare e la struttura 

risultante risulta più stabile. Per fare ciò è necessario raggiungere la temperatura di 

transizione vetrosa, alla quale possono avvenire i suddetti cambiamenti. 

La struttura polimerica del materiale stampato in 3D è costituita da polimeri, che sono lunghe 

catene ripetute di molecole, che possono avere una struttura amorfa cioè caotica o 

semicristallina ovvero parzialmente organizzata. L'obiettivo è ottenere una struttura il più 

possibile simile a quella cristallina, poiché quest'ultima è più dura e rigida, mentre quella 

amorfa risulta elastica e flessibile. La ricottura dei pezzi però presenta alcuni svantaggi, come: 

la distorsione del prodotto, ritrazione, l’aumento dei tempi di produzione e dei costi.  

 

1.4 Temperatura di transizione Vetrosa  

Come già detto, per migliorare le proprietà del componente, i prodotti stampati devono 

riorganizzarsi a livello molecolare per avvicinarsi al polimero cristallino. A tal fine, il 

componente deve essere riscaldato a una temperatura nota come temperatura di transizione 
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vetrosa, tuttavia il problema consiste nel trovare la giusta temperatura tale da far avvenire la 

ricristallizzazione senza surriscaldare troppo il materiale e portarlo alla fusione. In genere, i 

polimeri amorfi hanno un ampio intervallo tra il punto di inizio della transizione vetrosa e il 

punto di fusione, per esempio il PLA o poli-acido lattico ha un intervallo compreso tra 65°C e 

170°C. Pertanto, si comprende che più alta è la temperatura di ricottura, più i singoli strati si 

fondono e più compatto è l'oggetto, mentre allo stesso tempo il materiale si restringe e si 

deforma fino a raggiungere la temperatura in cui il materiale collassa.[1] 

 

                       

Figura 2: Grafico T.transizione vetrosa        

 

                        

Figura 3: PETG osservato al SEM                               Figura 4: PLA osservato al SEM 
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Figura 5: Grafico prova di trazione provini ricotti 

 

 

Figura 6: Grafico Tenacità provini ricotti 

 

 

Figura 7: Grafico deformazione provini in base alla T. di ricottura   
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CAPITOLO 2 

MATERIALI COMPOSITI 
 

2.1 Introduzione ai materiali compositi 

I materiali compositi sono dei materiali realizzati attraverso la combinazione di due o più 

sostanze diverse per costituire un unico composito. Solitamente tali materiali sono costituiti 

da un materiale plastico che viene caricato con inerti di differente tipologia in modo da 

ottenere proprietà differenti che più possono rispondere ai requisiti richiesti. Un esempio può 

essere la plastica rinforzata con fibre di carbonio o di vetro, così da ottenere un elevata 

rigidità, resistenza meccanica e termica.  

 

2.2 Composito di Peek e Fibra di carbonio (Carbon-Peek) 

Il Peek o polietere etere chetone è un polimero termoplastico organico, incolore, utilizzato in 

ingegneria come tecnopolimero ovvero polimero dotato di elevate caratteristiche fisico-

meccaniche, tali da consentirne l’utilizzo in sostituzione dei metalli. Tra le principali 

caratteristiche del peek troviamo: resistenza chimica, resistenza all’usura, autoestinguenza, 

alta resistenza a raggi X e gamma. Date le sue proprietà, trova una notevole applicazione nei 

campi automobilistico, aerospaziale e medicale. I materiali compositi realizzati in Peek, 

arricchito di carbonio sotto forma di fibre sottili, permettono al materiale di abbinare alle 

caratteristiche già trattate anche le proprietà  del carbonio; rendendolo molto leggero e con 

resistenza meccanica più elevata.  

 

2.2.1 Caratteristiche principali 

● Resistenza chimica: la matrice polimerica del PEEK, lo rende  resistente dal punto di 

vista chimico alla maggior parte dei solventi organici, acidi e basi ed anche a 

temperature elevate. Perciò il Carbon PEEK risulta essere un ottimo sostituto del 

metallo in particolari ambienti di lavoro; 
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● Resistenza meccanica: Il Carbon PEEK essendo rinforzato con fibre di carbonio, 

presenta una resistenza meccanica maggiore rispetto al solo PEEK, ad esempio è in 

grado di non deformarsi fino alla temperatura di 280°C; 

● Resistenza termica: essendo costituito da fibre di carbonio, che sono buoni conduttori 

termici, si ha una distribuzione uniforme del calore. Il basso coefficiente di dilatazione 

di tale materiale garantisce un’elevata stabilità dimensionale alle alte temperature; 

● Bassa emissione di fumi e gas tossici. 

                                      

 

Tabella 1: Proprietà meccaniche Carbon-Peek  
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CAPITOLO 3 

STUDIO DEI PARAMETRI DI PROCESSO 

Per studiare l’effetto dei parametri di processo, sulle proprietà meccaniche del materiale, è 

stata impostata un’analisi secondo le tecniche del Design Of Experiments (DOE), al fine di 

ottenere un piano sperimentale che fornisca le combinazioni dei valori dei parametri su cui 

effettuare i test sperimentali.   

 

3.1 Introduzione al Design of Experiment (DOE) 

Il Design Of Experiments (DOE) è un metodo che ci permette la pianificazione degli 

esperimenti basandoci sull’analisi statistica. Lo scopo è quello di ottenere le relazioni esistenti 

tra una serie di variabili in ingresso che possono essere controllabili o meno (ad es. variabili 

di processo, temperatura, umidità, etc.) e le proprietà finali di uno specifico sistema, che 

vengono assunte come variabili dipendenti. Per comprendere come effettuare il DOE, è 

necessario conoscere qual è l’influenza di ogni singolo fattore nella riuscita del processo 

produttivo e quali sono le interazioni tra i vari fattori. Per esempio, è necessario conoscere 

quali fattori hanno la maggiore influenza sulla risposta, come i fattori interagiscono e quella 

che è il layout che minimizza l’effetto delle variabili non controllabili. Allo stesso tempo è 

necessario anche stabilire il numero di livelli di per ogni parametro (maggiore è il livello 

maggiore è il grado di investigazione del parametro) perché ciò andrà ad influenzare 

fortemente il numero delle prove da eseguire e quindi il costo a loro imputato. Inoltre, la 

scelta del numero dei livelli dipende dal range di interesse del parametro, all'interno del quale 

i valori dovrebbero essere scelti in maniera casuale. 

 Ogni metodo di esecuzione del DOE segue quindi una sequenza di attività che può essere 

generalizzata nella seguente lista di steps:  

• Identificazione dello stato del sistema;  

• Scelta dei fattori di ingresso e dei loro livelli;  

• Scelta dei fattori di risposta e della forma della funzione obiettivo;  

• Scelta del metodo di design of experiments più adeguato;  
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• Conduzione degli esperimenti;  

• Analisi dei dati;  

• Conclusioni e raccomandazioni.  

 

3.2 Approcci per l’esecuzione del DOE 

Il DOE può essere realizzato seguendo un approccio mono fattoriale, OFAT (un fattore alla 

volta), si procede allora variando un singolo fattore, mantenendo costanti tutti gli altri. 

L’OFAT, tuttavia, prevede un alto numero di test nel caso di un numero elevato di fattori; in 

più, non tiene conto delle possibili interazioni tra le variabili in input. Un approccio differente 

è quello multifattoriale (Factorial Experiments), che prevede di variare più fattori 

contemporaneamente, in modo da tener conto sia dell’importanza dei singoli fattori sia delle 

loro interazioni, riducendo così il numero dei test necessari e migliorando l’analisi. Infine tra 

gli approcci analizzati vi è anche il Box-Behnken che sebbene non rappresenta un approccio 

fattoriale, può essere pensato come una combinazione di un  factorial-design a due livelli 

(completo o frazionario) con un disegno a blocchi incompleti in cui in ogni blocco, un certo 

numero di fattori viene sottoposto a tutte le combinazioni del factorial design, mentre gli altri 

fattori vengono mantenuti a valori intermedi. 

 

 

3.3 Analisi su due livelli: 2k factorial design  

Una tipologia di approccio multifattoriale è il  2𝑘  factorial, dove la k indica il numero di fattori 

mentre il 2 indica che ogni fattore viene analizzato su due livelli. I  2𝑘  factorial designs sono 

utili soprattutto nelle fasi iniziali del lavoro sperimentale, in quanto garantiscono il numero 

minimo di prove necessarie per valutare in maniera completa tutti i fattori che potrebbero 

influenzare il processo. 

La creazione di un piano sperimentale con approccio multifattoriale può essere completa, in 

questo caso si parla di Full Factorial design e richiede 2𝑘 esperimenti. Nel caso in cui il numero 

di fattori diviene elevato, realizzare un piano completo Full Factorial  diventa complesso, per 

cui solitamente si opta per  il Fractional Factorial design. Quest’ultimo è definito come un 

factorial design dove solo una adeguata frazione delle prove viene selezionata per essere 
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effettuata. Il numero delle prove richieste è dato dalla legge:  2𝑘−𝑟  , 2 rappresenta i livelli di 

indagine, k il numeri di parametri e r il grado di riduzione che solitamente è pari a 1 o 2; è 

evidente quindi che il numero di esperimenti da svolgere è minore. Il caso di Factorial design 

più semplice è rappresentato dal modello 22, costituito da soli 2 fattori che possiamo 

chiamare A e B e 2 livelli che verranno definiti: High(+) e Low (-). In questo caso, sono necessari 

4 esperimenti per svolgere un piano sperimentale completo, che viene rappresentato da un 

quadrato (in figura sotto), i due fattori sono riportati sui lati e ogni  vertice rappresenta il 

numero di esperimenti da svolgere con le varie combinazioni di livelli. 

 

                                                                Figura 8: Piano sperimentale 22 

 

                                                               Figura 9: Piano sperimentale 23 

Analizzando il piano sperimentale ottenuto, si possono individuare due main effects, ovvero 

gli effetti dei fattori A, B, sulla risposta e la loro interazione AB. I main effects sono facilmente 

calcolabili attraverso:  

 
𝐴 =  

1

2𝑛
(𝑎 + 𝑎𝑏 − 𝑏 − (1)) 

 

 
𝐵 =  

1

2𝑛
(𝑏 + 𝑎𝑏 − 𝑎 − (1)) 
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Con n: numero di ripetizioni di ogni esperimento e a, b, ab, (1) sono le risposte ottenute 

nelle 4 combinazioni. L’interazione AB invece può essere calcolata attraverso: 

 
𝐴𝐵 =  

1

2𝑛
(𝑎𝑏 + (1) − 𝑎 − 𝑏) 

 

La superficie di risposta o Response Surface, che descrive l’andamento della risposta al 

variare dei fattori, nel piano sperimentale 22 può essere rappresentata da un’equazione del 

tipo: 

 𝑌 =  𝛽0 + 𝛽𝐴 ∗ 𝐴 + 𝛽𝐵 ∗ 𝐵 + 𝛽𝐴𝐵 ∗ 𝐴 ∗ 𝐵 + 𝜀  

Dove Y è la risposta, A e B sono i valori dei due fattori, 𝛽𝐴 e 𝛽𝐵 sono i main effects,  𝛽𝐴𝐵 è 

l’interazione ed 𝜀 è l’errore. Se le interazioni hanno un'influenza significativa sulla risposta è 

necessario aggiungere al piano sperimentale dei punti intermedi. In questo modo, il modello 

matematico della superficie di risposta diventa più completo e rappresenta in maniera più 

accurata la risposta. La superficie di risposta risultante è chiamata Response Surface, 

l'obiettivo è produrre dei piani sperimentali che siano conformi al modello matematico della 

superficie di risposta. [2] 

 

3.4 Analisi su tre livelli: Box-Behnken 

Il Box-Behnken Design (BBD) è un tipo di piano sperimentale che non contiene factorial o 

fractional factorial design. In particolare si differenzia dal metodo precedente poiché analizza 

i vari fattori su tre livelli che in questo caso vengono codificati da valori di: alto (+1), medio 

(0), basso (-1). Inoltre il BBD se pur necessita di almeno tre fattori per poter essere utilizzato, 

risulta più snello rispetto agli approcci fattoriali poiché prevede un numero minore di prove. 

Nelle tabella inferiore sono stati riportati alcuni esempi in cui in base al numero di fattori 

viene definito il  numero di esperimenti da svolgere.[3][4] 

 

Tabella 2: Esempi numero di esperimenti in funzione dei fattori di analisi 
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Per poter spiegare il funzionamento del BBD analizziamo ad esempio il caso in cui si desidera 

determinare le migliori condizioni per lo stampaggio a iniezione di una parte in plastica. I 

fattori che si possono impostare sono: 

Intervallo di temperatura: 190°C- 210°C 

Intervallo di pressione: 50Mpa- 100Mpa 

Intervallo di velocità di iniezione: 10 mm/s - 50 mm/s 

Svolgendo il Box-Behnken design, i punti del piano sperimentale cadono in corrispondenza 

delle combinazioni dei livelli dei fattori alto (+1), medio (0) e basso (-1), ovvero i vari fattori 

vengono analizzati prendendo in considerazione il livello più alto, più basso e medio di ogni 

singolo fattore, come riportato sotto. 

Temperatura: 190°, 200° e 210° 

Pressione: 50Mpa, 75Mpa e 100Mpa 

Velocità di iniezione: 10 mm/s, 30 mm/s e 50 mm/s 

 

Figura 10: Box-Behnken per 3 fattori  
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CAPITOLO 4 

PROVA DI TRAZIONE 

4.1 Prova di trazione monoassiale  

La prova di trazione monoassiale è una prova di caratterizzazione dei materiali che consiste 

nel sottoporre un provino di dimensioni e geometria normalizzate ad un carico mono assiale. 

Si esegue applicando al provino una forza crescente fino ad arrivare a rottura dello stesso. La 

norma che definisce tale prova è la UNI EN 10002/1, essa stabilisce che: “la prova di trazione 

statica, effettuata a temperatura costante, sottopone un provino ad un carico di trazione 

applicato con una certa velocità d’incremento fino a provocarne la rottura”. Lo scopo di tale 

prova è quello di determinare le caratteristiche di resistenza, elasticità e deformabilità. 

 

4.2 Parametri della prova di trazione 

Per valutare i risultati della prova di trazione monoassiale vengono presi in considerazione 3 

parametri principali: 

● Modulo di Young o modulo elastico, il quale dipende dal materiale preso in 

considerazione ed esprime la sua capacità di  allungarsi o  accorciarsi sotto un carico; 

● Snervamento di un materiale  rappresenta la sollecitazione per la quale il materiale 

inizia a deformarsi prima in maniera elastica (cessando applicazione carico il materiale 

riacquista il suo stato originale) e successivamente si ha il passaggio al campo plastico 

nel quale le deformazioni sono irreversibili. 

● Tensione massima rappresenta la massima tensione raggiunta dal provino nel test di 

trazione. 

 

4.3 Forma dei provini 

I provini utilizzati nella prova di trazione sono caratterizzati da due estremità che servono per 

l’afferraggio della macchina. La lunghezza utile (lunghezza del provino su cui effettuare test) 

di conseguenza è minore della sua lunghezza totale. Le teste del provino possono essere 

"quadre", "filettate", "a spillo”, "a doppio T” e le dimensioni dei provini sono standardizzate 
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per ogni tipo di materiale. Inoltre, la corretta esecuzione della prova prevede la rottura del 

provino nella zona centrale, di conseguenza anche la geometria viene valutata a tale scopo.  

In un provino si hanno diverse parti principali: la lunghezza della parte centrale calibrata( 𝐿𝐶), 

la lunghezza iniziale (𝐿0), gli afferraggi (1), i raccordi ad arco di cerchio tra la parte calibrata e 

le teste, la lunghezza totale (𝐿𝑡), per i soli provini circolari: il diametro (𝑑) della parte calibrata 

a cui corrisponde una sezione (𝑆0 ), mentre per provini rettangolari : larghezza (𝑎) e l’altezza 

(𝑏) Infine nella parte calibrata devono essere riportati, i riferimenti che definiscono il tratto 

utile (𝐿0) . 

Dato che la forma e le dimensioni dei provini influenzano molto le deformazioni, è necessario 

prendere una lunghezza utile tale da garantire una distribuzione uniforme dello sforzo 

sull’intero tratto. La lunghezza misurata tra le  parti del provino a seguito della rottura è detta 

lunghezza ultima (𝐿𝑢), di conseguenza possiamo determinare l’allungamento del provino 

dalla seguente formula: ∆𝐿 = 𝐿𝑢 − 𝐿0. Ritornando a quanto prescritto dalla  normativa UNI, 

questa prevede l’uso di provini normalizzati con un rapporto costante fra la sezione iniziale e 

la lunghezza del tratto utile. Questo si traduce nella seguente relazione: 𝐿0 = 𝐾√𝑆0 =

𝐾√
𝜋𝑑2

4
,  con K= 5,65 e  𝐿0 = 5𝑑; in questo caso i provini si definiscono corti. Nelle situazioni 

in cui  K = 11,3 e 𝐿0 = 10𝑑, allora i provini si definiscono lunghi. Per quanto riguarda la 

lunghezza del tratto calibrato (𝐿𝐶), detto 𝑑 il diametro per i provini circolari, si assume 

solitamente: 𝐿𝐶 = [𝐿0 + 2𝑑], mentre la lunghezza totale solitamente si sceglie: 𝐿𝑡 > 𝐿𝐶 + 2𝑑 

.[5] 

                                        

Figura 11a: Provino trazione                           Figura 11b: Provino trazione con zona di snervamento   
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CAPITOLO 5 

METODOLOGIE 

 

5.1 Realizzazione DOE con software MiniTab 

MiniTab è un software per analisi statistiche, visualizzazioni, analisi predittiva e 

miglioramento dei processi. Questo consente la realizzazione del DOE attraverso diversi tipi 

di algoritmi, generando anche  piani sperimentali che più si allineano agli obbiettivi della 

sperimentazione. Di conseguenza sarà necessario scegliere l’algoritmo e il tipo di piano 

sperimentale che è più confacente con gli obbiettivi da raggiungere. Abbiamo quindi optato 

per un algoritmo Box-Behnken, in modo da limitare i livelli di analisi dei nostri parametri e 

abbiamo proseguito con la realizzazione di un piano sperimentale. Nel nostro caso l’intento 

specifico era realizzare un piano sperimentale per determinare l’influenza sulle proprietà 

meccaniche del materiale attraverso tre parametri di processo quali: temperatura anneling, 

temperatura forno e tempo permanenza in forno. Il passo successivo è stato quello di definire 

l’intervallo entro il quale far variare i nostri fattori. Nello specifico per ottenere gli intervalli di 

variazione dei nostri parametri ci siamo basati su: indicazioni di stampa fornite dal fornitore 

del materiale, una serie di articoli scientifici relativi alla stampa 3D del Peek-CF20, limiti 

strutturali della macchina di stampa (come la temperatura di anneling massima di 400°C) ed 

infine test sul materiale già elaborati in laboratorio. I risultati ottenuti sono stati degli 

intervalli: variazione temperatura di anneling da 350°C a 400°C, temperatura forno da 200°C 

a 300°C e per il tempo di permanenza in forno da 1,5 ore a 2,5 ore. Infine abbiamo prodotto 

il piano sperimentale andando ad inserire i vari fattori di analisi e per ognuno l’intervallo di 

variazione desiderato, scegliendo poi l’algoritmo desiderato all’interno del software, questo 

ha prodotto automaticamente il numero di esperimenti da svolgere che sono stati riportati in 

una tabella. Possiamo notare che tutte le variabili di input sono state indagate su tre livelli: 

alto, medio, basso; ad esempio la tempertura di annelig il cui intervallo di variazione era tra 

350-400°C, nella tabella generata dal software varia prendendo in considerazione solamente 

i valori di temperatura pari a 350°C (basso), 375°C (medio), 400°C (alto), ed analogamente 

anche per gli altri due fattori. 
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Tabella 3: Tabella DOE generata da MiniTab  

 

 

Figura 12: Box-Behnken DOE generato da MiniTab 

 

Per quanto riguarda il piano sperimentale prodotto, si presenta come un grafico in cui sono 

presenti 3 assi che rappresentano i tre fattori selezionati e il loro intervallo di variazione. I 

puntini presenti sono invece le combinazioni dei vari fattori generati dall’algoritmo e 

rappresentano le combinazioni dei parametri che dovremo assumere per eseguire ogni test 

sperimentale (sono presenti 13 punti nel piano sperimentale e non 15 poiché le casistiche 12 
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e 15 sono uguali e coincidono con il valore medio di ogni fattore, pertanto non vengono prese 

in considerazione). 

 

5.2 Stampante 3D 

La CreatBot PEEK-300 è una stampante 3D di livello industriale, ideata per la realizzazione di 

parti che necessitano di elevate temperature di stampa quali appunto: PEEK, PEKK, PEI. 

Tuttavia, la più grande peculiarità della macchina è dettata da un sistema di Direct Annealing 

System (DAS) che rappresenta una grande svolta nella stampa 3D dato che permette di 

mantenere la temperatura attorno alla parte in stampa tra 0-400°C effettuando un processo 

di annealing in sito. Questa tecnologia si basa su un fascio di aria calda che viene emesso dagli 

estrusori durante tutto il processo di stampa, con l’obbiettivo di ridurre la tensione interna al 

pezzo e migliorare l’adesione fra i vari layer. A questa peculiarità si aggiunge un’ ottima 

precisione in fase di stampa che permette di realizzare parti con piccolissime tolleranze ed 

elevate finiture.  

 

          

Figura 13: CreatBot Peek-300, con parti in peek stampate 

 

La stampa dei provini è stata realizzata presso il laboratorio FermoTech di Fermo dove è 

situata la stampante 3D CreatBot Peek-300. 
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Tabella 4: Parametri CreatBot Peek-300 

5.3 Parametri di stampa 

● Provini trazione realizzati in Carbon-Peek CF-20, composizione: Peek (80%), fibra di 

carbonio (20%); 

● Peso materiale utilizzato: 15.32 g; 

● Peso provino: 15.03 g; 

● Peso supporto che da stabilità al provino 0.29 g; 

● Temperatura camera 100 °C; 

● Temperatura estrusione 450 °C; 

● Temperatura del piano 150 °C. 
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                                Tabella :5 Foglio tecnico 3DXTECH relativo al Peek-CF20  

 

 

5.4 Procedura Stampaggio provino 

La prima fase consiste nella realizzazione del file CAD del provino che dovrà essere realizzato, 

in questo caso come già anticipato sarà necessario realizzare dei provini con dimensioni 

definite dalla normativa UNI. Successivamente attraverso un software di slicing abbiamo 

trasformato il modello 3D in un codice G-code che potesse essere letto dalla stampante. A 

questo punto operando direttamente sulla stampante abbiamo caricato il filamento di Peek 

CF-20 attraverso l’estrusore, per poi passare alla fase di preriscaldamento della macchina. Al 

fine di favorire l’aderenza del materiale al piatto di stampa viene utilizzato un composto 

chimico specifico per le alte temperature:  Magigoo Pro Ht. Al termine del riscaldamento della 

macchina ovvero quando l’estrusore ha raggiunto i 450°C  il piano di stampa i 150°C e la 

camera circa 100°C si parte con la vera e propria stampa in cui l’estrusore deposita, strato 
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dopo strato, il materiale sul piatto di stampa per formare il pezzo finito e 

contemporaneamente subisce un anneling in sito.    

In questa fase sono stati stampati complessivamente sei provini, i primi tre con i seguenti 

parametri: estrusore 450°C, piatto stampa 150°C, camera 100°C, Anneling 350°C. I secondi tre 

invece: estrusore 450°C, piatto stampa 150°C, camera 100°C, Anneling 400°. 

 

                                                  

Figura 14: Stampa provino vista lateralmente            Figura 15: Stampa provino vista dall’alto 

 

 

Figura 16: Provini Peek-CF20 dopo test di trazione  
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La seconda fase invece è stata svolta presso il laboratorio del Dipartimento di Ingegneria 

in Ancona, si è effettuata la ricottura in un forno elettrico a muffola con l’obbiettivo di 

rilassare il materiale, ridurre le tensioni interne e fondere assieme i vari layer. Abbiamo 

quindi seguito quelli che erano i parametri ottenuti dal DOE e siamo partiti con la ricottura 

dei primi tre provini a 300°C per due ore, mentre i secondi 3 sono stati ricotti a 200°C per 

due ore. 

 

Figura 17: Forno a muffola con provini  

 

5.5 Prove di trazione 

La prova di trazione come anticipato serve per ottenere una serie di proprietà del materiale, 

in particolare prima di porre il provino sulla macchina è stato necessario misurare dei 

parametri quali lo spessore e la larghezza del provino in tre punti differenti e poi effettuare la 

media aritmetica. Questi dati insieme alla lunghezza del tratto utile, che in questo caso è un 

dato normato e pari a 80 mm, sono stati inseriti all’interno del programma LabView che ci ha 

fornito la schedulazione completa dei dati relativi alle prove di trazione effettuate.  
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Figura 18: Macchina per prova universale di trazione 

 

 

Figura 19: Micrometro per misurazione provino 
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Figura 20: Estensometro montato su provino 

 

 

L’ultima fase è stata la rielaborazione dei dati ottenuti attraverso Excel tenendo conto di una 

fase iniziale di assestamento della macchina in cui la forza diminuisce per poi riaumentare. 

Partendo dai dati ottenuti dalle prove, relativi a spostamento, forza ed estensione, abbiamo 

calcolato tensione e deformazione. Successivamente con i dati della tensione e 

dell’estensione si è realizzato il grafico del  Modulo di Young.  A questo punto abbiamo 

definito l’equazione della retta precedentemente tracciata nella forma y = mx, dove m 

rappresenta il coefficiente angolare della retta stessa e coincide con il Modulo di Young. 

Successivamente siamo passate a graficare i valori Tensione-Deformazione sempre basandoci 

sui risultati ottenuti dai vari test. Il diagramma quindi, è una curva tracciata in un sistema di 

assi cartesiani ortogonali, sulla cui ascissa viene posto ε (deformazione) e sull’ordinata σ 

(tensione). Poiché le relazioni che legano tensione e deformazione sono dipendenti dai legami 

costitutivi, il diagramma di tensione-deformazione è rappresentativo 

delle caratteristiche meccaniche di un determinato materiale. 

Inoltre, essendo il limite di snervamento εy non  determinabile con esattezza, si assume come 

εy  quello che comporta una deformazione plastica dello 0,2%. Il 𝜀𝑦 viene ottenuto costruendo 

la retta parallela al tratto iniziale del grafico tensione-deformazione (σ − ε), ponendo 

https://www.tecnologica.altervista.org/php5/index.php?title=Legami_costitutivi&action=edit&redlink=1
https://www.tecnologica.altervista.org/php5/index.php?title=Legami_costitutivi&action=edit&redlink=1
https://www.tecnologica.altervista.org/php5/index.php?title=Caratteristica
https://www.tecnologica.altervista.org/php5/index.php?title=Meccanica
https://www.tecnologica.altervista.org/php5/index.php?title=Materiale


30 
 

l’intercetta 𝑞 pari a 0,002 (y = mx + q ,  m= Modulo di Young e q = 0,002 ) e determinando 

l’intersezione di tale retta con la curva σ − ε . 

 

5.5.1 Diagramma Tensione-Deformazione  

 I diagrammi di tensione-deformazione sono caratterizzati da tratti particolarmente 

significativi che permettono di determinare diverse caratteristiche del materiale: 

1. tratto relativo al campo elastico, interrompendosi la prova in questa zona il 

provino non presenterebbe deformazioni residue (tratto 0Y nella figura); 

2. punto di snervamento, individua la tensione  σy e la deformazione εy, oltre,  

il comportamento del materiale cessa di essere elastico (indicato con Y nella 

figura); 

3. tratto relativo al campo plastico, interrompendosi la prova, il provino 

presenta una deformazione residua (il tratto YB nella figura); 

4. punto di rottura, individua i valori di tensione σb e di deformazione εb,  per 

questi valori il provino collassa. 

 

 

Figura 21: Diagramma Tensione-Deformazione 
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Provino 1.1 T. Anneling 350°C, T. Forno 300°C, tempo in Forno 2 h 
Spostam. Forza Def. Tens. Esten

-0,01391 0,02066 0,00017 -0,47306 -0,00011

-0,01356 0,01754 0,00017 -0,40158 -0,00011

-0,01435 0,01883 0,00018 -0,43121 -0,00011

-0,01465 0,01871 0,00018 -0,42838 -0,00011

-0,01437 0,01971 0,00018 -0,45144 -0,00012

-0,01413 0,01916 0,00018 -0,43873 -0,00012

-0,0145 0,01778 0,00018 -0,40721 -0,00011

-0,01447 0,01766 0,00018 -0,4044 -0,00011

-0,01475 0,01832 0,00018 -0,41944 -0,00011

-0,01558 0,01485 0,00019 -0,33997 -0,0001

-0,0245 -0,0265 0,00031 0,60669 -8E-06

-0,03493 -0,0653 0,00044 1,49552 0,000092

-0,04517 -0,109 0,00056 2,4958 0,000191

-0,05508 -0,1516 0,00069 3,47116 0,00029

-0,06423 -0,1913 0,0008 4,38067 0,000389

-0,07534 -0,2334 0,00094 5,34522 0,000491

-0,0853 -0,2745 0,00107 6,28577 0,000589

-0,09578 -0,3187 0,0012 7,29781 0,000689

-0,10613 -0,3569 0,00133 8,17346 0,000783

-0,11511 -0,3983 0,00144 9,12202 0,000881

-0,1257 -0,4395 0,00157 10,0659 0,00098

-0,1357 -0,4781 0,0017 10,9486 0,001078

-0,14574 -0,5194 0,00182 11,8962 0,001172

-0,15537 -0,5594 0,00194 12,8118 0,001272

-0,1659 -0,6017 0,00207 13,7796 0,001373

-0,17546 -0,6389 0,00219 14,6327 0,00146

-0,18494 -0,6829 0,00231 15,6391 0,001565

-0,19532 -0,72 0,00244 16,4894 0,001659

-0,20616 -0,7603 0,00258 17,4125 0,00176

-0,21459 -0,7985 0,00268 18,2873 0,00185

-0,22527 -0,8375 0,00282 19,1812 0,00195

-0,23519 -0,8794 0,00294 20,1406 0,002044

-0,24587 -0,9175 0,00307 21,0111 0,002139

-0,25599 -0,9579 0,0032 21,9385 0,002235

-0,26519 -0,9953 0,00331 22,7935 0,002329

-0,2761 -1,0357 0,00345 23,7199 0,002424

-0,28516 -1,073 0,00356 24,5725 0,002519

-0,2959 -1,1122 0,0037 25,4707 0,002613

-0,30503 -1,15 0,00381 26,3379 0,00271

-0,31516 -1,185 0,00394 27,1393 0,002798

-0,32543 -1,2259 0,00407 28,0742 0,0029

-0,33472 -1,2615 0,00418 28,8901 0,002989

-0,34534 -1,2994 0,00432 29,7587 0,003087

-0,35505 -1,3353 0,00444 30,5798 0,003179

-0,36481 -1,3721 0,00456 31,424 0,003275

-0,37521 -1,4107 0,00469 32,3072 0,00337

-0,38465 -1,4479 0,00481 33,1598 0,003463

-0,39471 -1,4875 0,00493 34,0651 0,003562

-0,40485 -1,5195 0,00506 34,7996 0,003647

-0,41518 -1,5586 0,00519 35,6941 0,00375

-0,42434 -1,594 0,0053 36,5058 0,003842

-0,4352 -1,6322 0,00544 37,3801 0,003944

-0,44541 -1,6686 0,00557 38,2134 0,004038

-0,45511 -1,7018 0,00569 38,9743 0,004128

-0,46453 -1,7396 0,00581 39,8387 0,004227

-0,47494 -1,7705 0,00594 40,5483 0,004315

-0,48509 -1,808 0,00606 41,4056 0,004415

-0,49485 -1,839 0,00619 42,1157 0,004504

-0,50441 -1,8765 0,00631 42,9754 0,004602

-0,51379 -1,9088 0,00642 43,7138 0,00469

-0,52504 -1,9426 0,00656 44,4892 0,004791

-0,53479 -1,9759 0,00668 45,252 0,004882

-0,54432 -2,0075 0,0068 45,9753 0,004978

-0,55509 -2,0442 0,00694 46,8162 0,005073

-0,56449 -2,0707 0,00706 47,4214 0,005159

-0,57479 -2,1074 0,00718 48,2623 0,005255

-0,58429 -2,1389 0,0073 48,9846 0,005345

-0,59464 -2,1704 0,00743 49,7065 0,005442

-0,6048 -2,201 0,00756 50,4067 0,005534

-0,61503 -2,2336 0,00769 51,1535 0,00563

-0,62454 -2,2656 0,00781 51,8867 0,00572

-0,63445 -2,2958 0,00793 52,5771 0,005814
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-0,64495 -2,32857 0,00806193 53,3281 0,0059

-0,65437 -2,35748 0,00817959 53,9902 0,006

-0,66394 -2,38966 0,0082993 54,7272 0,0061

-0,67421 -2,42003 0,00842764 55,4227 0,0062

-0,6845 -2,44891 0,00855629 56,0839 0,0063

-0,695 -2,48051 0,00868751 56,8077 0,0064

-0,70429 -2,50702 0,00880363 57,4148 0,0065

-0,71456 -2,53692 0,00893198 58,0995 0,0066

-0,72412 -2,56334 0,00905149 58,7048 0,0067

-0,73437 -2,59398 0,00917963 59,4064 0,0068

-0,74414 -2,62049 0,0093018 60,0136 0,0069

-0,75468 -2,64945 0,00943354 60,6767 0,0069

-0,76407 -2,67698 0,00955089 61,3073 0,007

-0,77403 -2,70302 0,00967543 61,9036 0,0071

-0,78445 -2,73093 0,00980563 62,5427 0,0072

-0,79431 -2,75635 0,00992883 63,1249 0,0073

-0,80427 -2,78282 0,01005338 63,7311 0,0074

-0,81343 -2,80904 0,01016785 64,3316 0,0075

-0,82384 -2,83547 0,01029794 64,9369 0,0076

-0,83444 -2,86143 0,01043049 65,5313 0,0077

-0,84487 -2,88771 0,01056089 66,1333 0,0078

-0,85385 -2,911 0,01067311 66,6666 0,0079

-0,86432 -2,93488 0,01080401 67,2135 0,008

-0,87421 -2,9618 0,01092764 67,83 0,0081

-0,88434 -2,98398 0,01105423 68,3379 0,0082

-0,894 -3,00796 0,01117498 68,8872 0,0083

-0,9044 -3,03287 0,01130496 69,4577 0,0084

-0,91441 -3,05523 0,01143011 69,9698 0,0085

-0,92494 -3,07983 0,01156175 70,5332 0,0085

-0,9349 -3,10178 0,01168629 71,0359 0,0086

-0,94457 -3,12692 0,01180714 71,6115 0,0087

-0,95471 -3,14661 0,01193384 72,0625 0,0088

-0,96461 -3,17099 0,01205766 72,6208 0,0089

-0,97468 -3,19072 0,01218354 73,0727 0,009

-0,98498 -3,21318 0,01231229 73,5872 0,0091

-0,99483 -3,23546 0,01243539 74,0974 0,0092

-1,00461 -3,25448 0,01255768 74,5329 0,0093

-1,01498 -3,27754 0,01268725 75,061 0,0094

-1,0253 -3,29633 0,01281621 75,4913 0,0095

-1,03503 -3,31791 0,01293788 75,9856 0,0096

-1,04459 -3,33606 0,01305739 76,4013 0,0097

-1,05568 -3,35732 0,013196 76,8881 0,0098

-1,06505 -3,37658 0,01331315 77,3292 0,0099

-1,07512 -3,39375 0,01343903 77,7223 0,0099

-1,08416 -3,41229 0,01355196 78,147 0,01

-1,09424 -3,42833 0,01367805 78,5143 0,0101

-1,10501 -3,44664 0,01381265 78,9338 0,0102

-1,1149 -3,46377 0,01393628 79,326 0,0103

-1,12533 -3,47853 0,01406666 79,6641 0,0104

-1,13458 -3,49276 0,01418228 79,99 0,0105

-1,14492 -3,50513 0,01431154 80,2731 0,0105

-1,15538 -1,5938 0,01444225 36,5006 0,0055

-1,16598 0,20656 0,0145748 -4,7305 0,0004

-1,17532 0,20635 0,01469144 -4,7258 0,0004

-1,18539 0,20721 0,01481741 -4,7455 0,0004

-1,19499 0,20721 0,01493734 -4,7455 0,0004

-1,20439 0,20884 0,0150549 -4,7827 0,0004

-1,215 0,20779 0,01518755 -4,7587 0,0004

-1,22492 0,20705 0,01531148 -4,7418 0,0004

-1,23445 0,20719 0,01543058 -4,7451 0,0004

-1,24572 0,20699 0,01557145 -4,7404 0,0004

-1,2551 0,20711 0,0156887 -4,7432 0,0004

-1,26449 0,20906 0,01580616 -4,7879 0,0004

-1,27464 0,20818 0,01593296 -4,7676 0,0004

-1,28535 0,20845 0,01606685 -4,7738 0,0004

-1,29442 0,20781 0,0161802 -4,7592 0,0004

-1,30477 0,20984 0,01630956 -4,8057 0,0004

-1,31436 0,20863 0,01642949 -4,778 0,0004

-1,32465 0,20929 0,01655814 -4,793 0,0003

-1,33457 0,20886 0,01668206 -4,7832 0,0003

-1,34443 0,20841 0,01680538 -4,7728 0,0003

-1,35497 0,20691 0,0169371 -4,7385 0,0003

-1,36147 0,20777 0,01701843 -4,7582 0,0003

-1,36165 0,20549 0,01702068 -4,706 0,0003

-1,36122 0,20253 0,01701524 -4,6383 0,0003

-1,36092 0,20537 0,01701144 -4,7032 0,0003

-1,36126 0,20543 0,01701575 -4,7046 0,0003

-1,36121 0,20516 0,01701514 -4,6985 0,0003

-1,36121 0,20516 0,01701514 -4,6985 0,0003  

Tabella 6: Esempio tabella relativa al provino 1.1 con valori di forza, spostamento, tensione, 

deformazione e estensione  
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CAPITOLO 6 

RISULTATI 

 

6.1 Risultati grafici dei vari test effettuati 

 

 

 

 

Figura 22: Diagramma M. Young provino 1.1 
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Figura 23: Diagramma Tensione-Deformazione provino 1.1 
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Provino 1.2 T.Anneling 350°C , T.Forno 300°C, tempo in Forno 2 h 

 

 

Figura 24: Diagramma M. Young provino 1.2  

 

 

Figura 25: Diagramma Tensione-Deformazione provino 1.2 

y = 9318,8x - 18,638
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Provino 1.3 T. Anneling 350°C, T. Forno 300°C, tempo in Forno 2 h 

 

 

Figura 26: Diagramma M. Young provino 1.3 

 

Figura 27: Diagramma Tensione-Deformazione provino 1.3 
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Provino 2.1 T. Anneling 400°C , T.Forno 200°C, tempo in Forno 2 h 

 

 

Figura 28: Diagramma M. Young provino 2.1 

 

 

Figura 33: Diagramma Tensione-Deformazione provino 2.1 
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Provino 2.2 T. Anneling 400°C, T. Forno 200°C, tempo in Forno 2 h 

 

 

Figura 34: Diagramma M. Young provino 2.2 

 

 

Figura 35: Diagramma Tensione-Deformazione provino 2.2 

y = 9845,1x - 19,69
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Provino 2.3 T. Anneling 400°C , T.Forno 200°C, tempo in Forno 2 h 

 

 

Figura 36: Diagramma M. Young provino 2.3 

 

 

Figura 37: Diagramma Tensione-Deformazione provino 2.3 

y = 11279x - 22,484
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6.2 Riassunto parametri ottenuti 

Provino E [Mpa] Tensione max [Mpa] Deformazione [mm] 

1.1 9542 80,38358 0,017021 

1.2 9318,8 82,81788 0,018151 

1.3 9524,7 80,62948 0,0164 

2.1 10358 90,1976 0,017953 

2.2 9845,1 87,44938 0,016688 

2.3 11287 85,83601 0,015733 

 

Tabella 7: Riassunto M. di Young, Tensione max e Def. Per tutti provini  

 

 

Figura 38: Confronto tensione max di ogni provino 
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Figura 39: Confronto Deformazione max di ogni provino 
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Figura 40: Confronto grafici tensione-deformazione di ogni provino 

  

Nelle tabelle sopra riportate sono stati inseriti i vari dati misurati durante le prove, sono stati 

poi raggruppati calcolando i valori massimi e i valori medi. Proseguendo poi con la 

rielaborazione dei dati, andiamo ad analizzare il comportamento del termopolimero Peek-

CF20. Osservando le curve tensione-deformazione ottenute, possiamo dedurre che il 

materiale ha un comportamento fragile, ciò è determinato dal fatto che la curva presenta un 

tratto iniziale di deformazione plastica e poi una troncatura che corrisponde alla rottura del 

provino. In particolare si evidenzia come il tratto di deformazione plastica sia molto ridotto o 

addirittura inesistente. Inoltre, analizzando i dati di tensione massima a rottura e 

deformazione massima, notiamo che tutti i provini presentano dati allineati; infatti, la rottura 

in tutti e sei i casi è avvenuta alla fine degli afferraggi. Tornando ai risultati ottenuti, abbiamo 

avuto una tensione massima media a rottura di 84,55232 Mpa che evidenzia come il materiale 

sia molto performante in termini di resistenza a trazione rispetto alla maggior parte dei 

termopolimeri. Tuttavia, se confrontato con i risultati dichiarati dalla 3DXTECH, azienda 
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produttrice del PEEK-CF20, che dichiara una resistenza a trazione pari a 126 Mpa, è  evidente 

che i risultati ottenuti sono notevolmente inferiori.   

 

6.3 Confronto risultati ottenuti con altre prove sperimentali 

Se andiamo a confrontare i risultati dei nostri test (tabella 16) con i dati sperimentali di prove 

precedenti (tabella19), che chiameremo per semplicità “prove sperimentali 2”, in cui era stata 

testata la resistenza a trazione di provini di PEEK-CF20 nel caso di sola ricottura in forno o in 

macchina o senza ricottura, si evidenzia in primo luogo come i risultati da noi ottenuti si 

avvicinano maggiormente a quelli relativi ai provini non ricotti delle prove sperimentali 2. 

Quanto sopra, porta a fare delle considerazioni in merito alla validità della doppia ricottura, 

prima in sito poi in forno. 

Dal momento che in tutti e sei i nostri casi si è avuta una rottura alla base dell’afferraggio, si 

può ipotizzare che la ricottura in forno combinata con quella in sito possa aver generato delle 

tensioni interne concentrate proprio in tali punti. Inoltre, se ci concentriamo sulla sola 

resistenza a trazione, quella ottenuta nei nostri test è mediamente inferiore a quella 

riscontrata nelle prove sperimentali 2, di conseguenza non è possibile evidenziare un netto 

miglioramento delle proprietà meccaniche del materiale a seguito della doppia ricottura 

eseguita.  

Infine precisiamo che tali prove sperimentali 2  sono state  eseguite negli stessi laboratori, 

utilizzando i medesimi macchinari e materiali.  [6] 
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Provino E [Mpa]  Tensione max [Mpa] 

NR1 9938,8 91,0 

NR2 10388,0 97,2 

NR3 9016,4 83,7 

RICFORNO1 12971,0 114,3 

RICFORNO2 8643,7 87,2 

RICFORNO3 10759,0 103,8 

RICMAC1 10999,0 101,4 

RICMAC2 8417,1 78,0 

RICMAC3 10827,0 99,8 

 

Tabella 8: Valori relativi al M. Young e Tensione max per le prove sperimentali 2 

 

 

Figura 41: Provini dopo test trazione, prove sperimentali 2  
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CAPITOLO 7 

CONCLUSIONI 

 

Alla luce dei risultati ottenuti possiamo affermare che le prestazioni meccaniche del materiale 

sono senza dubbio di rilevanza dato che presenta una resistenza a trazione di oltre 80 Mpa, 

maggiore della maggior parte dei termopolimeri stampati in 3D.  Dal momento che il nostro 

lavoro si è concentrato principalmente  sul valutare i benefici in termini di resistenza 

meccanica del processo combinato di stampa 3D, annealing in sito e successiva ricottura, 

attraverso la superficie di risposta del DOE. In questo caso i sei test effettuati non sono 

sufficienti per effettuare una curva di risposta. Bisognerà dunque completare il lavoro iniziato 

con gli esperimenti mancanti, in particolare da quanto emerso dal Box-Behnken sarà 

necessario effettuare tutti e trentanove i test. Tuttavia, è possibile analizzare quanto emerso, 

in particolare  ricordando che lo scopo del processo combinato di ricottura  è di  migliorare la 

resistenza del materiale andando ad agire a livello molecolare. Ciò è finalizzato ad aumentare 

la cristallinità della parte stampata che inizialmente si presenta come amorfa e in più  ridurre 

dello stress dovuto al processo di realizzazione. Pertanto, non sono stati riscontrati sostanziali 

miglioramenti in tali ambiti. Infatti prendendo a riferimento i dati ottenuti dalle “ prove 

sperimentali 2” e confrontandoli con quanto ottenuto, possiamo affermare che nel nostro 

caso si ha una tensione massima media di 84,55 Mpa mentre nei dati raccolti dalle prove 

precedenti, nel caso di provini non ricotti si ha una tensione massima media di 90,63 Mpa, nel 

caso di provini ricotti in forno si ha una tensione massima media di 101,76 Mpa e infine per i 

provini che hanno subito solo annealing in sito si ha una tensione massima media di 93,06 

Mpa. Un discorso analogo può essere fatto per quanto riguarda il modulo di Young, anche in 

questo caso i dati riscontrai nelle nostre prove non hanno determinato miglioramenti rispetto 

a quanto ottenuto nelle “prove sperimentali 2”. In conclusione, nonostante tale materiale 

venga spesso accostato per proprietà meccaniche a leghe di alluminio, è bene precisare che 

pur avendo con questo tecnopolimero tutti i vantaggi relativi alla stampa 3D, non si arriva in 

termini di resistenza ad avere le stesse caratteristiche dell’alluminio alto performante. 

Tuttavia può essere paragonato con leghe di alluminio basso legato, che ha proprietà 

confrontabili e rispetto al quale il Peek-CF20 possiede una densità molto inferiore. Infine, 
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bisogna anche valutare i costi del materiale e del processo produttivo, di molto superior a 

quelli dell’allumino. Di conseguenza, prima di scegliere tale materiale e il processo ottimale 

da sviluppare, è doveroso prendere in considerazione tutte le variabili sopra citate e 

contestualizzarle nel proprio ambito.  
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