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NOMENCLATURA 

 

Simboli latini 

dl : allungamento a rottura [%] 

fLc : carico massimo a rottura [MPa]  

Ef : modulo di elasticità della fibra [GPa]  

ELc : modulo di elasticità a compressione [GPa] 

Em : modulo di elasticità della matrice [GPa]   

Fmax : forza massima a rottura [N]   

Gf : modulo di elasticità tangenziale della fibra [GPa]  

Gm : modulo di elasticità tangenziale della matrice [GPa]  

s : deviazione standard 

TG : temperatura di transizione vetrosa [°C] 

TM : temperatura di fusione [°C] 

Vf : frazione in volume della fibra 

Vm : frazione in volume della matrice 

VV : frazione in volume dei vuoti 

Wf : frazione in peso della fibra 

Wm: frazione in peso della matrice 

 �̅� : media 

 

 

Simboli greci 

f : densità della fibra [g/cm3] 

m : densità della matrice [g/cm3] 

 : coefficiente di variazione percentuale [%] 

f : coefficiente di Poisson della fibra 

m : coefficiente di Poisson della matrice 

  sforzo di taglio [MPa] 

 



 

 

Acronimi 

CMC (Ceramic Matrix Composites): composito a matrice ceramica 

MMC (Metal Matrix Composites): composito a matrice metallica 

PMC (Polymer Matrix Composites): composito a matrice polimerica 

CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer): polimero rinforzato con fibra di carbonio 

CC (Carbon Composite): composito in carbonio 

CF (Carbon Fiber): fibra di carbonio 

UD (UniDirectional): unidirezionale 

UHM (Ultra High Modulus): composito ad altissimo modulo elastico 

HM (High Modulus): composito ad alto modulo elastico 

IM (Intermediate Modulus): composito a medio modulo elastico 

LM (Low Modulus): composito a basso modulo elastico 

HTS (High Tensile Strength): composito ad alta resistenza a rottura 

CNT (Carbon Nano Tube): nanotubi in carbonio 

SWCNT (Single-Walled Carbon Nano Tube): nanotubi in carbonio a parete singola 

MWCNT (Multi-Walled Carbon Nano Tube): nanotubi in carbonio a parete multipla 

PAN: poliacrilonitrile 
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INTRODUZIONE 

 
L’influenza dello spessore delle singole lamine sulle proprietà meccaniche di un 

laminato composito è stata analizzata effettuando prove sperimentali. 

Nel primo capitolo si ripercorre brevemente l’evoluzione dei materiali compositi per 

poi accennare allo sviluppo del mercato globale dei materiali CFRP. 

Nel secondo capitolo si introducono i concetti di classificazione, rinforzo e matrice 

di un materiale composito avanzato. 

Nel terzo capitolo si pone l’attenzione sui materiali compositi avanzati realizzati in 

fibra di carbonio con matrice a resina epossidica (CFRP), in particolare sui tessuti 

preimpregnati.  

Il quarto capitolo presenta una descrizione del comportamento di un materiale 

composito avanzato a livello di micromeccanica e macromeccanica. 

Nel quinto capitolo si ripercorrono le fasi di realizzazione dei provini e le procedure 

sperimentali delle singole prove. 

Nel sesto capitolo, le singole prove effettuate sono analizzate con l’ausilio di grafici 

e tabelle. 

Nel settimo capitolo si riportano le conclusioni in merito al lavoro svolto. 
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1. STATO DELL’ARTE 

 

1.1. EVOLUZIONE TECNOLOGICA DEI MATERIALI COMPOSITI 

I materiali compositi sono ottenuti combinando tra loro differenti materiali per 

ottenere proprietà nuove o migliorate rispetto a quelle dei materiali di partenza. Questa 

definizione, se intesa in senso stretto, porterebbe a classificare come compositi quasi tutti 

i materiali disponibili commercialmente, in quanto costituiti da sostanze non pure o 

contenenti cariche e agenti modificanti (leghe metalliche, polimeri additivati con cariche 

inorganiche o plastificanti, ceramici tenacizzati ecc.). In ambito tecnico è perciò 

consuetudine circoscrivere la classe dei materiali compositi ai soli materiali rinforzati, nei 

quali almeno un componente, di solito sotto forma di fibre, ha caratteristiche meccaniche 

molto superiori agli altri. L’idea non è particolarmente nuova: fin dall’antichità i materiali 

da costruzione sono stati perfezionati aggiungendo fasi fibrose, come, per esempio, la 

paglia utilizzata all’interno dell’argilla per fabbricare mattoni nell’antico Egitto; il 

calcestruzzo è un materiale costituito da cemento e ghiaia che, in una delle applicazioni 

più comuni, viene combinato con barre in acciaio per poter compensare la sua resistenza 

a trazione molto bassa. Nel 1920 l’inglese Alan A. Griffith (1893-1963) scoprì che fibre 

di vetro molto sottili risultavano più resistenti del vetro in lastra, a patto che fossero esenti 

da difetti provocati dallo sfregamento sulla loro superficie. L’utilizzo di rivestimenti 

protettivi e di resine per impregnazione ha reso possibile lo sviluppo di un materiale 

composito comunemente detto vetroresina, oggi utilizzato in una grande varietà di 

applicazioni, dai componenti per autovetture alle imbarcazioni da diporto e dalle travi per 

strutture reticolari ai serbatoi per sostanze chimiche o alimentari. Questo materiale 

possiede alcune caratteristiche tipiche delle plastiche (leggerezza, resistenza alla 

corrosione e isolamento elettrico) combinate con quelle del vetro (rigidezza e resistenza). 

La prima barca in vetroresina fu realizzata nel 1942 e dello stesso periodo sono le 

plastiche rinforzate per l’impiego aeronautico e per componenti di apparecchiature 

elettriche. Elementi avvolti furono inventati nel 1946 ed usati in applicazioni nel campo 

missilistico negli anni ’50.  Nei primi anni ’60 furono poi introdotte le prime fibre di boro 

e di carbonio ad alta resistenza, con l’applicazione di compositi avanzati per componenti 

aeronautici. L’azienda chimica Dupont sviluppò nel 1965 il kevlar, fibra sintetica 

arammidica. A partire dagli ultimi anni ’70 le applicazioni dei compositi si sono espanse 
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fortemente in campo aeronautico, automobilistico, per articoli sportivi e per applicazioni 

in industrie biomediche. Negli anni ’80 ci fu un significativo sviluppo dell’utilizzo delle 

fibre ad alto modulo di elasticità. [1] 

Le applicazioni dei materiali compositi continueranno ad avere un tasso di sviluppo 

molto elevato anche nei prossimi decenni, grazie alla loro versatilità.                                                                                                      

I materiali compositi hanno infatti potenzialità illimitate che offrono soluzioni per la 

specifica applicazione. In alcuni casi vengono utilizzati in sostituzione ai materiali 

tradizionali, in altri permettono di sviluppare oggetti altrimenti non ottenibili con i 

materiali tradizionali. 

 

1.2. SVILUPPO DEL MERCATO GLOBALE DEI MATERIALI CFRP 

Si mette ora in evidenza il consumo dei compositi CFRP nello specifico e le sue 

previsioni negli anni a venire. Questa categoria di materiali rappresenta il segmento più 

ampio all'interno del mercato dei compositi di carbonio ed è ancora considerato il motore 

più rilevante della crescita nella sua filiale.  

Nel 2017, la domanda globale di CFRP (figura 1) è stata determinata in 114 kt. 

Rispetto all'anno precedente, ciò rappresenta una crescita dell'11,4%, superando le 

aspettative del rapporto precedente. Il fatturato globale mondiale di CFRP nel 2017 

ammonta a circa 14,73 miliardi di dollari, con una crescita di circa l'11,3% rispetto 

all'anno precedente. Ciò corrisponde a una crescita media annua dell'11,88% dal 2013. Il 

mercato CFRP mostra, dall’anno 2010, una crescita costante per quanto riguarda la 

quantità richiesta (domanda). Per i prossimi anni le aspettative sono quindi positive e 

beneficiano anche della situazione economica globale in forte aumento. 
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In merito ai compositi in carbonio (CC), la domanda globale si stima intorno ai 

154,7kt: questo valore è la somma delle domande dei singoli settori industriali, i cui valori 

percentuali sono riportati nel grafico di figura 2. 

 

 

Figura 1 - Sviluppo della domanda globale di CFRP (*stima; 11/2018) 

Figura 2 - Domanda globale di materiali CC per impiego  (11/2018) 
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Il segmento del settore automobilistico, inferiore solo a quello del trasporto aereo e 

aerospaziale, corrisponde ad una quantità richiesta di circa 37,13 kt (24%). 

Nell'ingegneria automobilistica standard, una significativa sensibilità all’aumento di 

prezzo, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia di processo compatibile con grandi 

serie, definisce la scelta del materiale.  

Nel grafico successivo (figura 3) si evidenzia la scomposizione del fatturato di 

materiali compositi in carbonio (CC) nei singoli settori d’interesse: 

 

 

Il segmento del trasporto aereo e aerospaziale, compresa la difesa, si è affermato 

come il segmento di fatturato fortemente dominante, che comporta circa 12,91 miliardi 

di dollari, circa il 56% dell'intero giro d'affari dei compositi in carbonio. Il settore 

automobilistico è il secondo in termini di fatturato con il 4,17 miliardi di dollari (18%). 

[2] 

 

 

 

Figura 3 - Fatturato di materiali CC per impiego (11/2018) 
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2. MATERIALE COMPOSITO AVANZATO 

 

Un materiale composito è costituito da due fasi chimicamente distinte, ognuna con 

le proprie caratteristiche meccaniche. L’unione dei materiali costituenti il composito 

offrirà prestazioni migliori di quelle che si possono ottenere dalle singole fasi (figura 4). 

Quando si parla di materiali compositi avanzati, il riferimento è a compositi costituiti da 

fibre lunghe, o continue (di elevato modulo) tenute insieme dalla matrice. Rispetto ai 

materiali compositi generali, hanno prestazioni meccaniche elevate (elevato rapporto 

rigidezza / peso). Le fibre, di varia natura (vetro, carbonio, fibra arammidica…) e che 

rappresentano il rinforzo conferendo resistenza meccanica, sono inglobate all’interno 

della matrice (polimerica, metallica, ceramica), generalmente costituita da una resina, che 

garantisce la coesione tra le fibre, oltre a svolgere una funzione protettiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Legame costitutivo fibra, FRP e matrice 
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2.1. CLASSIFICAZIONE  

Un primo livello di classificazione dei materiali compositi è basato sulla tipologia di 

matrice: ceramica, metallica e polimerica (figura 5). 

 

 

I materiali ceramici (Ceramic Matrix Composites - CMC) sono caratterizzati da 

legami atomici estremamente forti da cui derivano valori elevati di modulo elastico e 

durezza. Questi legami sono responsabili anche della loro fragilità non permettendo lo 

scorrimento dei piani cristallini e con un meccanismo di frattura tipico dei materiali 

fragili. La matrice è realizzata con materiale a base di ossido, come l’allumina ad esempio, 

con un’elevata resistenza all’usura e all’ossidazione ma con tenacità e conducibilità 

termica basse. Come soluzione per il rinforzo si sceglie la fibra in carburo di silicio (SiC), 

anch’essa poco tenace. A differenza delle altre classi di composito, non si parla tanto di 

rinforzo quanto di fase tenacizzante (non viene raggiunto il rapporto Ef/Em=4).  

Figura 5 - Classificazione materiali compositi per tipologia di matrice 
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I compositi con matrice metallica (Metal Matrix Composites - MMC) sono sviluppati 

per combinare le proprietà della matrice di elevata duttilità, leggerezza e conducibilità 

termica (ad esempio leghe di alluminio) con le proprietà del rinforzo di elevata rigidezza 

e resistenza meccanica (ad esempio l’allumina). Il rinforzo può essere inserito in forma 

continua o discontinua. L’utilizzo di particelle dà la possibilità di sottoporre il composito 

a lavorazioni meccaniche; l’utilizzo di fibre lunghe si limita ad applicazioni nelle quali 

sono richieste elevate prestazioni a causa del costo elevato del rinforzo e della complessità 

delle tecnologie di produzione. I compositi a matrice polimerica (Polymer Matrix 

Composites - PMC) sono sviluppati per combinare le proprietà dei polimeri di resistenza 

chimica, durabilità e leggerezza con quelle del materiale di rinforzo come rigidezza, 

resistenza meccanica e resistenza all’usura. Il punto di forza di questi materiali è l’elevata 

rigidezza specifica e l’elevata resistenza specifica, non ottenibili con materiali 

tradizionali. La matrice è realizzata con polimeri termoindurenti, più frequentemente 

utilizzati, o termoplastici; il rinforzo può presentarsi in forma di particelle, fibre corte o 

fibre lunghe. 

Un secondo livello di classificazione dei materiali compositi è basato sulla tipologia 

della fase di rinforzo: compositi rinforzati con fibre e compositi rinforzati con particelle. 

Nei compositi rinforzati con fibre lunghe in particolare, si distinguono compositi 

unidirezionali e tessuti (figura 6). 
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2.2. RINFORZO 

Il rinforzo viene definito come la frazione dispersa nella matrice che assorbe i carichi 

applicati, trasferiti dalla matrice attraverso un interfaccia. Un efficace trasferimento degli 

sforzi richiede un’estesa superficie di contatto tra le fasi e un’efficiente interfaccia. In 

generale, affinché una fase di rinforzo sia definita tale, il modulo di elasticità del rinforzo 

deve essere almeno 4 volte maggiore di quello della matrice. I principali fattori che 

determinano la scelta di un rinforzo piuttosto che un altro, per una specifica applicazione, 

sono i seguenti: tipologia, orientamento, quantità, compatibilità con la matrice e costo. Le 

fibre lunghe nello specifico sono la tipologia di rinforzo che assicura le migliori 

prestazioni di un materiale composito.  

Un aspetto da sottolineare è la bassa presenza di difetti delle fibre, con una perfezione 

strutturale che conferisce proprietà meccaniche effettive elevate, in termini di resistenza 

Figura 6 - Classificazione materiali compositi per tipologia di rinforzo 
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meccanica e di modulo elastico, a differenza di materiali come i metalli, caratterizzati 

quest’ultimi da difetti interni e superficiali. Altro fattore da considerare è l’adesione, di 

tipo meccanica, fisica e chimica, migliorata con i promotori di adesione tra fibra e matrice, 

che determinerà il meccanismo di trasferimento degli sforzi. Prima del loro utilizzo le 

fibre, in particolare quelle di carbonio, vetro e kevlar, subiscono il trattamento superficiale 

di sizing. Questo è un processo di rivestimento delle fibre con lo scopo di proteggerle, 

aumentarne l’adesione con la matrice (e quindi l’efficacia dell’interfaccia) e migliorarne 

la lavorabilità. Il mancato trattamento delle fibre comporta proprietà meccaniche inferiori 

rispetto a quelle attese. 

 

 

 

 

2.2.1. MATERIALE 

Parlando di fibre lunghe, i materiali più comunemente impiegati sono le fibre di 

carbonio, le fibre di vetro, le fibre arammidiche e le fibre naturali. Le fibre di carbonio 

sono le fibre predominanti in termini di rigidezza e resistenza utilizzate per la 

realizzazione di compositi a matrice polimerica ad elevate prestazioni. Oltre al settore 

dell’aerospaziale, queste fibre trovano applicazione nel settore sportivo, automobilistico, 

nelle infrastrutture civili ed altre. Le fibre di carbonio sono disponibili in differenti forme: 

continue, discontinue, tessuti o mat. Strutturalmente, le fibre di carbonio contengono un 

insieme di carbonio amorfo e carbonio grafitico. L’elevato modulo di rigidezza è il 

risultato della forma grafitica, consistente in aggregati di atomi di carbonio a struttura 

planare disposti secondo simmetria esagonale regolare, con atomi legati da legami 

covalenti forti; la distanza tra due piani adiacenti è maggiore della distanza tra due atomi 

di carbonio (figura 7).  
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La grafite ha un comportamento fortemente anisotropo, ossia, esibisce una grande 

resistenza meccanica (soprattutto a trazione) nel piano in cui si sviluppano i cristalli, 

mentre risulta estremamente debole se sottoposta a trazione in direzione ortogonale a tale 

piano dal momento che i vari piani cristallini sono legati tra loro solo da deboli legami di 

Van der Vaals. Tipicamente le fibre di carbonio sono composte, dal 93-95% di carbonio 

mentre le fibre di grafite ne contengono il 99%: la principale differenza è la temperatura 

alla quale effettuare il processo. Quelle ottenute da poliacrilonitrile sono generalmente 

prodotte a circa 1300 °C mentre le fibre di grafite subiscono una successiva 

grafitizzazione a 1900-3000 °C.       

Le fibre di carbonio sono ottenibili per trattamento termico (pirolisi controllata) di 

precursori polimerici, cioè materie prime contenenti carbonio come il poliacrilonitrile 

(PAN), il rayon (fibra tessile artificiale ricavata dalla cellulosa) o a partire da residui della 

distillazione del petrolio o del catrame (PITCH). Nello specifico della produzione di fibre 

di carbonio ottenute da poliacrilonitrile (struttura molecolare in figura 9), il relativo 

processo industriale (figura 8) prevede le fasi di riscaldamento, ossidazione e 

carbonizzazione. Solo in seguito le fibre vengono sottoposte ad un trattamento 

superficiale, sizing e infine avvolte in bobine. 

 

Figura 7 - Struttura della grafite [3] 
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La prima fase consiste nella trasformazione del polimero poliacrilonitrile (PAN), 

tramite filatura ad umido, in fibre di poliacrilonitrile (PAN).  

 

 

Sono quindi sottoposte ad un processo di stabilizzazione, ovvero ad un riscaldamento 

all'aria a temperature di 200-300 °C per circa due ore, con successivo stiramento delle 

fibre per conferire l’orientamento desiderato. Nel primo stadio, si ha la rottura del legame 

trivalente esistente nella cella elementare del polimero, tra azoto e carbonio; al termine 

Figura 9 - Struttura molecolare del poliacrilonitrile (PAN ) 

Figura 8 - Processi produttivi della fibra di carbonio "PAN-based" e “PITCH-based” 
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del riscaldamento si forma una struttura ciclica ad anello chiamata tetraidropiridina. Nel 

processo di carbonizzazione che si svolge a temperature comprese tra 1000-2000 °C in 

atmosfera inerte, gli atomi di azoto vengono gradualmente espulsi in forma gassosa. Il 

risultato finale è la formazione di fibre di carbonio a struttura grafitica pressoché pura, 

continua e regolare lungo tutta la lunghezza delle fibre. Gli atomi di carbonio nei piani 

vicini non sono perfettamente ordinati e i filamenti raggiungono il massimo di resistenza 

a rottura (HTS) fino a 3 GPa, e moduli di elasticità relativamente bassi (LM-IM) fino a 

300 GPa. Se la temperatura supera i 2000 °C, in atmosfera inerte, si parla di 

grafitizzazione. In questo modo si ottengono fibre di carbonio dall’alto modulo elastico 

(HM) e altissimo modulo elastico (UHM), fino a 500 GPa, con un calo dei valori di 

resistenza a rottura (figura 10). 

 

 

Si procede dunque con il trattamento superficiale delle fibre, detto sizing: le fibre 

vengono rivestite per essere protette da danni durante l'avvolgimento o la tessitura e per 

migliorarne la bagnabilità. I materiali di rivestimento tipici includono resina epossidica, 

poliestere, nylon ed altri. Infine, le fibre rivestite sono avvolte sulle bobine. Queste 

vengono caricate in un filatoio e le fibre vengono intrecciate in filati di varie dimensioni. 

 

 

Figura 10 - Influenza della temperatura sul modulo elastico e resistenza meccanica 
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2.2.2. FORMA 

Come accennato in precedenza, il rinforzo di un materiale composito può presentarsi 

principalmente sotto forma di particelle o di fibra. 

 

 

2.2.2.1. PARTICELLE 

Le particelle con almeno una dimensione inferiore ai 100 nm si definiscono 

nanocariche. Le nanocariche zero-dimensionali sono particelle con tutte le dimensioni 

inferiori a 100 nm; le nanocariche mono-dimensionali sono principalmente di tipo fibroso 

(figure 11, 12). I nanotubi di carbonio (CNT) ad esempio, possono essere immaginati 

come ottenuti arrotolando in una geometria cilindrica singoli strati di grafene. I nanotubi 

a parete singola (SWCNT), costituiti da un singolo foglio grafitico avvolto su sé stesso, 

ha un diametro pari a circa 1 nm e lunghezza fino a un milione di volte più grande ed 

eccellenti proprietà (rigidezza di 1000 GPa, resistenza di 30 GPa e conducibilità termica 

di 3.5 W/mK). I nanotubi a parete multipla (MWCNT), costituiti da più fogli avvolti 

coassialmente uno sull'altro, trovano applicazione soprattutto nel settore sportivo. 

 

 

 

 

Figura 11 - Nanotubo a parete singola (SWCNT)  

Figura 12 - Nanotubo a parete multipla (MWCNT) 
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Le nanocariche bidimensionali, particelle in forma di sottili lamelle, sono ad esempio 

il grafene che ha la stessa struttura esagonale in piano della grafite ma con lo spessore di 

un atomo (figura 13). 

 

 

 

2.2.2.2. FIBRE  

Generalmente le fibre sono disponibili con diversi diametri, compresi in un intervallo 

di 5–15 μm, e possono avere diversa natura e diverse tipologie di distribuzione all’interno 

della matrice. Seguendo la classificazione basata sulla lunghezza della fibra, si 

distinguono fibre corte e fibre lunghe. 

 

Le fibre corte, esempio di rinforzo discontinuo, hanno una lunghezza media di pochi 

centimetri o millimetri. In un materiale composito, sono inserite all’interno della matrice 

con disposizioni ordinate lungo una specifica direzione oppure con disposizioni casuali. 

I “whiskers” sono singoli filamenti con diametro di un micron e lunghezza di circa un 

millimetro. L’impiego di fibre corte consente la modellazione di particolari di forma 

irregolare rispetto all’utilizzo di fibre lunghe. Nello specifico, una distribuzione casuale 

delle fibre corte garantisce una resistenza più bassa, ma uniforme in tutte le direzioni, 

ottenendo un materiale quasi isotropo. In generale, le proprietà meccaniche ottenibili sono 

inferiori rispetto ai compositi a fibra lunga, dovuto ad un trasferimento poco efficace delle 

sollecitazioni dalla matrice al rinforzo. Con le fibre corte si realizzano i “mat”, ovvero 

tessuti costituiti da fibre corte disposte casualmente su un piano e mantenute insieme da 

sostanze adesive, come ad esempio il binder. Le fibre lunghe, esempio di rinforzo 

continuo, sono filamenti continui molto sottili, con lunghezza pari alla massima 

dimensione del componente da fabbricare. Assemblando più mono filamenti, con o senza 

Figura 13 – Struttura del grafene 
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torsione, si ottengono tow, yarn e roving. Comunque, le fibre lunghe sono principalmente 

disponibili sottoforma di nastri unidirezionali o di tessuto.                              

Un nastro unidirezionale viene realizzato con fibre disposte nella stessa direzione e 

garantisce, rispetto ad altre forme di rinforzo, il massimo delle proprietà meccaniche 

lungo la direzione di carico parallela alle fibre. I tessuti sono caratterizzati invece da 

differenti stili di tessitura, di trama e ordito, con la capacità di conformarsi su superfici 

complesse.  

 

 

 

2.3. MATRICE 

La matrice è la fase che sostiene le fibre e tiene insieme il materiale composito, 

trasferisce i carichi applicati alle fibre, protegge le fibre chimicamente e dall’ambiente, 

mantiene le fibre nella loro posizione e nell’orientamento scelto. La matrice gioca un 

ruolo minore nel caso di sollecitazione del materiale composito a trazione. Tuttavia, la 

scelta della matrice assume un importanza maggiore nel caso di sollecitazioni a 

compressione, taglio interlaminare e per determinare le proprietà di taglio nel piano del 

composito. Le lavorazioni e i difetti della matrice dipendono fortemente dalle 

caratteristiche di lavorazione della matrice (viscosità, temperatura di cura, tempo di cura). 

La matrice può essere di natura ceramica, metallica o polimerica: nello specifico delle 

matrici polimeriche, si distinguono matrici termoindurenti e termoplastiche. 

 

 

2.3.1. MATRICE TERMOPLASTICA 

Un polimero termoplastico (LDPE, HDPE, ABS, PP, PS, ….) è costituito da 

macromolecole legate tra loro da legami secondari (legami di Van der Waals, legami 

idrogeno, legami dipolo-dipolo). Se riscaldati, questi materiali sono rimodellabili in 

nuove forme e quindi riciclabili. 
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Un polimero termoplastico amorfo ha una struttura con macromolecole legate tra loro 

da vincoli labili e gomitoli statistici. Per questi materiali si definisce una temperatura 

caratteristica, la temperatura di transizione vetrosa TG che indica la transizione di un 

polimero solido dallo stato gommoso allo stato vetroso (transizione del secondo ordine).  

Un polimero termoplastico semicristallino ha una struttura che comprende sia regioni 

cristalline che regioni amorfe. Per questi materiali, oltre alla temperatura di transizione 

vetrosa TG,  si definisce la temperatura di fusione TM (transizione del primo ordine).  

 

 

 

2.3.2. MATRICE TERMOINDURENTE 

Un polimero termoindurente (poliestere, epossidiche, fenoliche, siliconiche, vinil 

estere) è caratterizzato da legami covalenti primari. A seguito della polimerizzazione per 

reticolazione, le molecole sono chimicamente legate tramite “cross-link” formando una 

struttura reticolata, o rete molecolare tridimensionale (figura 15). Eseguendo un 

riscaldamento ad elevate temperature, questo sistema rigido e vincolato non ne permette 

il riutilizzo: il materiale si degrada o si decompone.  

 

Figura 14 - Polimero amorfo e polimero semicristallino 
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Le resine più frequentemente impiegate nelle applicazioni in cui sono richieste 

prestazioni elevate del composito sono le resine epossidiche. 

 

 

2.3.2.1. RESINA EPOSSIDICA 

I materiali di partenza di una matrice epossidica sono resine liquide organiche a basso 

peso molecolare contenente un certo numero di gruppi epossidici, che sono anelli di tre 

componenti, un atomo di ossigeno e due atomi di carbonio (figura 16). 

 

 

Un materiale di partenza comune è il diglidicil etere del bisfenolo A (DGEBA), che 

contiene due gruppi epossidici, uno ad ogni terminale della molecola (figura 17a). Altri 

elementi che possono essere aggiunti al liquido iniziale sono i diluenti, che migliorano la 

bagnabilità delle fibre e ne riducono la viscosità, e i flessibilizzanti per aumentare la 

resistenza all’impatto della matrice epossidica polimerizzata. La reazione di 

polimerizzazione (o cura) con cui trasformare la resina liquida ad uno stato solido si 

Figura 15 - Struttura reticolata di un polimero termoindurente 

Figura 16 - Struttura molecolare dei gruppi epossidici 
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innesca aggiungendo una piccola quantità di agente indurente poco prima di inglobare le 

fibre nella miscela. Uno degli agenti reattivi è il dietilen triamina (DETA, figura 17b).  

 

 

 

 

Gli atomi di idrogeno nel gruppo amminico (NH2) di una molecola di DETA 

reagiscono quindi con i gruppi epossidici delle molecole DGEBA (figura 18a). La 

reazione prosegue e nascono dei legami (figura 18b), cross-link, tra le molecole di 

DGEBA per poi formare una struttura a rete molecolare tridimensionale (figura 19).  Il 

materiale risultante è un polimero epossidico solido.  

 

Se la reazione di cura viene rallentata da agenti esterni prima che tutte le molecole 

abbiano reticolato, la resina si dice essere allo stadio “B-stage”, caratterizzato da cross 

link molto distanti tra loro. Durezza, adesività, e reattività del solvente nello stadio B-

stage della resina dipendono dall’avanzamento della cura o dal grado di cura al termine 

del B-stage. Questo stadio della resina può essere trasformato in una massa dura e 

insolubile completando il processo di cura in tempi successivi. 

 

Figura 17 - (a) molecola di diglidicil etere del bisfenolo A (DGEBA). (b) molecola di 

dietilen triamina (DETA) [3]  
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Figura 18 - Rappresentazione schematica di una resina epossidica reticolata. 

(a) Reazione del gruppo epossidico con la molecola di DETA; (b) formazione dei  

cross-link [3] 

 

Figura 19 - Struttura a rete tridimensionale di una resina epossidica polimerizzata [3]  
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3. CFRP  

 
Una particolare tipologia di materiale composito è il CFRP (Carbon Fiber Reinforced 

Polymer), ovvero un composito a matrice polimerica rinforzata con fibre di carbonio. 

 

 

 

3.1. FIBRE LUNGHE, UNIDIREZIONALI e TESSUTI 

Le fibre lunghe sono dei filamenti continui molto sottili (mono-filament), con un 

diametro pari a circa 10 μm (figura 20). 

 

 

Le singole fibre lunghe sono assemblabili in forme differenti.                                                                                                                                          

Un fascio di filamenti, o tow, è costituito da migliaia di filamenti paralleli tra loro 

assemblati senza torsione (figura 21). Un singolo tow è composto da un contenuto di 

filamenti indicato con il numero “K”, che intende quante migliaia di filamenti sono 

presenti all’interno di un’unica fibra. Ad esempio, un fibra 3K contiene al suo interno 

tremila filamenti di carbonio per ogni tow.   

 

 

Un filato, o yarn, è costituito da migliaia di filamenti assemblati mediante torsione 

(figura 22). Analogamente al tow, anche allo yarn viene associato un numero “K”. 

 

Figura 20 – Rappresentazione monofilamento 

Figura 21 - Rappresentazione tow 

Figura 22 - Rappresentazione yarn 
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Un filo assemblato, o roving, è un fascio di fibre ottenuto assemblando senza torsione 

un certo numero di filati, disposti parallelamente tra loro (figura 23). 

 

A loro volta, i singoli tow e yarn sono alla base di strutture più complesse come i 

compositi unidirezionali, bidirezionali e tessuti; in alternativa si possono ricavare fibre 

corte.  In generale, l’arrangiamento delle fibre definisce l’architettura del tessuto dal quale 

dipendono le proprietà meccaniche del composito e la sua lavorabilità. In questi termini, 

sono fondamentali le proprietà di stabilità e drappabilità del tessuto. La “stabilità” del 

tessuto è la capacità di mantenere il proprio angolo di tessitura e orientamento delle fibre 

quando sottoposto a sforzo meccanico; la “drappabilità” è la capacità di conformarsi a 

superfici complesse. Gli unidirezionali (UD) con fibre di rinforzo orientate in una 

determinata direzione e tutte parallele tra loro, hanno proprietà meccaniche elevate in 

direzione longitudinale. A parità di larghezza, un qualsiasi tessuto mostrerà proprietà 

meccaniche inferiori in quanto la quantità di fibre in direzione longitudinale sarà 

sicuramente minore. 

Un tessuto bidirezionale è un insieme di fibre orientate lungo due direzioni, 

generalmente perpendicolari (figura 24): una è chiamata ordito (Warp, sviluppo 

longitudinale) e l’altra trama (Fill/Weft, sviluppo trasversale).  

Figura 24 - Rappresentazione schematica di un tessuto 

0° 

90° 

Figura 23 - Rappresentazione roving 
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Nel Plain Weave (PW) ogni filo di ordito passa alternativamente sopra e sotto i fili 

di trama (figura 25). Il breve spazio tra gli intrecci conferisce alla trama semplice un alto 

livello di stabilità: questo lo rende poco adattabile a contorni complessi. Rispetto ad altre 

tessiture è poco flessibile, quindi poco drappabile, e l’alto numero di fibre piegate ne 

limita le proprietà meccaniche. Generalmente, i tessuti semplici sono adatti per lamiere 

piane, tubi e curve 2D. 

 

 

Nel Satin Weave ogni filo di trama si intreccia con quattro o più fili di ordito (4HS, 

5HS o 8HS). Questo stile di tessitura conferisce un’ottima drappabilità; la stabilità si 

riduce.                                  

Figura 25 – Tessitura Plain Weave 

Figura 26 – Tessitura Satin Weave 
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Nel Twill Weave  ogni filo di trama passa in sequenza sopra e sotto due o più fili di 

ordito in modo regolare (2x2; 4x4; …). Rispetto ad un plain ha caratteristiche meccaniche 

e stabilità leggermente inferiori ma risulta più drappabile, adattandosi bene a superfici 

complesse. In un tessuto “Twill 2x2” ad esempio, ogni filo di trama passa in sequenza 

sopra e sotto due fili di ordito (figura 27). 

 

 

Un difetto che si riscontra nei tessuti è un inevitabile disallineamento delle fibre (fiber 

crimping) fuori dal piano del tessuto (figura 28): questo riduce la resistenza a trazione 

favorendo il cedimento interlaminare. Aumentando il numero di filamenti di uno standard 

tow, ad esempio da un 3K ad un 6K, il tow diventa più spesso e l’angolo di 

disallineamento aumenta. 

Figura 27 – Tessitura Twill Weave 

Figura 28 – “Crimping” in un tessuto realizzato con standard tow 
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Con il fine di minimizzare il difetto, si utilizzano gli “spread tow” che hanno una 

sezione della fibra più larga, schiacciata, rispetto alla sezione di una fibra tradizionale. 

Questa struttura permette di realizzare, a parità di fibra, laminati più sottili. Inoltre,  

l’effetto del disallineamento delle fibre viene diminuito, così come la distanza tra due 

difetti di disallineamento (figura 29). Un disallineamento minore riduce la resina in 

eccesso, minimizzando quindi il peso del laminato.   

 

 

 

 

3.1.1. CONTENUTO DI FIBRE, DENSITÀ e CONTENUTO DI VUOTI 

I valori di resistenza, modulo di elasticità e altre proprietà dei materiali fibro 

rinforzati sono ricavabili dalla conoscenza della frazione in volume (Vf) del materiale. 

La frazione in volume delle fibre (Vf) e la densità del composito (c) sono calcolabili, in 

funzione del valore di frazione in peso (Wf,m), utilizzando le seguenti relazioni: 

 

Vf =  

Wf
ρf

⁄

(
Wf

ρf
⁄ ) + (

Wm
ρm

⁄ )
  

 

ρc =  
1

(
Wf

ρf
⁄ ) + (

Wm
ρm

⁄ )
  

Figura 29 - "Crimping" in un tessuto realizzato con spread tow 
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Wf =  frazione in peso della fibra 

Wm =  frazione in peso della matrice 

ρf = densità della fibra  

ρm = densità della matrice  

 

La densità del composito c può essere riscritta in funzione della frazione in volume 

come: 

ρc =  ρfVf + ρmVm 

Vf =  frazione in volume della fibra  

Vm = (1 − Vf) = frazione in volume della matrice 

 

Durante l’impregnazione delle fibre, l’aria o altre sostanze volatili potrebbero 

rimanere intrappolate all’interno del laminato. Questi si traducono in microvuoti che 

influenzano significativamente le proprietà meccaniche del composito. Un elevato 

contenuto di vuoti (2% in volume) generalmente comporta un abbassamento dei valori di 

resistenza a fatica, una maggiore suscettibilità alla diffusione d’acqua. Una stima del 

contenuto di vuoti viene effettuata dal confronto tra la densità teorica e la densità 

misurata: 

Vv =  
ρc − ρ

ρc
 

Vv = frazione in volume di vuoti 

ρc = densità teorica  

ρ = densità misurata  
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3.2. PREPREG 

Il preimpregnato, o prepreg, è definito come una combinazione di due materiali 

diversi, fibra e matrice, ognuno in una precisa quantità. Principalmente si utilizzano 

sottoforma di rotoli di tessuto già impregnato. Prima dell’utilizzo, il prepreg è stoccato in 

celle frigorifere a temperature comprese tra -15 e -20 °C (le basse temperature evitano la 

reticolazione della resina). La larghezza dei prepreg può variare da valori inferiori a 

25mm a valori che superano i 450mm. Il contenuto di resina raggiunto è del 30% - 40% 

in peso.                                                                                                                                       

 

 

3.2.1. TECNOLOGIE DI PRODUZIONE  

In figura 30 si mostrano le fasi di un processo di impregnazione a solvente. Le fibre 

sono inizialmente tirate e distanziate facendole passare attraverso un collimatore. Queste 

sono immerse in un bagno di resina epossidica catalizzata disciolta in un appropriato 

solvente, questo utilizzato per il controllo della viscosità della resina liquida. Le fibre 

preimpregnate nella resina liquida attraversano poi una camera in cui il riscaldamento è 

applicato in modo tale da far avanzare la cura fino allo stato “B-stage”. Al termine del 

“B-stage”, il foglio di prepreg si unisce, tramite un sistema rulli, ad un “release film” e 

infine avvolto in rotoli.  Il “release film” deve essere successivamente rimosso prima della 

deposizione del preimpregnato sullo stampo.  
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Altro processo produttivo è il “processo hot-melt” (figura 31). Il rinforzo secco 

sottoforma di rotolo viene svolto e convogliato tra due film continui di resina supportati 

su carta siliconata. Tramite un sistema di rulli, il sistema viene trainato e fatto passare 

attraverso una postazione di riscaldamento e successivamente di consolidamento, per 

migliorare l'infiltrazione della resina sulla fibra secca. Prima di essere avvolto in rotolo, 

al rinforzo viene aggiunto un film di polietilene. 

 

 

Figura 30 - Rappresentazione schematica impregnazione a solvente 

Figura 31 - Rappresentazione schematica impregnazione Hot Melt 
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3.2.2. CICLO DI CURA A DUE STADI DI UN PREPREG 

Il materiale di partenza è il prepreg costituito da fibre all’interno di una resina 

parzialmente curata: la resina si trova allo stato definito “B-stage”. Quando un prepreg 

viene riscaldato, ad esempio in autoclave, la viscosità della resina contenuta nel tessuto 

preimpregnato prima decresce, stabilizzandosi ad un valore minimo per poi crescere 

rapidamente (gels) fino a che non ha inizio la reazione di cura (cross-linking), che 

prosegue fino a completamento (figura 32).  

 

La prima fase del ciclo consiste nel portare il prepreg ad una temperatura di 130 °C: 

sull’autoclave viene impostata una “rampa di temperatura”, ad esempio di 2°C/minuto, e 

nessuna pressione viene applicata. Raggiunto il valore stabilito, la temperatura è 

mantenuta (dwell) per circa un’ora fintantoché la resina non ha raggiunto il suo minimo 

di viscosità. Durante il mantenimento si applica una pressione esterna che comporta la 

fuoriuscita della resina in eccesso dal prepreg. La quantità in eccesso di resina viene 

assorbita da fogli di “bleeder”. Al termine del mantenimento, la temperatura 

dell’autoclave è portata alla temperatura di cura della specifica resina (es. 175 °C). 

Quindi, temperatura e pressione sono mantenute per circa due ore o più, fino al 

raggiungimento del grado di cura desiderato. Al termine del ciclo di cura, la temperatura 

viene lentamente ridotta mentre il laminato è mantenuto ancora sotto pressione. Il 

laminato è poi rimosso dal “vacuum bag”. 

 

Figura 32 - Esempio di ciclo di cura a due stadi [3] 
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3.3. TECNICHE DI FABBRICAZIONE 

Per realizzare un laminato piano in materiale composito è necessaria una prima fase 

di laminazione, seguita dal processo di cura in autoclave.  

 

3.3.1. PREPREG HAND LAY-UP 

In figura 33 è schematizzata la realizzazione del sacco a vuoto per la laminazione 

manuale di un preimpregnato. 

 

 

La superficie dello stampo (mould or tool), ad esempio una piastra in alluminio o in 

composito, viene trattata con un distaccante di superficie (release agent) che consente il 

distacco del pezzo curato che altrimenti rimarrebbe incollato allo stampo. Dopo aver 

rimosso i due film in polietilene che rivestono il prepreg, si procede con la deposizione 

manuale delle lamine secondo la sequenza e l’orientazione stabilita; viene applicata una 

leggera pressione migliorare la compattazione. Si deposita poi l’assorbitore (bleeder 

fabric), tessuto utilizzato per assorbire gli eccessi di resina. Questo può svolgere anche la 

funzione di areatore (breather fabric), permettendo all’aria di circolare al suo interno e 

permettendo il passaggio dell’aria durante il ciclo di cura. I peel ply sono tessuti in nylon, 

poliestere o fibre di vetro che assorbono la resina aderendo leggermente alla superficie 

della parte: alla loro rimozione viene portato via anche un sottile strato di resina. L’intero 

sistema viene inserito all’interno di un film flessibile (vacuum bag) generalmente in nylon 

Figura 33 - Schematizzazione del sacco a vuoto 
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(oppure in poliestere, cloruro di polivinile …) che deve sopportare le elevate temperature 

raggiunte durante la reazione di cura. Questo sacco in nylon viene chiuso con una gomma 

sigillante (sealant tape) caratterizzata da un’elevata appiccicosità (tack), un elevato 

allungamento a rottura e un’alta resistenza alla temperatura.  Il vuoto all’interno del sacco 

viene creato con l’utilizzo di una pompa da vuoto: in questo modo si genera una pressione 

che agisce sul laminato, oltre che ad eliminare l’aria e i solventi presenti all’interno del 

laminato.   

  

3.3.2. AUTOCLAVE 

Realizzata la fase di laminazione manuale, il sacco viene portato in autoclave. 

L’autoclave è un recipiente pressurizzato (figura 34) all’interno del quale avviene la 

reazione di polimerizzazione della resina, impostando un opportuno ciclo temperatura-

tempo-pressione.  

 

 

 

Le temperature di lavoro sono generalmente comprese tra 110 e 130 °C, le pressioni 

tra 4 e 5 bar, i tempi possono variare da 60 a 120 minuti in base al tipo di resina. La 

temperatura prestabilita dal ciclo si raggiunge seguendo una rampa di temperatura.  

 

 

Figura 34 - Schematizzazione di un autoclave 
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4. MECCANICA DELLA LAMINA 

La meccanica dei materiali compositi fibro-rinforzati è studiata a livello di 

micromeccanica e di macromeccanica (figura 35). 

 

 

A livello di micromeccanica viene studiata l’interazione tra le fibre e la matrice di 

una lamina di materiale composito. Con questo approccio è possibile ricavare, dalle 

proprietà delle fasi costituenti, una stima delle proprietà elastiche del composito.   

A livello di macromeccanica una lamina di materiale composito CFP si considera 

come un materiale omogeneo (trascurando cioè la caratteristica di disomogeneità tipica 

dei compositi) ed ortotropo. Con queste ipotesi si ricavano le leggi costitutive per tale 

materiale, cioè si sviluppano formulazioni analitiche che consentano di modellare le 

caratteristiche meccaniche della lamina in ambito lineare ed elastico. Per applicare il 

modello, le proprietà in assi della lamina (E11, E22, 12, , G12) devono essere 

precedentemente misurate. L’approccio macromeccanico non è in grado di stimare le 

proprietà elastiche del composito da quelle dei costituenti. 

Figura 35 - Schematizzazione dell’analisi di un laminato composito [8] 
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Si consideri una lamina sottile in cui le fibre sono posizionate parallele tra loro 

all’interno di una matrice, come mostrato in figura. 

 

Nel sistema di riferimento x-y-z, gli assi x-y rappresentano le direzioni di carico; 

l’asse z è perpendicolare al piano della lamina. Nel sistema di riferimento 1-2-z, gli assi 

1-2 rappresentano le direzioni principali del materiale nel piano della lamina (l’asse 1 è 

parallelo alla direzione delle fibre; l’asse 2 è perpendicolare alla direzione delle fibre); 

l’asse z è perpendicolare al piano della lamina. L’angolo definito dagli assi 1-x si 

definisce angolo di orientamento della lamina, indicato con il simbolo . 

 

 

 

4.1. MACROMECCANICA  

L’approccio macro-meccanico considera una lamina di materiale composito 

costituita da un rinforzo fibroso come materiale omogeneo (proprietà elastiche uguali in 

tutti i punti) ed ortotropo (comportamento meccanico dipendente dalla direzione in cui 

sono sollecitati). 

 

Figura 36 - Sistema di riferimento 1-2-z e x-y-z 
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Prendendo in esame il problema bidimensionale di una lamina sottile, si suppone di 

avere il vettore tensione sempre contenuto in un piano. 

 

 

Nello stato piano di tensione di una lamina sottile in condizioni di ortotropia generale 

(θ≠0° o 90°), le relazioni tensione-deformazione nel campo elastico sono:  

𝜀𝑥𝑥 =  
𝜎𝑥𝑥

𝐸𝑥𝑥
− 𝑦𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝐸𝑦𝑦
− 𝑚𝑥𝜏𝑥𝑦      (1) 

  𝜀𝑦𝑦 = −𝑥𝑦
𝜎𝑥𝑥

𝐸𝑥𝑥
+

𝜎𝑦𝑦

𝐸𝑦𝑦
− 𝑚𝑦𝜏𝑥𝑦   (2) 

𝛾𝑥𝑦 = −𝑚𝑥𝜎𝑥𝑥 − 𝑚𝑦𝜎𝑦𝑦 +
𝜏𝑥𝑦

𝐺𝑥𝑦
      (3) 

 

Queste contengono i due coefficienti di mutua influenza,  mx e my, che rappresentano 

l’influenza degli sforzi di taglio sulla deformazione nell’equazioni 1-2 e l’influenza delle 

tensioni normali sulle deformazioni di taglio nell’equazione 3. In un materiale ortotropo 

infatti, le tensioni normali generano sia deformazioni normali che tangenziali e le tensioni 

tangenziali generano sia deformazioni tangenziali che normali.  

Figura 37 - Lamina in condizione di “ortotropia generale”  
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Le relazioni tensione-deformazione per condizioni di ortotropia generale della 

lamina (θ ≠ 0° o 90°) possono essere espresse in forma matriciale [3]: 

[

𝜀𝑥𝑥

𝜀𝑦𝑦

𝛾𝑥𝑦

]  =  [

𝑆1̅1 𝑆1̅2 𝑆1̅6

𝑆1̅2 𝑆2̅2 𝑆2̅6

𝑆1̅6 𝑆2̅6 𝑆6̅6

] [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

] 

dove 

𝑆1̅1 =  
1

𝐸𝑥𝑥
 =  

𝑐𝑜𝑠4 𝜃

𝐸11
+

𝑠𝑒𝑛4 𝜃

𝐸22
+

1

4
(

1

𝐺12
−

2

𝐸11
) 𝑠𝑒𝑛22𝜃 

𝑆2̅2 =  
1

𝐸𝑦𝑦
 =  

𝑠𝑒𝑛4 𝜃

𝐸11
+

𝑐𝑜𝑠4 𝜃

𝐸22
+

1

4
(

1

𝐺12
−

2

𝐸11
) 𝑠𝑒𝑛22𝜃 

𝑆6̅6 =  
1

𝐺𝑥𝑦
 =  

1

𝐸11
+

2

𝐸11
+

1

𝐸22
− (

1

𝐸11
+

2

𝐸11
+

1

𝐸22
−

1

𝐺12
) 𝑐𝑜𝑠22𝜃 

𝑆1̅2 =  −
𝑥𝑦

𝐸𝑥𝑥
 = −



𝐸11

(𝑠𝑒𝑛4 𝜃 + 𝑐𝑜𝑠4 𝜃)+(
1

𝐸11
+

1

𝐸22
−

1

𝐺12
) 𝑠𝑒𝑛2 𝜃 𝑐𝑜𝑠2𝜃 

𝑆1̅6 =  −𝑚𝑥  = (
2

𝐸11
−

2

𝐸11
−

1

𝐺12
) sen 𝜃 𝑐𝑜𝑠3𝜃 − (

2

𝐸22
−

2

𝐸11
−

1

𝐺12
)𝑠𝑒𝑛3𝜃 cos 𝜃 

𝑆2̅6 =  −𝑚𝑦  = (
2

𝐸11
−

2

𝐸11
−

1

𝐺12
) 𝑠𝑒𝑛3𝜃 𝑐𝑜𝑠𝜃 − (

2

𝐸22
−

2

𝐸11
−

1

𝐺12
) sen 𝜃𝑐𝑜𝑠3 𝜃 
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Per angoli di  = 0° e 90°, i due sistemi di riferimento coordinati (1-2-z e x-y-z) 

coincidono e di conseguenza i parametri mx e my  si annullano e non ci sono accoppiamenti 

di deformazioni normali-tangenziali. Questa particolare condizione è detta di “ortotropia 

speciale” (figura 38).  

 

Le relazioni tensione-deformazione per lo stato piano di tensione di una lamina sottile 

in condizioni di ortotropia speciale sono: 

 

𝜀𝑥𝑥 = 𝜀11 =  
𝜎𝑥𝑥

𝐸11
− 21

𝜎𝑦𝑦

𝐸22
 

  𝜀𝑦𝑦 = 𝜀22 = −12

𝜎𝑥𝑥

𝐸11
+

𝜎𝑦𝑦

𝐸22
 

 𝛾𝑥𝑦 = 𝛾𝑦𝑥 = 𝛾12 = 𝛾21 =
𝜏𝑥𝑦

𝐺12
 

 

 

 

Figura 38 – Lamina in condizione di “ortotropia speciale” 
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Adattando le equazioni in forma matriciale, le relazioni diventano: 

 

[

𝜀𝑥𝑥

𝜀𝑦𝑦

𝛾𝑥𝑦

]  =  [

𝑆11 𝑆12 0
𝑆21(= 𝑆12) 𝑆22 0

0 0 𝑆66

] [

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

]    (4) 

dove 

𝑆11 =  
1

𝐸11
  

𝑆22 =  
1

𝐸22
  

𝑆12 = 𝑆21 =  −
12

𝐸11
 = −

21

𝐸22
 

𝑆66 =  
1

𝐺12
  

 

Invertendo l’equazione 4 contenente la matrice di cedevolezza [S], la nuova relazione 

tensione-deformazione contiene la matrice di rigidezza [Q]: 

 

[

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

𝜏𝑥𝑦

]  =  [

𝑄11 𝑄12 0
𝑄21(= 𝑄12) 𝑄22 0

0 0 𝑄66

] [

𝜀𝑥𝑥

𝜀𝑦𝑦

𝛾𝑥𝑦

] 

dove 

𝑄11 =  
𝐸11

1 − 1221
  

𝑄22 =  
𝐸22

1 − 1221
 

𝑄12 = 𝑄21 =  
12𝐸22

1 − 1221
=

21𝐸11

1 − 1221
 

𝑄66 = 𝐺12  
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Entrambe le matrici di cedevolezza e rigidezza delle lamine ortotrope nel piano 

risultano definite da quattro costanti ingegneristiche indipendenti: E11, E22, 12 e G12.                                                                     

Dalla relazione di simmetria, il coefficiente di Poisson yx può essere ottenuto conoscendo 

Ex, Ey e xy: 

 

𝑥𝑦

𝑥𝑥
=

𝑦𝑥

𝑦𝑦
 

Le quattro costanti elastiche sono necessarie per la descrizione del comportamento 

elastico nel piano di una lamina sottile. 

 

 

 

4.2. MICROMECCANICA       

Le assunzioni dell’approccio micromeccanico sono le seguenti: fibre distribuite 

uniformemente in tutta la matrice, legame perfetto tra le fibre e la matrice, matrice priva 

di vuoti, forza applicata parallela o normale alla direzione della fibra, lamina inizialmente 

in uno stato privo di stress (cioè, non ci sono stress residui presente nelle fibre e nella 

matrice), fibre e matrice si comportano come materiali linearmente elastici. 

Una prima analisi dell’interazione tra i costituenti di una lamina unidirezionale viene 

effettuata applicando un carico in direzione parallela alle fibre (direzione 1). 

 

Nel caso di sollecitazione parallela alle fibre, la deformazione delle fibre e della 

matrice coincide con quella del composito (condizione di isodeformazione). La forza 

applicata al composito è ripartita in parte sulle fibre e in parte sulla matrice. 

 

 

Figura 39 - Sollecitazione longitudinale 
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L’ espressione che si ricava è il modulo longitudinale in assi lamina e il coefficiente 

di Poisson:  

𝐸11 = 𝐸𝑓v𝑓 + 𝐸𝑚v𝑚        (5) 

Ef=modulo di elsticità del rinforzo (fibra) 

vf=frazione in volume di rinforzo (fibra) 

Em=modulo di elsticità della matrice 

vm=frazione in volume della matrice 

 

 

𝑣12 =  𝑣𝑓v𝑓 + 𝑣𝑚v𝑚 

𝑣12=
𝜀2

𝜀1
⁄  

𝑣𝑓=coefficiente di Poisson del rinforzo (fibra) 

vf=frazione in volume di rinforzo (fibra) 

𝑣𝑚=coefficiente di Poisson  della matrice 

vm=frazione in volume della matrice 

 

L’equazione 5, nota come “regola delle miscele”, identifica il modulo di un 

composito fibroso caricato nella direzione delle fibre come una media pesata (con la 

frazione di volume) dei moduli dei singoli componenti.  

 

Una seconda analisi dell’interazione tra i costituenti di una lamina unidirezionale 

viene effettuata applicando un carico in direzione ortogonale alle fibre (direzione 2). In 

questo caso fibra e matrice si deformano in modo differente, mentre lo sforzo che agisce 

è sempre lo stesso.  
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L’ espressione che si ricava è il modulo trasversale in assi lamina e il coefficiente 

21: 

𝐸22 =
𝐸𝑓𝐸𝑚

𝐸𝑓v𝑚 + 𝐸𝑚v𝑓
  

Ef=modulo di elasticità del rinforzo (fibra) 

vf=frazione in volume di rinforzo (fibra) 

Em=modulo di elsticità della matrice 

vm=frazione in volume della matrice 

 

𝑣21 =
𝐸22

𝐸11
𝑣12  

𝑣21=
𝜀1

𝜀2
⁄  

E11=modulo di elasticità longitudinale del rinforzo (fibra) 

E22=modulo di elasticità trasversale del rinforzo (fibra)  

 

Figura 40 - Sollecitazione trasversale 
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 Dall’applicazione della sollecitazione di taglio (figura 41) invece si ricava il modulo 

di elasticità tangenziale: 

𝐺12 =
𝐺𝑓𝐺𝑚

𝐺𝑓v𝑚 + 𝐺𝑚v𝑓
  

Gf=modulo di elasticità tangenziale del rinforzo (fibra) 

vf=frazione in volume di rinforzo (fibra) 

Gm=modulo di elsticità tangenziale della matrice 

vm=frazione in volume della matrice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41 - Sollecitazione di taglio 
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5. MATERIALE E PROCEDURE SPERIMENTALI 

Le prove sperimentali (tabella 1), effettuate presso l’azienda HP Composites, sono 

state eseguite con l’obiettivo di analizzare l’influenza dello spessore delle lamine sulle 

proprietà meccaniche di laminati compositi. 

 

Tabella 1 - Prove meccaniche 

 

 

 

 

 

I materiali utilizzati sono tessuti preimpregnati, in fibra di carbonio con resina 

epossidica. Il tessuto con la grammatura minore 193 g/m2 ha una tessitura di tipo plain 

weave con filamenti 12K e contenuto di resina del 42%. I tessuti con grammature 380 e 

630 g/m2 hanno una tessitura di tipo Twill 2x2, entrambi con filamenti 12K e con 

contenuti di resina rispettivamente 40% e 37%. Il tessuto con grammatura 800 g/m2 ha 

una tessitura Twill 2x2, filamenti 24K e contenuto di resina del 35%. 

 

 

 

 

 

Test Normative 

Trazione ASTM D3039 

Taglio nel piano ASTM D3518 

Compressione ASTM D6641 
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5.1. REALIZZAZIONE PROVINI 

I preimpregnati si presentano sottoforma di rotolo, tagliati come indicato dalle 

specifiche di progetto. I film in polietilene che rivestono il preimpregnato devono essere 

rimossi prima della deposizione degli strati di materiale sopra lo stampo seguendo la 

sequenza di laminazione.  

 

 

 

Si effettuano vuoti parziali per ottenere una compattazione efficace ed eliminare 

l’aria (la cui presenza all’interno del laminato ne riduce le prestazioni meccaniche) tra gli 

strati di materiale e tra il materiale e lo stampo. Il materiale depositato sopra lo stampo 

(figura 42) è stato ricoperto con film forato e assorbitore per poi essere inserito all’interno 

del sacco, costituito da un film flessibile e chiuso con del sigillante (figure 43, 44, 45). 

Creato il vuoto parziale (figura 46), lo stampo è stato estratto dal sacco, pronto per la 

deposizione dello strato successivo. 

Figura 42 – Particolare della fase di laminazione manuale 
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Figura 43 - Chiusura dell’ estremità del sacco con sigillante 

Figura 44 – Deposizione film forato 
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Figura 45 - Inserimento dell'assorbitore all'interno del sacco 

Figura 46 - Chiusura del sacco e applicazione vuoto 
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Al termine della sequenza di laminazione, è stato eseguito il vuoto totale con 

successivo trasferimento all’interno dell’autoclave per subire il ciclo di polimerizzazione. 

 

 

 

Terminata la realizzazione dei laminati (figura 47), i provini per l’esecuzione dei test 

meccanici sono stati ricavati mediante taglio a getto d’acqua (figure 48, 49, 50, 51).  

Figura 47 - Laminato  
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Figura 48 - Taglio del laminato 

Figura 49 - Provini 
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Figura 50 - Taglio del laminato 

Figura 51 - Provini 
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Nelle seguenti tabelle (tabelle 2, 3, 4) si riportano le caratteristiche dei provini 

destinati alle prove di trazione, taglio nel piano e compressione. Ogni provino è stato 

identificato per grammatura e per tipologia di prova: la prima lettera identifica la 

grammatura del tessuto mentre la seconda lettera identifica la prova meccanica.    

 

 

Tabella 2 - Prova di trazione 

 

 

 

 

 

 

 
Grammatura  

[g/m2] 

Larghezza  

[mm] 

Lunghezza 

[mm] 

Spessore 

[mm] 

n° 

lamine 

ID 

provini 

Provini AA 193 25 250 2,5 12 

1AA 

2AA 

3AA 

4AA 

5AA 

Provini BA 380 25 250 2,5 6 

1BA 

2BA 

3BA 

4BA 

5BA 

Provini CA 630 25 250 2,5 4 

1CA 

2CA 

3CA 

4CA 

5CA 

Provini DA 800 25 250 2,5 3 

1DA 

2DA 

3DA 

4DA 

5DA 
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Tabella 3 - Prova di taglio nel piano 

 

 

 

Tabella 4 - Prova di compressione 

 
Grammatura  

[g/m2] 

Larghezza  

[mm] 

Lunghezza 

[mm] 

Spessore 

[mm] 

n° 

lamine 

ID 

provini 

Provini AB 193 2.5 250 2.5 12 

1AB 

2AB 

3AB 

4AB 

5AB 

Provini BB 380 2.5 250 2.5 6 

1BB 

2BB 

3BB 

4BB 

5BB 

Provini CB 630 2.5 250 2.5 4 

1CB 

2CB 

3CB 

4CB 

5CB 

Provini DB 800 2.5 250 2.5 3 

1DB 

2DB 

3DB 

4DB 

5DB 

 Grammatura  

[g/m2] 

Larghezza  

[mm] 

Lunghezza 

[mm] 

Spessore 

[mm] 

n° 

lamine 

ID 

provini 

Provini AC 193 13 140 3 14 

1AC 

2AC 

3AC 

4AC 

5AC 

Provini BC 380 13 140 3 7 

1BC 

2BC 

3BC 

4BC 

5BC 

Provini CC 630 13 140 3 5 

1CC 

2CC 

3CC 

4CC 

5CC 

Provini DC 800 13 140 3 4 

1DC 

2DC 

3DC 

4DC 

5DC 
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5.2. PROVE MECCANICHE 

In questo capitolo si descrivono le procedure sperimentali delle singole prove 

meccaniche.  

 

5.2.1. PROVA DI TRAZIONE  

La prova di trazione è stata eseguita sulla base della normativa ASTM D3039 

specifica per i materiali compositi (Standard Test Method for Tensile Properties of 

Polymer Matrix Composite Materials) [4].  

 

Questo metodo determina le proprietà di trazione piana di un materiale composito a 

matrice polimerica rinforzato con fibre ad alto modulo; i materiali compositi che è 

possibile analizzare devono essere caratterizzati da fibre continue o discontinue, con il 

laminato equilibrato e simmetrico rispetto alla direzione di prova. Il metodo di prova 

prevede che un provino, realizzato tagliando una sottile striscia di materiale con sezione 

trasversale rettangolare costante, sia montato tra gli afferraggi di un’apparecchiatura per 

test meccanici e caricato monoassialmente, con registrazione dei valori di forza applicata. 

La tensione di rottura del materiale può essere determinata a partire dalla forza massima 

registrata in corrispondenza della rottura del campione. Monitorando la prova con uno 

strain gage (estensimetro a resistenza) o un trasduttore di posizione si ricava la risposta 

sforzo-deformazione a trazione e quindi deformazione a rottura, modulo di elasticità e 

coefficiente di Poisson. I fattori che influenzano la risposta a trazione sono i seguenti: 

materiale, metodi di preparazione del materiale e lay-up, sequenza di laminazione del 

campione, preparazione del provino, condizioni del provino, ambiente della prova, tempo 

e temperatura, contenuto di vuoti e frazione in volume del rinforzo. 

 

I test vanno eseguiti su un numero di almeno 5 provini. Di seguito si riportano le 

raccomandazioni geometriche (tabella 5) e i disegni dei provini (figura 52). 
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Tabella 5 - Raccomandazioni geometriche 

Figura 52 - Disegni provini 
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La procedura prevede una velocità di prova tale che la rottura del provino avvenga 

entro 1-10 minuti. Le velocità standard consigliate sono: velocità di deformazione di 0,01 

min-1 per prove in controllo di deformazione oppure velocità della traversa di 2 mm/min 

per prove in controllo di spostamento. Il campione deve essere posizionato tra gli 

afferraggi della macchina, avendo cura di allineare l'asse longitudinale del campione nella 

direzione di prova; serrare poi gli afferraggi, registrando la forza applicata.  Il trasduttore 

deve essere installato nella sezione centrale del provino e si effettua il collegamento con 

la strumentazione di registrazione della deformazione. È possibile registrare sia in 

maniera continua o a intervalli regolari e frequenti: per questo metodo di prova sono 

raccomandati una frequenza di campionamento da 2 a 3 dati al secondo, con un minimo 

di 100 dati per ogni prova.  

In figura 53 si riportano le modalità di rottura del provino. 

Figura 53 - Modalità di rottura del provino 
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5.2.1.1. PREPARAZIONE PROVINI 

La superficie di ogni singolo provino deve essere trattata per consentire 

un’applicazione efficace dell’estensimetro biassiale. Le fasi della preparazione della 

superficie sono le seguenti: 

• pulizia e sgrassaggio iniziali;  

• irruvidimento della superficie con carta abrasiva;  

• tracciatura, senza scalfire la superficie, per facilitare il successivo 

posizionamento dello strain gage;  

• pulizia con tampone imbevuto di solvente (figura 54).  

Successivamente si procede con l’applicazione dell’adesivo e dell’estensimetro, 

maneggiato con cura utilizzando pinzette idonee e pulite (figura 55). 

 

 

 

Figura 54 - Pulizia della superficie di applicazione 
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Prima di procedere con la prova di trazione, il provino (figura 56) viene fissato 

sull’attrezzatura della macchina (figure 57, 58). 

Figura 55 - Posizionamento estensimetro 

Figura 56 - Provino con estensimetro biassiale 
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Figura 57 - Attrezzatura per prova di trazione 

Figura 58 – Dettaglio afferraggi con provino montato 
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5.2.2. PROVA DI TAGLIO NEL PIANO  

La prova di taglio nel piano è stata eseguita sulla base della normativa ASTM D3518 

specifica per i materiali compositi (Standard Test Method for In-Plane Shear Response 

of Polymer Matrix Composite Materials by Tensile Test of a ±45° Laminate) [5]. 

 

Questo metodo di prova determina la risposta al taglio nel piano di un materiale 

composito a matrice polimerica rinforzato con fibre ad alto modulo. La forma del 

materiale composito è limitata ai compositi laminati ±45° rinforzati con fibra lunga, 

sottoposti a trazione nella direzione x del laminato (figura 59). 

 

 

 

Utilizzando espressioni derivanti dalla teoria dei laminati piani, lo sforzo di taglio 

piano nel sistema di coordinate del materiale (figura 60) è calcolato a partire dal carico 

assiale applicato, e il relativo sforzo di taglio è determinato dalla deformazione 

longitudinale e trasversale ottenuta dai dati di un trasduttore. Questi dati vengono usati 

per creare una curva tra lo sforzo di taglio e la deformazione di taglio. 

Figura 59 - Definizione degli assi del provino (x-y) e del materiale (1-2) 
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I fattori che influenzano la risposta sono i seguenti: materiale, metodi di preparazione 

del materiale e lay-up, sequenza di laminazione del campione, preparazione del provino, 

condizioni del provino, ambiente della prova, tempo e temperatura, contenuto di vuoti e 

frazione in volume del rinforzo. 

 

 

5.2.2.1. PREPARAZIONE PROVINI 

La superficie di ogni singolo provino deve essere trattata per consentire 

un’applicazione efficace dell’estensimetro. Le fasi della preparazione della superficie 

sono: 

• pulizia e sgrassaggio iniziali;  

• irruvidimento della superficie con carta abrasiva;  

• tracciatura, senza scalfire la superficie, per facilitare il successivo 

posizionamento dello strain gage;  

• pulizia con tampone imbevuto di solvente  

Successivamente si procede con l’applicazione dell’adesivo e dell’estensimetro, 

maneggiato con cura utilizzando pinzette idonee e pulite. 

Figura 60 - Sistema di coordinate del materiale 
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Al termine della fase di incollaggio degli estensimetri biassiali, questi si presentano 

come mostrato nelle figure 61, 62, 63, 64. 

 

 

 

 

 

Figura 61 - Vista frontale provini AB 
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Figura 63 - Vista frontale provini CB 

Figura 62 - Vista frontale provini BB 
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5.2.3. PROVA DI COMPRESSIONE  

La prova di compressione è stata eseguita sulla base della normativa ASTM D6641 

specifica per i materiali compositi (Standard Test Method for Compressive Properties of 

Polymer Matrix Composite Materials Using a Combined Loading Compression (CLC) 

Test Fixture) [6]. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 64 - Vista frontale provini DB 
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Questo metodo di prova determina la resistenza a compressione e le proprietà di 

rigidezza di materiale composito a matrice polimerica applicando un carico di 

compressione (CLC). Questo metodo è applicabile a compositi bilanciati  e simmetrici. I 

provini possono prevedere o meno l’utilizzo di tabs. Un requisito per avere una prova 

ammissibile è non avere la rottura degli estremi del provino. I campioni senza tab sono 

generalmente utilizzati per materiali a bassa ortotropia, ad esempio, tessuti. Materiali ad 

elevata ortotropia, compresi compositi unidirezionali, tipicamente richiedono tabs. 

L’apparecchiatura (figure 65, 66) è utilizzata per testare campioni a sezione trasversale 

rettangolare costante, con o senza tab. Una tipica lunghezza del provino è 140mm, con 

una larghezza di 13mm.  

 

 

 

Figura 65 - Fotografia di una tipica  "test fixture" per prova CLC 
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Questo metodo di prova è progettato per ottenere dati relativi alle proprietà a 

compressione. I fattori che influenzano la risposta a compressione sono i seguenti: 

materiale, metodi di preparazione del materiale e lay-up, sequenza di laminazione del 

campione, preparazione del provino, condizioni del provino, ambiente della prova, 

velocità della prova, tempo e temperatura, contenuto di vuoti e frazione in volume del 

rinforzo. Le proprietà che possono essere ottenute da questo metodo di prova sono le 

seguenti: resistenza a compressione, deformazione a compressione, modulo di elasticità 

a compressione, coefficiente di Poisson in compressione. È importante che le estremità 

del campione siano piane, parallele tra loro e perpendicolari all’asse longitudinale del 

campione.  Una preparazione inadeguata può provocare una rottura prematura del 

campione durante il caricamento, un’eccessiva deformazione, tale da non rendere valida 

la prova.  

Figura 66 - Rappresentazione schematica di una tipica "test fixture" per prova CLC 
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I test vanno eseguiti su un numero di almeno 5 provini. La geometria dei provini, con 

o privi dei tabs, è a sezione trasversale costante (figura 67). La larghezza nominale del 

provino dovrebbe essere di 13mm. Altre misure possono comunque essere utilizzate.  

 

 

 

 

In merito alla procedura, il provino deve essere caricato a compressione fino a rottura 

con una velocità di 1,3 mm/min, registrando i valori di forza e deformazione. Il tempo di 

prova non deve superare 10 minuti. È possibile registrare sia in maniera continua o a 

intervalli regolari e frequenti: per questo metodo di prova sono raccomandati una 

frequenza di campionamento da 2 a 3 dati al secondo, con un minimo di 100 dati per ogni 

prova. 

 

Figura 67 - Configurazione tipica dei provini 
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Nella figura seguente (figura 68) si riportano le modalità di rottura accettabili e non 

accettabili. 

 

 

 

 

 

 

Figura 68 - Modalità di rottura del provino 
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5.2.3.1. PREPARAZIONE PROVINI 

La superficie di ogni singolo provino, provvisto di tabs per la prova di compressione, 

deve essere trattata per consentire un’applicazione efficace dell’estensimetro. Le fasi 

della preparazione della superficie sono: 

• pulizia e sgrassaggio iniziali;  

• irruvidimento della superficie con carta abrasiva;  

• tracciatura, senza scalfire la superficie, per facilitare il successivo 

posizionamento dello strain gage;  

• pulizia con tampone imbevuto di solvente (figura 69) 

Successivamente si procede con l’applicazione dell’adesivo e quindi l’applicazione 

dell’estensimetro, maneggiato con cura utilizzando pinzette idonee e pulite (figura 70). 

 

 

 

Figura 69 - Pulizia della superficie di applicazione 
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Il provino viene poi fissato sull’attrezzatura della macchina (figure 71, 72). 

Figura 71 - Montaggio provino su test fixture 

Figura 70 - Posizionamento estensimetro 
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Si può notare in particolare la presenza del dummy, per compensare gli effetti della 

temperatura durante l’esecuzione della prova (vedi Appendice).  

Figura 72 - Attrezzatura per prova di compressione 
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6. RISULTATI 

In questo capitolo vengono analizzate singolarmente le differenti tipologie di prove 

effettuate. 

 

6.1. RISULTATI PROVA DI TRAZIONE 

Al termine della prova di trazione, i provini si presentano come riportato nelle 

immagini seguenti (figure 73, 74, 75, 76). 

 

 

 

 

 

Figura 73 - Vista frontale provini AA post rottura 
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Figura 74 - Vista frontale provini BA post rottura 

Figura 75 - Vista frontale provini CA post rottura 
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Nelle tabelle seguenti (tabelle 6, 7, 8, 9) si riportano le caratteristiche geometriche 

dei provini, i valori di forza massima alla quale è avvenuta la rottura dei provini (Fmax), i 

relativi carichi di rottura (fLC), i moduli elastici (El), gli allungamenti percentuali massimi 

(dl a Fmax). I grafici (figure 77, 78, 79, 80), per ogni singola grammatura di tessuto, 

mostrano l’andamento delle curve tensione-deformazione relative ai provini sottoposti a 

trazione.   

 

 

 

 

 

Figura 76 - Vista frontale provini DA post rottura 
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Figura 77 - Curve tensione-deformazione provini AA 

Tabella 6 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini AA 
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Figura 78 - Curve tensione-deformazione provini BA 

Tabella 7 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini BA 
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Figura 79 - Curve tensione-deformazione provini CA 

Tabella 8 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini CA 
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Figura 80 - Curve tensione-deformazione provini DA 

Tabella 9 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini DA 
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Sono stati calcolati il valore medio (�̅�) della variabile considerata, la deviazione 

standard (s) e il relativo coefficiente di variazione percentuale () (tabelle 10, 11, 12, 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 11 - Risultati  provini BA 

Tabella 12 - Risultati provini CA 

Tabella 10 - Risultati provini AA 
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Terminata la descrizione e l’analisi della prova di trazione, si mettono a confronto i 

risultati ottenuti. I valori delle proprietà meccaniche (carico di rottura e modulo elastico) 

sono stati normalizzati al 60% in volume di fibra.  

 

 

Tabella 13 - Risultati provini DA 

Figura 81 – Carichi di rottura a trazione 
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Con riferimento al grafico di figura 81, i provini realizzati con tessuti di  grammatura 

380 g/m2 hanno il valore medio di carico di rottura a trazione più alto con una 

deformazione a rottura media del 1.5% (tabella 11). I provini realizzati con tessuti di  

grammatura 800 g/m2 hanno il valore medio di carico di rottura a trazione più basso, con 

una deformazione a rottura media del 1.2% (tabella 13).  

 I valori ricavati dai provini con tessuti di grammatura 630 g/m2 presentano un 

coefficiente di variazione percentuale  maggiore (tabella 12) rispetto ai coefficienti di 

variazione percentuale relativi ai provini con grammature 193, 380, 800 g/m2. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 82 – Moduli elastici a trazione 
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6.2. RISULTATI PROVA DI TAGLIO NEL PIANO 

Nelle tabelle seguenti (tabelle 14, 15, 16, 17) si riportano oltre alle caratteristiche 

geometriche dei provini, i valori dei moduli di corda (G12) e gli sforzi massimi di taglio 

(12). I grafici (figure 83, 84, 85, 86), per ogni singola grammatura di tessuto, mostrano 

l’andamento delle curve tensione tangenziale-deformazione tangenziale. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 83 - Curve tensione-deformazione provini AB 

Tabella 14 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini AB 
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Figura 84 - Curve tensione-deformazione provini BB 

Tabella 15 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini BB 
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Figura 85 - Curve tensione deformazione provini CB 

Tabella 16 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini CB 
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Figura 86 - Curve tensione deformazione provini DB 

Tabella 17 - Caratteristiche geometriche e proprietà meccaniche provini DB 
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Sono stati quindi calcolati il valore medio (�̅�) della variabile considerata, la 

deviazione standard (s) e il coefficiente di variazione percentuale () (tabelle 18, 19, 20, 

21).  

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 18 - Risultati provini AB 

Tabella 19 - Risultati provini BB 

Tabella 20 - Risultati provini CB 

Tabella 21 - Risultati provini DB 
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Terminata la descrizione e l’analisi della prova di taglio nel piano, si mettono a 

confronto i risultati ottenuti. I valori delle proprietà meccaniche (sforzo di taglio e modulo 

di corda) sono stati normalizzati al 60% in volume di fibra. 

 

 

Con riferimento al grafico di figura 87, i provini realizzati con tessuti di  grammatura 

380 g/m2 assumono il valore medio di sforzo di taglio più alto. 

 

Figura 88 – Moduli di corda 

Figura 87 - Sforzi di taglio massimi 
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6.3. RISULTATI PROVA DI COMPRESSIONE 

Al termine della prova di compressione, i provini si presentano come riportato nelle 

immagini seguenti (figure 87, 88, 89, 90).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 89 - Vista frontale e laterale provini AC post rottura 
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Figura 90 - Vista frontale e laterale provini BC post rottura 

Figura 91 - Vista frontale e laterale provini CC post rottura 
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Nelle tabelle seguenti (tabelle 22, 23, 24, 25) oltre alle caratteristiche geometriche 

dei provini, ai valori di forza massima alla quale è avvenuta la rottura dei provini (Fmax), 

ai relativi carichi di rottura (fLC), ai moduli elastici (Elc), agli allungamenti percentuali 

massimi (dl a Fmax) si riportano anche le tipologie di rottura, identificate sulla base della 

normativa (figura 68). I grafici (figure 93, 94, 95, 96), per ogni singola grammatura di 

tessuto, mostrano l’andamento delle curve tensione-deformazione relative ai provini 

sottoposti a compressione.   

Figura 92 - Vista frontale e laterale provini DC post rottura 
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Figura 93 - Curve tensione-deformazione provini AC 

Tabella 22 – Caratteristiche geometriche, carichi di 

rottura e tipologie di rottura dei provini AC 
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Figura 94 - Curve tensione-deformazione provini BC 

Tabella 23 - Caratteristiche geometriche, carichi di rottura e 

tipologie di rottura dei provini BC 
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Figura 95 - Curve tensione-deformazione provini CC 

Tabella 24 - Caratteristiche geometriche, carichi di rottura e 

tipologie di rottura dei provini CC 
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Figura 96 - Curve tensione-deformazione provini DC 

Tabella 25 - Caratteristiche geometriche, carichi di rottura e 

tipologie di rottura dei provini DC 
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Sono stati quindi calcolati il valore medio (�̅�) della variabile considerata, la 

deviazione standard (s) e il coefficiente di variazione percentuale () (tabelle 26, 27, 28, 

29).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 26 - Risultati provini AC 

Tabella 27 - Risultati provini BC 

Tabella 28 - Risultati provini CC 
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Terminata la descrizione e l’analisi della prova di compressione, si mettono a 

confronto i risultati ottenuti. I valori delle proprietà meccaniche sono stati normalizzati al 

60% in volume di fibra.  

 

 

 

 

Tabella 29 - Risultati provini DC 

Figura 97 – Carichi di rottura a compressione 
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Il grafico di figura 97 mostra un andamento decrescente dei valori medi dei carichi 

di rottura a compressione all’aumentare della grammatura del tessuto.  

Il valore medio dei carichi di rottura a compressione dei provini realizzati con la 

grammatura 193 g/m2 è il più alto a causa della quantità maggiore di resina presente 

all’interno del materiale. I provini realizzati con tessuti di grammatura 800 g/m2, che 

hanno al contrario il contenuto di resina minore e la frazione in volume di fibre più alta 

(figura 99), hanno il valore medio dei carichi di rottura a compressione più basso. La 

quantità di resina distribuita tra la fibre del tessuto del laminato influisce sul valore dei  

carichi di rottura a compressione: minore è il contenuto di resina, minore è il carico di 

rottura a compressione. 

 

 

 

 

 

Figura 98 – Moduli elastici a compressione 
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Figura 99 - Macrografia provini 
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7. CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto rappresenta una prima fase nell’analisi dell’influenza dello spessore 

delle lamine sulle proprietà meccaniche di laminati compositi.  

 

I risultati evidenziano differenti comportamenti dei laminati realizzati con diverse 

grammature. In particolare, i migliori risultati sono ottenuti con i tessuti di grammatura 

380, 630 e 800 g/m2. I valori dei carichi di rottura ottenuti dalla prova di trazione 

risultano circa il doppio di quelli ottenuti dalla prova di compressione. Il tessuto di 

grammatura 193 g/m2 ha invece un comportamento a trazione e compressione simile, 

così come accade negli unidirezionali. 

 

Le prove di trazione e di taglio nel piano presentano un’anomalia dei valori relativi 

alla grammatura 193 g/m2 che potrebbe dipendere da un danneggiamento delle fibre del 

tessuto in fase di produzione. La caduta di prestazione a trazione potrebbe anche 

dipendere dalla presenza di materiale accessorio utilizzato nel processo di tessitura per 

mantenere la direzione delle fibre, ipotesi da verificare con indagini successive. 

 

Le prove di compressione mettono in evidenza l’influenza della quantità di resina 

distribuita tra la fibre del tessuto e i relativi carichi di rottura e deformazioni. 

 

Tale lavoro necessita di ulteriori indagini e prove sperimentali per approfondire 

l’interazione di fibra e matrice all’interno di un materiale composito.  
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APPENDICE 

 

ESTENSIMETRIA 

Gli estensimetri, o Strain Gages, sono dei sensori che permettono di valutare la 

deformazione superficiale di un componente meccanico sottoposto ad uno stato di 

sollecitazione dovuto a forze esterne. Tra le diverse tipologie di estensimetri in 

commercio troviamo gli estensimetri elettrici a resistenza (ER), costituiti da una griglia 

di conduttore filiforme applicata ad un sottile supporto; alla griglia sono collegati dei 

terminali a filo per il collegamento elettrico. Sono disponibili numerose configurazioni 

con le quali ottenere misurazioni in una o più direzioni di carico: i mono assiali valutano 

la deformazione in un’unica direzione, lungo l’asse longitudinale dell’estensimetro 

(figura 100) mentre i biassiali sono invece realizzati con due griglie disposte a 90°. 

 

 

La resistenza di un conduttore, con sezione trasversale A e lunghezza l e realizzato 

in materiale con resistività , è la seguente: 

 

𝑅 =  
𝜌𝑙

𝐴
 

 

Una variazione dimensionale del conduttore produce quindi una variazione di 

resistenza. Per leggere i valori di variazioni di resistenza indotte da una deformazione 

dell’estensimetro si ricorre ad un circuito di collegamento a ponte di Wheatstone. Questo 

circuito permette appunto di misurare la variazione di resistenza leggendo la differenza 

Figura 100 - Rappresentazione schematica estensimetro 
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di potenziale, detta tensione di sbilanciamento, che si genera ai capi non alimentati del 

ponte. 

L’immagine seguente mostra la configurazione a rombo in cui viene solitamente 

utilizzato il circuito di Wheatstone (figura 101), caratterizzata da una tensione di 

alimentazione VS, le resistenze R1, R2, R3, R4 e la tensione in uscita Vo. 

 

Nel caso in cui tutte le resistenze del ponte subiscano una variazione, risulterà la 

seguente espressione: 

 

dove k è il fattore di taratura dell’estensimetro e ε è la deformazione.  

 

I quattro lati del ponte possono essere occupati da estensimetri o da semplici 

resistenze fisse. A seconda del numero di estensimetri attivi si hanno i seguenti 

collegamenti: configurazione a quarto di ponte (un solo estensimetro occupa uno dei lati 

del ponte), configurazione a mezzo ponte (due estensimetri occupano due lati adiacenti 

del ponte) o configurazione a ponte completo (quattro estensimetri occupano tutti e 

quattro i lati del ponte). 

 

La temperatura rappresenta un ingresso interferente per gli estensimetri, dato che la 

resistenza cambia sia con la deformazione ma anche con la temperatura; altro aspetto 

della sensibilità alla temperatura è legato alla eventuale dilatazione termica 

Figura 101 - Circuito a ponte di Wheatstone 
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dell’estensimetro e del materiale sottostante. Gli effetti della temperatura possono essere 

compensati applicando un estensimetro compensatore (o “dummy gage”). Questo viene 

incollato ad un pezzo dello stesso materiale su cui si trova l’estensimetro attivo, viene 

posizionato in modo tale da assumere la stessa temperatura e non viene sottoposto ad uno 

stato di sollecitazione. Gli estensimetri compensatori ed attivi vengono posizionati su lati 

adiacenti del ponte di Wheatstone. Quindi le variazioni dovute a variazioni di resistività 

con la temperatura non avranno effetto sulla tensione di uscita del ponte [7]. 
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