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Premessa  

 
Nel presente elaborato verrà discusso il procedimento adottato per la simulazione dell’analisi 

strutturale, coadiuvata dalle tecniche simulative della prototipazione virtuale implementate 

con metodi numerici FEM, di un componente realizzato in laminato composito a matrice 

polimerica rinforzato con fibre di carbonio CFRP. Inoltre, a seguito di una necessaria 

introduzione alle fibre di carbonio, ai suoi compositi e dei vantaggi offerti da questi materiali 

nella realizzazione di componenti strutturali in laminato CFRP; verranno definite le maggiori 

difficoltà che si presentano nel procedimento progettuale di questi materiali e delle 

motivazioni che portano alla necessità del ricorso alle metodologie di analisi simulative per 

mezzo dei software della prototipazione virtuale basate sui metodi di  calcolo numerico; 

definendo inoltre i vantaggi e le potenzialità apportati da questi strumenti ma anche dei limiti 

che comportano. 
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Capitolo 1 

I materiali compositi e le fibre di carbonio 

 
1.1 Introduzione 

 
Nonostante vengano considerati dei materiali moderni, i materiali compositi sono in realtà 

impiegati sin dall’antichità. L’idea infatti dalla quale essi hanno origine, ossia quella di 

combinare uno o più materiali diversi per ottenerne un nuovo caratterizzato da migliori 

proprietà rispetto a quelle dei singoli costituenti, può essere fatta risalire agli albori della 

civiltà: era infatti già noto agli antichi egizi migliaia di anni fa che mescolando l’argilla con 

paglia tritata permette di ottenere mattoni da costruzione più’ resistenti e meno fragili. Più 

tardi, nel corso della storia, furono ideati altri tipi di materiali compositi, per lo più sempre 

come materiali da costruzione, quali il calcestruzzo, costituito mescolando cemento e ghiaia 

e che, in una delle applicazioni più comuni, viene combinato con tondini in acciaio, ottenendo 

così il cemento armato. 

Tuttavia, è solo in epoca recente, intorno alla metà del 1900, che furono invece sviluppati i 

materiali compositi che possono essere definiti moderni, grazie non solo alla scoperta e allo 

sviluppo delle fibre di rinforzo, ma soprattutto al fatto di poter essere ottenuti, per mezzo di 

adeguate metodologie produttive, con proprietà specifiche e controllabili su scala 

microscopica. Inizialmente le prime fibre ad essere sviluppate sono state quelle di vetro; 

scoperte nel lontano 1920 dall’inglese Alan A. Griffith, il quale durante i sui esperimenti, 

scoprì che il vetro sotto forma di sottili fibre risultavano più resistenti del vetro in lastra. 

Questa scoperta portò successivamente alla combinazione delle fibre di vetro con l’utilizzo 

di rivestimenti protettivi e di resine per impregnazione, portando intorno alla metà del 

millenovecento allo sviluppo di un materiale composito conosciuto come vetroresina (1938).  

Le fibre di vetro, sono ad oggi utilizzate in una grande varietà di applicazioni, ma sebbene 

abbiano buone caratteristiche di resistenza e bassa densità, presentano come svantaggio 

quello di avere una bassa rigidità e dunque tendenzialmente una minore resistenza. Per questo 

motivo la Union Carbide Corporation (UCC) durante la seconda guerra mondiale iniziò a 

sperimentare la possibilità di utilizzare altre tipologie di fibre più resistenti, come le fibre di 

carbonio, per realizzare componenti strutturali [1].  

https://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo


9 
 

Infatti, le ottime caratteristiche di resistenza di queste fibre sono ben note fin dalla fine 

dell’ottocento; quando Thomas Alva Edison nel lontano 1879 [2], notò che il rayon poteva 

essere convertito in materiale carbonioso filamentoso attraverso l'uso di lampade a 

incandescenza. Tuttavia, per arrivare ad un’applicazione pratica di questi nuovi materiali si 

è dovuto attendere fino al 1958 [3] quando la prima fibra di carbonio ad alte prestazioni fu 

creata dal Dr. Roger Bacon, presso il Parma Technical Center, Ohio; mentre ne fu introdotta 

la commercializzazione a partire dal 1964 dalla stessa Union Carbide Corportation (UCC) 

[4] secondo un procedimento messo a punto da William Watt per la Royal Aircraft (UK) [5]. 

Da quel momento, la ricerca e lo sviluppo di questo materiale ha avuto un notevole 

incremento, in quel periodo infatti si sono concentrati gli sforzi di ricerca e innovazione per 

realizzare materiali capaci di rispondere a nuove esigenze; basti pensare infatti alle numerose 

problematiche alle quali i progettisti si sono trovati a dover affrontare all’inizio dell’era della 

corsa allo spazio o al secondo dopoguerra, dove le crescenti innovazioni in campo 

aeronautico richiedevano materiali capaci di resistere a condizioni solo qualche decennio 

prima lontanamente raggiungibili e alle quali i materiali convenzionali non sono in grado di 

rispondere.  

In questi settori infatti, è sempre forte la richiesta di materiali dalle elevate prestazioni 

meccaniche, ma a peso contenuto e i materiali quali metalli, leghe di alluminio e di titanio 

non sempre offrono infatti un valido compromesso tra resistenza, peso e costo. 

Successivamente, nel corso del secolo scorso, furono sperimentati e sviluppati altri materiali 

compositi, come i compositi ceramici e altre tipologie di fibre come quelle aramidiche, 

commercializzate per la prima volta nel 1971 dalla DuPont con il nome di Kevlar o alle fibre 

di boro. Le fibre di carbonio insieme alle fibre di vetro hanno dato dunque origine all’era dei 

materiali compositi definiti “moderni” e le fibre di carbonio in particolare quella dei materiali 

compositi avanzati.  

Tuttavia, il loro impiego per la produzione di componenti strutturali, in particolare per quanto 

riguarda le fibre di carbonio, è stato per molto tempo ristretto a pochi settori a causa di diversi 

fattori, quali gli elevati costi delle materie prime, come è possibile osservare da un rapido 

confronto dalla tabella sottostante (Tabella I) dove vengono riportati i costi in dollari per lb 

delle principali fibre di rinforzo. 
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Tabella I: Costi indicativi delle fibre per compositi avanzati in $/lb, [6]. 

 

Nonostante le fibre di carbonio abbiano dominato negli ultimi decenni il campo dei materiali 

non convenzionali, l’utilizzo di questi materiali si è perciò diffuso dall’industria aeronautica 

ed aerospaziale, principalmente in quegli ambiti in cui l’aspetto economico non ha la priorità, 

come ad esempio i settori competitivi automobilistici, in quanto nonostante l’ingente 

investimento economico necessario, l’uso dei compositi quali la fibra di carbonio come 

sostituto dei materiali convenzionali è stato largamente giustificato dalle elevate prestazioni 

meccaniche, dalla provata affidabilità, e dal peso ridotto che caratterizzano i manufatti 

realizzati con questo materiale.  

Oggigiorno, l’aumento delle prestazioni, la sicurezza e l’efficienza energetica sono le attuali 

tendenze in numerosi settori industriali ed i materiali compositi avanzati rappresentano un 

punto di riferimento per raggiungere tali obbiettivi, venendo impiegati in un numero 

crescente di applicazioni sia strutturali che con funzione prettamente estetica, come ad 

esempio in automobili, turbine eoliche, barche, ponti, attrezzature sportive (racchette, mazze 

da golf, snowboard, sci, biciclette, ecc.), dispositivi medicali e molto altro e rappresentano 

dunque una nuova frontiera di materiali che costituiranno nel futuro un importante punto di 

riferimento. 

Si prevede inoltre che l’utilizzo dei materiali compositi continuerà ad avere un tasso di 

sviluppo molto elevato anche nei prossimi decenni, per cui il loro utilizzo riguarderà 

applicazioni sempre più vaste. Questo grazie non solo alle loro peculiari proprietà, 

difficilmente riscontrabili in altri materiali ma anche al fatto che la crescita della domanda di 

questi materiali fa sì che la ricerca sia indirizzata verso lo sviluppo di tecnologie progettuali 

e produttive economicamente sempre più vantaggiose. 
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Il grafico riportato in Figura 1.1 rappresenta la domanda mondiale di fibra di carbonio con 

previsione sino al 2021, dal quale è possibile analizzare la considerevole crescita della 

domanda delle fibre di carbonio negli anni. 

 

 
 

Figura 1.1: Domanda globale delle fibre di carbonio dal 2009 al 2021 in unità di 1,000 

tonnellate [7]. 

 

1.2 Definizione e classificazione dei materiali compositi 

 
Un materiale composito è per definizione un materiale ottenuto dalla combinazione di due o 

più componenti, dette fasi, di natura diversa e macroscopicamente distinguibili, che 

contribuiscono mutuamente a fornire proprietà meccaniche e fisiche complessivamente 

superiori a quelle dei suoi singoli costituenti di partenza.  

Ciascun costituente mantiene dunque la propria identità nel composito finale senza 

dissolversi o fondersi completamente nell’altro, dando origine ad un materiale non 

omogeneo. Le fasi, o costituenti, presenti in materiale composito sono principalmente 

identificabili in: 

• una fase continua, detta matrice, meccanicamente più debole, che ha principalmente 

il compito di definire forma e volume al materiale;  

• una fase discontinua, detta rinforzo che è costituita da entità multiple distribuite più 

o meno uniformemente nella matrice ed è caratterizzata da elevate prestazioni 



12 
 

meccaniche ed ha quindi il compito di fornire al composito le proprietà desiderate di 

resistenza e rigidezza. 

 

La matrice ed il rinforzo sono inoltre separati da un’interfaccia, ossia una zona di transizione 

ben definita, che assume un ruolo molto importante per il comportamento del composito 

stesso, tanto da essere spesso identificata come un terzo componente; mentre per promuove 

il legame tra la matrice e il rinforzo, spesso quest’ultimo viene dotato di un rivestimento o 

interfase che lo protegge inoltre da danneggiamenti che possono verificarsi durante i processi 

produttivi. 

 
Figura 1.2: Esempio di struttura di un composito. 

 

Il punto chiave nella realizzazione di un materiale composito risulta quindi essere basato 

sull'accoppiamento e la sinergia tra materiali diversi; tuttavia, questa definizione, se intesa in 

senso stretto, porterebbe a classificare come compositi buona parte dei materiali disponibili 

in commercio, in quanto costituiti da sostanze non pure o contenenti cariche e agenti che ne 

modifica la struttura, come ad esempio, per le leghe metalliche, dove sono presenti 

volutamente o meno impurezze o dispersioni.  

Per cui nel campo della progettazione meccanica si parla di materiale composito quando 

questi è costituito non solo da fasi con caratteristiche fisico-meccaniche diverse, ma anche in 

proporzioni tali che le caratteristiche fisico-meccaniche del composito risultano 

significativamente diverse da quelle dei singoli costituenti [8]. In ambito tecnico è perciò 

consuetudine considerare come materiali compositi i soli materiali rinforzati, ossia nei quali 

è volutamente aggiunto almeno un componente con caratteristiche meccaniche superiori a 

quelle degli altri componenti [9], ossia il rinforzo, ed è proprio in funzione della forma e 

dell’orientamento di quest’ultimo che può essere effettuata una prima classificazione dei 
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materiali compositi, suddividendoli in compositi in cui il rinforzo è aggiunto alla matrice 

sotto forma di fibre, ottenendo i compositi definiti fibro-rinforzati, oppure in forma di 

particelle (Figura 1.3). 

 
 

Fig.1.3: Classificazione schematica dei materiali compositi: (a) particelle disperse; (b) a 

fibre corte disperse; (c) fibre lunghe allineate. 

 

 

I compositi fibro-rinforzati sono di gran lunga quelli di maggior interesse strutturale e 

possono essere ulteriormente classificati in compositi rinforzati con fibra continua (fibra 

lunga) o a fibra discontinua (fibra corta). In particolare, si parla di compositi a fibre lunghe 

quando la lunghezza delle fibre è confrontabile con quella dei manufatti, mentre si parla di 

compositi a fibre corte quando questi sono rinforzati con fibre aventi lunghezza compresa tra 

1 e 8 cm circa (con ø = 1÷10 μm, L = 10÷100 ø) o, più propriamente, quando le proprietà 

fisico-meccaniche del composito variano con la lunghezza delle fibre stesse. Inoltre, mentre 

le fibre corte possono essere disposte facilmente con orientamento casuale, le fibre lunghe 

vengono invece disposte secondo una orientazione preferenziale, conferendo al composito 

finale delle particolari caratteristiche meccaniche di notevole importanza.  

Questo comporta che le proprietà meccaniche di questa tipologia di compositi, siano 

fortemente legati, non solo alle proprietà meccaniche delle fibre, ma anche all’orientazione 

con la quale queste sono disperse nella matrice, ed inoltre fa sì che a parità di condizione, i 

compositi a fibre corte disperse siano meno resistenti di quelli a fibre lunghe allineate. Per 

tanto i compositi fibro-rinforzati a fibre lunghe sono spesso utilizzati in applicazioni che 

richiedono elevata resistenza. 
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1.3 Le fibre di carbonio proprietà e classificazione 
 

Tra le principali tipologie di rinforzo fibroso commerciali, quelle di maggior interesse per la 

realizzazione di componenti strutturali sono costitute dalle fibre di carbonio. Oggigiorno 

questa tipologia di fibre è largamente diffusa ed utilizzata in molti settori grazie alle loro 

peculiari caratteristiche e che possono essere principalmente classificate in [10]:   

 

• Proprietà meccaniche: La prerogativa delle fibre di carbonio è costituita dall’elevata 

rigidità, ossia alto carico di rottura con basso allungamento in direzione delle fibre, 

grazie alle quali l’impiego appropriato di questa fibra è in grado di dare una risposta 

in termini di prestazioni ben superiori a quelle dei materiali tradizionali. L’elevata 

rigidità delle fibre comporta tuttavia anche una loro natura fragile; questa 

caratteristica ne limita dunque l’impiego alla costruzione di manufatti che richiedono 

elevate resistenze meccaniche e specialmente rigidità, come ad esempio componenti 

strutturali per aerei o telai per auto da competizione. Altri punti di forza delle fibre di 

carbonio sono la bassa sensibilità alla fatica e l’eccellente capacità di smorzamento 

delle vibrazioni. Tuttavia, uno degli svantaggi che caratterizza queste fibre è la bassa 

resistenza all’impatto, migliorabile ricorrendo ai sistemi ibridi, come ad esempio con 

l’aggiunta alle fibre di carbonio, delle fibre aramidiche per le sue ottime proprietà di 

smorzamento dell’energia d’urto; 

• Proprietà elettriche: Le fibre di carbonio sono caratterizzate da una buona 

conducibilità elettrica, inoltre sono amagnetiche e possiedono un basso coefficiente 

di assorbimento dei raggi X, quest’ultima proprietà consente il controllo qualitativo 

dei manufatti in fibra di carbonio tramite il metodo non distruttivo radiografico; 

mentre la conducibilità elettrica viene sfruttata per eliminare cariche elettrostatiche. 

• Proprietà termiche: L’eccellente conducibilità termica delle fibre di carbonio 

permette una rapida dissipazione del calore. Inoltre, queste fibre sono caratterizzate 

da un coefficiente di dilatazione termico lineare (CTE) negativo, anche se con un 

opportuno orientamento delle fibre è possibile ottenere materiali compositi con 

coefficiente di dilatazione praticamente nullo. Le fibre di carbonio consentono quindi 

la realizzazione di elementi strutturali che presentano un’elevata stabilità 
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dimensionale anche in presenza di grandi sollecitazioni dovute a variazioni 

periodiche di temperatura. 

• Proprietà chimiche: Le fibre di carbonio sono caratterizzate da facile infiammabilità 

ed elevato potenziale elettrolitico, superiore per esempio a quello dell’alluminio; 

quest’ultimo implica particolari attenzioni in quelle applicazioni ove siano presenti 

delle giunzioni con questo materiale o sue leghe, per evitare l’insorgenza di fenomeni 

corrosivi. Mentre l’elevata resistenza alla corrosione, fa sì che i compositi realizzati 

con queste fibre siano particolarmente adatti a sostituire elementi metallici in 

applicazioni soggette a fenomeni corrosivi. 

Molte delle proprietà delle fibre di carbonio sopra citate sono da ricondurre alla struttura 

atomica del materiale che le costituiscono. Dal punto di vista microscopico, infatti, le fibre 

di carbonio possono essere considerate come un polimero di atomi di carbonio strutturato in 

forma grafitica [11], ed è proprio nella particolare struttura cristallina della grafite che vanno 

ricercate le peculiari proprietà meccaniche di queste fibre. 

Nella grafite, infatti, la sua struttura cristallina fa sì che a causa dei forti legami chimici 

presenti fra gli atomi di carbonio posti lungo uno stesso piano (legami covalenti), il modulo 

elastico in tali direzioni sia estremamente elevato, mentre è molto inferiore nella direzione 

trasversale, a causa dei legami relativamente deboli tra atomi posti su piani differenti (legami 

Van der Waals). Per cui avremo che la resistenza nelle direzioni dei piani di grafite è 

maggiormente elevato rispetto a quella nella direzione trasversale: è evidente dunque come i 

cristalli di grafite siano strutture in cui la resistenza meccanica sia fortemente dipendente 

dalla direzione considerata, caratteristica definita anisotropia e che viene dunque ereditata 

dalle fibre di carbonio. 

 
Figura 1.4: Struttura delle fibre di carbonio. 
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In realtà, durante la produzione delle fibre di carbonio, è complicato riuscire ad ottenere 

strutture grafitiche perfette come quella descritta ed in conseguenza di tale minore precisione 

nell’orientamento della struttura, deriva che le caratteristiche risultanti delle fibre saranno più 

basse di quelle teoriche; sarà dunque compito del processo produttivo riuscire a disporre la 

struttura cristallina secondo un orientamento ottimale [12]. 

Da un punto di vista strettamente terminologico è interessante anche notare che i termini fibre 

di carbonio e fibre di grafite spesso sono usati con valore di sinonimo, tuttavia ci si riferisce 

più precisamente con il termine fibre di carbonio a quelle fibre con un contenuto di carbonio 

variabile tra 80 e 95% (meno costose), mentre con fibre di grafite si intendono fibre con un 

contenuto di carbonio > 99%; trattate fino a una temperatura di almeno 2500°C [13]. 

A differenza della grafite, inoltre, nelle fibre di carbonio i “piani di grafite” non sono tra loro 

completamente paralleli né distribuiti tutti lungo uno stesso asse, ma tendono ad 

aggrovigliarsi, diminuendo così l’anisotropia del sistema. 

 

 
 

Figura 1.4: Microstrutture a confronto: grafite a sinistra e fibra di carbonio a destra. 

 

Inoltre, è bene precisare che la struttura delle fibre di carbonio non è completamente 

cristallina come quella della grafite; ma avremo che al variare dei parametri di processo 

produttivo, la struttura chimica delle fibre ottenibile può variare da quella del carbonio allo 

stato amorfo e quella della grafite e generalmente quanto più si riesce ad ottenere una valida 

struttura grafitica, tanto più si ottiene un materiale dalle migliori prestazioni. 

Le fibre di carbonio vengono infatti prodotte attraverso una serie di trattamenti termici, ossia 

di trasformazioni ad alta temperatura, tra cui il processo termico di pirolisi a partire da diverse 

materie prime, definite precursori, e caratterizzate da un alto contenuto di carbonio. Tra 

queste, quelle di maggior impiego sono: 



17 
 

• il poliacrilonitrile (PAN): Il precursore che per primo è stato impiegato per la 

produzione delle fibre di carbonio è la fibra di poliacrilonitrile (PAN), fibra organica 

ottenuta dalla polimerizzazione dell'acrilonitrile; 

• il rayon: fibra ottenuta partendo dalla cellulosa e prodotta tramite filatura; 

• il pitch: solo recentemente sono state introdotte fibre di carbonio e di grafite ottenute 

da materiali peciosi, ossia dal residuo ottenuto dalla distillazione del catrame o del 

petrolio.  

La maggior parte delle fibre di carbonio commerciali sono ottenute a partire da questi 

precursori in quanto oltre a contenere forti percentuali di carbonio (oltre il 65%), possiedono 

contemporaneamente le adatte caratteristiche termochimiche per potere affrontare i processi 

di trasformazione necessari. 

La pirolisi dei precursori organici costituisce la tecnica di base per la produzione delle fibre 

di carbonio, e la scelta dell'uno o dell'altro precursore dipende dal costo di produzione, dalla 

complessità del processo, dalla rapidità di lavorazione e così via. 

Tuttavia, la pirolisi in sé non comprende tutte le fasi del processo produttivo, più 

precisamente, infatti, i trattamenti termici che consentono di ottenere le specifiche proprietà 

delle fibre di carbonio sono la carbonizzazione, attraverso il quale si arriva ad una struttura 

grafitica pressoché pura, continua e regolare lungo tutta la fibra e la grafitizzazione che 

contribuisce a migliorare le caratteristiche meccaniche delle fibre. In particolare, durante la 

grafitizzazione le fibre di carbonio vengono sottoposte all’applicazione di una trazione, 

questo trattamento definito stiraggio, consente agli strati di grafite di allinearsi lungo l’asse 

della fibra in modo da ottenere una struttura orientata ben definita e, pertanto, di ottenere le 

elevate caratteristiche di rigidezza e resistenza meccaniche direzionate lungo la direzione 

longitudinale delle fibre (direzione di stiraggio), che caratterizzano inoltre le spiccate 

proprietà anisotrope delle fibre di carbonio. 

La scelta dell’uno o dell’altro precursore influenza le caratteristiche fisiche e meccaniche 

delle fibre di carbonio, oltre a conferire differenti vantaggi ed inconvenienti in termini di 

costi. Infatti, le fibre ottenute dal PAN hanno costi più bassi e buone proprietà; esse 

costituiscono la classe predominante di fibre di carbonio per usi strutturali; le fibre di 

carbonio derivate dal pitch (pece) invece, hanno generalmente una rigidità maggiore e sono 

caratterizzate da conduttività elettrica, mentre le fibre di carbonio derivate dal rayon non sono 
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usate per applicazioni strutturali, ma la loro bassa conduttività termica le rende utili in 

applicazioni di isolamento e ablative. 

Di seguito in tabella II si riportano le proprietà meccaniche principali delle fibre di carbonio 

prodotte da PAN e da pitch (pece) e da Rayon. 

 
Tabella II: Proprietà meccaniche delle fibre di carbonio prodotte da vari precursori [14]. 

 

Le fibre di carbonio possono però assumere proprietà differenti a seconda non solo del tipo 

di precursore ma anche in relazione alle condizioni del processo produttivo. È possibile infatti 

intervenire su alcuni parametri, quali ad esempio le temperature dei trattamenti termici, in 

modo da controllare la struttura finale del prodotto, ottenendo così fibre la cui combinazione 

tra resistenza e modulo di elasticità (rigidezza) può essere variata con continuità all’interno 

di un intervallo piuttosto ampio. 

Ad esempio, a partire dal PAN è possibile ottenere fibre di carbonio ad alta resistenza, le 

quali possiedono però un modulo di elasticità non molto elevato, fibre ad alto modulo in cui 

la rigidità è preferita alla resistenza e fibre intermedie in cui le due caratteristiche sono 

abbastanza bilanciate. Inoltre, se il processo produttivo viene interrotto successivamente alla 

fase di carbonizzazione, si ricavano fibre ad alta resistenza; se invece si completa il processo 

con la grafitizzazione si otterranno, a seconda della temperatura raggiunta in questa fase, 

fibre ad alto modulo. 

La possibilità dunque di poter modificare i parametri di processo nonché di poter intervenire 

sulle fasi stesse del processo fa sì che la qualità delle fibre di carbonio è strettamente correlata 

sia al processo produttivo che ai parametri di processo, che alle materie prime di partenza; 

per tanto le fibre di carbonio sono disponibili in un’ampia varietà di combinazioni per quanto 

riguarda le proprietà che le caratterizzano; mostrando una notevole differenza fra i valori 

minimi e massimi per le proprietà di resistenza e rigidità arrivando ad ottenere caratteristiche 

meccaniche anche molto diverse tra loro, come mostrato in Figura 1.5. 
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Figura 1.5: Resistenza a trazione e modulo elastico per le fibre ottenibili da PAN e da 

Pitch [15]. 

 

Questo fa sì che classificare le fibre di carbonio risulti complesso, tuttavia, il metodo di 

classificazione più diffuso consiste nel suddividerle in base alla caratteristica meccanica di 

rigidezza, ossia in base al modulo elastico in:  

• UHM (Ultra high Modulus) - Avente modulo elastico > 440 Gpa; sono utilizzate con 

un limitatissimo contributo di resina epossidica in relazione alla quantità di fibra di 

carbonio utilizzata. Vengono usate in sostituzione alle leghe di alluminio per la loro 

leggerezza. Questi tipi di fibre possono avere moduli 5 volte superiori a quello 

dell'acciaio ma possono formare compositi con comportamenti molto fragili; di uso 

elettivo nell’industria aeronautica e aerospaziale, dato il costo molto elevato; sono 

generalmente disponibili in stato di preimpregnato; 

• (HT) (high modulus, high strengh) alta tenacità e alta resistenza a trazione or (IM) 

intermediate modulus; normalmente utilizzata come rinforzo nelle costruzioni in 

composito con matrice epossidica e vinilestere; 

•  HM (High Modulus) - Avente modulo elastico < 440 GPa: Ha un modulo inferiore 

ma una resistenza maggiore; ad alto modulo, ma con minor allungamento a rottura; 

di uso elettivo nell’industria aeronautica e aerospaziale, dato l’alto costo; 

• SM (Standard Modulus) - Avente modulo elastico < 250 GPa anche detto HS High 

strength; alta resistenza: sono fibre con un’alta resistenza a trazione. È il tipo più 

utilizzato; 
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• LM (low modulus), Avente modulo elastico fino a 200 GPa, utilizzato per aumentare 

la tenacità della matrice. 

Ciò che differenzia le varie tipologie di fibre di carbonio, oltre alle proprietà di rigidezza, è 

anche il costo; infatti passare ad esempio da un carbonio di modulo standard ad uno di modulo 

intermedio, significa in pratica raddoppiare il costo dei materiali. È bene tenere inoltre 

presente che essendo le fibre di carbonio caratterizzate da anisotropia, le proprietà 

meccaniche appena illustrate sono riscontrabili in direzione longitudinale alla fibra stessa e 

diminuiscono fino quasi a zero in direzione perpendicolare.  

 

1.4 I Carbon fiber reinforced polymer: definizione e caratterizzazione 
 

I materiali compositi avanzati CFRP acronimo per Carbon Fiber Reinforced Polymer, 

nascono dalla combinazione delle fibre di carbonio con una matrice polimerica. La 

motivazione che ha portato all’accoppiamento di questi due materiali è da ricercare non solo 

nelle ottime proprietà fisico-meccaniche delle fibre di carbonio, caratterizzate come abbiamo 

descritto, in particolare da elevata resistenza e rigidezza, ma anche nel ruolo svolto dalla 

matrice e nelle risultanti proprietà derivanti dalla sinergica interazione tra il rinforzo (fibre di 

carbonio) e la matrice (polimero). 

 
 

Figura 1.6: Esempio di struttura in composito CFRP, è possibile notare le fibre di rinforzo 

unidirezionali inglobate nella matrice polimerica. 

 

Infatti, i singoli componenti che costituiscono i compositi CFRP, se presi separatamente non 

trovano un largo uso come materiali strutturali, in quanto da soli non hanno proprietà ottimali, 

ad esempio le resine utilizzate come matrici hanno proprietà meccaniche solo lontanamente 

comparabili a quelle dei metalli. 
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Tuttavia, esse hanno proprietà e caratteristiche desiderabili quali bassa densità, basso costo, 

sono facilmente lavorabili con tecnologie poco sofisticate, permettendo la facile formatura di 

componenti di geometria complessa e dunque la facile sostituzione di componenti strutturali 

già progettati e costruiti con materiali metallici o altri materiali convenzionali senza la 

necessità di riprogettare completamente la parte.  

Inoltre, i materiali polimerici costituiscono il materiale ideale per una matrice da applicare 

alle fibre, in quanto in fase di produzione del composito le matrici polimeriche risultano di 

facile applicazione sulle fibre di rinforzo e sono caratterizzate da buone proprietà meccaniche 

quali buona resistenza a trazione; buona resistenza a taglio, a frattura e ad impatto, basso 

ritiro dimensionale durante la formazione, ed infine da un’elevata resistenza ambientale. 

D’altra parte, le fibre di carbonio, nonostante le ottime proprietà meccaniche, presentano 

un'elevata resistenza a trazione solo nella direzione di orientamento delle fibre, a causa della 

loro natura fortemente anisotropa, mostrando una scarsa resistenza nella direzione 

trasversale, nonché una scarsa resistenza a compressione, inoltre le fibre di carbonio sono 

caratterizzate da elevata rigidità e dunque da un comportamento fragile, in particolare in 

direzione trasversale alla lunghezza della fibra. Di conseguenza per realizzare un materiale 

composito di possibile impiego in ambito strutturale è necessario utilizzare il rinforzo fibroso 

all’interno di una matrice continua che provveda a migliorare le caratteristiche risultanti, oltre 

a dover rispondere a diverse funzioni quali quella di legare insieme le fibre, proteggerle dai 

fattori ambientali, trasferire e distribuire il carico a ciascuna singola fibra.  

 

 

Figura 1.7: struttura di un composito CFRP con fibre continue. 
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La chiave del successo dei CFRP è in definitiva da ricercare nell’effetto combinato della 

matrice polimerica e del rinforzo fibroso; infatti è quando i sistemi di resina vengono 

combinati con le fibre di carbonio, che possono essere ottenute le proprietà eccezionali di 

questa classe di compositi; dando origine a materiali dalle elevate prestazioni e che si 

distinguono per l’alto modulo e l’elevata resistenza, l’elevata tenacità, buona resistenza a 

fatica e a creep, ottima capacità di smorzamento delle vibrazioni, caratteristiche che unite 

alla facilità di stampaggio in forme complesse, elevata resistenza ambientale (resistenza 

chimica e alla corrosione) e bassa densità, rende questa classe di compositi indispensabili per 

molte applicazioni. 

I CFRP, nascendo dunque dalla combinazione di una matrice polimerica con un rinforzo in 

fibra, fanno sì che le proprietà del composito risultante siano strettamente legate alle proprietà 

fisico-meccaniche dei singoli materiali costituenti e dalla loro mutua interazione. In 

particolare, proprietà quali la resistenza e la rigidezza del composito dipendono in gran parte 

dal contributo delle fibre e dalle sue proprietà meccaniche, oltre che dalla loro orientazione 

e distribuzione. Questo in quanto alle fibre è demandato il compito di sostenere il carico ed 

a finché ciò si verifichi, di fatto la rigidezza (o modulo elastico) del materiale di rinforzo deve 

essere sempre maggiore della rigidezza della matrice. Per esempio, con riferimento agli 

usuali compositi bicomponenti, passando da un componente all'altro le principali 

caratteristiche meccaniche differiscono in genere di un fattore maggiore o uguale di cinque. 

Tuttavia, si ribadisce che il comportamento meccanico del composito non dipende 

esclusivamente dal materiale di rinforzo, ma anche dalla coesione tra le fibre e la matrice 

nella zona di transizione, detta interfaccia. Infatti, a finché ogni singolo filamento che 

costituisce la fibra di rinforzo, contribuisca a sostenere il carico, la matrice polimerica deve 

inglobare le fibre, agendo da coesivo in maniera da trasferire il carico a tutte le fibre. Solo in 

questo modo tutte le fibre “lavorano” congiuntamente portando il carico di rottura del 

composito a valori molto elevati. Inoltre, la matrice nel caso della presenza di fibre fratturate, 

assolve al ruolo fondamentale di ripartire il carico alle restanti fibre. 

In questo modo, la matrice grazie alla maggiore deformabilità, assicura il trasferimento del 

carico non solo a tutte le fibre “integre”, ma ripartisce gradualmente la sollecitazione anche 

sulla restante fibra fratturata. 
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Le proprietà di un materiale composito CFRP sono inoltre strettamente legate alla percentuale 

relativa dei singoli costituenti presenti, ossia alle concentrazioni di fibre e matrice, espresse 

in termini di frazione in volume del rapporto tra fibra e composito Vf (Eq. 1.1) o del rapporto 

tra matrice e composito Vm (Eq. 1.2), tramite le due relazioni: 

 

Vf =
𝑣𝑓

𝑣𝑐
    (1.1)                 Vm =

𝑣𝑚

𝑣𝑐
  (1.2) 

 

dove vf, vm e vc rappresentano rispettivamente il volume di fibre, matrice e composito.  

Per mezzo di queste due relazioni è possibile definire il legame che sussiste tra una generica 

proprietà del composito e quelle dei singoli costituenti, infatti, prendendo in considerazione 

un composito bifasico, costituito dunque dalla sola matrice e rinforzo, e siano Vf il rapporto 

in volume del rinforzo in fibra e Vm il rapporto in volume della matrice sopra definiti; avremo 

che la generica proprietà del composito Pc può essere espressa tramite la media pesata 

(Pc,mp) della corrispondente proprietà di rinforzo Pf e matrice Pm, in relazione alle loro 

concentrazioni in volume Vf e Vm; ossia tramite la relazione (Eq. 1.3): 

 

Pc = Pc,mp =
𝑃𝑓𝑣𝑓+𝑃𝑚𝑣𝑚

𝑣𝑓+𝑣𝑚
= 𝑃𝑓𝑉𝑓 + 𝑃𝑚𝑉𝑚  (1.3) 

 

Questa relazione (Eq. 1.3) indicata solitamente con il nome di “regola delle miscele”, 

consente ad esempio di calcolare il valore del modulo elastico longitudinale E di un 

composito conoscendo il modulo elastico delle fibre Ef, della matrice Em ed il loro volume 

percentuale Vf e Vm; nell’ ipotesi infatti che matrice e fibra abbiano un comportamento 

elastico lineare avremo: 

 

Ec = 𝐸𝑓𝑉𝑓 + 𝐸𝑚𝑉𝑚  (1.4) 

 

Dalla relazione (Eq. 1.4) si può notare che il modulo di Young Ec del composito risultante, 

essendo dato dalla media pesata secondo i volumi di fibra e matrice, è sempre compreso tra 

quello della matrice (limite inferiore con Vf =0 e Vm=1) e quello della fibra (limite superiore 

con Vf =1 e Vm=0) e cresce al crescere della percentuale in volume delle fibre. 



24 
 

Possiamo dunque supporre che in generale, poiché le proprietà meccaniche delle fibre sono 

molto più alte di quelle della resina, più alta è la frazione di volume delle fibre più alte saranno 

le proprietà meccaniche di un composito CFRP. In pratica però ci sono dei limiti nella 

concentrazione delle fibre, in quanto esse devono essere completamente rivestite dalla resina 

(“bagnate”), per permettere un’ottimale funzione di trasmissione del carico da parte della 

matrice [16] ed inoltre, il rapporto tra le concentrazioni di fibra e matrice è strettamente 

influenzato in gran parte dal processo di produzione utilizzato per combinare la resina con la 

fibra, dal tipo di resina utilizzato e dalla forma in cui sono incorporate le fibre.  

 

1.5 Le matrici polimeriche nei CFRP 

 
Per rivestire le fibre di carbonio possono essere usate sia resine termoindurenti che 

termoplastiche; la scelta tra le due si basa su criteri quali le caratteristiche meccaniche, il 

costo, la disponibilità, ecc. Tuttavia, i primi polimeri impiegati come matrici per realizzare i 

CFRP sono stati quelli termoindurenti e sono ad oggi quelli ancora maggiormente diffusi. Il 

loro largo impiego è dovuto in particolare, grazie alle ottime caratteristiche meccaniche (alti 

valori di resistenza e moduli specifici), alla bassa densità, la buona stabilità termica e la buona 

resistenza chimica. Inoltre, i termoindurenti sono caratterizzati da una bassa viscosità ed una 

bassa tensione superficiale a temperatura ambiente, al contrario delle termoplastiche. 

Quest’ultimo aspetto risulta di notevole importanza per consentire un buon rivestimento (o 

impregnazione) delle fibre: la matrice, infatti, al fine di inglobare completamente tutte le 

fibre, deve fluire in interstizi molto piccoli e solo in questo modo, una volta solidificate, 

queste resine sono in grado di rimanere stabilmente ancorate al rinforzo. Inoltre, 

dall’impregnabilità (o bagnabilità) dipende la presenza o meno di difetti come vuoti, bolle 

d’aria ecc. e dunque la coesione tra rinforzo e matrice, per cui questa caratteristica è di gran 

lunga importante per ottenere manufatti di elevato pregio. 

Tuttavia, queste resine, nonostante le ottime proprietà meccaniche, tendono ad avere una 

scarsa tenacità e quindi ad essere soggette a fratture di tipo fragile, inoltre possiedono anche 

una certa sensibilità all’umidità che può risultare dannosa in quanto l’assorbimento di acqua 

da parte del composito produce un fenomeno di degrado, legato al particolare processo di 

diffusione nel materiale, che può portare alla rottura delle fibre e al danneggiamento 

irreversibile del composito [17].  
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Infine, il principale svantaggio di questi polimeri, che costituisce anche il principale limite 

tecnologico nell’impiego delle resine termoindurenti per la produzione di materiali compositi 

è dovuto alla necessità di condurre la reazione chimica di reticolazione (o di curing) durante 

il processo di produzione dei compositi; reazione necessaria per portare la resina da uno stato 

liquido in cui le molecole sono libere di muoversi in quanto non legate fra loro, ad uno stato 

solido in cui le molecole sono “saldate”. Il processo di curing inoltre, è un processo 

irreversibile che comporta la degradazione del materiale a seguito di un eventuale eccessivo 

riscaldamento, con conseguente diminuzione delle caratteristiche meccaniche; questa 

problematica pone quindi un vincolo sulla massima temperatura di esercizio del composito 

realizzato con matrici termoindurenti, infatti con il rammollimento della matrice verrebbe 

meno la sua funzione di legante nel composito.  

L’irreversibilità del processo di polimerizzazione, una volta avvenuto l’indurimento della 

resina, comporta anche altre problematiche, quali il fatto che gli scarti di produzione non 

possano essere riciclati, il fatto di rendere difficoltoso lo smaltimento del materiale al termine 

del ciclo di consumo nonché la difficoltà di eventuali azioni di riparazione sul manufatto 

composito.  

Tra le molteplici tipologie di resine termoindurenti disponibili in commercio, quelle che 

principalmente vengono impiegate nel settore dei compositi sono le epossidiche e le 

poliestere. Le prime, in particolare sono le più importanti resine usate per la produzione di 

materiali compositi con funzione strutturale dato che hanno proprietà meccaniche migliori di 

altri polimeri, oltre ad un’ottima adesione alle fibre, buona resistenza agli agenti ambientali 

e corrosivi ed inoltre hanno un’ottima stabilità termica (buona resistenza fino a temperature 

di circa 250°C) [18], basso fattore di deformazione e basso ritiro. 

Le resine epossidiche sono però caratterizzate da viscosità relativamente elevata che rende 

difficoltoso l’annegamento delle fibre nella matrice ed inoltre essendo costose sono utilizzate 

per lo più per applicazioni di elevato pregio. Le resine poliestere, al contrario, hanno un costo 

minore e una minore viscosità, ma a differenza delle epossidiche, consentono una 

temperatura massima di esercizio inferiore e posseggono una minore resistenza nel legame 

fibra-matrice. Infine, sono caratterizzate da buone caratteristiche meccaniche, buona 

resistenza ad agenti ambientali e corrosivi e breve tempo di polimerizzazione. 
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Per ovviare ai principali limiti applicativi dei polimeri termoindurenti, la ricerca si è dedicata 

in tempi recenti allo sviluppo e l’ottimizzazione di compositi CFRP a matrice termoplastica. 

I termoplastici infatti offrono numerosi vantaggi rispetto ai polimeri termoindurenti, come il 

fatto di essere termoformabili, ossia di poter essere rifusi e riformati per un numero 

(teoricamente) infinito di volte. 

Questa caratteristica consente ai manufatti in composito realizzati con matrici termoplastiche, 

di poter essere saldati nelle loro parti e quindi di facilitare la fase di assemblaggio, nonché la 

possibilità di riparare i componenti danneggiati. Inoltre, grazie al fatto che non necessitano 

del processo di curing, consentono tempi di processo ridotti e dunque volumi produttivi più 

elevati. I polimeri termoplastici sono inoltre mediamente più tenaci (la tenacità è la capacità 

di un materiale di assorbire energia, ossia di deformarsi, prima di arrivare a rottura), la 

deformabilità delle matrici termoplastiche infatti è maggiore rispetto a quella delle 

termoindurenti che risultano più rigide e più fragili. 

Sono presenti tuttavia degli svantaggi nell’uso delle matrici termoplastiche rispetto alle 

termoindurenti, in particolare il principale limite applicativo è dovuto alla viscosità elevata 

che comporta una peggiore aderenza tra le fibre e la matrice e dunque una maggiore difficoltà 

nell’impregnazione delle fibre in fase di produzione dei compositi, lavorazioni che 

richiedono pertanto apparecchiature di lavorazione relativamente costose. 

Altri svantaggi sono legati alle caratteristiche meccaniche relativamente più basse, quali 

proprietà di resistenza a creep e fatica peggiori rispetto alle termoindurenti. Tutte le matrici 

termoplastiche presentano inoltre un costo elevato se confrontate con le matrici 

termoindurenti, ma consentono di ottenere manufatti in grado di operare a temperature di 

esercizio maggiori (oltre i 300°C e temperature di picco di oltre 500°C) [19], l’impiego di 

matrici termoplastiche è rivolto dunque in particolare ad applicazioni ad elevata temperatura. 
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1.6 I CFRP vantaggi e problematiche rispetto ai materiali convenzionali 
 

Come precedentemente accennato, i materiali compositi avanzati quali i CFRP sono stati 

sviluppati per rispondere alle crescenti necessità in campo strutturale alle quali i materiali 

convenzionali non erano in grado di rispondere. Infatti, oltre alle proprietà precedentemente 

descritte, i notevoli vantaggi in fatto di prestazioni meccaniche offerti da questi materiali 

sono notevoli se confrontati con le caratteristiche di resistenza di altri materiali utilizzati per 

i medesimi scopi strutturali, quali acciai, leghe di alluminio e leghe di titanio ad alta 

resistenza, come possibile osservare dal grafico in Figura 1.8 (HS Carbon e IM Carbon). 

 
Figura 1.8: Confronto per il valore della resistenza a trazione [20]. 

 

I CFRP dunque sono in grado di offrire un notevole vantaggio in fatto di resistenza, tuttavia, 

ciò che rende i materiali compositi CFRP così importanti e ne ha promosso lo sviluppo e la 

diffusione è il fatto che risultano essere comparabili rispetto alle proprietà meccaniche 

specifiche, ossia quelle proprietà rapportate alla densità del materiale. Infatti, le matrici 

utilizzate nei CFRP, essendo di tipo polimerico, sono caratterizzate da densità molto bassa, 

così come le fibre, per cui, come è possibile osservare dal grafico sottostante in Figura 1.9 la 

densità dei compositi fibrosi è molto minore di quella dei metalli e sue leghe (ad esempio, la 

densità dell'acciaio è circa 7.8 Kg/𝑑𝑚3 contro i 1.4-2 Kg/𝑑𝑚3 della fibra di carbonio, cioè 4 

volte maggiore). 
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Figura 1.9: Confronto per il valore della densità [21]. 

 

Sono infatti proprio le proprietà meccaniche specifiche, tra le quali la resistenza specifica e 

la rigidezza specifica che costituiscono il principale motivo di impiego di questi compositi, 

in quanto, in quei settori dove il peso costituisce un fattore di importanza rilevante, la 

caratteristica che maggiormente interessa ed influenza i costruttori di elementi strutturali 

nella scelta dei materiali, è quella di unire elevate prestazioni ad un basso peso.  

Se quindi consideriamo queste proprietà, i compositi hanno il notevole vantaggio rispetto ai 

materiali tradizionali di fornire ottime proprietà meccaniche, con un notevole risparmio in 

termini di peso, come possibile osservare dal grafico in Figura 1.10, consentendo di poter 

costruire un componente che a parità di peso resiste molto di più, oppure che a parità di 

resistenza presenta un peso inferiore. 

È dunque facilmente intuibile comprendere come i materiali compositi CFRP siano diventati 

così importanti e come è grazie alle loro peculiari proprietà che progettisti ed ingegneri hanno 

utilizzato con successo i materiali compositi avanzati CFRP anche in sostituzione dei 

materiali convenzionali quali acciaio, alluminio, ecc. in tutte quelle applicazioni dove sono 

richieste alta rigidezza unitamente al basso peso; dal settore aerospaziale che ne ha promosso 

lo sviluppo, fino a quello automotive e ad altri settori. 
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Figura 1.10: confronto dei valori di resistenza e rigidezza specifiche per diverse classi di 

materiali [22]. 

 

È ad esempio nel settore automotive che fin dalla loro prima applicazione, quando la scuderia 

McLaren nel 1981 adottò la rivoluzionaria scelta di utilizzare le fibre di carbonio impregnate 

con resina epossidica per realizzare il telaio della propria monoposto, che i CFRP hanno 

segnato un punto di svolta nei materiali utilizzati in questo settore aprendo la strada, grazie 

all’esperienza acquisita nella loro progettazione, al loro utilizzo anche su vetture di serie ed 

alla diffusione di questi materiali sia ad altri sport competitivi e sia all’impiego in altri settori. 

 

 
 

Figura 1.11: telaio in fibra di carbonio della McLaren MP4/1 del 1981: fu il primo telaio 

nel settore racing realizzato in fibra di carbonio CFRP. 
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I CFRP risultarono infatti così superiori rispetto ad altre soluzioni in termini di prestazioni , 

che ad oggi il 60% circa del peso di una vettura di Formula Uno è realizzata in materiali 

compositi (costituiti per lo più da fibre di carbonio), venendo impiegati per sostituire i 

materiali convenzionali sia in componenti tipicamente strutturali come le molle per 

sospensioni, cerchioni, organi di trasmissione, giungendo fino all’intero telaio, ma anche in 

elementi non strutturali (ovvero non soggetti a sicurezza critica), quali parti di carrozzeria, 

paraurti, spoilers, sedili e quadri comandi, dove hanno quindi un ruolo prettamente estetico. 

Inoltre, la sostituzione di componenti in lega metallica con altri realizzati in composito CFRP 

e quindi più leggeri, oltre a contribuire alla riduzione delle masse fino al 20-30% [23], 

consente attraverso un corretto approccio progettuale nella scelta tra la molteplice varietà di 

semilavorati disponibili (descritti nel seguito), l’ottimizzazione delle proprietà meccaniche 

degli elementi strutturali. 

Per tanto i materiali compositi CFRP, grazie alle loro proprietà, trovano un vasto impiego nel 

settore automobilistico sia competitivo che di serie, ma anche in molti altri settori, quali 

nautico, i già citati aerospaziale ed aeronautico, missilistico, medico, ecc. affermandosi, in 

un numero sempre crescente di applicazioni.  

La sostituzione di componenti, sia strutturali che non, in composito CFRP è anche 

avvantaggiato dal fatto che tale processo non necessita di sostanziali modifiche della 

geometria della parte da sostituire, grazie alla versatilità delle matrici polimeriche ed alla 

capacità delle fibre di carbonio di adattarsi a forme complesse. 

I benefici derivanti dall’utilizzo dei CFRP inoltre non si limitano solamente all’aumento delle 

prestazioni meccaniche ed alla riduzione del peso, ma riguardano anche altri aspetti, quali la 

migliore stabilità chimica e la maggiore resistenza a corrosione, rispetto ad esempio ad un 

componente realizzato in acciaio; altri vantaggi sono dovuti al minore coefficiente di 

espansione termica rispetto ai metalli che comporta una migliore stabilità dimensionale. Un 

altro vantaggio ancora consiste invece in una maggiore flessibilità nell’assemblaggio e 

dunque una maggiore flessibilità nella progettazione; infatti, nella sostituzione di parti in 

CFRP è possibile minimizzare il numero di parti di un assieme, riducendo dunque il tempo e 

il costo della fase di assemblaggio, questo in quanto i vari componenti, essendo la matrice di 

materiale polimerico, possono essere incollati (matrici termoindurenti) o saldati (matrici 
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termoplastiche), ed infine è possibile l’integrazione di una molteplicità di parti in metallo 

nella struttura realizzata in composito. 

Si deve però puntualizzare il fatto che vi sono differenze notevoli per quanto riguarda 

l’utilizzo dei compositi CFRP per uso strutturale ad alte prestazioni, ad esempio nel settore 

automobilistico competitivo, rispetto all’uso su larga scala anche per scopi non strutturali. 

Infatti, nel caso dell'uso di materiali in CFRP per applicazioni ad alte prestazioni sì sfrutta il 

più delle volte il know-how proveniente principalmente dall’esperienza acquisita nel settore 

aeronautico; dove il componente strutturale viene ottimizzato per raggiungere determinate 

prestazioni richieste e in base a questo viene selezionato il processo produttivo più adatto, 

ma spesso anche il più costoso in termini di tempo e risorse. Al contrario, l’industria di massa 

richiede una velocità di produzione maggiore in grado di fornire i componenti che rientrino 

in un determinato costo unitario. Quindi, per prima cosa, vengono selezionati i processi 

produttivi in base ai volumi richiesti e la progettazione del componente dovrà adattarsi al 

processo di fabbricazione individuato.  

Inoltre, nonostante i numerosi vantaggi offerti da questa classe di materiali, è bene tuttavia 

tenere presente che i materiali compositi a matrice polimerica rinforzati con fibre di carbonio, 

non presentano solo dei vantaggi ma, come del resto qualsiasi materiale di applicazione 

ingegneristica, portano con sé anche delle problematiche. Le fibre di carbonio sono infatti 

sensibili al fenomeno dell’invecchiamento, ossia quando la struttura molecolare delle fibre 

di carbonio si modifica per cause interne (dovute a variazioni della struttura polimerica), si 

assiste ad un invecchiamento del materiale che diviene meno resistente e più fragile; inoltre 

sono sensibili al degrado dovuto a fattori esterni quali l’esposizione ai raggi UV e all’umidità 

[24].  

In particolare, è da sottolineare che nei compositi a matrice polimerica, l’assorbimento di 

acqua da parte del composito, produce un fenomeno di degrado legato al particolare processo 

di diffusione dell’acqua nel materiale che porta ad una diminuzione della resistenza del 

composito o può portare addirittura alla rottura delle fibre con danneggiamento irreversibile 

del composito. 

Altre problematiche dei compositi CFRP sono principalmente legate alle proprietà 

intrinseche della matrice polimerica termoindurente, quali la degradazione della matrice 

all’aumentare della temperatura (max 200 °C) e la difficoltà di effettuare riparazioni, a causa 

dell’irreversibilità del processo di polimerizzazione che caratterizza i polimeri 
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termoindurenti; questo inoltre pone un forte limite per quanto riguarda la possibilità di riciclo 

del composito stesso. 

 
(a)                                                                       (b) 

Figura 1.12: Confronto della caratteristica di resistenza in funzione della temperatura (a) 

[26] e di resistenza in funzione del costo per diverse classi di materiali (b) [27]. 

 

 

Esistono inoltre anche delle limitazioni da un punto di vista meccanico, come ad esempio per 

i materiali compositi CFRP, a differenza degli acciai, è impossibile infatti valutare lo stato di 

degrado imputabile alla fatica senza ricorrere a strumenti sofisticati. 

Infine, è bene ribadire che i costi delle materie prime sono ancora elevati rispetto ai metalli 

(a parità di peso, questi materiali sono più cari del legno o dell’acciaio) e, nonostante la 

produzione dei compositi possa essere economicamente più vantaggiosa, ciò però non 

sempre bilancia il costo di fibre e matrici. Per cui il loro impiego è ancora oggi ristretto a 

quei settori ed applicazioni dove il costo non costituisce un fattore discriminante. 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

 

 

Capitolo 2 

Dalle geometrie dei rinforzi per le fibre di carbonio ai laminati in 

CFRP 

2.1 Nomenclatura delle fibre  

Dal processo produttivo delle fibre di carbonio si ottengono delle fibre sotto forma di 

filamenti molto sottili del diametro variabile da 5 a 10 µm [28], chiamati filamenti base. Le 

fibre di carbonio sono dunque di per sé dei filamenti più piccoli di un capello umano, come 

mostrato in Figura 2.1. 

 

 
 

Figura. 2.1: Una fibra di carbonio del diametro di 6 μm (che si estende da sinistra in basso 

a destra in alto) a confronto con un capello umano. 

 

I piccoli valori del diametro sono necessari, oltre che per ottenere una elevata deformabilità 

delle fibre in maniera da limitarne il danneggiamento a causa del piegamento che subiscono 

nei successivi processi di trasformazione, per ottenere fibre più resistenti. Infatti, 

sperimentalmente si osserva che quando un generico materiale di rinforzo viene lavorato in 

fibre sottili, la resistenza della fibra aumenta al diminuire delle dimensioni del diametro della 

fibra stessa. La spiegazione di tale comportamento è diversa a seconda della specifica natura 

del materiale di rinforzo. Nel caso di materiali amorfi, come il vetro per esempio, l’elevata 

resistenza delle fibre rispetto allo stesso materiale non in fibra (bulk material), fu scoperto 

per la prima volta da Griffith nel 1920 ed è dovuta alla diminuzione del numero e delle 
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dimensioni dei difetti rispetto alle dimensioni dei difetti generalmente presenti in elementi 

non in fibra (le sottili fibre di vetro risultano più resistenti del vetro in lastra). 

 
Figura 2.2: Andamento della resistenza delle fibre di vetro al variare del diametro [29]: si 

può notare come ad un assottigliamento della fibra di carbonio corrisponda una maggiore 

resistenza. 

Questo meccanismo di crescita della resistenza è comune anche a materiali cristallini e 

polimerici utilizzati nella produzione di fibre per materiali compositi. In questi casi però 

sussistono anche altri importanti fenomeni che determinano un ulteriore aumento della 

resistenza meccanica. Nei materiali cristallini, come ad esempio le fibre di carbonio, la 

produzione in fibre dà luogo ad un orientamento preferenziale d cristalli che si allungano 

nella direzione della fibra stessa con conseguente aumento della resistenza in questa 

direzione. È ciò che succede anche in materiali tradizionali come l’acciaio che esibisce una 

resistenza marcatamente più elevata se prodotto in fili sottili. 

Tuttavia, i sottilissimi filamenti che costituiscono ciascuna delle fibre di carbonio, date le 

esigue dimensioni, sono difficili da manipolare singolarmente, per questo motivo le fibre 

vengono assemblate al fine di renderle più maneggevoli all’uso e alle successive 

trasformazioni in: 

• Yarn (filato): è costituito da un insieme di fibre, tenute assieme da una torsione a 

formare un filo. La torsione può essere destra (indicata con la lettera Z) oppure sinistra 

(indicata con la lettera S). 

• Roving (filato assemblato): fasci di yarn paralleli uniti con o senza senza ritorcitura. 

Sono utilizzati per la produzione di tessuti e nastri o vengono direttamente utilizzati 
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in processi tecnologici di lavorazione quali pultrusione e avvolgimento con la tecnica 

di filament winding. 

• Tow (cavo di filatura): prodotto dalla macchina di filatura, costituito da un fascio 

formato da un fascio formato da migliaia di filamenti senza torsione. È destinato ad 

essere filato, ritorto o strappato per l’utilizzazione sotto forma di fibre discontinue 

(fibre corte).  

 

 
 

Figura 2.3: Rappresentazione dei diversi formati di fibra [30]. 

 

A partire da questi assemblati le fibre possono essere ulteriormente lavorate per poter essere 

utilizzate in molteplici forme diverse in termini di dimensioni, quantità, orientazioni e 

direzioni nello spazio; il complesso di tali diverse possibilità di combinazione è stato in 

qualche modo normalizzato, indicandolo come “formato” delle fibre.  

Le forme disponibili sul mercato sono varie, in relazione anche all’impiego a cui il pezzo 

finale è destinato e al processo tecnologico impiegato che porta al manufatto in composito. 

Per quanto invece concerne la nomenclatura delle fibre di carbonio, essa è mutuata 

direttamente da quella tradizionalmente utilizzata per le fibre tessili. I filamenti che 

costituiscono le fibre vengono caratterizzati dal peso in grammi (massa) per unità di 

lunghezza, chiamata titolo; il titolo di una fibra esprime dunque la densità lineare.  

L’unità di misura utilizzata (massa per unità di lunghezza) secondo la norma ISO 2974:2000 

è il TEX, dove 1 TEX equivale ad 1 g per km di fibra ( 1TEX = 1g

1Km
). Un’altra unità di misura 

di massa lineare, ormai obsoleta, è il DENARO (denier), che equivale a 0.111 tex (1 TEX = 

0,111 DEN). 
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Di rilievo invece è la classificazione per numero di filamenti che costituiscono la singola 

fibra, dove il numero di filamenti per filato viene indicato con le sigle 1k, 3k, 6k, 12k … 50k, 

che corrispondono rispettivamente a 1000, 3000, 6000, 12000 … 50000 filamenti di base per 

filato, ad esempio, uno yarn formato da 3000 filamenti è denominato yarn 3k; così come per 

lo yarn anche per il roving il titolo 3k caratterizza che il roving, è composto da 3000 filamenti 

primari. Valori tipici per le fibre di carbonio sono: 0.5k, 1k, 3k, 6k, 12k, 18k, 24k, 48k. Esiste 

dunque un’ampia varietà di possibili combinazioni per le fibre di carbonio, in genere si 

prendono in considerazione valori che variano dai 60/70 TEX per fibre 1k ai 800/1200 TEX 

di un filato 12k. È bene sottolineare che il costo del roving per le fibre di carbonio è molto 

elevato, specialmente nei titoli sottili, e diminuisce considerevolmente con l’aumentare del 

k. Ad un numero minore di filamenti corrisponde una fibra qualitativamente migliore perché 

permette di avere una fibra più leggera e deformabile. 

 

2.2 Formati per le fibre di carbonio 

I vari formati per le fibre disponibili in commercio possono essere suddivisi sulla base della 

linearità e della continuità del rinforzo, in quattro categorie principali, quali: discreta, 

continua lineare, continua bidimensionale e tridimensionale. Ciascuna tipologia è 

caratterizzata da determinate prestazioni resistenziali, oltre che da altre caratteristiche 

specifiche che verranno definite in seguito e tali da caratterizzare ciascuna tipologia per uno 

specifico uso a seconda delle condizioni di resistenza necessarie. Nella prima categoria 

rientrano i mat (o feltro), in cui le fibre non hanno continuità nel materiale (fibre discontinue) 

e senza orientamento preferenziale; questo tipo di compositi sono caratterizzati da elevata 

isotropia, un esempio è costituito dalla lana di vetro.  

La seconda categoria è costituita da tutti i formati di fibra realizzati con fibre continue e 

disposte lungo una direzione preferenziale. Ne sono un esempio i nastri unidirezionali o più 

in generale i nastri con basso livello di intreccio delle fibre, ossia che hanno la prevalenza dei 

fili orientati in una direzione. Gli unidirezionali hanno un alto livello di continuità e linearità 

con elevata resistenza nella direzione delle fibre ma bassa resistenza in direzione ortogonale 

a quella delle fibre.  
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La terza categoria è costituita dai sistemi bidimensionale di fibre continue come i tessuti. A 

differenza dei nastri, essi sono caratterizzati da maggiore resistenza nelle due direzioni del 

piano. 

La quarta categoria presenta fibre orientate in 3D con filamenti continui a formare una rete 

di fili in strutture integrate. Gli aspetti più interessanti delle strutture integrate sono la facilità 

nell’assumere anche forme complesse e la resistenza nella direzione dello spessore, al 

contrario dei tessuti ed unidirezionali. 

Nel seguito verrano esaminati nel dettaglio i soli formati unidirezionali ed i tessuti, 

definendone le caratteristiche meccaniche e le tecnologie di realizzazione. 

 

2.2.1 I rinforzi unidirezionali 

Con unidirezionali, abbreviati con la sigla “ud”, vengono indicati tutti i formati di fibra 

continua, (fibra lunga), che hanno la prevalenza dei fili orientati in una direzione, quella 

longitudinale; un esempio sono i nastri unidirezionali, dove i fili vengono assemblati 

parallelamente a formare appunto un nastro. I nastri unidirezionali sono caratterizzati da 

bassa resistenza nella direzione normale a quella delle fibre, per cui sono detti anche non 

bilanciati. Inoltre, dato che il rinforzo unidirezionale conferisce un’elevata resistenza in 

direzione longitudinale ma bassissima resistenza nella direzione ortogonale, al fine di evitare 

la possibile rottura accidentale delle fibre che può avvenire a seguito anche di bassi carichi 

in direzione ortogonale alle fibre stesse, sovente alle fibre longitudinali vengono aggiunte 

delle fibre trasversali. La disparità della composizione viene indicata in percentuale sulla 

grammatura del tessuto, ad esempio un tessuto da 100 gr/mq. "ud" 80% significa che ha 80 

gr. di filato in un senso e 20 nell’altro. In questo specifico caso il filo lungo la direzione non 

principale ha scarsa partecipazione come rinforzo, ma solo il compito di tenere unite le fibre 

disposte lungo la direzione principale. 

I tessuti “ud” vengono impiegati per manufatti sollecitati a trazione o a flessione lungo un 

solo asse, e in tutti quei casi in cui si necessita un’elevata resistenza secondo una particolare 

direzione. Sono adatti quindi per la costruzione di derive e timoni di imbarcazioni, longheroni 

ecc. Oppure possono essere impiegati insieme ai tessuti per aumentare la resistenza in una 

determinata direzione, aggiungendo un tessuto ud. nell’orientamento opportuno. 
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2.2.2 I rinforzi in tessuto bidirezionale 

 

I tessuti in fibra di carbonio sono realizzati intrecciando le fibre di carbonio lungo due 

direzioni mutuamente perpendicolari: una è detta direzione dell’ordito (la direzione di 

lunghezza del rotolo di tessuto) e l’altra è detta direzione di trama. I fili di ordito e di trama, 

vengono disposti facendo passare i fili di trama sopra e sotto alcuni filati di ordito, secondo 

uno schema predeterminato e regolare detto “armatura”, grazie a questa concatenazione 

meccanica dei fili, essi mantengono la loro posizione garantendo l’integrità del tessuto.  

I tessuti costituiscono il tipo di formato di fibra di carbonio che trovano maggiore 

applicazione in quanto consentono di ottenere un prodotto con caratteristiche di resistenza 

confrontabili in entrambe le direzioni, oppure di privilegiare la resistenza lungo uno dei due 

orientamenti, inoltre la sovrapposizione alternativa dei fili determina una loro incurvatura 

che consente una certa flessibilità e dunque una maggiore capacità ad adattarsi a geometrie 

complesse. I tessuti in fibra di carbonio sono dei veri e propri prodotti tessili, vengono 

realizzati con dei telai a partire da filati di fibra di carbonio, molto spesso roving e solo nel 

caso di applicazioni specifiche in cui sia richiesta l’ottimizzazione del peso della struttura, si 

utilizzano tessuti ottenuti direttamente dagli yarn, che risultano così più leggeri e compatti.  

Gli elementi fondamentali che caratterizzano un tessuto in fibra sono la grammatura, la 

composizione, l’armatura e la drappabilità.  

 
Figura 2.4: Esempio di tessuto in fibra di carbonio. 

 

• DRAPPABILITA’: Definisce la proprietà di adattabilità del tessuto a disporsi, ossia 

di conformarsi, su superfici di geometria complessa. Definita anche con il termine 

anglosassone drapeability o drappabilità, può essere definita ricorrendo al numero di 

interlacciamenti dei fili per unità di area del tessuto; in particolare all’aumentare del 
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numero di intrecci tra i fili che costituiscono il tessuto per unità di area, aumenta la 

“drappabilità”. Infatti, un maggiore grado di interconnessione tra i fili del tessuto ne 

favorisce la conservazione delle caratteristiche dell’architettura tessile all’atto della 

deformazione operata per modellare il tessuto sulla geometria dello stampo. Si 

comprende inoltre, come la drappabilità sia una proprietà che contrasta con il 

mantenimento della linearità delle fibre nel tessuto, proprietà che come verrà discusso 

nel seguito è importante in quanto “restituisce” le maggiori proprietà meccaniche. La 

drappabilità infine, come discusso anche nel seguito dipende principalmente dal tipo 

di armatura. 

 

• GRAMMATURE: La classificazione commerciale dei rinforzi a base di fibra si basa 

sulla indicazione della grammatura dei tessuti. Per grammatura si intende il peso 

specifico di superficie, indicato in g/m² (“cc”), di un tessuto. Un rinforzo in fibra di 

carbonio di grammatura 200 cc avrà un contenuto in fibra minore di uno con 

grammatura 400 cc. Esiste una stretta correlazione tra spessore del tessuto e 

grammatura, vale generalmente la relazione: Spessore = grammatura/1000 [mm]. 

Generalmente vengono utilizzati tessuti con grammatura maggiore per componenti 

strutturali non in vista e con grammatura inferiore per parti di elevata importanza 

estetica. Questo perché un tessuto con grammatura ad esempio 200 cc presenta una 

tessitura più fine e piana rispetto ad una grammatura 400 cc. La grammatura del 

tessuto è in una stretta correlazione anche con il titolo del filato (espresso in TEX) 

usato per la tessitura. La gamma dei titoli di uso comune usato per i tessuti è molto 

ampia, generalmente parte da 5 TEX per tessuti più leggeri da 25 g/m², fino ad 

arrivare oltre 200 TEX per i tessuti più pesanti da 300 g/m². Esiste inoltre un legame 

molto stretto tra la grammatura e il numero di filamenti (k) del filato stesso. I tessuti 

più sottili, attorno ai 100 g/m² prodotti con il roving 1k sono molto costosi ed il loro 

utilizzo è dunque spesso limitato. Il prezzo scende nella fascia dei tessuti leggeri, tra 

i 200 e 300 g/m² prodotti con i 3k, comunemente utilizzati per manufatti di piccola e 

media dimensione. Ancora più economici sono quelli attorno a 300 g/m² prodotti con 

il 6 k. Mentre i tessuti pesanti, oltre i 600 g/m² ottenuti con roving da 12k o 24k hanno 

un prezzo in proporzione alla grammatura decisamente inferiore.  
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Da osservare che esistono vincoli sul tipo di filato usato nella realizzazione di alcuni 

tipi di grammature, per esempio una grammatura 200 cc per resa estetica può essere 

formata da yarn costituiti da un numero di fibre 3k, in quanto un filato dal diametro 

maggiore non permetterebbero una tessitura dalla resa estetica elevata. 

 

• COMPOSIZIONE: La composizione definisce il numero dei fili in un centimetro, 

sia in ordito che in trama. I tessuti possono essere bilanciati, cioè con la stessa quantità 

di fili nei due sensi, oppure orientati, con più fili ad esempio in ordito e meno in trama. 

Questo tipo di tessuto viene impiegato quando si vuole aumentare la resistenza dello 

stratificato verso una determinata direzione. Unitamente al numero dei fili, può essere 

anche indicato il titolo TEX dei filati che compaiono nei due sensi, il quale 

generalmente è uguale nei tessuti bilanciati, ma può essere diverso in quelli non 

bilanciati. I tessuti destinati a normali impieghi vengono prodotti con un buon 

equilibrio tra numero di fili e TEX.  

 

• ARMATURE: L’armatura di un tessuto è il “modo” in cui viene realizzato l’intreccio 

tra trama e ordito. Il tipo di armatura conferisce al tessuto un diverso comportamento 

per quanto riguarda rigidità, deformabilità e stabilità dell’intreccio (caratteristica che 

risulta essere molto importante durante la manipolazione dei tessuti in fase di 

lavorazione) proprietà meccaniche, impregnabilità o bagnabilità da parte della resina, 

ecc. Ad esempio, un’armatura troppo serrata rende più difficoltosa l’impregnazione; 

mentre un tessuto a maglie molto larghe trattiene della resina in eccesso, senza 

comportare per altro alcun vantaggio. Le tipologie di armatura principalmente 

utilizzate per realizzare tessuti in fibra di carbonio sono: 

 

 

1. PLAIN (TELA): Il tessuto Plain o Tela presenta la struttura più rigida e 

stabile, in quanto possiede una trama molto fitta. È l’armatura più semplice ed 

è costituita da fili di trama e ordito interfacciati in maniera regolare e periodica 

con spaziatura unitaria. Questo tipo di armatura conferisce al tessuto ottima 

planarità e stabilità dei fili grazie all’uguale quantità di fili di ordito e trama 

su entrambi i lati del tessuto, tuttavia questi tessuti presentano un alto fiber 
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crimp: curvatura o deformazione generata dalla sovrapposizione di trama e 

ordito, per cui trama e ordito si presentano molto ondulati con conseguente 

minore efficienza del rinforzo nel piano del laminato e la difficoltà di 

impregnazione con la resina. Il tessuto risulta quindi simmetrico con ottima 

stabilità e buona porosità; ma l’alto livello di fiber crimp determina 

caratteristiche meccaniche relativamente basse al composito finale rispetto ad 

altre armature, è caratterizzato inoltre da una bassa deformabilità ed è 

l’armatura che garantisce la minore drappabilità, si tende quindi ad utilizzarla 

per stratificazioni di superfici piane.In particolare con valori di TEX elevati 

questo tipo di armatura è caratterizzato da un fiber crimp eccessivo, per cui 

non viene usata per tessuti pesanti. 

 

 
Figura 2.5: Armatura di tipo Plain (Tela) a sinistra, a destra un tessuto con armatura di 

tipo Plain in fibra di carbonio. 

 

Una sua variante è il Basket, ossia una Tela modificata con due o più fili di ordito che si 

intrecciano alternativamente con due o più fili di trama, come mostrato in figura 3.8. 

 

 
Figura 2.6: esempio di trama plain variante basket. 

 

2. TWILL (SAIA): L’armatura di tipo Twill è una variante del Plain nella quale 

trama e ordito sono interfacciati con periodicità doppia. I tessuti con questa 
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armatura vengono anche chiamati diagonali perché trama e ordito si 

incrociano secondo un ordine a scalare, in modo da formare il caratteristico 

disegno spinato a righe diagonali. Da non intendere con questo che la trama 

sia disposta a 45°, trama e ordito sono sempre ortogonali, con l’orientamento 

0 - 90°. Di conseguenza questi tessuti presentano un intreccio più sciolto, i fili 

infatti scorrono meglio fra loro, e ciò conferisce al tessuto maggior 

deformabilità, drappeggiabilità e migliori caratteristiche di bagnabilità da 

parte della resina (CFRP) rispetto all’armatura Plain. I Twill hanno però come 

svantaggio una minor stabilità dimensionale rispetto al Plain, tessuti con tale 

trama si deformano facilmente anche quando vengono maneggiati durante la 

fase di deposizione, d’altro canto sono caratterizzati da un ridotto fiber crimp 

che conferisce una superficie più liscia e caratteristiche meccaniche migliori. 

 
Figura 2.7: Armatura di tipo Twill (Saia) a sinistra, a destra un tessuto con armatura di 

tipo Twill in fibra di carbonio. 

 

3. SATIN (RASO): Anche in questo tipo di armatura la trama scavalca più fili 

di ordito, però con una sequenza alternata, anziché a scalare come avviene 

nell’armatura twill, a seconda della sequenza, la sovrapposizione della trama 

sull’ordito, per esempio può avvenire ogni n fili di ordito, con n variabile tra 

3 e 8; in tal modo si può scegliere il tessuto più adatto alla specifica 

applicazione. Ne risulta un intreccio leggermente più legato rispetto che 

conferisce al tessuto minor deformabilità.  
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Figura 2.8: Armatura di tipo Satin o Raso) a sinistra, a destra un tessuto con armatura di 

tipo Satin in fibra di carbonio. 

 

Le armature satin sono molto piatte, presentano una buona bagnabilità ed un alto 

livello di drappabilità. Il basso livello di fiber crimp fornisce le migliori proprietà 

meccaniche. Questo tipo di armatura permette il massimo contatto tra i fili e quindi 

tessuti molto chiusi. Si devono tenere però in considerazione la bassa stabilità e 

l’asimmetria, che fa sì che da un lato del tessuto i fili vadano prevalentemente in 

direzione dell’ordito, mentre dall’altra siano prevalentemente in direzione della 

trama. Si deve perciò fare attenzione nel sovrapporre più strati di questi tessuti per 

assicurarsi che non si creino tensioni nel manufatto finale a causa di questo effetto 

asimmetrico. 

 

Per concludere è bene precisare che le fibre di carbonio a seguito dei processi di lavorazione 

a cui vengono sottoposte, quale ad esempio la torsione impressa durante la lavorazione degli 

Yarn, subiscono una serie di danneggiamenti che comportano un decadimento della 

resistenza delle fibre. Inoltre, durante il processo di tessitura, l’intersezione tra le fibre di 

trama e ordito (fiber crimp) determina una deformazione locale in corrispondenza dei piccoli 

raggi di curvatura nei punti di intersezione delle fibre e dunque un danneggiamento che porta 

ad un abbassamento delle caratteristiche meccaniche. Questa deformazione fa sì che le 

proprietà meccaniche trasferite dalle fibre al tessuto siano minori. Infatti, a differenza degli 

unidirezionali, nel caso della lavorazione di tessuti biassiali le proprietà meccaniche del 

tessuto possono risultare considerevolmente più basse rispetto a quelle del filato. In figura 

3.9 sono mostrati a titolo di esempio due tipologie di tessuti ricostruiti tramite modellazione 

computerizzata, con stessa tipologia di armatura (Plain) ma differente variante di 

interconnessione tra i fili, in particolare quello di destra è del tipo Plain Basket. 
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Figura 2.9: modello computerizzato della deformazione dovuta all’interconnessione dei fili 

[31]. 

 

Dalla figura è possibile notare come il differente grado di interlacciamento tra i fili, per uno 

stesso tipo di armatura, modifica sostanzialmente il grado di planarità della superficie del 

tessuto, conferendo dunque caratteristiche meccaniche sostanzialmente differenti. 

Infine, nella tabella IV sottostante sono schematizzate le proprietà delle divere tipologie di 

armature con le quali vengono realizzati i tessuti in fibra di carbonio. Le proprietà analizzate 

sono la stabilità (stability), la drappabilità (drape o drapeability) precedentemente definita, la 

porosità intesa come permeabilità alla resina durante la fase di impregnatura del tessuto, la 

planarità (smoothness), il bilanciamento (balance), simmetria (symmetrical), il fiber crimp, 

precedentemente definito come la deformazione generata dalla sovrapposizione di trama e 

ordito. 

 

 
Tabella III: confronto tra le caratteristiche di diverse armature [32]. 
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È possibile notare dalla tabella come l’armatura raso (satin) garantisce prestazioni superiori 

rispetto al Twill e al Plain e come ciascuna armatura conferisce al tessuto proprietà 

caratteristiche di fiber crimp. 

 

2.3 I laminati compositi 
 

Un laminato composito in CFRP è realizzato attraverso la sovrapposizione di più strati o 

lamine (in inglese ply o layer) di rinforzo in fibra di carbonio stutturato nelle forme quali 

unidirezionale e sovente in tessuto. L’unione di più lamine di rinforzo si rende necessaria per 

conferire rigidezza al laminato, una singola lamina di tessuto (o unidirezionale) in fibra di 

carbonio ha infatti solitamente uno spessore molto sottile, dell'ordine di 0.1-1 mm e pertanto 

non può essere utilizzata da sola per la costruzione di un componente strutturale a causa della 

bassissima resistenza e rigidezza della singola lamina, in particolare in direzione trasversale. 

Di fatto la realizzazione di prodotti in composito CFRP ad uso strutturale per alte prestazioni 

ha da sempre avuto come fondamento la tecnica che prevede la stratificazione di più strati o 

lamine di rinforzo, ottenuta attraverso il processo tecnologico detto di laminazione ed ancora 

oggi la maggior parte del mercato di questi materiali compositi si basa su questa metodologia. 

 

 

Figura 2.10: Anatomia di un laminato. 
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Le lamine, sia che si trati di rinforzi unidirezionali che di tessuti (a seconda delle proprietà 

meccaniche che si vogliono ottenere nel laminato) sono solitamente sovrapposte con le fibre 

orientate secondo direzioni diverse, questo per uniformare ed ottimizzare le caratteristiche 

finali del laminato: dalla combinazione della sovrapposizione di lamine orientate secondo 

determinate direzioni è possibile infatti ottenere proprietà meccaniche molto differenti. In 

particolare, se la sovrapposizione delle lamine avviene senza variarne l'orientamento relativo 

si parla in questo caso di "single-layer" perché il comportamento meccanico del materiale è 

identico a quello della singola lamina, mentre se l'orientamento viene fatto con più lamine 

sovrapposte variamente orientate in accordo con le specifiche esigenze di progetto si parla di 

laminati angle-ply, cross-ply, ecc.  

L’orientamento di ciascuna lamina è definito in relazione ad una direzione principale ed è 

espresso rispetto ad essa con un angolo θ, inoltre, per semplificare il processo di 

progettazione si utilizzano generalmente solo alcune orientazioni delle lamine scelte tra degli 

orientamenti standard, ossia tra quelle orientate a 0°, a 45° a 90° rispetto alla direzione 

principale. 

L'impiego di lamine arbitrariamente orientate è permesso solo quando il loro uso risulti 

cruciale per la riduzione del peso della struttura; tuttavia, il numero di lamine con orientazioni 

non standard deve essere mantenuto il più basso possibile. 

 

 

Figura 2.11: Gli orientamenti standard. 

La disposizione delle lamine lungo lo spessore del laminato viene invece definita sequenza 

di impacchettamento o di laminazione (lay-up) e viene specificata attraverso una 

designazione convenzionale, in cui le orientazioni delle diverse lamine sono riportate 

nell’ordine in cui appaiono attraverso lo spessore. Ogni diverso tipo di ordine di laminazione 

rende infatti uniche le proprietà e le caratteristiche del laminato che di conseguenza deve 

essere identificato univocamente. 
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Una chiara identificazione è data dallo Standard Laminate Code, il quale specifica nel modo 

più conciso possibile l’orientazione di ogni lamina e l’esatta sequenza geometrica delle 

lamine. È bene precisare che lo Standard Laminate Code assume che ogni lamina sia identica 

in spessore e proprietà. Di seguito vengono riportate le linee guida da seguire per 

caratterizzare un laminato attraverso lo standard laminate code; in particolare avremo che: 

• Ogni lamina è denotata da un numero che rappresenta l’angolo in gradi tra la direzione 

longitudinale della lamina stessa (direzione delle fibre per unidirezionali, direzione 

longitudinale della lamina per i tessuti) e l’asse x del laminato; 

• Le singole lamine adiacenti angolate differentemente, sono separate da una barra 

(slash); 

• Le singole lamine adiacenti aventi la stessa orientazione sono denotate da un pedice 

numerico; 

• Le lamine sono elencate in sequenza secondo il loro ordine da una faccia del laminato 

all’altra, partendo dalla prima lamina, con le parentesi quadre si indica l’inizio e la 

fine del codice. 

Inoltre, è possibile realizzare laminati ibridi con differente tipologia di rinforzo, ad esempio 

sovrapponendo differenti strati con rinforzo in fibra aramidica e fibra di carbonio o 

sovrapponendo tessuti in fibra di carbonio con nastri unidirezionali, come è possibile capire 

esiste un’ampia gamma di possibilità nella progettazione dei materiali compositi in CFRP, 

tutto questo a dimostrazione della notevole progettabilità di questa categoria di materiali e 

quindi della loro estrema versatilità. 

A seconda degli angoli di orientamento delle lamine nella sequenza di impilamento, avremo 

inoltre che i laminati compositi possono essere classificati in: 

• Laminato Unidirezionale o Single-ply: In questo caso l’angolo della fibra di una 

lamina è identico all’angolo di una qualsiasi altra lamina del composito. 

 
• Laminato Cross-ply: In questo caso l’angolo della fibra di ogni lamina è normale o 

parallela all’angolo delle altre lamine (per esempio contiene sono lamine 0-90°). 
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• Laminato Angle-ply: In questo caso l’angolo della fibra non ha alcun limite di 

parallelismo o ortogonalità alle altre fibre del laminato.  

 

Di notevole importanza è anche la classificazione dei laminati compositi basata sulla natura 

del comportamento del laminato, infatti la sequenza di impilamento conferisce ai laminati 

proprietà diverse: 

 

• Laminati simmetrici: Questo tipo di laminati è caratterizzato da una sequenza di 

laminazione simmetrica rispetto al piano di simmetria del laminato (piano medio)  

 

• Laminati antisimmetrici: In queso tipo di laminati si ha che per ogni lamina con 

inclinazione +θ ne esiste un’altra con inclinazione -θ in posizione simmetrica rispetto 

al piano medio 

 
• Laminati equilibrati o bilanciati: In queso tipo di laminati si ha per ogni lamina con 

inclinazione +θ ne esiste un’altra con inclinazione -θ in posizione qualsiasi. 
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• Quasi isotropi: Queso tipo di laminati sono laminati simmetrici costituiti da un uguale 

numero di lamine a 0°, +45°, -45° e 90° (in qualsiasi ordine); devono essere costituiti 

da almeno 8 lamine ed hanno proprietà elastiche nel piano medio indipendenti dalla 

direzione. 

 
 

La scelta della sequenza di laminazione risulta dunque un aspetto cruciale nella progettazione 

di un laminato composito, processo generalmente caratterizzato dalle seguenti fasi: 

• Selezione della fibra, della resina e della frazione di volume della fibra; 

• Selezione dell'orientamento ottimale di ciascuna lamina e definizione della sequenza 

di impilamento del laminato; 

• Selezione del numero di strati necessari per ciascun orientamento, e definizione dello 

spessore finale della parte. 

Considerando queste variabili, è inoltre facilmente intuibile che, nonostante gli orientamenti 

standard siano limitati, così come le sequenze di impacchettamento più comuni, è possibile 

ottenere una grande varietà di laminati. 

Pertanto, nella maggior parte dei casi non esiste un metodo diretto ed univoco per progettare 

un laminato composito a meno che il problema non riguardi una struttura semplice: di fatto 

questo comporta che nel settore dei laminati in CFRP sia di notevole importanza il fattore 

dell’esperienza acquisita da parte del progettista che si trova a dover definire la sequenza di 

laminazione della parte. 
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2.4 Laminati in tessuto Prepreg  
 

Nella realizzazione dei laminati in CFRP molto spesso si fa ricorso all’utilizzo dei tessuti 

rispetto agli unidirezionali, questo in quanto il principale vantaggio nell'utilizzo dei laminati 

in tessuto è quello di fornire proprietà più bilanciate rispetto ai laminati unidirezionali, grazie 

alla disposizione nelle due direzioni ortogonali (0° e 90°) delle fibre. Sebbene anche per i 

laminati unidirezionali sia possibile ottenere proprietà bilanciate attraverso un corretto 

processo di progettazione della sequenza di laminazione, i laminati in tessuto vengono spesso 

preferiti in quanto i tempi di fabbricazione (posa) sono inferiori a quelli di un laminato 

ottenuto dalla sovrapposizione di lamine unidirezionali, detti anche laminati multistrato. Le 

proprietà di resistenza dei laminati in tessuto, inoltre, possono essere controllate variando le 

caratteristiche del filato e l’armatura del tessuto e, a differenza dei laminati unidirezionali, 

sono caratterizzati da maggiore resistenza interlaminare, ossia dalla minore tendenza delle 

lamine a separarsi.  

Tuttavia, la resistenza a trazione di un laminato in tessuto è, in generale, inferiore rispetto a 

quella dei laminati multistrato. La ragione principale della loro minore resistenza meccanica 

è dovuta alla presenza delle ondulazioni nelle fibre dei tessuti causate dall’intersezione dei 

fili nella direzione dell'ordito con quelli in direzione della trama, necessaria per ottenere una 

stabile struttura del tessuto. Sotto carico di trazione, queste fibre tra loro interconnesse 

tendono a raddrizzarsi, generando così tensioni elevate nella matrice dove si formano di 

conseguenza micro-incrinature a carichi anche relativamente bassi. Un altro fattore da 

considerare è che le fibre nei tessuti vengono sottoposte a un'ulteriore manipolazione 

meccanica durante il processo di tessitura, che tende a ridurre la loro resistenza alla trazione. 

Il processo di tessitura infatti, come precedentemente accennato, piega i fili durante la 

fabbricazione del tessuto conferendo una minore resistenza meccanica a causa delle 

deformazioni subite dal filo. Inoltre, nei tessuti, ad ogni intersezione dei fili, viene creato uno 

spazio libero da fibre che viene riempito dalla resina; per questo la frazione in volume delle 

fibre nei tessuti è minore rispetto ad un unidirezionale e può variare dal 50% al 58%, mentre 

per un laminato unidirezionali la frazione di fibre in volume varia dal 58 al 63%, per cui con 

i tessuti si possono ottenere stratificati con una minore percentuale di fibra. Di conseguenza, 

i laminati tessuti sono sia meno resistenti che più pesanti, con un più alto contenuto in resina 

rispetto ai laminati unidirezionali.  
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Inoltre, nella realizzazione dei laminati in composito CFRP si fa spesso ricorso ai tessuti 

preimpregnati o prepreg, che consistono in tessuti in fibra di carbonio già impregnati della 

resina che costituisce la matrice. L’uso dei preimpregnati è spesso preferito e rispetto all’uso 

delle fibre secche in virtù della sua facile conservazione, rapido utilizzo e praticità di 

formatura, infatti i prepreg hanno il vantaggio di eliminare il tempo ed il lavoro necessario 

per impregnare le fibre, a discapito dell’alto costo. I preimpegnati vengono preferiti anche 

perché consentono di ottenere dei componenti meccanici di alto pregio e dalle ottime 

prestazioni meccaniche, in quanto garantiscono un ottimo controllo dell’uniformità della 

distribuzione della matrice e delle frazioni in volume dei costituenti ed un’ottima 

compattazione del materiale, limitando di conseguenza al minimo i difetti di laminazione. 

Infatti, grazie al fatto che le fibre sono tutte completamente bagnate, viene favorita la 

coesione tra i singoli strati del laminato. 

Per la realizzazione dei preimpregnati può essere impiegata qualsiasi tipo di resina, sia 

termoplastica che termoindurente. L’uso più frequente è quello delle resine termoindurenti, 

generalmente resine epossidiche e poliestere, in quanto preferibili grazie alla migliore 

capacità di impregnazione delle fibre dovuta alla bassa viscosità della resina. In questo caso 

nei preimpregnati sarà presente anche l’agente catalizzatore per la reazione di curing; 

reazione che dovrà essere lenta a temperatura ambiente, in modo da prevenire l’irrigidimento 

prematuro della resina e dunque un abbassamento della deformabilità del preimpregnato, ma 

dovrà essere sufficientemente rapida ad elevate temperature per garantire tempi di curing 

ragionevolmente brevi nel ciclo produttivo. A finché queste condizioni siano soddisfatte, la 

polimerizzazione viene temporaneamente bloccata rendendo il catalizzatore in gran parte 

latente, attraverso l’uso di additivi di rallentamento e conservando i preimpregnati a basse 

temperature, tipicamente -18°. Questo inconveniente costituisce uno dei limiti principali 

nell’uso dei preimpregnati con resina termoindurente ossia di avere un ciclo di vita limitato, 

anche se mantenuti a bassa temperatura. Tuttavia, è grazie alla resina parzialmente reticolata 

che i preimpegnati con resina termoindurente hanno una consistenza cerosa che conferisce 

una certa appiccicosità e consente un agevole deposizione degli strati durante l’operazione di 

laminazione. 
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I preimpregnati a matrice termoplastica, al contrario, non presentano problemi di 

conservazione; tuttavia sono più rigidi (e quindi più difficilmente formabili), perciò, si rende 

necessario il ricorso a pistole ad aria calda o a fiamme libere, durante la loro deposizione per 

rendere i preimpregnati più malleabili, inoltre non possiedono la caratteristica di 

appiccicosità che agevola il corretto posizionamento degli strati sullo stampo di formatura.  

 

 

Figura 2.12: Esempio tessuto prepreg 

 

2.5 Cenni al processo tecnologico della laminazione e ai difetti nei laminati  
 

Il campo dei materiali compositi CFRP è un settore in continua evoluzione, in particolare per 

quanto riguarda i processi tecnologici che portano dalle materie prime (fibre e matrice) al 

prodotto “finito”. Il panorama di riferimento delle tecnologie disponibili è, infatti, in continua 

espansione ed è sempre più indirizzato verso lo sviluppo di tecniche che consentano di 

ottenere alti ratei produttivi a costi sempre più vantaggiosi. Questo grazie anche al fatto che 

la maggiore richiesta di questi materiali nel tempo, ha portato allo sviluppo e all’introduzione 

di nuove metodologie produttive. 

Tuttavia, nonostante la molteplice vastità di tecniche di lavorazione dei compositi in fibra di 

carbonio oggi disponibile e i buoni livelli di automazione ottenuti da alcune case 

automobilistiche per la produzione di piccola e media serie (Esempio del processo tecnologio 

RTM: Resin Transfer Molding), la realizzazione dei manufatti ad alte prestazioni in laminato 

CFRP ha ancora come punto di riferimento il processo tecnologico detto di laminazione 

manuale. 
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Ossia quel procedimento che prevede la deposizione o stratificazione (lay-up) manuale (hand 

lay-up) degli strati di rinforzo (molto spesso si preferisce l’uso di rinforzi preimpregnati o 

prepreg in forma di tessuto o unidirezionale) su stampi di formatura, fino ad arrivare allo 

spessore di progetto e secondo la sequenza di laminazione definita in fase di progettazione; 

con successivo confezionamento del laminato ottenuto per mezzo di sacco a vuoto o vacuum 

bag (per consentire la compattazione delle lamine) ed infine “curing” della matrice 

termoindurente in autoclave per effetto combinato di pressione e temperatura (120-180 ° C). 

Questo processo è stato il primo metodo usato nell’industria dei compositi a matrice 

polimerica termoindurente, ed è ancora oggi la tecnologia scelta per un’ampia gamma di 

prodotti, in quanto offre notevoli vantaggi [33] rispetto ad altre tecnologie più complesse e 

capaci di ratei produttivi più alti, in termini di qualità del prodotto finale, elevata flessibilità, 

ottime proprietà meccaniche [34], tutto a discapito dei tempi di ciclo elevati (la lentezza del 

processo è infatti condizionata dalla deposizione manuale dei preimpregnati e dal tempo 

necessario al ciclo di curing della resina in autoclave) e del costo elevato delle attrezzature 

(in particolare dell’autoclave). 

Per questi motivi, oltre al vantaggio di offrire la possibilità di realizzare forme di qualunque 

tipo e dalla estrema complessità geometrica, rimane ancora oggi il metodo di produzione 

standard per componenti strutturali ad elevate prestazioni (compositi avanzati); ad esempio 

nel settore aeronautico o nel settore automotive per la realizzazione di telai in fibra di 

carbonio. 

 

Figura 2.13: Esempio di un componente aeronautico ottenuto tramite il processo di 

consolidazione in autoclave di rinforzi Prepreg. 
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Questa tecnica di laminazione (lay up) necessita dell’utilizzo di stampi in quanto, oltre a 

conferire la forma al materiale, svolgono l’importante compito di supporto fino alla 

solidificazione della matrice. 

Il materiale composito infatti presenta una scarsa consistenza prima della solidificazione, ed 

è dunque facilmente danneggiabile; è quindi indispensabile l’impiego di attrezzature rigide 

di sostegno per permettere la manipolazione e il trasferimento del manufatto non ancora 

consolidato. 

La finitura superficiale dello stampo inoltre è di fondamentale importanza quando sono 

richieste rese estetiche di qualità, il grado di finitura superficiale dello stampo viene infatti 

riprodotto sulla superficie del pezzo a contatto. Inoltre, per evitare fenomeni di attaccamento 

tra lo stampo e la matrice polimerica, si utilizzano appositi gel, chiamati gel coat, che formano 

una patina sulla superficie del pezzo finito. 

Spesso per realizzare gli stampi, si ricorre all’utilizzo dei materiali compositi stessi, in 

quanto, avendo lo stesso valore del coefficiente di dilatazione termica di quello impiegato 

per la costruzione del manufatto, minimizzano così gli effetti delle contrazioni e dilatazioni 

termiche derivanti dalle alte temperature necessarie per la polimerizzazione della resina 

termoindurente.  

La qualità del processo di laminazione risulta essenziale per garantire le ottimali proprietà di 

un laminato in composito CFRP in quanto strettamente influenzate in particolare dalla 

presenza di difetti che possono formarsi durante il processo di formatura. Infatti, la presenza 

di difetti nei laminati CFRP hanno principalmente origine durante il processo di laminazione, 

durante il quale si possono formare una quantità variabile di imperfezioni, come nel 

posizionamento delle lamine o nella formazione di inclusioni di piccole sacche d’aria 

(porosità) (Figura 2.14) che possono avere origine a causa di una scarsa compattazione tra 

gli strati delle lamine. 

Questo tipo di difetto comporta una discontinuità nella coesione tra fibra e matrice nel 

laminato e dunque un abbassamneto della resistenza finale del manufatto. 
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Pertanto, lo studio di questi difetti costituisce un aspetto cruciale per quanto riguarda il 

comportamento meccanico ed il cedimento strutturale dei laminati compositi; inoltre a causa 

della complessità delle operazioni tecnologiche coinvolte durante la produzione dei laminati, 

risulta difficile minimizzare la presenza dei difetti, per cui si rendono dunque indispensabili 

l’uso di tecniche di indagine non distruttive in modo da fornire informazioni sulla qualità dei 

laminati. 

Ad esempio, una delle tecniche non distruttive maggiormente utilizzate per l’analisi delle 

porosità è costituita dai test agli ultrasuoni, mentre tecniche diagnostiche di maggior rilievo 

sviluppate sono la tomografia computerizzata ad alta risoluzione, in quanto consentono di 

ottenere informazioni complete non solo sulla superficie del laminato CFRP, ma anche sulla 

sua struttura e morfologia interna [35]. 

 

 
Figura 2.14: Esempio di porosità su di un laminato. 
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Capitolo 3 

Analisi delle strutture in laminato CFRP: dalla progettazione “su 

misura” al ricorso delle tecniche simulative numeriche 

 

3.1 Il concetto di anisotropia e la “progettabilità” dei laminati 
 

A differenza dei materiali definiti “convenzionali” generalmente impiegati per usi strutturali 

quali i materiali metallici, il cui comportamento meccanico è caratterizzato da isotropia; dove 

per isotropia si intende la proprietà d'indipendenza delle caratteristiche meccaniche di un 

materiale rispetto alla direzione considerata; per i materiali compositi a matrice polimerica 

rinforzati con fibre lunghe la proprietà di isotropia non è sempre verificata in quanto dipende 

sostanzialmente dalla geometria e dall’orientamento delle fibre.  

Infatti, mentre per i compositi a matrice polimerica fibro rinforzati a fibra corta e 

omogeneamente distribuite come la vetroresina, le caratteristiche risultanti del composito 

possono essere assunte macroscopicamente isotrope, ciò non accade nel caso dei compositi 

con rinforzo costituito da fibre lunghe ed orientate lungo una o più direzioni prefissate. È 

questo il caso dei CFRP, dove la natura stessa già fortemente anisotropa della struttura 

chimica delle fibre di carbonio, unitamente alla loro direzionalità preferenziale 

nell’assemblamento nei vari formati delle fibre e il basso contributo della matrice polimerica 

alle caratteristiche meccaniche complessive del composito, si traduce in una anisotropia del 

composito risultante. Questo ha come importante conseguenza che a differenza di un 

materiale isotropo per il quale le proprietà meccaniche definite in un punto del materiale non 

variano al variare delle direzioni secondo cui esse sono considerate, nel caso dei CFRP le 

proprietà del materiale devono considerarsi macroscopicamente anisotrope, essendo le 

proprietà fisico-meccaniche dipendenti dalla direzione.  

Se consideriamo dunque un provino in laminato CFRP realizzato con fibre unidirezionali 

(Figura 3.1), avremo che esisterà una sola direzione, definita principale e corrispondente alla 

direzione della lunghezza delle fibre (asse 1), che identifica le proprietà meccaniche massime 

del materiale, mentre lungo la direzione trasversale a quella principale (asse 2) l’effetto di 

rinforzo delle fibre è praticamente nullo e normalmente si presentano delle fratture per valori 

dei carichi di trazione relativamente bassi.  
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Figura 3.1: Rappresentazione schematica di una lamina unidirezionale. 

 

Per altre orientazioni del carico intermedie tra quella principale e trasversale e giacente 

sempre sul piano del provino, la resistenza del materiale assume invece valori intermedi, 

come è possibile analizzare dal grafico sottostante (Figura 3.2), dove viene riportato il 

comportamento di un provino in CFRP in una prova di trazione uniassiale eseguita lungo tre 

diverse direzioni. 

 
 

Figura 3.2: Comportamento qualitativo di un provino in laminato CFRP unidirezionale in 

una prova di trazione monoassiale eseguita lungo diverse direzioni rispetto a quella 

principale [36]. 
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Analizzando il grafico in Figura 3.2, è possibile notare dunque come le caratteristiche fisico-

meccaniche in una lamina in CFRP unidirezionale (ossia con rinforzo unidirezionale), quali 

la resistenza a trazione e il modulo elastico, siano fortemente influenzate dall’angolo di 

inclinazione delle fibre rispetto al carico e dipendono dunque dal loro orientamento ed inoltre 

che la massima resistenza del materiale sia ha con le fibre orientate parallelamente al carico, 

mentre con l'aumento dell'angolo di orientamento del carico rispetto alla fibra, sia la 

resistenza a trazione che il modulo sono ridotti fino al minimo, condizione in cui fibre e 

carico sono ortogonali. 

Per tanto, quando si considera l’uso dei materiali CFRP si deve tener conto di una diversa 

risposta da parte del materiale in base a come sono orientate le fibre di rinforzo rispetto alla 

direzione del carico applicato. Tuttavia, se correttamente considerate, le proprietà anisotrope 

dei CFRP possono essere sfruttate a proprio vantaggio ed è questa una caratteristica peculiare 

di questi materiali in quanto offrono la possibilità di essere progettati ed ottimizzati in 

funzione delle esigenze strutturali. Infatti, a differenza dei manufatti realizzati con materiali 

convenzionali, è possibile applicare il materiale là dove saranno concentrati i carichi e con 

un’orientazione delle fibre ottimizzato in funzione della direzione dei carichi, con inoltre un 

notevole risparmio inoltre in termini di materiale e quindi di peso, dato che così facendo 

viene evitato l’uso di materiale superfluo. L’utilizzo di strutture laminate in CFRP consente 

dunque la possibilità di progettare laminati definendo l’orientazione e la disposizone delle 

fibre lungo direzioni prefissate e in zone ben determinate, tramite la scelta della sequenza di 

laminazione, rendendo possibile ottimizzare il comportamento meccanico del laminato 

composito in base alle specifiche esigenze strutturali [33] e di ottenere materiali compositi 

con desiderate proprietà meccaniche, nonché di “controllare” il grado di anisotropia. 

 

3.2 Nuova filosofia di progettazione  

I materiali compositi CFRP sono dunque una categoria di materiali di gran lunga differente 

dai materiali convenzionali, in quanto oltre a garantire un’elevata resistenza unitamente al 

basso peso, questi materiali possono essere progettati per rispondere ad una specifica 

esigenza, adattandosi inoltre non solo alla struttura, ma addirittura a ciascuna particolare zona 

della struttura, grazie all’utilizzo delle strutture laminate. 
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La progettabilità costituisce senz’altro la caratteristica più affascinante di questi compositi e 

la possibilità di privilegiare rigidità e resistenza lungo direzioni e in zone ben determinate, 

grazie all’ottimizzazione della sequenza di laminazione e della distribuzione del rinforzo, 

costituisce una caratteristica unica dei compositi, tanto da essere definiti come “materiali su 

misura”. Infatti, a differenza di quanto avviene per i metalli, per i quali la struttura viene 

definita dopo averne progettato la forma e calcolate le dimensioni, note le proprietà del 

materiale costituente, nel caso dei CFRP, la struttura può essere progettata 

contemporaneamente al materiale che la costituisce. Queste qualità ne hanno promosso la 

diffusione in molti settori, oltre a quello automotive, anche come validi sostituti dei materiali 

convenzionali per usi strutturali e non. Tuttavia, nonostante i numerosi vantaggi offerti da 

questi materiali, il loro utilizzo ha reso necessario un nuovo approccio alla progettazione, 

passando da un approccio progettuale convenzionale, basato sulla modellazione del 

manufatto in base alle proprietà del materiale, a progettare il materiale in base alle esigenze 

richieste in fase di progettazione. Inoltre, l’utilizzo dei laminati in CFRP ha comportato la 

nascita di numerose problematiche e nuove sfide all’ingegneria: è possibile ribadire 

l’esempio delle caratteristiche anisotrope di questi materiali, caratteristica che può essere 

sfruttata a vantaggio come per il caso in cui si vuole ottenere una resistenza direzionata 

attraverso l’ottimizzazione della distribuzione dell’orientamento delle fibre, ma caratteristica 

che ha introdotto maggiori problematiche nello studio del comportamento meccanico e 

dunque nella progettazione di questi materiali. Inoltre, la caratteristica di eterogeneità che 

distingue i laminati CFRP fa sì che non sia possibile progettare con questi materiali per mezzo 

dei modelli utilizzati per i materiali omogenei convenzionali, ma ha reso necessario lo 

sviluppo di nuovi modelli della meccanica. 

Infatti, la progettazione di una struttura o di un componente strutturale è in generale basato 

sull’analisi del comportamento meccanico del componente, ossia sullo studio del suo stato 

tensionale e deformativo (variazioni delle dimensioni e/o della forma), per effetto delle forze 

(carichi e vincoli) a cui è soggetto. La conoscenza del comportamento meccanico di un 

componente strutturale costituisce dunque uno degli aspetti fondamentali nel processo di 

progettazione, inoltre esso è strettamente correlato oltre che alla geometria, e alle forze 

agenti, alle proprietà dei materiali con cui è realizzato, relazione che viene descritta mediante 
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dei modelli matematici tramite dei parametri (moduli elastici, coefficiente di Poisson, ecc.) 

caratteristici del materiale.  

Per tanto per poter progettare è essenziale conoscere le proprietà ed il comportamento del 

materiale; tuttavia, questo non è sempre semplice, infatti, ad esempio, per un materiale come 

l’acciaio il suo comportamento non dipende dalla direzione lungo la quale si considerano le 

proprietà e questa relativa semplicità deriva dal fatto che l’acciaio, come precedentemente 

accennato, è un materiale isotropo ed omogeneo; questo, in sintesi, fa sì che basta conoscere 

le proprietà del materiale lungo una generica direzione per caratterizzarne il comportamento 

in tutte le altre possibili direzioni. Per un laminato in CFRP al contrario, il comportamento 

del materiale è fortemente dipendente dalla direzione considerata, in quanto le strutture 

laminate con le quali vengono ottenuti i manufatti in CFRP, sono come in precedenza 

affermato caratterizzate da una differente risposta del materiale in funzione della direzione 

considerata. Questo fa sì che poter progettare con questi materiali, richiede uno studio più 

approfondito delle proprietà meccaniche del materiale e del comportamento strutturale del 

laminato: per tanto l’anisotropia dei laminati in CFRP gioca un ruolo chiave e se da una parte 

consente di “progettare su misura” attraverso l’ottimizzazione delle sequenze di laminazione, 

nonché la scelta dei vari formati per le fibre, da un parte implica maggiori difficoltà nel 

processo di progettazione a causa di una più complessa risposta del materiale alle forze agenti 

sulla struttura realizzata in laminato, rispetto al comportamento che si avrebbe in 

un’equivalente struttura in acciaio. Tuttavia, i laminati CFRP oltre che anisotropi, sono anche 

materiali eterogenei, caratteristica derivante sia dalla definizione stessa di materiale 

composito, ossia del fatto di accoppiare materiali che costituiscono due fasi ben distinte e 

separate (fibra e matrice), ma derivante anche dall’assemblamento di lamine diverse per 

spessore, orientamento, ecc.  

 

L’eterogeneità di questi materiali induce una maggiore complessità, in quanto questi 

materiali non possono essere studiati con i modelli “semplificati” adottati per i materiali 

convenzionali omogenei ma ne necessitano di nuovi per poterne descrivere il comportamento 

meccanico; in particolare, sotto questo aspetto, lo studio della meccanica dei materiali 

compositi in laminato CFRP è intrapreso adottando due punti di vista, quali: 

• la micromeccanica; 

• la macromeccanica. 
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In particolare, la micromeccanica è lo studio che si interessa di determinare le proprietà della 

singola lamina di materiale composito a partire dalle proprietà dei costituenti, ossia fibre e 

matrice, in modo da caratterizzarne il comportamento meccanico. Tale studio prevede 

dunque di definire attraverso delle prove sperimentali dei parametri che possano attraverso 

dei modelli analitici, descrivere la meccanica della singola lamina.  

Le teorie micromeccaniche definiscono quindi, a partire dalle proprietà dei costituenti, una 

sorta di composito “equivalente” al composito reale, che non è più un materiale eterogeneo 

anche se si mantiene anisotropo. Questa operazione di “omogeneizzazione” fa uso di modelli 

semplici basati su analogie meccaniche (molle) o elettriche (resistenze) come illustrato in 

Figura 3.3. 

 

 
 

Figura 3.3: Modelli analogici in serie e parallelo utilizzati per la previsione 

delle proprietà meccaniche dei materiali compositi. 

 

Tramite questo modello la risposta longitudinale della lamina viene trattata come se tutti i 

componenti della lamina, ossia fibra e matrice, reagissero in parallelo alla sollecitazione 

applicata. Mentre la risposta trasversale viene trattata come se i componenti reagissero in 

serie. 

La macromeccanica invece è lo studio del comportamento del laminato, valutato come 

comportamento macroscopico dell’insieme delle lamine costituenti. Sotto alcune ipotesi 

semplificative possiamo infatti calcolare le proprietà meccaniche dell’intero laminato, 

costituito da lamine comunque disposte, partendo dai valori dei parametri che caratterizzano 

ciascuna singola lamina, mediante tecniche di calcolo basate sulla “teoria della laminazione” 

(TLC) [34]. 
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Tuttavia, il principale difetto di questo modello di studio sta nel fatto che l’analisi 

micromeccanica si fonda sull’ipotesi di considerare perfettamente unite tra loro la fibra e la 

matrice, ipotesi non sempre soddisfatta, in particolare in quanto la coesione tra matrice e 

rinforzo è fortemente influenzata dai processi produttivi e dai difetti ad essi correlati (vedi 

porosità). Una unione imperfetta comporta inoltre, che al materiale competano delle proprietà 

“degradate” rispetto a quelle teorizzate dall’analisi micromeccanica, ossia comporta che le 

proprietà meccaniche reali siano minori di quelle teoriche previste con tale modello. Per tanto 

le teorie micromeccaniche non essendo del tutto adeguate a prevedere le proprietà di 

resistenza (ad esempio il carico di rottura) dei materiali compositi, fanno sì che si renda 

necessario il ricorso a prove sperimentali per caratterizzare le proprietà meccaniche di questi 

materiali.  

 

3.3 I compositi CFRP come materiali innovativi e problematiche  
 

I materiali compositi CFRP, oltre a necessitare modelli più complessi che ne descrivano il 

comportamento, a differenza dei materiali convenzionali quali legno, acciaio e leghe leggere 

normalmente utilizzati da molto tempo per realizzare elementi strutturali, sono materiali 

relativamente più recenti nel loro uso. Questo comporta che spesso la conoscenza delle 

proprietà di questi materiali sia limitata; ossia mentre per i materiali definiti convenzionali, 

lo studio del loro comportamento meccanico è oramai conosciuto e consolidato dai decenni 

di utilizzo e dalle numerose prove sperimentali, questo invece non accade per i materiali 

compositi. 

Infatti, a causa dell’utilizzo pratico piuttosto “recente” di questi materiali si ha una minore 

disponibilità di materiale informativo sul loro comportamento meccanico, in particolare per 

quanto riguarda il comportamento a fatica e ad impatto. Questa carenza di informazioni, 

rende difficile l’applicazione di questi materiali in quanto comporta delle limitazioni in fase 

progettuale, ribadiamo infatti che è necessario per il progettista avere una buona conoscenza 

del comportamento di un materiale in fase di progetto. È evidente dunque come per ottenere 

dei dati circa il comportamento del materiale sia necessario il ricorso a delle prove 

sperimentali (esempio prove di trazione, di impatto, ecc.) effettuate direttamente sul 

materiale con dei provini mediante dei test in laboratorio. 
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La determinazione sperimentale delle proprietà di un materiale composito è però di fatto 

molto complesso e molto costoso, le difficoltà insite sono dovute in parte all’elevato numero 

di prove necessarie, ma anche alla natura fortemente complessa di questi materiali, ed inoltre 

al fatto che le proprietà sono strettamente influenzate dal processo tecnologico di 

fabbricazione utilizzato. 

Per questi motivi grossi sforzi sono stati compiuti per consentire la standardizzazione dei test 

sperimentali effettuati su questi materiali, in particolare per quanto riguarda le prove di 

resistenza a trazione, flessione ed impatto. Le più importanti normative in questo ambito sono 

state emesse dall'American Society for Testing and Materials (ASTM); a queste norme si 

aggiungono il MIL-HDBK-17 pubblicato dallo US Department of Defense, che è specifico 

per i compositi di applicazione aerospaziale, mentre altre organizzazioni che hanno 

promulgato standard sui compositi sono il Comité européen de normalisation (CEN) in 

Europa e la Japanese Standards Association in Asiae. 

 
 

Figura 3.4: Esempio di un provino in fibra di carbonio per il test della resistenza a 

trazione. 

 

Inoltre dato che la realizzazione di manufatti in CFRP ed in particolare per usi strutturali ad 

alte prestazioni ha da sempre avuto come fondamento il processo di laminazione manuale di 

tessuti o unidirezionali e dato che la maggior parte del mercato di questi materiali compositi 

tutt’oggi si basa su questo processo, l’attenzione delle normative circa la caratterizzazione 

sperimentale delle proprietà dei materiali compositi si è di conseguenza posta sullo studio 

delle proprietà del laminato composito, appoggiandosi sulla teoria classica dei laminati 

(TLC).  
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In genere infatti le proprietà del laminato composito vengono studiate dapprima ricavando le 

proprietà per un singolo strato o lamina di prova, per poi in seguito, dai risultati sperimentali 

ottenuti, calcolare le proprietà dell’intero laminato con la teoria classica dei laminati. 

Considerazioni pratiche però sconsigliano la costruzione di provini con lamina singola, e per 

questo è necessario condurre test su provini multistrato ed usare la teoria approssimata della 

laminazione per ricondurre i risultati in termini di proprietà della lamina. Altre caratteristiche 

che possono essere studiate sperimentalmente sono la resistenza a frattura e le proprietà di 

resistenza all’impatto. 

 

 

 
Figura 3.5: Esempio di macchina per prove di trazione. 

 

 

3.4 Il ricorso al CAE come ausilio alla progettazione dei laminati CFRP 
 

Lo studio dei laminati compositi in CFRP, a causa dei molti aspetti illustrati, quali la 

maggiore difficoltà nella caratterizzazione delle proprietà meccaniche di questi materiali, la 

complessità di analisi del loro comportamento meccanico a causa dell’anisotropia e 

dell’eterogeneità, la relativa poca esperienza nell’uso di questi materiali e dunque della 

mancanza di materiale informativo a causa del loro “recente” sviluppo, come 

precedentemente affermato, è caratterizzato da maggiori difficoltà che rendono il processo di 

progettazione più complesso e gravoso rispetto ai materiali convenzionali. 
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Inoltre, il campo dei materiali compositi è caratterizzato dalla peculiarità di non poter disunire 

la progettazione del materiale da quella della geometria della parte e del processo, dato che i 

processi tecnologici influenzano strettamente le proprietà finali del manufatto e che la 

presenza o meno di difetti quali porosità o scarsa adesione delle fibre, 

oltre ad esempio alla deformazione subita dalle fibre durante la tessitura (fiber crimp), 

possono ridurre drasticamente le caratteristiche meccaniche finali del manufatto, per giunta, 

considerare tali parametri durante la fase di progettazione risulta molto complesso a causa 

del fatto che tali aspetti sono difficilmente descrivibili attraverso relazioni analitiche.  

 

 

Figura 3.6: Esempio di analisi sperimentale su un componente in CFRP. 

La maggiore complessità di questi materiali, inoltre fa sì che spesso i modelli adottati per 

descriverne il loro comportamento meccanico non siano del tutto affidabili per una 

metodologia progettuale basata sulla sola valutazione analitica. Per tanto la progettazione nel 

campo dei compositi, spesso si avvale di un approccio empirico: di fatto, la progettazione di 

manufatti in CFRP, fin dalla loro introduzione, si è infatti basata sull’analisi della meccanica 

strutturale dei manufatti per mezzo di simulazioni fisiche effettuate sul manufatto stesso o 

parti dell’assemblato e sull’eseguire un'ampia campagna di test per ottenere un’analisi 

qualitativa delle proprietà del materiale. 

Ad esempio, con riferimento alle attuali metodologie standard per la certificazione di 

elementi strutturali in CFRP per il settore aeronautico, esse prevedono che ad ogni step della 

progettazione venga effettuata una verifica mediante un test sperimentale (hardware test).  
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Questa metodologia, schematicamente illustrata in Figura 3.7, prende il nome di building 

block e nel dettaglio consiste nel combinare analisi e test su provini e prototipi a ben definiti 

livelli di progetto. 

 

Figura 3.7: Piramide building-block per la certificazione di manufatti in composito. 

 

Tale procedimento, presentato per la prima volta da Rouchon [37] è di fatto strutturato in 

forma piramidale, ossia tale che ai livelli inferiori vengono determinate le proprietà dei 

materiali attraverso una grande quantità di test su provini. Ad ogni livello successivo 

progressivamente vengono costruite e testate strutture più complesse prendendo come 

riferimento i dati sperimentali delle analisi effettuate ai livelli inferiori, riducendone il 

numero dei test. 

Al culmine della piramide si trova la singola prova sull’assemblato realizzato in scala reale 

e progettato tenendo in considerazione i dati delle analisi effettuate a tutti i livelli. 

Un approccio simile viene sfruttato anche per la validazione della simulazione di impatto di 

un autoveicolo [38]. 
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Figura 3.8: Metodologia per la simulazione di impatto in un autoveicolo [39]. 

Anche in questo caso come è possibile osservare (Figura 3.8) il metodo simulativo è 

strutturato in forma piramidale dove alla base vengono effettuate le prove su campioni e 

provini di materiale per caratterizzarne le proprietà, mentre salendo verso il vertice della 

piramide vengono effettuati test fisici sui singoli componenti per passare alla simulazione di 

componenti accoppiati, fino ad arrivare alla simulazione full-scale dell’intero autoveicolo. 

Tuttavia, è facilmente intuibile come un processo di progettazione di un manufatto in 

laminato CFRP anche strutturalmente semplice ma che richieda un’analisi sperimentale sul 

manufatto finito o su parti dell’assemblato per validare il progetto comporti delle maggiori 

difficoltà, nonché è ancora più evidente come uno studio del genere comporta un aggravio 

per il progettista per l’enorme mole di lavoro che comporta. 

Inoltre, da un tale approccio ne consegue delle limitazioni nell’uso di questi materiali, questo 

a causa in primo luogo dell’elevato costo e della difficoltà di effettuare delle prove in 

laboratorio, oltre che dei tempi necessari per preparare ed effettuare i test, in secondo luogo 

della scarsa flessibilità, infatti una modifica del progetto richiederebbe la costruzione di nuovi 

modelli fisici e una loro ulteriore sperimentazione.  

Infine, la “progettabilità” di questi materiali, intesa anche come la possibilità di scelta tra le 

diverse tipologie di fibre (alta resistenza, alto modulo ecc.), le varie tipologie di tessuti, lo 

spessore e la direzione delle lamine, sequenza di impilamento, spessore del laminato, ecc. 
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anche se consentono di ottimizzare le caratteristiche finali del manufatto ad una specifica 

esigenza, introduce la problematica di dover valutare la soluzione ottimale tra le possibili 

configurazioni. 

Di conseguenza la progettazione di elementi strutturali in laminato CFRP può rivelarsi non 

solo molto complesso a causa della maggiore complessità di questi materiali e del loro 

comportamento meccanico ma anche potenzialmente molto costoso, sia in termini di tempo 

che di investimenti necessari, aggravato dal fatto l’elevata competitività, richiede lo sviluppo 

di prodotti in CFRP dal ridotto ciclo di sviluppo e con costi di progettazione minori. 

Per tanto, per far fronte in parte a queste problematiche, i progettisti nel campo dei compositi, 

fanno ricorso all’integrazione nel processo progettuale dell’ausilio delle moderne tecniche 

dell’ingegneria assistita dal calcolatore CAE, ossia di quelle tecnologie e strumenti software 

che consentono l’ausilio dell’analisi di problemi di natura ingegneristica per mezzo delle 

tecniche numeriche e della prototipazione virtuale (PV). Queste tecniche infatti, tramite la 

modellazione e la simulazione virtuale, consentono di agevolare l’analisi del comportamento 

meccanico di una struttura in laminato composito ed inoltre è grazie a queste tecnologie che 

i progettisti possono sostituire o meglio integrare i test sperimentali sui manufatti in CFRP 

con dei prototipi virtuali a tutti i livelli del ciclo di progettazione, comportando un risparmio 

in termini di costi e tempi ed evitando la costruzione e la sperimentazione di costosi prototipi 

fisici. Gli strumenti della prototipazione virtuale unitamente alle tecnologie CAE (Computer 

aided Engineering) costituiscono dunque ad oggi un importante strumento di ausilio ai 

progettisti, le cui tecniche verranno illustrate nel seguito in merito all’indagine del 

procedimento adottato per analizzare il comportamento strutturale di un laminato in CFRP in 

relazione al nostro caso di studio. 
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Capitolo 4 

La prototipazione virtuale e le tecniche di simulazione CAE nei 

laminati CFRP 
 

4.1 La prototipazione virtuale 
 

La prototipazione di per sé può essere definita come l’insieme delle tecniche che consentono 

di realizzare i prototipi, dal greco “proto, primo” e “typos, modello”, ossia di modelli (in 

inglese mocks-up) preliminari e spesso semplificati, a grandezza naturale o in scala, 

approssimato o parziale di un di un prodotto, di un sistema, di una struttura o di un 

meccanismo o parte di esso che si intende in qualche modo analizzare sotto uno o più aspetti 

[40]. 

Lo sviluppo e la progettazione di prodotti industriali di fatto ha sempre fatto affidamento 

sull’utilizzo dei prototipi ed in particolare di prototipi fisici [41] allo scopo di valutare, 

controllare e validare le scelte progettuali prima di iniziare la produzione. I prototipi possono 

essere infatti impiegati in tutte le fasi del processo di sviluppo e progettazione per analizzare 

determinati aspetti o caratteristiche, quali ad esempio la qualità di una soluzione tecnica, 

l’analisi dei problemi di progettazione più critici, lo studio della fattibilità produttiva, l’analisi 

dei costi di produzione, l’ottimizzazione di alcuni aspetti quali la forma e la geometria, la 

valutazione del design e dell’ergonomia o anche semplicemente per presentare un prodotto. 

La possibilità di realizzare prototipi minimizzando costi e tempi costituisce un indubbio 

vantaggio per i progettisti, nonché la possibilità di valutare differenti soluzioni tecniche 

consente di ridurre errori di progettazione che possono tradursi in alti costi di modifica una 

volta che sia iniziata la produzione; infatti, apportare variazioni al progetto prima della 

realizzazione del prodotto finito, consente un risparmio in termini di tempo e di costi [42] 

[43]. 

Riuscire dunque a realizzare prototipi in tempi brevi risulta essenziale nel processo di 

progettazione, ed è per queste ragioni, unitamente ad altri vantaggi offerti, che nel corso degli 

ultimi decenni, grazie anche al crescente sviluppo tecnologico dei calcolatori, sono stati 

sviluppati software in grado di modellare i prototipi in ambiente virtuale, definiti appunto 

prototipi virtuali.  
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Il prototipo virtuale (digital mock-up) [44] può essere infatti definito come un modello 

digitale (o numerico), generato tramite software e per mezzo di un calcolatore, in grado di 

sostituire un’equivalente prototipo fisico in tutti gli aspetti, ossia garantendone le stesse 

funzionalità; mentre l’insieme di quelle tecniche che, tramite l’ausilio di calcolatori, 

consentono la rappresentazione e la simulazione dei prototipi in ambiente virtuale viene 

definita prototipazione virtuale (VP o virtual prototyping). L’enorme vantaggio offerto dalla 

VP sta nel fatto che consente di eseguire simulazioni ed analisi di componenti o prototipi 

fisici sostituendoli con equivalenti prototipi virtuali, nonché di esplorare rapidamente un gran 

numero di alternative progettuali diverse, consentendo inoltre di ridurre o addirittura evitare 

la costruzione di prototipi fisici e riducendo di conseguenza tempi e costi nel ciclo di sviluppo 

di un prodotto. L’estrema versatilità delle tecniche della prototipazione virtuale come ausilio 

alla progettazione fa sì che siano state integrate fin dal loro sviluppo nell’ambito della 

progettazione industriale, nonostante gli ostacoli iniziali derivanti dalla necessità di un 

cambio metodologico nell’approccio alla progettazione e nella necessità di formazione 

tecnica, ma anche da limiti oggettivi quali la necessità di risorse computazionali costose e la 

scarsa integrazione degli strumenti software. Tuttavia, superata la barriera derivante dalle 

risorse computazionali richieste, grazie alla possibilità di potenza a basso costo dei PC attuali 

e superato il problema della condivisione delle informazioni tra i vari strumenti software 

grazie ad una loro maggiore integrazione; oggigiorno, l'approccio alla progettazione basato 

su questa tecnologia è lo standard per molte industrie ed uno strumento essenziale per i 

progettisti. 

 

 

4.2 Gli strumenti della prototipazione virtuale 
 

La prototipazione virtuale è dunque una metodologia che mescolando diversi strumenti 

software, consente di generare modelli virtuali o prototipi virtuali, e di effettuare analisi e 

test su tali modelli, sotto molteplici aspetti progettuali ed ingegneristici, dalla simulazione 

del comportamento meccanico, allo studio dell’ottimizzazione di una soluzione tecnica e 

molto altro come se si trattassero di prototipi fisici. 

 



71 
 

A finché ciò sia possibile, la prototipazione virtuale, nel caso specifico della progettazione e 

dell’analisi di sistemi meccanici si compone di due importanti classi di strumenti di base che 

devono essere ben integrati tra loro; quali gli strumenti CAD (Computer Aided Design) per 

la modellazione tridimensionale (CAD 3D) dei prototipi virtuali e gli strumenti di 

simulazione CAE che consentono di esaminare i prototipi virtuali rispetto ad una molteplice 

varietà di fenomeni fisici.  

I software CAD sono degli strumenti estremamente versatili, che attraverso una 

rappresentazione grafica e un’interfaccia di interazione tra utente (progettista) e calcolatore 

permettono di generare i prototipi in ambiente virtuale definendone il modello numerico 

attraverso entità geometriche codificate ed altre operazioni matematiche; consentendone 

inoltre la facile modifica da parte del progettista. I software CAD ad oggi di maggiore 

impiego sono i CAD tridimensionali 3D, sviluppati dai meno recenti CAD bidimensionali 

2D a partire dagli anni 70, in particolare dalle industrie aeronautiche ed automobilistiche (un 

esempio è il software CATIA sviluppato dall’azienda aeronautica francese Dassault 

Aviation); ed affermatisi definitivamente a partire dagli anni 90, sono oggi una tecnologia 

largamente diffusa in quasi tutti i settori industriali. In commercio infatti sono disponibili 

molti software CAD sia commerciali che a licenza gratuita, tra i quali il già citato CATIA, 

NX Siemens, Autocad e molti altri. 

Gli strumenti CAE (Computer Aided Engineering) costituiscono invece un insieme di 

software che consentono di coadiuvare l’analisi di problemi ingegneristici tramite la 

simulazione di un modello virtuale implementata da tecniche di calcolo numeriche. Gli 

strumenti CAE per elaborare l’analisi di un modello numerico o virtuale necessitano come 

punto di partenza delle informazioni del modello matematico ottenuto per mezzo del CAD. 

Per tanto le applicazioni CAD e CAE sono strettamente collegate tra loro e risulta strategica 

una buona comunicazione tra i due sistemi di progettazione al fine di una maggior efficienza 

ed un maggior sfruttamento delle risorse hardware e software a disposizione. 

Oggigiorno esistono in commercio CAE integrati (CAD/CAE) costituiti da un modulo CAD 

base e da una serie di moduli aggiuntivi al fine di poter ottimizzare l’attività di progettazione, 

ad esempio il CAD/CAE di fascia alta più utilizzato è il CATIA, il quale presenta una grande 

quantità di moduli, al fine di poter soddisfare le necessità di molti settori specifici.  
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Le tecniche CAE dunque prendendo come punto di partenza la geometria del modello digitale 

ottenuta con il CAD consentono di esaminarlo come si trattasse di un equivalente modello 

reale ed a finché ciò sia possibile, il modello virtuale deve essere in grado di rappresentare le 

seguenti informazioni: 

• Forma e geometria dei componenti; 

• Struttura del prodotto (collegamenti fra le varie parti); 

• Caratteristiche e proprietà dei materiali; 

• Condizioni al contorno (carichi, vincoli, ecc.); 

• Comportamento della meccanica del prodotto e del sistema. 

 

Figura 4.1: Schematizzazione del processo di progettazione tramite CAE. 

 

La classe di strumenti di simulazione ad oggi più importanti e diffusi nella progettazione 

industriale che fa parte delle tecniche CAE è costituita dai software di calcolo numerico basati 

sul metodo agli elementi finiti FEM.  
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Figura 4.2: Esempio di simulazione virtuale FEM. 

L’importanza di questi strumenti sta nel fatto che le principali applicazioni del FEM 

consentono ad oggi di prevedere il comportamento di una struttura rispetto a praticamente 

quasi tutti i fenomeni fisici, comprendendo dunque analisi cinematiche, analisi di dinamica 

dei fluidi (CFD), analisi della meccanica strutturale (comprendente varie condizioni di carico, 

ad es. statico, dinamico, di impatto e analisi delle vibrazioni); analisi dei problemi di acustica, 

analisi elettromagnetiche, analisi dei problemi di trasmissione del calore ed eventualmente 

accoppiati tra loro. In particolare, nell’ambito dell’analisi meccanica delle strutture la 

simulazione per mezzo del metodo FEM consente di risolvere il problema della 

determinazione dello stato di sforzo e deformazione in condizioni di carico per le quali non 

è reperibile o ricavabile la soluzione per via analitica, consentendo inoltre di affrontare sia 

problemi lineari elastici, ma anche problemi di elasticità non lineare, di plasticità e di 

viscoplasticità, problemi statici, stazionari, dinamici ed anche di meccanica impulsiva. 

 

4.3 Generalità sugli strumenti di simulazione basati sul metodo FEM  

Nel processo di progettazione o di analisi di un componente strutturale, come 

precedentemente affermato, uno dei problemi di maggior interesse è lo studio del 

comportamento meccanico del componente nelle condizioni in cui siano applicati dei carichi 

e dei vincoli e lo studio dello stato tensionale e di deformazione. Un tale processo di analisi 

necessita di determinare la soluzione analitica di un complesso sistema di equazioni 

differenziali che comprendono le equazioni di equilibrio della statica, le equazioni di 

congruenza cinematiche, le equazioni costitutive del materiale ed infine le condizioni di 

vincolo e di carico applicati al componente e che nel complesso prendono il nome di 

problema elastico. 
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Nella pratica tuttavia, non tutti i casi di studio possono essere analizzati piuttosto facilmente 

in quanto non è sempre semplice riuscire a determinare la soluzione analitica del sistema di 

equazioni a causa della loro complessità. Per questo motivo sono stati sviluppati degli 

strumenti che fanno ricorso a dei modelli computazionali, ossia a delle tecniche numeriche 

definite analisi agli elementi finiti (FEA) che attraverso l’approssimazione del sistema di 

equazioni differenziali in un sistema di equazioni algebriche, permette di studiare 

vantaggiosamente in forma numerica un problema che sarebbe stato irrisolvibile con un 

approccio di tipo classico, ovvero analitico. Tra tutte le metodologie FEA sviluppate, quella 

di maggior impiego per la sua grande versatilità è il FEM o metodo agli elementi finiti, tale 

metodologia pone le sue basi sulla discretizzazione della geometria di un modello solido 

continuo, ottenuto tramite software CAD, attraverso la creazione di una griglia detta mesh. 

Il reticolo, o mesh, è costituito da un insieme di elementi di dimensioni piccole ma finite, 

descritte da entità matematiche, che collegano dei punti, detti nodi in maniera da simulare in 

modo semplificato una struttura reale, generandone un’astrazione matematica. La struttura 

così ottenuta è in grado di approssimare matematicamente un corpo continuo e caratterizzato 

da un numero infinito di punti in un sistema discreto costituito da un numero finito di punti, 

i nodi, avendo come conseguenza la possibilità di ridurre il complesso sistema di equazioni 

differenziali alle derivate parziali in un sistema algebrico con un numero finito di incognite 

e risolvibile per via numerica (cioè al calcolatore). 

 

Figura 4.3: Esempio di discretizzazione di un solido (a) mediante mesh (b). 

Di fatto, dunque, le entità fondamentali sulle quali si appoggia il metodo FEM sono i nodi 

della mesh; infatti è ai nodi che gli elementi si collegano tra loro garantendo la congruenza 

del continuo elastico e sulle quali in ultima analisi vengono applicate le condizioni al 

contorno del sistema in esame, quali i vincoli e i carichi {P} (statici, dinamici, distribuiti, 
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puntuali, forze di pressione, di gravità, ecc.). L’applicazione di tali condizioni al contorno 

{P} consente infatti di definire il campo degli spostamenti nodali {u} (Eq.1.5), e dunque gli 

spostamenti della struttura in esame, attraverso il legame definito dalle proprietà e 

caratteristiche del materiale (equazioni costitutive elastiche del materiale), attraverso le quali 

è possibile assemblare la matrice [K] (matrice di rigidezza globale). 

 

{P}= [K]{u} → {u} = [K]−1{P}  (Eq.1.5) 

 

Dagli spostamenti nodali, è possibile infine risalire attraverso un complesso processo di 

analisi numerica alla simulazione dello stato deformativo e dello stato di sforzo. 

Questo approccio, in particolare, è definito lineare o implicito ed è ampiamente utilizzato per 

un'ampia gamma di problemi, compresa l'analisi dello stress statico e si differenzia dal 

metodo esplicito o non lineare, vantaggioso invece per problemi dinamici che comportano 

deformazione su larga scala e di non linearità del materiale o dove siano presenti condizioni 

di contatto o di attrito tra più parti che costituiscono il modello [45]; dal fatto che il metodo 

esplicito porta alla generazione di una matrice di rigidezza [K] non lineare e che comporta 

un eccessivo carico sulla CPU del calcolatore per determinare la soluzione per via iterativa. 

Per tanto il metodo esplicito applica una diversa strategia di soluzione ponendo il problema 

come “dinamico” (Eq.1.6): 

 

{M}{ü}n+[𝐾]{𝑢}n = {P} (Eq.1.6) 

 

Dove {u} e {ü} sono i vettori di spostamento e accelerazione nodali, n è il numero di ciclo 

al tempo Tn (dopo nΔT time steps), [M] e [K] sono rispettivamente le matrici di massa e 

rigidezza. Per aggiornare gli spostamenti nodali da cui vengono calcolate le sollecitazioni e 

le deformazioni degli elementi ad ogni intervallo di tempo ΔT, viene applicata una soluzione 

intermedia. 
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Ad ogni modo, il metodo FEM dunque, sfruttando il processo di discretizzazione della 

geometria, unitamente alla definizione delle altre informazioni di input necessarie per 

generare in via numerica la soluzione, quali le informazioni riguardanti la meccanica del 

sistema in esame, ossia le condizioni al contorno del sistema a cui la struttura è soggetta e 

delle informazioni che descrivono le proprietà del materiale, consente di ottenere come 

risultato la simulazione del comportamento meccanico, nonché di calcolare gli stati di 

deformazione e lo stato tensionale. Questi strumenti dunque grazie anche ai numerosi 

miglioramenti apportati a partire fin dalla loro introduzione negli anni 60 hanno consentito 

di analizzare il comportamento meccanico di strutture via via sempre più complesse e di 

risolvere il problema strutturale ottenendo risultati difficilmente calcolabili con un approccio 

progettuale di tipo analitico che avrebbe invece richiesto molto più tempo e risorse. È dunque 

intuitivo comprendere come questi strumenti siano diventati oggi indispensabili nel processo 

di progettazione e siano uno degli strumenti di maggior rilievo della simulazione virtuale e 

come possano essere in grado di agevolare il processo progettuale dei laminati compositi il 

cui comportamento meccanico risulterebbe già di per sé molto più complesso rispetto ad 

un’equivalente struttura in acciaio. È da notare infine che la teoria matematica alla base del 

metodo risulti molto più complessa di quanto esposto, di conseguenza maggiori 

approfondimenti a tal proposito sono riportati in bibliografia [46]. 

 

4.4 Struttura di analisi con metodo FEM 

I software di simulazione basati sui codici FEM sono dunque una classe di strumenti 

ampiamente impiegati nel processo di progettazione come ausilio all’analisi del 

comportamento meccanico delle strutture, tuttavia la loro larga diffusione è giustificata non 

solo dalle sue potenzialità ma anche grazie alla loro versatilità ed al fatto che possono essere 

ben integrabili con gli altri strumenti della prototipazione virtuale, infatti come punto di 

partenza della simulazione al FEM si necessita di un modello virtuale realizzato con i 

software CAD e per tanto ad oggi molti CAD commerciali sono implementati con moduli 

software basati sul FEM. 

A partire dalle informazioni contenute nel modello matematico, il procedimento che in un 

tipico FEM commerciale consente di eseguire la simulazione di un componente strutturale, è 

generalmente strutturato in tre distinte fasi che sono: 
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• Pre-processing (definizione del modello): è la fase nella quale si acquisisce la 

geometria del componente da analizzare ottenuta mediante il CAD integrato al FEM 

o importandola da altri software CAD; di discretizzare la geometria attraverso la 

scelta e la generazione degli elementi della mesh; di definire le proprietà del 

materiale; impostare le condizioni di vincolo e di carico e le condizioni cinematiche; 

• Processing (analisi numerica): detto anche solutore, è la fase nella quale il 

programma di analisi vero e proprio risolve le equazioni del problema agli elementi 

finiti. I solutori possono essere classificati in lineari e non lineari. La differenza tra i 

due sta nel fatto che nei solutori lineari le condizioni al contorno non cambiano 

durante l'analisi e le proprietà del materiale sono considerate lineari. L’analisi non 

lineare permette di ottenere soluzioni con migliore approssimazione rispetto al caso 

reale; tuttavia il tempo necessario ad ottenere la soluzione numerica di un problema 

di tipo non lineare, è di gran lunga più elevato che nel caso lineare. 

• Post-processing (analisi dei risultati): è la fase nella quale il programma elabora i dati 

del solutore per consentire la visualizzazione della soluzione attraverso dei report 

grafici facilmente analizzabili da parte dell’operatore o del progettista per mezzo 

visivo. 

 

Figura 4.4: Fasi della simulazione virtuale. 
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È bene notare che il complesso sistema di calcoli espletati dal calcolatore per giungere alla 

soluzione del problema strutturale, sfruttando la discretizzazione del modello (Processing) 

rimane “nascosto” all’utente; mentre esso si interfaccia con il software nelle fasi del pre-

processing e post-processing. Infatti, la maggior parte del lavoro da parte del progettista si 

concentrata alla prima delle tre fasi, ossia al pre-processing, nella quale vanno anche definiti 

da parte dell’utente la scelta del tipo di analisi da effettuare, in quanto ad oggi mediante il 

FEM sono possibili differenti tipologie di analisi statica/dinamica/termica, lineare o non 

lineare/dipendente o meno dal tempo, influenza o meno della temperatura, ecc e la 

definizione delle grandezze desiderate in output, visto il gran numero di output attivabili è 

necessario infatti prestare attenzione alle grandezze cui si è realmente interessati; ed infine il 

controllo della validità del modello prima di lanciare la fase di Processing. 

 

Infine, è bene ribadire che il metodo FEM, nonostante la sua versatilità e i vantaggi che 

apporta alla progettazione, è basato su una tecnica numerica e sulla discretizzazione di una 

struttura in realtà continua, per tanto tale metodo introduce nella soluzione inevitabilmente 

alcuni errori, in particolare quali errori di discretizzazione; infatti la modellazione di un corpo 

in realtà continuo con un numero finito di elementi introduce inevitabilmente degli errori, 

non permettendo inoltre una perfetta sovrapposizione con la geometria originaria [47]; ed 

errori di modellazione, dovute al fatto che le condizioni di vincolo e di carico debbono per 

forza essere schematizzate e semplificate per poter essere applicate ai nodi, quando nella 

realtà l’applicazione delle forze non avviene in un unico punto della struttura comportando 

un ulteriore grado di incertezza nel risultato finale. 

 

Per tanto, i dati ricavati dal solutore non rappresentano una soluzione esatta ma bensì 

approssimata ed il progettista nell’utilizzare questi strumenti deve essere ben consapevole 

degli errori introdotti da questa tecnica di calcolo e deve tenerne conto nel momento in cui si 

appresta ad esaminare i risultati ottenuti nella simulazione. 

Inoltre, è bene sottolineare che questi strumenti, nonostante la loro efficacia, sono sempre di 

ausilio al progettista nel processo di progettazione e non costituiscono un sostituto ad esso,  
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infatti, essendo fondamentalmente uno strumento di calcolo, il risultato della simulazione è 

influenzato inevitabilmente dalla qualità dei dati inseriti; ad esempio, un’errata definizione 

delle condizioni al contorno o dei vincoli, possono causare divergenze numeriche o risultati 

non veritieri. 

4.5 La prototipazione virtuale e il FEM nei CFRP 

L'implementazione delle tecniche di simulazione virtuale o prototipazione virtuale per 

l'analisi strutturale dei laminati in composito CFRP, nonostante i vantaggi in grado di 

apportare come strumento di ausilio alla progettazione, ha avuto luogo in un secondo 

momento e ad un ritmo più lento rispetto ai materiali convenzionali a causa di diversi fattori 

tra i quali la loro minore diffusione in applicazioni industriali, la maggiore complessità nello 

studio del loro comportamento strutturale e dunque di una maggiore difficoltà nel descrivere 

tale comportamento con dei modelli matematici implementabili nei software e la relativa 

mancanza di esperienza nell’utilizzo di questi materiali. Infatti, mentre le metodologie per la 

simulazione delle prestazioni di strutture in acciaio sono ben consolidate da decenni di 

esperienza nel settore, non è così per i materiali compositi, inoltre, l’utilizzo delle tecniche 

di simulazione nei compositi CFRP ha introdotto nuove sfide alla prototipazione virtuale 

[48], mettendone in luce l’inadeguatezza delle metodologie adottate. 

Questo, a causa in particolare della natura non omogenea dei materiali compositi CFRP, che 

a differenza dei materiali convenzionali come i metalli necessitano di modelli appropriati per 

definire le proprietà della singola lamina a partire da quelle di fibre e matrice, ed in oltre al 

fatto che questi materiali, in particolare nel caso della realizzazione di manufatti strutturali 

ad alte prestazioni, usano da sempre un approccio tecnologico basato sulla laminazione, per 

essi dunque non è possibile applicare i metodi di simulazione e analisi standard usati per gli 

acciai (materiali isotropi ed omogenei). 

Tuttavia, con la maggiore diffusione di questi materiali, molteplici studi sono stati fatti nel 

campo della simulazione e della modellazione virtuale dei compositi, compiendo progressi 

considerevoli negli ultimi venti anni: in particolare grazie all’implementazione nei codici 

FEM dei modelli della teoria della laminazione (TLC), adottati per lo studio di laminati 

compositi; 
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ad oggi infatti è possibile “semplicemente” indicare quale materiale viene assegnato ad un 

determinato strato, quale l’orientazione delle sue fibre e quale il suo spessore per avere, in 

uscita dal calcolo, gli stress, le deformazioni e gli indici di rottura di ogni singolo strato, 

nonché di consentire a calcolare le tensioni interlaminari [49]. 

L'ultimo quarto di secolo ha visto infatti notevoli sforzi di ricerca nel campo della meccanica 

dei compositi per comprendere e prevedere il comportamento di questi materiali in maniera 

da poter definire modelli più accurati per poi implementarli nei codici dei software di 

simulazione FEM. 

Questi modelli infatti, ad oggi consentono simulazioni che vanno dalla semplice analisi 

lineare statica del laminato, allo studio della propagazione del danno in condizioni di carico 

dinamico [50], alle simulazioni di impatto, oltre alle simulazioni per lo studio del 

danneggiamento dei singoli strati del laminato e lo studio della delaminazione interlaminare, 

consentendo dunque di sostituire parte dei test fisici con simulazioni in ambiente virtuale con 

un'accurata previsione del comportamento delle strutture in laminato composito CFRP. 

Inoltre, l'efficacia del processo di prototipazione virtuale di questi materiali è cresciuta nel 

tempo fino ad implementare diversi strumenti software CAE quali l’introduzione dell’analisi 

della simulazione dei processi tecnologici in modo da consentire un approccio integrato alla 

gestione di tutto il ciclo di vita di componenti in CFRP, integrando a esempio l’analisi delle 

deformazioni subite dai tessuti a seguito della posa sugli stampi di formatura, o l’analisi degli 

effetti della temperatura di curing della matrice polimerica sulle tensioni residue. 

La simulazione e la modellazione virtuale dei materiali compositi hanno dunque fatto 

progressi considerevoli e ad oggi la capacità delle tecniche simulative virtuali coadiuvati 

dalle tecniche di analisi FEM, sono in grado di offrire un valido aiuto ai progettisti nel ciclo 

di sviluppo di manufatti in CFRP. Inoltre la potenzialità di questi strumenti sta anche nel fatto 

che consentono di poter sfruttare la “progettabilità” di questi materiali; tramite la possibilità 

di testare e valutare diverse soluzioni progettuali come la diversa disposizione delle fibre o 

delle lamine e della sequenza di laminazione ma anche di poter valutare ed ottimizzare la 

scelta dei tessuti, e dunque in sintesi di ottimizzare l’utilizzo del materiale e le proprietà 

strutturali del laminato “orientandone” la resistenza attraverso un efficiente studio del lay-

up, senza dover necessariamente effettuare dei test su prototipi fisici. 
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L’introduzione di questi strumenti ha rappresentato dunque una chiave di svolta nelle 

tecniche progettuali per quanto riguarda il settore dei compositi ed oggigiorno l'analisi del 

progetto di una struttura in laminato composito richiede quasi inevitabilmente l'uso delle 

tecniche di prototipazione virtuale, consentendo sia di rendere più agevole e veloce lo 

sviluppo di manufatti in CFRP che di evitare la costruzione e la sperimentazione di costosi 

prototipi fisici, comportando un risparmio in termini di costi e tempi. In particolare, sotto 

questo aspetto, sono le aziende dei settori aeronautico ed automotive che più di altre stanno 

investendo ingenti risorse, sia tecniche che economiche per lo studio di tecnologie simulative 

in grado di consentire una più semplice gestione del processo progettuale di strutture e 

manufatti in CFRP e della loro validazione, in modo da eliminare completamente i complessi 

test su prototipi fisici. 

 

4.6 Applicazione del metodo FEM alle strutture in laminato composito 

La prototipazione virtuale implementata dal metodo FEM costituisce dunque ad oggi uno 

strumento essenziale nella progettazione dei laminati in CFRP, tuttavia, sebbene il processo 

di analisi agli elementi finiti per i laminati compositi segua la stessa procedura adottata ed 

originariamente sviluppata per i materiali convenzionali; definire i dati di input e interpretare 

i dati di output della soluzione nel caso delle strutture in laminato composito è molto più 

laborioso. In particolare, definire le proprietà del materiale nella fase del pre-processing 

risulta più complesso, infatti, mentre per i materiali convenzionali sono disponibili i dati sulle 

loro proprietà in apposite librerie implementate nel software, per i compositi ciò è limitato a 

causa della loro maggiore complessità. 

Infatti, mentre le informazioni necessarie tipiche per un materiale isotropo includono pochi 

parametri tra cui il modulo di Young E, il rapporto di Poisson e le sue proprietà sono assunte 

invarianti nella direzione dello spessore per un laminato compositi ciò non si verifica. 

Questo a causa in primo luogo del fatto che il materiale non è caratterizzato da isotropia e 

per tanto si necessitano di più parametri per caratterizzare il materiale ed in secondo luogo 

del fatto che i compositi CFRP sono eterogenei e realizzati per mezzo dell’approccio della 

laminazione, per tanto lungo lo spessore del componente il materiale non presenta una 

continuità ed uniformità. 
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La caratteristica di eterogeneità è senz’altro la principale causa di difficoltà nella 

modellazione di un materiale composito, nonché dell’inevitabile introduzione di alcune 

approssimazioni in sede di modellazione di questi materiali. 

Per definire le proprietà del materiale dunque si necessitano di modelli appositi in grado di 

descrivere a partire dalle proprietà di fibre e matrice, quelle che sono le caratteristiche della 

lamina composita risultante e da queste caratterizzare il comportamento meccanico del 

laminato tenendo in considerazione la sequenza di laminazione. 

 

 

Figura 4.5: Modelli di analisi della meccanica in un materiale composito a differenti livelli 

quali micromeccanica (a) livello della lamina (b) livello laminato (c). 

 

Esistono diversi approcci che consentono un’efficace modellazione dei materiali compositi e 

dunque che siano in grado di definire le caratteristiche del laminato composito ottenuto grazie 

all’unione di matrice e rinforzo. In particolare, per studiare la risposta meccanica in termini 

di spostamenti, tensioni e deformazioni si valuta il comportamento del materiale a livello 

microstrutturale (Figura 4.5 a), in quando tale approccio consente di ottenere un ottimo livello 

di dettaglio della struttura del composito. Quando invece non è di interesse la conoscenza del 

campo di spostamento o di deformazione, ma la risposta del materiale nel suo complesso (lo 

spostamento, l’energia di deformazione, ecc.), si passa ad esaminare il comportamento del 

materiale composito a livello di macrostruttura (Figura 4.5 c) [51]. 

La caratteristica di tale modello consiste nel considerare il materiale composito eterogeneo 

come un materiale equivalente omogeneo (Figura 4.5 c) attraverso un approccio multi-scala. 
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Alla base di tale metodo si trova la teoria di omogeneizzazione di Mori-Tanaka, basato sulla 

definizione del RVE, o Representative Volume Element (Figura 4.6), ossia la minima 

porzione di volume del materiale in esame che sia in grado di modellare, adeguatamente 

ripetuta, il materiale nella sua geometria a livello macroscopico [52]. 

 

 

Figura 4.6: elemento di volume rappresentativo (RVE) di materiale composito rinforzato in 

plastica a fibre corte [53]. 

 

Il livello di dettaglio per la descrizione del composito dipende dall’accuratezza desiderata nei 

risultati del post-processing e dalle esigenze di analisi. Nella maggior parte dei casi i 

compositi vengono analizzati attraverso l’uso di un approccio intermedio definito meso-scala 

(Figura 4.5 b) nel quale a partire dalla sequenza di laminazione e delle caratteristiche della 

singola lamina è possibile determinare le proprietà del laminato. 

Per tanto avremo che adottando tale approccio dovranno essere definite le proprietà 

meccaniche di fibra e matrice e la sequenza di impilamento delle lamine; in particolare questa 

operazione, consiste nell’associare alla geometria della superficie approssimata dagli 

elementi della mesh, la sequenza di lay-up. Per far questo esistono principalmente due 

metodologie di gestione della laminazione del modello, la prima definita a “zona” e la 

seconda che invece fa uso della struttura definita a “pelli” che ha come obbiettivo quello di 

ricalcare la stessa tecnica usata per distendere le lamine nel processo tecnologico della 

laminazione. 
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Di conseguenza, come è possibile intuire, anche nell’analisi FEM di una struttura composita 

“semplice”, il procedimento risulta più complesso rispetto ad un’equivalente struttura 

realizzata in materiale “convenzionale”, ad esempio in acciaio.  

Questa complessità, in sostanza, deriva dalla difficoltà di trasferire quelle che sono la 

complessità di questi materiali e dei modelli necessari per descriverne la meccanica, le 

proprietà e le caratteristiche di questi materiali in “conoscenza”, ossia in informazioni e 

modelli computazionali al software utilizzati per la simulazione FEM. 

 

4.6.1 Simulazione del drappeggio dei rinforzi 

La simulazione del drappeggio consiste nel “distendere” virtualmente, attraverso un processo 

di calcolo, i vari strati (o lamine) di rinforzo, analizzando la sequenza di laminazione definita 

per mezzo del lay-up, in modo da ottenere l’orientazione e la distribuzione delle fibre lungo 

la superficie del modello [54]. L’analisi del drappeggio viene eseguita per mezzo di un 

opportuno strumento di calcolo, implementato nei pacchetti software FEM specifici per la 

progettazione dei laminati compositi e costituisce la fase più critica nella simulazione 

numerica di strutture in laminato composito CFRP, in particolare nel caso dei tessuti, in 

quanto il processo risulta più complesso che nel caso degli unidirezionali. 

La maggior parte dei modelli adottati per il drappeggio dei tessuti sono costituiti dai metodi 

geometrici o detti anche cinematici. Questi metodi introdotti per la prima volta negli anni '50 

da Mack e Taylor [55] adottano un semplice algoritmo, definito appunto cinematico, 

attraverso il quale il tessuto viene idealizzato come una rete ottenuta dalla sovrapposizione 

di due strati unidirezionali, che rappresentano rispettivamente la direzione dell'ordito e la 

direzione della trama, ed “adattata” alla forma geometrica, ossia alla superficie dello stampo 

di formatura, che la lamina o il laminato deve assumere. 

Gli approcci geometrici per il drappeggio sono ancora i più diffusi [56] grazie alla relativa 

semplicità del metodo di calcolo, al fatto che richiedono solo un input minimo di dati (quali 

il punto di inizio del drappeggio, la geometria della superficie da drappeggiare e le direzioni 

delle fibre). 
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Figura 4.7: Esempio del risultato di una simulazione del drappeggio sulla carena di una 

granturismo. 

 

Tuttavia, dalla relativa semplicità di questo approccio scaturisce un’importante limitazione, 

ossia quella di trascurare dei parametri di processo importanti, come il fatto di non tenere in 

considerazione alcun meccanismo di deformazione locale che possono verificarsi a livello 

del singolo filo di fibra a seguito del processo di posa sugli stampi. 

Infatti, nonostante i metodi cinematici siano veloci e ragionevolmente efficaci, essi non 

rappresentano in alcun modo la fisica del processo di formatura ed inoltre non consentono di 

modellare alcuni aspetti importanti, quali la deformazione del tessuto o l’attrito derivante 

dagli strumenti utilizzati per la posa dei tessuti. Nonostante i numerosi tentativi per migliorare 

tale approccio [57], i metodi cinematici restano degli strumenti poco adatti a modellare la 

deformazione subita dai tessuti, per cui, per superare molte delle limitazioni imposte sono 

state studiate delle tecniche simulative basate sull’analisi agli elementi finiti, chiamate 

tecniche o approcci meccanici. 

I diversi vantaggi di questa modellazione sono numerosi, come la capacità di ottenere un 

ottimo orientamento del materiale, la possibilità di analisi del drappeggio di tessuti su 

geometrie complesse, l’ottima previsione dell'effetto della geometria sulle modifiche della 

sequenza di impilamento, ecc. L’approccio meccanico può essere intrapreso attraverso due 

diversi livelli di modellazione del tessuto, che si differenziano principalmente nel livello di 

dettaglio utilizzato ma che hanno in comune l’utilizzo di tecniche agli elementi finiti, e sono: 

• Modellazione macro-meccanica: approssima il tessuto come un materiale continuo 

usando le leggi costitutive sviluppate per i materiali omogenei. La limitazione 
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intrinseca di questo modello è il fatto che il tessuto non è in realtà un continuo, ma 

può essere paragonato ad una struttura composta da vari fili strettamente interconnessi 

attraverso dei punti di intersezione, dove l'interazione e l’attrito per contatto tra i fili 

controllano le complesse deformazioni del tessuto.  

 

• Modellazione meso-meccanica: sono modelli più complessi, basati su strutture 

mesoscala che rappresentano con precisione l'architettura del tessuto e che quindi ne 

consentono di rappresentare accuratamente le caratteristiche strutturali ed i complessi 

meccanismi di deformazione, inoltre consentono di ottenere importanti informazioni 

per modellare altri parametri tecnologici. 

 

È bene precisare che entrambi questi ultimi modelli sono ancora oggi settore di ricerca e che 

quindi degli strumenti predittivi affidabili per il drappeggio dei tessuti devono ancora essere 

sviluppati [58]. 

Tuttavia, nonostante i limiti oggi presenti nei modelli adottati per il drappeggio, essi sono in 

grado di apportare un sostanziale contributo nella fase di progettazione in quanto consentono 

di studiare virtualmente la deposizione dei vari strati di tessuto (o prepreg) sugli stampi, 

permettendone di analizzare, sebbene limitatamente, la deformazione subita a seguito del 

processo di formatura, ossia fornire informazioni affidabili sui cambiamenti nell'architettura 

del tessuto e dunque di ottimizzare le proprietà strutturali dei prodotti in composito. Questo 

consente inoltre di massimizzare sia la resistenza che l’utilizzo del materiale e dunque 

l’efficienza del lay-up, nonché di consentire al progettista di analizzare processi di 

drappeggio alternativi, analizzare l’uso differenti tipi di tessuto e caratterizzarne i limiti. 

Infatti, attraverso la simulazione del drappeggio dei tessuti è possibile ottenere buone 

informazioni quantitative sul processo di formatura e dunque valutare alcuni fattori relativi 

ai processi di produzione, come poter identificare i limiti di drappeggiabilità dei tessuti, la 

loro instabilità e le regioni soggette ad eccessiva deformazione durante la posa dei tessuti. 
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4.6.2 Gestione della laminazione nel modello FEM 

Il punto di forza dei laminati CFRP consiste nella possibilità di ottimizzare il comportamento 

meccanico del composito rispetto alle specifiche richieste per il materiale, scegliendo 

opportunamente la sequenza di laminazione. 

Tuttavia, la definizione della sequenza di laminazione non è caratterizzata dalla sola scelta 

della tipologia di tessuto e/o unidirezionale e del loro orientamento, ma anche nel 

posizionamento del rinforzo. Infatti, è bene ribadire che la “progettabilità” dei laminati 

compositi riguarda anche la possibilità di ottimizzare i laminati posizionando più lamine di 

diversa forma, resistenza ed orientamento in modo da conferire maggiore resistenza e rigidità 

in quelle zone della struttura dove sia richiesta una maggiore rigidità. 

 
Figura 4.8: Esempio di laminazione con diversa distribuzione delle lamine di un’ala 

(Airbus). 

 

Tale opportunità di ottimizzare il rinforzo a seconda delle proprietà meccaniche che si 

vogliono ottenere nel laminato, comporta notevoli vantaggi, tuttavia per poter consentire la 

simulazione tramite FEM di una struttura in laminato composito è necessario definire al 

modello virtuale la sequenza di laminazione del componente che si vuole simulare e dunque 

di come il rinforzo è distribuito. 
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Tale procedimento a livello del software necessita della gestione della laminazione “per 

zone”, ossia nel modellare la sequenza di laminazione definendo delle sequenze di 

laminazione locali, tenendo conto delle varie aree di sovrapposizione delle lamine. Questo 

approccio, tuttavia oltre a generare una inefficienza in quanto necessita della 

reinterpretazione della geometria e del lay-up da parte del progettista, può essere causa di 

errore nella definizione della laminazione, per cui sempre più viene preferito un approccio 

definito “per pelli” che si basa sostanzialmente alla metodologia adottata nel procedimento 

tecnologico della laminazione ossia quella della stratificazione successiva di lamine 

sagomate per ottenere lo spessore del laminato. 

 

Figura 4.9: Esempio della generazione automatica delle “pelli” dalla sequenza di 

laminazione. 

  

In questa maniera non solo si può assegnare al modello FEM la laminazione così come 

concepita dal progettista, ma consente un notevole vantaggio rispetto al metodo “a zone”, 

ossia quello di essere maggiormente flessibile:  infatti una modifica successiva nella sequenza 

di laminazione, nel primo caso comporterebbe alla ridefinizione delle sequenze locali, mentre 

nel secondo caso si ha la possibilità di aggiornare la laminazione introducendo i rinforzi locali 

senza doversi preoccupare della gestione delle zone di sovrapposizione. 
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Inoltre, tale metodologia consente un’accuratezza maggiore del modello nella fase di 

drappeggio, e dunque di valutare con maggiore precisione le caratteristiche meccaniche del 

laminato, nonché di integrare con maggior successo la fase di progettazione con quella di 

produzione. 

 

4.7 Limiti e sviluppi della simulazione virtuale nei CFRP  

Nonostante i notevoli vantaggi apportati dalla prototipazione virtuale implementata dalle 

tecniche FEM nella progettazione dei laminati in CFRP, questi strumenti risultano ad oggi 

ancora limitati sotto molteplici aspetti. Come precedentemente affermato, le caratteristiche 

meccaniche dei laminati in composito CFRP sono strettamente condizionate dai processi 

produttivi a causa di diversi fattori, quali la modifica dell’orientamento delle fibre, la 

modifica della geometria dei tessuti durante il processo di deposizione negli stampi di 

formatura, la deformazione delle fibre durante il processo di tessitura, ecc, tuttavia molti di 

questi aspetti sono ancora difficilmente implementati nella simulazione virtuale.  

Ad esempio, nonostante le deformazioni delle fibre causate dal processo di tessitura (fiber 

crimp) determini la modifica delle proprietà meccaniche (abbassamento) dei tessuti e dunque 

abbiano ripercussioni importanti sul comportamento meccanico dei laminati, tali 

deformazioni molto spesso non vengono prese in considerazione nel processo di simulazione 

virtuale.  

 

Figura 4.10: Esempio dei principali tipi di deformazione subita dalle fibre dei tessuti a 

seguito del processo di formatura [57]. 
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Inoltre, come abbiamo visto, un altro aspetto quale la simulazione della deformazione degli 

strati dei laminati (drappeggio) sullo stampo di formatura rimane ancora oggi un problema 

cruciale in quanto devono ancora essere sviluppati strumenti di analisi più affidabili per il 

drappeggio dei tessuti [58]. L’analisi mediante simulazione FEM dei laminati in composito 

dunque, nonostante i numerosi progressi della prototipazione virtuale negli ultimi anni in 

questo settore, fa ancora uso di modelli poco sviluppati e assai semplificati. 

Questo approccio è spesso necessario in quanto il contrario comporterebbe alla necessità di 

calcoli molto complessi e tempi di analisi molto lunghi e dunque verrebbe meno uno dei 

principali vantaggi delle tecniche di prototipazione virtuale, ossia quella di ridurre i tempi e 

i costi di analisi in fase di progettazione. Tuttavia, questo dimostra come le tecniche di 

simulazione tramite prototipazione virtuale siano ancora agli esordi per quanto riguarda il 

settore dei compositi CFRP [59] e come in particolare due aspetti dovrebbero essere 

ulteriormente sviluppati per consentire di simulare appieno virtualmente il comportamento 

di un laminato composito, quali la Cuopled Simulation (simulazione associata) e la Virtual 

Material Characterization (VMC) [60]. 

 

4.7.1 Coulpled simulation 

Con coupled simulation (simulazione associata) si definisce la simulazione virtuale della 

meccanica strutturale che tiene conto delle prestazioni del laminato in conseguenza degli 

effetti di fabbricazione (Figura 4.11). La necessità di tenere conto degli effetti della 

produzione sulle prestazioni meccaniche nella caratterizzazione della simulazione di un 

laminato è da sempre un aspetto cruciale per i progettisti, in quanto come definito anche in 

precedenza il processo tecnologico che caratterizza la realizzazione dei laminati in CFRP ha 

forti ripercussioni sulle proprietà di resistenza del laminato.  

Infatti, molti parametri del materiale vengono modificati dalle operazioni di fabbricazione 

sia del rinforzo (tessitura) e sia del laminato (laminazione), quali ad esempio: orientamento 

della fibra, porosità, spessore, contenuto locale di fibre, ondulazioni di fibre, modifiche delle 

sezioni dei fili, grado di polimerizzazione, grado di cristallizzazione, livello di 

consolidamento, contenuto di acqua, ecc. 
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Tuttavia, ad oggi, solamente pochi modelli sono in grado di analizzare l’influenza di questi 

parametri tecnologici, mentre nella maggior parte dei casi, l'unico parametro modificabile 

nelle simulazioni virtuali dei laminati è costituito dalla definizione dell’orientamento delle 

fibre e di fatto la maggior parte dei software commerciali è in grado di definirne 

l'orientamento nelle loro simulazioni meccaniche, almeno per i materiali unidirezionali, 

ottenendolo dall’analisi del drappeggio [61]. 

 

Figura 4.11: Processo di prototipazione virtuale end-to-end di un manufatto in composito. 

 

Questo è dovuto al fatto che l'orientamento della fibra è di fatto il parametro principale che 

caratterizza la produzione dei laminati compositi ed è invece solo di recente che l'industria 

dei compositi ha iniziato a richiedere la possibilità di valutare parametri aggiuntivi nelle 

simulazioni, come ad esempio le porosità derivanti dalla deposizione successiva delle lamine 

Pre-preg, o gli effetti termici del processo di curing della matrice termoindurente. 

Questi limiti, ad oggi presenti nella simulazione dei laminati in CFRP, tuttavia, hanno come 

importante conseguenza il fatto che pochi modelli simulativi possono essere definiti 

sufficientemente accurati, per il resto i progettisti si trovano a dover marginare l’affidabilità 

dei modelli ricorrendo all’utilizzo di coefficienti di sicurezza di progetto elevati, in modo da 

ottenere alti margini di sicurezza e consentire una maggiore affidabilità di componenti 

strutturali realizzati in laminato CFRP. 
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4.7.2 Virtual material characterization 

Per caratterizzazione virtuale del materiale (Virtual Material Characterization o VMC) si 

definisce la generazione delle proprietà del laminato composito in CFRP, unicamente 

attraverso una simulazione numerica e senza la necessità di ricavare le proprietà meccaniche 

del materiale composito attraverso l’uso di test fisici. 

La motivazione per lo sviluppo di questa tecnologia è quella di ridurre i costi e i tempi dei 

test: l’approccio classico presenta infatti alcune difficoltà nel contesto di un utilizzo 

industriale in quanto le proprietà del materiale costituiscono un input fondamentale per la 

simulazione ed è richiesto un grande investimento a livello sperimentale per effettuare tutte 

le misurazioni necessarie a definire le caratteristiche del materiale. 

Infatti, possono essere necessari da 6 a 12 mesi per identificare le proprietà di un singolo 

materiale, in particolare nei casi in cui le proprietà del materiale composito varino molto 

rispetto al componente studiato. Ad esempio, è il caso in cui il rinforzo può risultare 

altamente deformato durante la produzione, ciò porta a molti possibili comportamenti delle 

fibre che coinvolgono differenti comportamenti locali in termini di rigidità, tolleranza ai 

danni, permeabilità, conduzione del calore. 

Un lasso di tempo di questo genere rappresenta una grande limitazione per la simulazione e 

pertanto, questo costringe i progettisti a fare affidamento sui margini di sicurezza piuttosto 

che su simulazioni accurate. 

La sperimentazione virtuale basata sull’approccio micromeccanico offre una soluzione per 

superare questo problema: con questi modelli, i materiali, infatti, possono così essere testati 

in varie condizioni di carico in una frazione di secondo e pertanto tali prove virtuali 

forniscono grandi potenzialità per sostituire i costosi esperimenti in laboratorio, consentendo 

di produrre un modello qualitativo di materiale nel lasso di tempo di poche ore anziché di 

diversi mesi. Tali modelli consentono inoltre di rappresentare il comportamento a rottura dei 

materiali compositi tramite un approccio generalizzato, ossia, invece di stabilire un indicatore 

di rottura per il composito finale, nel caso di modelli micromeccanici è possibile definire una 

serie di indicatori a livello della matrice e delle fibre. 

 



93 
 

Capitolo 5 

Procedimento e analisi della simulazione numerica FEM di una 

struttura in laminato CFRP  
 

5.1 Premessa  
Nella precedente parte di tesi, oltre ad aver definito i vantaggi offerti dall’utilizzo dei laminati 

in composito CFRP, sono state esposte le problematiche che si incontrano nella progettazione 

di manufatti in laminato, in particolare per quanto riguarda l’analisi del comportamento 

meccanico, tanto da rendere necessari come strumenti di ausilio alla progettazione la 

prototipazione virtuale coadiuvata dai metodi simulativi basati sul metodo FEM. 

Nel seguito verrà analizzato e discusso l’approccio simulativo che sfruttando gli strumenti 

della prototipazione virtuale coadiuvata dal metodo FEM e da opportuni strumenti di analisi 

dei laminati compositi, porta come risultato la simulazione del comportamento della 

meccanica strutturale di un componente in laminato composito CFRP. 

Nel particolare il componente analizzato riguarda il pilone mediano di sostegno dell’alettone 

posteriore di un’autovettura sportiva progettata per la competizione formula Le Mans classe 

LMP2.  

 

 
 

 

Figura 5.1: Illustrazione della vettura sportiva dove è possibile osservare il pilone. 
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Il pilone nello specifico è realizzato in fibra di carbonio a matrice polimerica (CFRP) per 

mezzo del processo tecnologico precedentemente esposto, quale la tecnica della laminazione 

progressiva di strati di tessuto e unidirezionale nelle forme di pre-preg (o preimpregnati) fino 

ad arrivare allo spessore di progetto in modo da consentire l’ottimale rigidezza del 

componente. 

Il pilone è inoltre integrato al telaio, realizzato anch’esso in composito, per mezzo di boccole 

di fissaggio in lega di alluminio e vincolato all’alettone per mezzo di fori previsti per il 

collegamento realizzati sul pilone stesso e sul particolare di Figura 5.3 necessario per 

stabilizzare l’ancoraggio del pilone sull’alettone.  

 

 
 

Figura 5.2: Particolare delle boccole di fissaggio al telaio e del loro posizionamento sulla 

struttura in laminato. 

 
 

 

Figura 5.3: Particolare dei fori per il fissaggio all’alettone e del particolare di ancoraggio. 
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Il componente modellato in ambiente virtuale sarà pertanto scomposto in una parte in 

laminato composito CFRP e nelle boccole in alluminio. 

Per quanto riguarda le specifiche tecniche quali la definizione della geometria e le 

caratteristiche strutturali del pilone, esse sono vincolate dalle normative definite dalla 

commissione tecnica di gara. In particolare, per confrontare i risultati della simulazione sono 

state prese a riferimento le norme Technical Regulations for LMP2 Prototype, paragrafo 

3.6.3.C/C1/C2 [62] per quanto riguarda le condizioni di carico statico e gli spostamenti 

ammissibili associati.  

 
 

Il metodo approcciato per consentire la simulazione della meccanica strutturale di tale 

componente verrà inoltre esposto definendo le procedure effettuate per approntare alla 

simulazione del componente adottando come strumento di prototipazione virtuale il software 

di modellazione CAD NX ™ di proprietà della SIEMENS di cui l’università detiene la 

licenza, implementato dal modulo FEM per la simulazione dei laminati compositi (NX ™ 

Laminate Composites) con solutore (Processing) NASTRAN. 

 

5.2 Descrizione delle sequenze di laminazione del pilone 

 
Nel paragrafo riguardante i laminati in composito CFRP è stato affermato come la scelta della 

sequenza e della distribuzione del rinforzo consente di ottimizzare la risposta strutturale del 

manufatto in composito. A finché ciò sia possibile, in fase di progettazione gli strati di tessuto 

e/o unidirezionali vengono posizionati in zone e con orientamenti ben definiti a seconda delle 

proprietà meccaniche, quali resistenza e rigidezza, che si vogliono ottenere nel laminato. 

Adottando tale “progettabilità” dei laminati compositi in CFRP, nel nostro caso specifico, 

per la realizzazione del pilone sono state definite in fase di progettazione, le tre seguenti 

tipologie di rinforzo, di cui due nella forma di tessuto di diversa grammatura ed il rimanente 

nel formato unidirezionale, nel seguito descritti. 
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Tabella IV: Proprietà del rinforzo unidirezionale. 

 

 
Tabella V: Proprietà dei rinforzi in tessuto. 

 

Di seguito viene rappresentato (Figura 5.4) un esploso della sequenza di laminazione della 

parte che rappresenta la disposizione delle lamine.  

 
Figura 5.4: Disposizione delle varie tipologie di tessuti (CC 200 colore giallo; CC 400 

colore rosso) e dello strato unidirezionale (colore blu). 
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La scelta progettuale di queste tipologie di rinforzo segue dunque chiare motivazioni di 

esigenze strutturali, così come la successione nella loro sequenza di laminazione del pilone 

e del loro orientamento. 

Dalla figura per tanto è possibile osservare come siano posizionate le due diverse tipologie 

di tessuto e quello unidirezionale; mentre nell’immagine sottostante (Figura 5.5) vengono 

riportate le direzioni di orientamento delle lamine, dalla quale in particolare è possibile 

osservare come il rinforzo unidirezionale sia disposto con le fibre in direzione dell’asse del 

pilone. Da questo è possibile dedurre in prima analisi che la sua funzione sia quella di 

rinforzare le pareti del pilone per contrastare eventuali inflessioni laterali dovuti ai carichi 

aerodinamici. 

 
Figura 5.5: disposizione dell’orientamento delle lamine (rosso 0/90°; blu ±45°; blu 

unidirezionale). 

 

5.3 Lavoro preliminare 

 
Come precedentemente affermato, il punto di inizio di una simulazione coadiuvata dal FEM 

è costituito dalle informazioni geometriche contenute nel modello numerico ottenuto per 

mezzo di un software CAD, nel nostro caso specifico utilizzando come software CAD il 

programma CATIA V5 di proprietà della Dassault Systémes. 
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In particolare, il procedimento per la definizione del modello numerico, ha richiesto dapprima 

la realizzazione della geometria solida della parte, rappresentata in Figura 5.6, per poi 

successivamente ricavare da tale solido, la geometria dei vari strati di rinforzo definiti 

attraverso delle superfici. Infatti, è bene ribadire che il processo di produzione dei laminati 

non prevede di ottenere un solido “pieno” ma bensì un manufatto definito attraverso la 

stratificazione successiva di strati di rinforzo depositati sulla superficie di uno stampo, per 

cui di per sé un manufatto in composito CFRP non è assimilabile ad un solido dato che lo 

spessore del laminato non è confrontabile generalmente con le altre dimensioni. Inoltre, così 

facendo si rappresenta più realisticamente, rispettando la forma di taglio delle lamine, la loro 

successione, il loro orientamento ed il loro adattamento alla geometria dello stampo nel 

processo di deposizione in la fase di produzione.  

 
Figura 5.6: Modello CAD 3D del pilone. 

 

Inoltre, la rappresentazione delle lamine per mezzo di superfici facilita la successiva fase di 

analisi della distribuzione del rinforzo, di seguito esposta. 

Il file ottenuto mediante il software CATIA V5 contenente le informazioni del modello è 

stato successivamente importato nell’ambiente di lavoro del CAD Siemens NX a seguito del 

quale si è reso necessario apportare delle modifiche alla geometria a causa della distorsione 
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delle superfici in alcune parti dovuta ad errori di decodifica del file, come mostrato in Figura 

5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.7: Esempio di distorsione della geometria a seguito dell’importazione del file. 

 

Infatti, nell’importare il file CAD da uno strumento di prototipazione all’altro, i file vengono 

convertiti e molto spesso a causa della mancanza di comunicazione tra i formati dei files sì 

possono generare errori. Questo problema tuttavia può essere eliminato generando il file 

CAD direttamente nello stesso ambiente di lavoro del simulatore FEM. 

Infine, dall’interfaccia CAD di NX si può passare agevolmente all’interfaccia del pre-

processing del FEM, in quanto implementato sul software CAD stesso, il che rende agevole 

la procedura di preparazione dei dati necessari alla simulazione, di seguito riportati. 

 

5.4 Fasi del Pre-processing 
Nella fase del pre-processing come precedentemente definito, vengono definiti i dati di input 

necessari per la simulazione, tale procedimento ha richiesto le seguenti fasi di lavoro descritte 

nel seguito. 

 

5.4.1 Analisi della geometria e della distribuzione del rinforzo  
 

Nel paragrafo precedente è stata definita la sequenza di laminazione del pilone, mettendo in 

risalto la distribuzione delle diverse tipologie di rinforzo adottate per la realizzazione del 

manufatto. 
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Infatti, è bene ribadire che la “progettabilità” dei laminati compositi riguarda anche la 

possibilità di ottimizzare i laminati posizionando più lamine di diversa forma, resistenza ed 

orientamento in modo da conferire maggiore resistenza e rigidità in quelle zone del pilone 

soggette a maggior stress meccanico. 

Ad esempio, come è possibile osservare da Figura 5.8 dove viene scomposta la sequenza di 

laminazione del pilone, le lamine non sono uniformemente distribuite, ma per chiare esigenze 

strutturali, in alcune zone, vi sono più lamine di diversa forma, grammatura ed orientamento 

sovrapposte. 

 

 
 

Figura 5.8: Scomposizione della sequenza di laminazione del pilone secondo la posizione 

prevista per ciascuna lamina di rinforzo.  

 

 

Tuttavia, per consentire la simulazione della struttura in laminato CFRP, si necessita di 

definire allo strumento software di analisi tale sequenza di laminazione definita in fase di 

progettazione, che come si è visto può risultare molto complessa. 

Come accennato nella “la gestione del laminato”, ossia nelle modalità di approccio per 

definire al software simulativo la sequenza del lay-up, essa può essere eseguita attraverso due 

metodi. 
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Nel nostro caso è stato utilizzato un approccio “a zone” andando dunque ad analizzare per 

ciascuna zona della struttura la distribuzione del rinforzo ed andando a definire delle sotto 

sequenze di laminazione per ciascuna singola zona a diversa distribuzione nello spessore 

delle lamine.  

Tale procedimento necessita da parte del progettista di andare a verificare le sovrapposizioni 

delle lamine rispetto alla geometria del modello e nello scomporre quest’ultima in sotto-

strutture.  

Si ottengono dunque tante sotto-strutture quante sono le zone con diverso lay up ed ogni 

sotto-struttura costituisce dunque una zona a ben definita sequenza di laminazione  

differente dalle adiacenti. Per chiarire in dettaglio il procedimento adottato viene di seguito 

riportato un esempio (Figura 5.9) dove è rappresentato parte della sequenza di laminazione 

del pilone: 

 
 

Figura 5.9: Particolare di una sequenza di laminazione. 

 

 

Come possibile osservare (Figura 5.10), la sequenza della successione delle 5 lamine di taglio 

diverso, comporta la formazione di aree con diversa distribuzione del rinforzo, per tanto la 

geometria dovrà essere ritagliata seguendo le linee che delimitano le diverse aree con diversa 

disposizione del rinforzo. 
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Figura 5.10: Sovrapposizione delle lamine in una sequenza di laminazione secondo i 

contorni di delimitazione della successione del rinforzo.  

 

Questo procedimento è risultato di gran lunga laborioso e macchinoso e costituisce un primo 

limite di questa metodologia in quanto necessita di tempo da parte dell’operatore nell’analisi 

dettagliata della geometria della parte e delle sequenze di laminazione attribuite ad ogni zona 

della struttura; tuttavia per limitare tale inefficienza nel processo di analisi della sequenza di 

laminazione è possibile adottare un approccio basato sulla modellazione delle “pelli”. 

 

5.4.2 Generazione della mesh  

 
Una volta ottenuta la “scomposizione” della geometria il successivo stadio nella preparazione 

alla simulazione è costituito dalla generazione della mesh, ossia della discretizzazione del 

modello realizzata per mezzo di una rete di nodi ed elementi. La fase di generazione della 

mesh risulta essere la più importante ai fini della simulazione, in quanto come 

precedentemente esposto, il metodo di analisi FEM si basa sulla sostituzione di un modello 

in realtà continuo con uno discreto per consentire di ottenere dei risultati elaborati per via 

numerica. 
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Per tanto la scelta della forma e dell’elemento di discretizzazione del reticolo costituisce un 

aspetto cruciale per la qualità dei risultati dell’intera simulazione. 

La scelta dell’elemento della mesh è effettuata sulla base di determinate forme codificate e 

presenti nella libreria del software, identificabili in tre categorie: elementi trave (o beam) per 

strutture monodimensionali, elementi solido per modelli solidi ed infine elementi shell (o 

guscio) in grado di discretizzare elementi strutturali in cui una dimensione, lo spessore, è 

molto inferiore delle altre che ne definiscono la geometria (esempio piastre e gusci). 

Nel nostro caso per la generazione della mesh vengono adottatati gli elementi shell in quanto 

le strutture in laminato possono essere approssimate come strutture “sottili”. Tuttavia, è bene 

precisare che modellare un componente in laminato composito con gli elementi shell non 

sempre può portare a risultati coerenti con la realtà, nel caso ad esempio di laminati di 

spessore elevato ottenuti con i processi RTM (Resin transfer moulding) [63], inoltre, con i 

modelli a shell non è possibile determinare gli sforzi locali o di picco, quelli legati alla 

effettiva geometria del dettaglio (raggi di raccordo, gole), la cui conoscenza è invece 

necessaria in alcune condizioni di utilizzo, quali ad esempio in condizioni di componente 

soggetto a fatica meccanica. 

L’utilizzo degli elementi shell implica inoltre la necessità di verificare la direzione ed il verso 

della normale uscente dell’elemento in modo che tale da garantire che l’orientamento degli 

elementi possa essere definita in maniera coerente nelle diverse parti del modello. 

Infatti, nell’ipotesi in cui la shell venga caricata con una pressione, questa verrà assunta come 

positiva nel caso in cui sia concorde con la normale uscente; per tanto per evitare definizioni 

discordi (e quindi pressioni con verso errato) e dunque dei risultati errati sulla simulazione, 

è bene verificare la concordanza e l’esattezza della normale degli elementi shell nelle varie 

zone del modello (Figura 5.11) e, se il caso, cambiare l’impostazione originale. 
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Figura 5.11: Visualizzazione delle normali degli elementi shell per un particolare della 

mesh. 

 

Per quanto riguarda il solutore NASTRAN gli elementi shell codificati sono gli elementi 

quali CTRIA3, CTRIA6, CQUAD4, CQUAD8, di seguito rappresentati in Figura 5.12 e 

Figura 5.13. 

 

 

Figura 5.12: Rappresentazione degli elementi CTRIA3 e CTRIA6. 

 

 

Figura 5.13: Rappresentazione degli elementi CQUAD4 e CQUAD8. 
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In generale, gli elementi quadrilateri (CQUAD4 e CQUAD8) sono preferiti rispetto agli 

elementi triangolari (CTRIA3 e CTRIA6), in quanto gli elementi triangolari risultano 

eccessivamente rigidi e generalmente meno precisi, per tanto i CTRIA3 e CTRIA6 devono 

essere utilizzati solo quando necessario per ragioni geometriche o topologiche, ad esempio, 

nella transizione della mesh tra regioni di elementi quadrilateri con maglie diverse. Inoltre, 

gli elementi che presentano un maggior numero di nodi (CQUAD8 e CTRIA6) forniscono 

risultati migliori se confrontati con gli elementi CQUAD 4 e CTRIA3, ma tuttavia richiedono 

maggiori costi in termini di tempo di elaborazione, requisiti di memoria e dimensioni del file 

memorizzato. Per tanto nella nostra simulazione si è scelto di usare per la discretizzazione la 

tipologia CQUAD4 in quanto, sebbene meno precisi, costituiscono un giusto compromesso 

tra affidabilità e potenza di calcolo richiesta. 

I software FEM inoltre consentono di impiegare meshatori automatici per la definizione della 

dimensione dell’elemento; tuttavia è possibile modificarne, attraverso degli opportuni 

comandi, la dimensione (raffinamento della mesh) per ottenere una maggiore densità del 

reticolo. Infatti, la qualità del risultato della simulazione è fortemente dipendente dalla qualità 

della mesh e per ottenere una discretizzazione più affidabile si necessità di aumentare la 

densità della mesh e dunque diminuire la dimensione degli elementi per fornire una 

descrizione della geometria discretizzata più accurata, come mostrato in Figura 5.14. 

La procedura di raffinamento della mesh tuttavia necessita di effettuare più prove 

aumentando di volta in volta la densità della mesh e ricorrendo agli strumenti di analisi della 

qualità della mesh ottenuta previsti da appositi comandi del programma, finché non si ottiene 

una sostanziale miglioramento dei dati ottenuti. Inoltre, va sottolineato che utilizzare una 

mesh troppo fitta o elementi più complessi implica un processo successivo di calcolo molto 

più laborioso da parte del calcolatore, per tanto riuscire a determinare un giusto compromesso 

tra la qualità e la performance risulta indispensabile nonché richiede una padronanza e 

un’esperienza da parte dell’operatore. Per tanto generalmente si adotta un approccio che 

prevede di realizzare una mesh più accurata in prossimità delle zone strutturalmente più 

importanti o là dove le variazioni geometriche necessitano una modellazione più accurata 

come ad esempio in prossimità di fori passanti o di elementi assialsimmetrici.  
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Figura 5.14: Esempio di raffinamento di una mesh, ottenuto aumentando il numero di 

elementi e di nodi. È possibile inoltre notare la presenza di elementi distorti. 

Infine, va sottolineato che la procedura adottata a “zone” ha portato alla definizione di 

molteplici sotto-strutture del modello e ciò ha reso necessario definire separatamente tante 

mesh quante sono le sotto-strutture ricavate dalla scomposizione della geometria, necessario 

in quanto ad una specifica mesh viene associata una specifica sotto sequenza di laminazione. 

Tale procedura ha portato alla generazione di un numero elevato di sotto-strutture 

discretizzate di seguito riportate: 

 
 

Figura 5.15: Rappresentazione della geometria discretizzata delle sotto-strutture 1-2 
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.  

 

 

Figura 5.16: Rappresentazione della geometria discretizzata delle sotto-strutture 3-4. 

 

 
 

 

 

Figura 5.17: Rappresentazione della geometria discretizzata delle sotto-strutture 5-6. 
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Figura 5.18: Rappresentazione dei particolari della geometria discretizzata della sotto-

struttura 6. 

 

 

 
 

Figura 5.19: Rappresentazione dei particolari della geometria discretizzata della sotto-

struttura 6. 
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Figura 5.20: Rappresentazione dei particolari della geometria discretizzata della sotto-

struttura 6. 

 

 

In totale sono stati ottenuti 90001 elementi CQUAD4 e 4499 elementi CTRIA3. 

 

Successivamente le sotto-strutture discretizzate sono state “assemblate” per mezzo del 

comando mesh mating condition che consente di unire le mesh ottenendo un unico reticolo. 

Il mesh mating condition prevede la possibilità di definire diverse tipologie di unione delle 

mesh, nel nostro caso è stata utilizzata la condizione glue non coincident attraverso il quale 

il software crea delle connessioni tra le mesh (Figura 5.21) delle facce selezionate ma non 

della geometra, ossia unisce solo le mesh attraverso una connessione monodimensionale 

(RB3) in grado di consentire una connessione flessibile. 

È importante in questo caso tenere conto della densità delle mesh selezionate come source e 

target, infatti la mesh source deve avere una densità maggiore, in quanto la combinazione 

delle mesh avviene attraverso la proiezione lungo la normale dei nodi della sorgente fino ai 

nodi della mesh target. 
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Figura 5.21: Elementi RB3 per l’unione delle mesh. 

 

 

 

 

La fase di unione delle mesh risulta molto complessa ed importante al tempo stesso in quanto 

se il reticolo complessivo presenta delle sconnessioni, ovvero nella situazione per la quale 

due o più elementi che dovrebbero essere connessi non lo sono si ottiene un’equivalente 

struttura discretizzata labile e per tanto nella fase di processing, il software non sarà in grado 

di determinare una soluzione. 
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Figura 5.22: Mesh complessiva ottenuta dall’unione mediante elementi RB3. 

 

 

Tuttavia, ottenere una mesh che non presenti labilità è in un certo senso sempre corretta e 

sempre scorretta, in quanto dire che è la mesh è corretta non significhi dire che simuli 

necessariamente il comportamento della struttura ma che il solutore è in grado di arrivare ad 

una soluzione e di presentare dei risultati. 

Per tanto si necessita si verificare che tali risultati siano coerenti con la simulazione del 

comportamento della struttura, sia prima del lancio del processing e sia nella valutazione dei 

report dei calcoli. 

Infine, è bene ribadire che la mesh anche se ben fatta presenta inevitabilmente degli errori e 

dunque i risultati tenderanno ad una simulazione reale ma non saranno mai adeguati alla 

realtà. Infatti, questi strumenti in ultima analisi sono sempre di ausilio al progettista ed alla 

sostituzione dei test effettuati su prototipi fisici. 

Per quanto riguarda le boccole di collegamento trattandosi di elementi solidi, per realizzare 

la mesh (Figura 5.24) sono stati utilizzati elementi di tipo CTETRA a 10 nodi (Figura 5.23). 
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In particolare la mesh ottenuta è costituita da 11237 elementi CTETRA. 

 

 

 
 

Figura 5.23: Rappresentazione dell’elemento CTETRA10. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figura 5.24: Rappresentazione della mesh delle boccole di collegamento a telaio. 
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5.4.3 Definizione delle caratteristiche del materiale composito 
 

Dopo aver discretizzato la geometria si necessita di definire le proprietà del materiale che 

caratterizza la parte che vuole essere simulata virtualmente, infatti come esposto, per 

consentire la simulazione virtuale, il modello numerico necessita di tutte le informazioni, ed 

in particolare di quelle riguardante le proprietà del materiale, necessarie per descrivere 

appieno la fisica del modello che vuole essere simulato. Per tanto anche nel caso di una 

struttura in laminato dovranno essere definiti tutti quei parametri necessari a descrivere il 

comportamento del materiale. 

 

Tuttavia, a differenza della modellazione di una parte realizzata in materiale omogeneamente 

distribuito ed isotropo, come per le boccole in lega di alluminio, per le quali la definizione 

dei parametri caratteristici del materiale è semplificata dalla presenza di librerie materiali 

integrate nel software, per un materiale composito costituito da rinforzo fibroso, in generale 

tale librerie non sono disponibili a causa della scarsa standardizzazione di questi materiali e 

della loro relativa giovinezza nell’esperienza d’uso e nella difficoltà di caratterizzare 

sperimentalmente le proprietà a causa dell’influenza dei molti parametri in gioco (ad esempio 

i parametri tecnologici e i difetti derivanti dai processi produttivi). 

 

Per tanto, attraverso l’apposita interfaccia (Figura 5.25) che consente la definizione di nuovi 

materiali non presenti nella libreria software, si è reso necessario immettere manualmente i 

dati relativi alle proprietà meccaniche delle lamine composite, dati perlopiù ricavati 

sperimentalmente per mezzo di prove empiriche e forniti dalle ditte produttrici, per ciascuna 

delle tre differenti tipologie di rinforzo precedentemente definite, ossia per le due tipologie 

di tessuti a differente grammatura e per il rinforzo unidirezionale.  

 

Va tenuto presente che i dati immessi definiscono le proprietà della lamina, ossia delle 

proprietà meccaniche di fibre e matrice, anche se, come precedentemente esposto, l’influenza 

della resistenza meccanica della matrice polimerica è quantomeno trascurabile in prima 

analisi.  
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Figura 5.25: Esempio interfaccia per la definizione dei materiali. 
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Figura 5.26: Esempio interfaccia libreria materiali. 

 

Nel caso delle boccole invece, come definito, è stato possibile utilizzare i dati presenti nella 

libreria del software, andando a selezionare la tipologia di lega di alluminio di nostro 

interesse. 

È bene precisare che la possibilità di definire librerie materiali per i materiali compositi è 

anche svantaggiata dalla necessità di dover effettuare molteplici prove sperimentali per una 

gran varietà di compositi di interesse, per cui tale processo risulta di gran lunga costoso e 

laborioso. 

Inoltre, la possibilità di definire le proprietà della lamina composita basandosi sulla 

conoscenza dei soli dati delle proprietà di fibre e matrice implementati su librerie materiali, 

ossia della caratterizzazione delle proprietà attraverso un approccio virtuale del calcolo delle 

proprietà risultanti senza basarsi su quelle derivanti da dati empirici risulta essere uno degli 

obbiettivi verso il quale la ricerca in questo settore si sta investendo molteplici risorse. 

 

5.4.4 Definizione del lay-up e analisi del drappeggio 

Una volta definite le proprietà che caratterizzano ciascuna delle tipologie di rinforzo 

utilizzate, si passa alla successiva fase di “applicazione” del materiale, ossia alla definizione 

del lay-up o della sequenza di laminazione per ciascuna delle sotto-strutture discretizzate 

ottenute, tenendo in considerazione la suddivisione della distribuzione del rinforzo 

precedentemente effettuata. 

Come precedentemente esposto, esistono diverse metodologie che consentono di definire le 

sequenze di laminazione; nel nostro caso avendo adottato un approccio “a zone” si è reso 

necessario definire per ciascuna sotto sequenza di laminazione l’insieme delle lamine 

opportunamente orientate che la compongono associandola alla geometria di riferimento. 

Questo attraverso l’utilizzo del comando Ply-Based Process che consente dunque di 

selezionare la superficie di riferimento e la direzione di riferimento per l’orientazione delle 

lamine (Figura 5.28) e di associare ad una specifica mesh il lay-up per mezzo dell’interfaccia 

di seguito riportata (Figura 5.27). 
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Figura 5.27: Rappresentazione interfaccia definizione del lay-up. 

 

Figura 5.28: Esempio di definizione del lay-up e della direzione di riferimento per una 

specifica superficie. 

 

Per quanto riguarda l’orientamento dei ply della sequenza impostata, risulta fondamentale 

analizzare la direzione della mesh di riferimento (Figura 5.29), in quanto sarà la direzione 

considerata nella successiva fase di drappeggio, inoltre viene impostata la posizione dei ply 

rispetto alla superficie di definizione della sequenza di laminazione (Figura 5.30). 
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Figura 5.29: Esempio dell’analisi della direzione degli elementi della mesh. 

 

 

 

 

Figura 5.30: Posizione dei lay-up rispetto alla superficie di definizione. 

 

 

Dall’impostazione delle informazioni sulle proprietà che caratterizzano ciascuna differente 

lamina composita e delle sequenze di lay-up, definite precedentemente, per ciascuna sotto 

sequenza di laminazione associata alla rispettiva geometria discretizzata, è possibile 

attraverso i modelli preimpostati nel software definire il comportamento del laminato 

risultante, ossia “cucire” tra loro le sotto sequenze di laminazione definite. Il software dunque 

a partire da tali parametri immessi è in grado di simulare la sequenza di laminazione 

dell’intera struttura laminata. 
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A seguito della definizione della sequenza di laminazione (più precisamente delle sotto 

sequenze di laminazione) viene effettuata l’analisi del drappeggio, attraverso la quale un 

apposito algoritmo predice gli orientamenti delle fibre in riferimento alla direzione 

specificata nella definizione delle sequenze di laminazione e “stende” virtualmente il rinforzo 

che caratterizza ciascuna lamina lungo la superficie interessata dal calcolo: ossia adatta gli 

strati di rinforzo alla geometria di riferimento. 

Questa procedura può essere effettuata sia per i tessuti che per gli unidirezionali scegliendo 

appositamente il comando sulla finestra di avvio del calcolo, con la differenza che nel caso 

dei tessuti il processo di calcolo risulta molto più complesso, dovendo tenere in 

considerazione entrambe le direzioni delle fibre. Inoltre, tale calcolo risulta molto oneroso in 

termini di prestazioni e tanto da richiedere un tempo pari alla fase di processing, tanto più nel 

caso del drappeggio dei tessuti (Figura 5.31). 

 

Figura 5.31: Esempio del drappeggio del lay-up su di una superficie. 

 

È bene ribadire che il drappeggio effettuato dal software di calcolo è di tipo geometrico, per 

tanto non considera la deformazione delle fibre dovute al fiber crimp né tantomeno tiene 

conto delle possibili tensioni residue causate dalla deformazione delle fibre a seguito 

dell’adattamento alla superficie, ma il software esegue una sorta di “riposizionamento” delle 

fibre, tenendo conto della geometria di riferimento. Nonostante ciò tale fase è molto 

importante in quanto consente di analizzare eventuali zone critiche per il drappeggio che 

possono risultare problematiche nelle successive fasi di analisi del solutore. 
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5.4.5 Applicazione dei carichi e delle condizioni di vincolo e delle condizioni 

al contorno 

Di fondamentale importanza è la definizione delle condizioni al contorno, ossia dei carichi e 

dei vincoli agenti sulla struttura e delle relazioni tra le sue parti. Infatti, la non corretta 

impostazione di tali parametri può avere come conseguenza la non corretta simulazione e la 

generazione di risultati lontani dal comportamento fisico reale della struttura. 

Il software consente l’impostazione di tali parametri con l’opportunità di scegliere tra una 

varietà di tipologie di carichi (forze concentrate, forze distribuite, forze di superficie, ecc.) e 

di vincoli (incastro, vincolo sulla traslazione, su rotazioni, ecc.), attraverso la definizione 

della geometria sulla quale vengono associati (superfici, curve, ecc.), nonché consente di 

definire eventuali carichi termici (trascurati nel nostro caso), e carichi dinamici dovuti ad 

accelerazioni costanti e a velocità angolari costanti (accelerazione centrifuga). 

Tuttavia, si ricorda che i carichi in ultima analisi sono applicati sui nodi della mesh attraverso 

la conversione in carichi nodali equivalenti (Figura 5.32), in quanto va precisato che sono i 

nodi le entità fondamentali sulle quali si basa il metodo FEM, in quanto è ai nodi che gli 

elementi si collegano tra loro, consentono dunque di assemblare il reticolo della mesh e 

garantendo la congruenza del continuo elastico. 

 

 

Figura 5.32: Applicazione dei carichi nel metodo FEM. 
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Stesso discorso vale più in generale per i vincoli; ciascun nodo della mesh rappresenta infatti 

un punto del reticolo nello spazio, dotato di sei distinte possibilità di movimento o gradi di 

libertà. Attraverso l’immissione dei vincoli il risultato è quello di limitare il movimento dei 

nodi associati alla geometria vincolata e dalle condizioni di vincolo dei nodi è possibile 

ricavare gli spostamenti della struttura dai quali si ottengono le informazioni sulle 

deformazioni e le tensioni. 

Nel nostro caso specifico, per impostare le condizioni al contorno e dunque le condizioni di 

vincolo e di carico sul pilone e con il fine di ottenere dati dalla simulazione il più coerente 

possibile con il modello reale, è stato preso in considerazione il fatto che nelle condizioni di 

esercizio il pilone risulta rigidamente collegato al telaio per mezzo delle tre boccole e 

all’elettone per mezzo di fori ricavi sul pilone stesso, come possibile osservare in Figura 5.33. 

 

 

Figura 5.33: Raffigurazione della congiunzione tra il pilone mediano e l’alettone. 

 

Per tanto per ricreare il collegamento a telaio del pilone per mezzo delle tre boccole in lega 

di alluminio, viene impostata nella simulazione una condizione di incastro per mezzo del 

comando Fixed Constraint che blocca tutti i gradi di libertà dei nodi della geometria 

selezionata sulle boccole, quale di seguito rappresentata dalle superfici evidenziate in Figura 

5.34. 
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Figura 5.34: Rappresentazione delle condizioni di vincolo sulle boccole 

Mentre la condizione di vincolo sui fori viene impostata applicandone i carichi aerodinamici; 

in quanto le forze aerodinamiche agenti sull’alettone posteriore si trasmettono ai piloni 

laterali e mediano ed in particolare per quest’ultimo per mezzo dei fori di ancoraggio ricavati 

sul pilone stesso, come possibile osservare in Figura 5.35. 

 

 

Fig. 5.35: Rappresentazione tramite simulazione CFD dei carichi aerodinamici. 

Per quanto riguarda il valore del carico simulato è stato preso in considerazione il 

regolamento della commissione tecnica di gara (Technical Regulations for LMP2 Prototype, 

paragrafo 3.6.3.C/C1/C2) che definisce per quanto riguarda le forze aerodinamiche, il 

minimo valore da prendere a riferimento in fase di progettazione e che definisce inoltre gli 

spostamenti ammissibili della struttura in direzione dell’asse del pilone relativi a tali carichi.  



122 
 

Da tale regolamento si evince che il pilone in condizioni di esercizio deve essere in grado di 

sopportare un carico statico pari almeno a 10kN diretto lungo l’asse del pilone, ed inoltre che 

gli spostamenti massimi ammissibili in direzione verticale sono di 15 mm. 

 

 

Fig. 5.36: Rappresentazione del regolamento sull’applicazione dei carichi. 

 

Nella simulazione, inoltre, in accordo con il regolamento della FIA, il carico viene impostato 

ad un valore ottenuto incrementando dei 3/2 il carico minimo di 10 kN stabilito dal 

regolamento tecnico: ossia il carico viene aumentato portandolo a 15kN. Questo per ottenere 

un maggior grado di affidabilità della struttura basandosi sull’utilizzo di coefficienti di 

sicurezza di progetto elevati in modo da mitigare l’affidabilità dei modelli che descrivono la 

meccanica dei laminati e rimanere in un’ottica di progettazione in sicurezza. 

Nel modello simulato il carico è stato applicato sui fori realizzati sul pilone, come 

rappresentato in Figura 5.37 A e sui fori presenti sul particolare rappresentato in Figura 5.37 

B necessario all’ancoraggio del pilone sull’alettone, per mezzo di un apposito comando che 

consente di selezionare la geometria dei fori e di impostare verso e direzione del carico lungo 

l’asse del pilone, rispetto al sistema di riferimento. 
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Figura 5.37 A                                            Figura 5.37 B 

Figura 5.37: Rappresentazione della geometria di applicazione del carico sul particolare 

Figura 5.37 A e sul pilone Figura 5.37 B 

   

Figura 5.38: Rappresentazione della geometria completa di applicazione del carico. 

Infine, per quanto riguarda la modellazione delle altre condizioni al contorno, si necessita di 

impostare correttamente le condizioni di vincolo tra le boccole e la struttura in composito. 

Tale condizione viene definita per mezzo del comando surface to surface contact attraverso 

il quale è possibile modellare la condizione di contatto e di vincolo tra le superfici selezionate 

e rendere di conseguenza la struttura e le boccole un unico corpo continuo Figura 5.39. 
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Figura 5.39: Rappresentazione della condizione di vincolo. 

 

La stessa condizione di vincolo (Figura 5.40 A) è stata inoltre impostata tra la struttura in 

laminato ed il particolare di seguito rappresentato (Figura 5.40 B) necessario al 

posizionamento del pilone sull’alettone e sul quale sono impostate le condizioni di carico 

unitamente a quanto sopra descritto. 

 

 

             Figura 5.40 A                                                      Figura 5.40 B 

Figura 5.40: Rappresentazione della condizione di vincolo Figura 5.40 A sul particolare 

Figura 5.40 B. 
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5.5 Lancio del Processing ed analisi dei risultati Post-processing  

Impostati i parametri necessari alla simulazione e verificata la loro correttezza, si definiscono 

i parametri di output della simulazione. Nel nostro caso è stata adottata una soluzione lineare 

statica (SOL 101 Linear Static), dove per statica si riferisce al fatto che i carichi vengono 

considerati costanti nel tempo e lineare al fatto che i modelli che descrivono il 

comportamento del materiale sono definiti da leggi del tipo lineare. Per tanto i parametri di 

output ottenibili sono:  

• Tensione equivalente Von-Mises (per gli elementi non “shell”); 

• Tensioni interlaminari; 

• Ply failure index; 

• Spostamenti nodali della struttura. 

Va tuttavia specificato che nella simulazione impostata non sono stati presi in considerazione 

l’influenza di eventuali carichi termici né di eventuali effetti termici. Inoltre, non sono stati 

considerati eventuali scorrimenti tra le lamine della sequenza di laminazione e né impostate 

condizioni di relazione tra le connessioni tra le lamine e dunque effetti di delaminazione. 

Impostati i parametri di output viene lanciata la fase di calcolo vero e proprio, ossia il 

processing o solutore; nel nostro caso basato sui codici NASTRAN di proprietà della NASA. 

Il processo di calcolo che porta ai risultati della simulazione è per lo più “nascosto” all’utente 

che invece può analizzare i risultati ottenuti dal processing attraverso l’interfaccia di post 

elaborazione o post-processing. 

L’analisi dei risultati ottenuti è infatti facilmente eseguibile per mezzo degli strumenti grafici 

dell’interfaccia di post-elaborazione e nel nostro caso, da tale interfaccia sono stati riportati 

i dati ottenuti per mezzo della simulazione, di seguito rappresentati. 
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SPOSTAMENTI NODALI STRUTTURA IN LAMINATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.41: Rappresentazione grafica del risultato della simulazione per gli spostamenti 

nodali della struttura in laminato CFRP. 
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SPOSTAMENTI NODALI STRUTTURA IN LAMINATO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.42: Rappresentazione grafica del risultato della simulazione per gli spostamenti 

nodali della struttura in laminato CFRP per mezzo di isocurve . 
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FORZE DI REAZIONE SULLE BOCCOLE DI GIUNSIONE AL TELAIO 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.43: Rappresentazione grafica del risultato della simulazione per le forze di 

reazione sulle boccole. 
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TENSIONE EQUIVALENTE VON MISES SULLE BOCCOLE DI GIUNSIONE AL 

TEALIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.44: Rappresentazione grafica del risultato della simulazione per la tensione 

equivalente sulle boccole. 
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SPOSTAMENTI NODALI SULLE BOCCOLE DI GIUNSIONE AL TELAIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.45: Rappresentazione grafica del risultato della simulazione per gli spostamenti 

sulle boccole. 

 

 

 



131 
 

5.6 Considerazioni sui dati ottenuti e sull’analisi dei risultati Post-

processing  

Dall’interfaccia del post-processing è possibile dunque visualizzare i risultati ottenuti dalla 

simulazione secondo i parametri di input definiti, tuttavia è bene sottolineare che la fase di 

post-processing risulta cruciale in quanto non consente la sola rappresentazione dei dati, ma 

ne permette in particolare l’analisi.  Per tanto, è nella fase di post-processing che è possibile 

effettuare la verifica di progetto sulle boccole in alluminio che risultano adeguatamente 

dimensionate rispetto al valore del carico impostato ed inoltre di esaminare l’affidabilità 

strutturale e la conformità delle scelte progettuali per il manufatto in laminato CFRP.  

Dai dati in output della simulazione è infatti possibile constatare che il pilone, applicato un 

carico statico sovradimensionato di 3/2 rispetto al valore di riferimento di 10 kN preso a 

riferimento dalla normativa tecnica, è soggetto ad uno spostamento massimo di 5.692 mm e 

per tanto conforme agli spostamenti ammissibili definiti dallo stesso regolamento e pari a 15 

mm.   

In definitiva dunque, l’analisi nel post-processing dei dati ottenuti dalla simulazione 

consentono di verificare positivamente la conformità delle scelte progettuali, in particolare 

della struttura laminata, in relazione alla sua funzione strutturale. 

È bene tuttavia evidenziare il carattere coadiuvante di questi strumenti basati su tecniche 

numeriche, infatti, se il solutore è in grado di definire una soluzione in base ai parametri di 

input della simulazione, non indica necessariamente che la simulazione sia “giusta”, ossia in 

grado di simulare il reale comportamento strutturale, ma semplicemente che il processo di 

calcolo iterativo è giunto ad una conclusione. Questi strumenti simulativi non sostituiscono 

dunque il progettista, il quale deve confrontare i dati ottenuti con la propria esperienza per 

verificarne la correttezza, ma sono invece di ausilio alla progettazione in quanto consentono 

la sostituzione di prototipi fisici con equivalenti prototipi virtuali.  

È dunque, analizzando la procedura adottata per la simulazione della meccanica strutturale 

del componente oggetto di studio, quale il pilone, che si può sottilineare il fatto che l’utilizzo 

degli strumenti simulativi per l’analisi di componenti in laminato composito CFRP, ha 

consentito di studiare l’adeguatezza delle scelte progettuali adottate, evitando la costruzione 

del prototipo fisico e sostituendone la simulazione con un’equivalente prototipo virtuale, 
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dimostrando dunque le potenzalità di questi strumenti come strumenti di ausilio alla 

progettazione, in particolare per l’analisi delle strutture in laminato CFRP. 

Tuttavia, nell’analisi dei risultati devono essere presi inconsiderazione di quelli che sono i 

limiti di questi strumenti  simulativi, limiti derivanti sia intrinsecamente dagli errori introdotti 

dalle tecniche numeriche e dal FEM: la tecnica simulativa  introduce infatti sempre degli 

errori per il fatto stesso che “simula” la realtà, questo in primo luogo in quanto la 

discretizzazione mediante la mesh di un corpo in”realtà” continuo introduce degli errori di 

interpretazione della geometria o meglio degli errori di approssimazione della geometria; 

inoltre vanno tenuti presenti gli errori di modellazione delle condizioni di vincolo e di carico, 

in quanto il metodo FEM in ultima analisi applica carichi e vincoli sui nodi della mesh in 

maniera puntuale, cosa che non concerne alla realtà dove i carichi sono sempre distribuiti. 

Altri limiti sono invece dovuti ai modelli semplificativi che descrivono la meccanica dei 

laminati ed al fatto che vengono trascurati molti aspetti, quali il fatto che le caratteristiche 

meccaniche dei laminati in composito CFRP sono strettamente condizionate dalla qualità dei 

processi produttivi e dalla presenza dei difetti da essi derivanti quale per esempio la presenza 

di porosità, o il fiber crimp, ossia delle deformazioni delle fibre causate dal processo di 

tessitura (fiber crimp) che determinano la modifica delle proprietà meccaniche 

(abbassamento) dei tessuti e dunque hanno ripercussioni importanti sul comportamento 

meccanico dei laminati. Questi aspetti molto spesso non vengono presi in considerazione nel 

processo di simulazione, come nel nostro caso, in quanto un tale approccio semplificativo è 

spesso necessario in primo luogo a causa del fatto che devono essere sviluppati ed integrati 

modelli più affidabili per la simulazione virtuale delle strutture in laminato CFRP ed in 

secondo luogo per non appesantire ed allungare i tempi di simulazione, data la natura 

complessa di questi materiali e del loro comportamento strutturale, cosa che va in contrasto 

con il principio di utilizzo di questi strumenti, ossia di essere di ausilio alla progettazione 

diminuendo  i tempi e dunque i costi di progettazione. 

Tuttavia tali limitazioni sottolineano il fatto che questi strumenti non siano ad oggi in grado 

di sostituire appieno i test sperimentali con equivalenti prototipi e simulazioni virtuali. Per 

tanto nel processo di progettazione di componenti in laminato CFRP si necessita in parte di 

integrare questi strumenti simulativi con prove sperimentali. 
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Conclusioni  

 

I materiali compositi avanzati a matrice polimerica, rinforzati con fibre di carbonio (CFRP) 

costituiscono una classe di materiali in grado di combinare elevata resistenza e rigidezza 

unitamente al basso peso; caratteristica specifica che abbinata alla varietà dei semilavorati 

disponibili per le fibre di carbonio (roving, tessuti, unidirezionali, ecc.) e congiuntamente alla 

possibilità di controllare o meglio ottimizzare le proprietà resistenziali per mezzo della 

realizzazione dei laminati; consentono di ottenere elementi strutturali e manufatti dalle 

elevate prestazioni meccaniche. 

È grazie a questa opportunità, e a molti altri vantaggi discussi nell’elaborato, che si è assistito 

nel corso degli ultimi decenni alla diffusione nell’impiego strutturale dei laminati in CFRP, 

trovando uso sempre crescente in svariati settori.  

Tuttavia, nonostante i vantaggi che questi materiali sono in grado di offrire, il loro uso è 

spesso ostacolato, non solo a causa degli alti costi delle materie prime, ma soprattutto dalla 

maggiore difficoltà di analisi nel processo di progettazione ed alla necessità di effettuare 

costose prove sperimentali per validare il processo progettuale. 

È grazie allo sviluppo dei moderni strumenti della prototipazione virtuale e delle tecniche 

simulative basate sui metodi FEM, che permettendo di sostituire in parte i complessi e costosi 

test sperimentali con simulazioni virtuali, ad oggi è possibile rendere più efficiente il processo 

di progettazione delle strutture in laminato CFRP, minimizzandone costi e tempi. Il risultato 

del lavoro di tesi ha infatti dimostrato la notevole efficienza di questi strumenti nell’analisi 

del comportamento meccanico di un componente strutturale in laminato composito CFRP, in 

relazione alla verifica delle soluzioni progettuali adottate per il pilone in laminato composito 

oggetto di studio. 

Questi strumenti di ausilio a disposizione della progettazione di componenti in laminato 

CFRP risultano dunque essere la chiave di successo per incrementare l'efficienza della 

progettazione, ma anche dell’intero ciclo di vita di componenti realizzati in laminato 

composito, grazie alla sostituzione dei prototipi fisici con prototipi virtuali. 
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Tuttavia, nonostante i vantaggi che la simulazione e la modellazione FEM in ambiente 

virtuale siano in grado di apportare per quanto riguarda il settore dei materiali compositi e 

nonostante i progressi considerevoli in questo campo, grazie allo studio e 

all’implementazione di modelli sempre più accurati; alcune difficoltà, come ad esempio la 

simulazione del drappeggio dei tessuti, evidenzia in parte la limitatezza di questi strumenti 

nel prevedere in modo affidabile la risposta strutturale dei laminati in CFRP, unitamente al 

fatto che alcune problematiche non siano ancora implementate nei modelli simulativi, in 

particolare quelle relative agli effetti dei processi produttivi (l'assorbimento di umidità, gli 

effetti della temperatura di curing sulle tensioni residue, difetti di produzione quali porosità, 

modifica della direzione delle fibre, modifica della geometria dei tessuti) sulle caratteristiche 

meccaniche finali dei laminati. 

Di conseguenza alla luce di queste considerazioni è possibile affermare che le tecniche di 

simulazione tramite prototipazione virtuale per quanto riguarda i compositi in laminato 

CFRP, nonostante costituiscono ad oggi uno strumento essenziale nel processo di analisi e 

progettazione di questi materiali, siano ancora agli esordi in questo settore e di come si 

necessiti di ulteriori studi approfonditi per consentire di arrivare alla completa affidabilità di 

questi strumenti con l’obbiettivo finale di sostituire completamente i test sperimentali dei 

laminati in CFRP con simulazioni virtuali. In particolare, è verso questo obbiettivo che ad 

oggi la ricerca è orientata, investendo ingenti risorse, soprattutto da parte di quei settori che 

per primi ne hanno promosso lo sviluppo, quali quello automotive ed aeronautico. 
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