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INTRODUZIONE 

 

 

A partire dagli anni ’60 del secolo scorso i materiali compositi si sono affacciati in modo sempre più 

deciso nel panorama dell’industria manifatturiera.  

Al crescere del loro impego, anche le tecnologie di produzione e di fornitura delle materie prime e 

dei semilavorati hanno subito una netta evoluzione. Si è passati dall’utilizzo di “fibre secche”, alle 

quali addizionare in un secondo momento la matrice polimerica, all’impiego di tessuti preimpregnati 

detti “prepreg”, fino alla deposizione automatizzata dei filamenti di composito con tecniche quali il 

Filament Winding, l’Automated Tape Laying (ATL) e l’Automated Fibre Placement (AFP).  

I tessuti prepreg,  che trovano ampia diffusione nella laminazione manuale dei manufatti in 

composito, sono costituiti dalle fibre del rinforzo, realizzate in molteplici materiali (carbonio, 

arammidiche, vetro, vegetali…), intrecciate secondo predefinite disposizioni spaziali e già 

impregnate con un’adeguata quantità di matrice polimerica.  

Da tali fogli di prepreg vengono ricavate le porzioni di tessuto dette “dime” di specifica geometria 

ed orientamento, opportunamente definite in fase progettuale. Tali dime saranno quindi disposte 

su di uno stampo da un operatore, secondo una ben definita stratificazione, per formare il 

componente da realizzare. Segue poi il processo di cura in forno/autoclave, nel quale attraverso 

temperature e pressioni controllate la matrice polimerica reticola donando al manufatto le 

caratteristiche strutturali definitive. 

L’ottenimento delle dime da i processi di taglio, restituisce come sfrido il foglio vergine di prepreg 

con impressi i fori corrispondenti alle dime realizzate.  

Dati gli elevati costi delle materie prime, dello smaltimento dei materiali di risulta, classificati come 

rifiuti speciali, unito al loro elevato impatto ambientale, risulta fondamentale perseguire due 

obbiettivi:  

-  ottimizzare l’uso dei fogli di prepreg,  

-  riuscire a recuperare e riutilizzare gli sfridi.  

Il primo obbiettivo può essere raggiunto attraverso una specifica fase di ottimizzazione della 

disposizione delle dime sul foglio di prepreg detta “nesting”, eseguita grazie anche all’ausilio di 
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strumenti software dedicati. Il secondo obbiettivo, allo stato dell’arte, risulta invece non ancora 

conseguito su scala industriale, a causa di due principali fattori:  

- la difficoltà di riutilizzare gli sfridi di prepreg dalle forme irregolari e non standardizzate;  

- la mancata implementazione di processi produttivi industrializzati in grado di riutilizzare i 

materiali eventualmente recuperati. 

In quest’ottica nasce il progetto europeo LIFE-CIRCE “Circular Economy Model for Carbon Fibre 

Prepregs”, il cui obbiettivo è creare una valida soluzione tecnologica per rendere applicabile su scala 

industriale il recupero dei rifiuti pre-impregnati allo stato vergine ed il loro utilizzo come materia 

prima per altre produzioni. 

Il lavoro al centro di questa tesi di laurea è incentrato sulla progettazione, realizzazione, testing e 

messa a punto di una linea di macchinari necessaria al trattamento degli sfridi derivanti dal processo 

di taglio del prepreg, che si pone l’obbiettivo di trasformarli in nuova materia prima, direttamente 

riutilizzabile per nuovi processi produttivi su scala industriale. 
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CAPITOLO 1 - MATERIALI COMPOSITI GENERALITÀ  
 

I componenti fondamentali di un materiale composito fibro-rinforzato sono rappresentati dalle fibre 

ad alta resistenza o ad alto modulo elastico e da una matrice di riempimento all’interno della quale 

sono incorporate. Le due fasi conservano fisicamente una distinta interfaccia e risultano facilmente 

distinguibili nel pezzo finito. Sia le fibre che la matrice mantengono le loro proprietà chimiche e 

fisiche individuali, dando però vita ad un materiale che nel complesso possiede caratteristiche 

meccaniche superiori, che non potrebbero essere raggiunte individualmente dalle fasi che lo 

compongono. 

Le fibre, dette anche rinforzi, assolvono il compito di sopportare in modo prevalente il carico 

meccanico, mentre la circostante matrice ha il compito di mantenere le fibre nella disposizione e 

nella geometria prestabilita, trasferire i carichi tra di esse e proteggerle dall’ambiente esterno 

(umidità, calore, inquinanti, raggi ultravioletti…). 

I componenti secondari presenti in un composito possono sono costituiti da agenti di 

accoppiamento, di rivestimento e riempitivi. Gli agenti di accoppiamento hanno lo scopo di favorire 

il legame della fibra con la matrice. I rivestimenti applicati sulle fibre ne migliorano la bagnatura con 

la matrice, nonché promuovono il legame nell'interfaccia con essa. La loro composizione varia di 

volta in volta in base alla specifica tipologia di matrice utilizzata. Entrambi questi componenti 

promuovono un migliore trasferimento del carico tra le fibre e la matrice.  

Le fibre del rinforzo possono essere realizzate in vari materiali, i più comuni e più diffusi nelle attuali 

applicazioni sono: fibre di carbonio, fibre arammidiche (Kevlar), fibre di vetro, fibre vegetali (iuta, 

canapa, SISAL…). 

I rinforzi possono avere differenti pezzature e disposizioni spaziali. Si possono avere rinforzi a fibra 

lunga, la cui lunghezza può essere paragonabile a quella del componente realizzato, o fibre corte, la 

cui lunghezza varia da pochi centimetri a qualche millimetro.  I rinforzi possono essere incorporati 

all’interno della matrice secondo geometrie e disposizioni regolari e ben definite, tipico dei 

compositi a fibra lunga, oppure disposti in maniera casuale, tipico di quelli a fibra corta.  

La matrice può essere costituita da polimeri, metalli o materiali ceramici e può variare la propria 

composizione sia a livello chimico che di microstruttura.  
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1.1 RINFORZI  
 

Si riporta di seguito una panoramica dei rinforzi maggiormente utilizzati per la realizzazione dei 

materiali compositi fibrorinforzati. 

 

1.1.1 Fibre di vetro 

Il vetro è l’elemento rinforzante più diffuso nel mondo dei compositi, principalmente per le sue 

buone proprietà meccaniche in rapporto al costo al costo.  

Le due tipologie maggiormente diffuse sono:  

- la forma standard il vetro di tipo E (E-glass)  

- una forma più resistente il vetro di tipo S (S-glass), circa 1/3 più resistente ma con costo più 

elevato dell’E-glass 

 

 

Tabella 0.1 Tipica composizione chimica fibre di vetro percentuale in peso  

 

 

 

Tra le fibre sintetiche sono quelle che presentano una densità più alta e sono dotate di una buona 

resistenza meccanica che conservano anche a temperature relativamente alte. Mantengono infatti 

fino al 50% della loro capacità nominale per temperature inferiori ai 375°C e fino al 25% per 

temperature inferiori ai 538°C. 

Le fibre di vetro presentano i seguenti svantaggi: 

- scarsa resistenza ai carichi di fatica; 

- elevata sensibilità all’abrasione durante la manipolazione delle fibre secche, con notevole 

abbassamento della loro resistenza; 

- elevata durezza ed abrasività, che comportano una rapida usura sia degli stampi che degli 

strumenti di taglio. 



 

10 
 

Trovano largo impiego nel settore marino e dell’energie rinnovabili, in passato sono state impiegate 

anche nell’aerospace, ma negli ultimi decenni sono state sostituite in questo settore dai CFRP 

(Carbon Fiber Reinforced Polymer). 

Come detto le fibre di vetro secche tendono a degradarsi per reciproca abrasione, per questo sono 

sottoposte ad un processo  di rivestimento detto sizing che ha lo scopo di proteggerle dall’usura ed 

al contempo aumentarne l’adesione con la matrice. 

Il sizing è eseguito impiegando di diversi composti chimici che assolvono tre principali funzioni: 

- Film former : crea uno strato protettivo e lubrificante attorno la fibra che ne evita il 

danneggiamento durante la lavorazione. È  specifico per ogni sistema di resina impiegato, 

mantiene le fibre coese prima dello stampaggio, permettendone però la separazione a 

contatto con la matrice polimerica 

- Agente di accoppiamento: ha lo scopo di permettere il legame della fibra (inorganica) con la 

matrice e il film former (organici). Gli agenti di accoppiamento maggiormente utilizzati sono 

gli organosilani, il più impiegato risulta essere il γ-amminopropiltrietosilane, NH2-(CH2)3-

Si(OCH2CH3)3 

- Additivi: assolvono vari compiti tra i quali stabilizzare il sizing, migliorare l’adesione delle 

fibre, lubrificarle, dissipare cariche elettrostatiche, migliorare la processabilità … 

 

 

1.1.2 Fibre arammidiche 

Le fibre arammidiche sono fibre poliammidiche aromatiche altamente cristalline, sono 

caratterizzate da una bassa densità e dalla più alto rapporto resistenza a trazione/ peso  tra le fibre 

attualmente commercializzate. Vengono spesso identificate con il nome commerciale di Kevlar. 

Sono largamente impiegate in applicazioni in cui è richiesta leggerezza, alta resistenza a rottura e 

tenacità all’impatto, come nei settori marino, aerospace e motorsport, specialmente per proteggere 

le superfici maggiormente esposte agli urti. 

Presentano un coefficiente di espansione termica (CTE) negativo in direzione longitudinale, come 

del resto le fibre di carbonio.  

Gli aspetti critici sono rappresentati da una bassa resistenza a compressione, quasi di un ordine di 

grandezza inferiore a quella a trazione e dall’elevata difficoltà di taglio. Quest’ultimo aspetto le 
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rende si adatte per le specifiche applicazioni tecnologiche, ma al contempo comporta una elevata 

difficoltà nel taglio del materiale e quindi ne riduce significativamente la  lavorabilità.  

Inoltre, soffrono molto l’esposizione ai raggi UV che ne riducono fortemente la resistenza 

meccanica. Tale aspetto viene in parte mitigato quando il materiale è affogato in una matrice 

polimerica in un composito. 

 

 
Tabella 0.2 Resistenza a trazione e compressione nella direzione delle fibre di alcune tipologie di rinforzi (V. V. 

Kozey, 1995) 

 

Anche se di origine polimerica, le fibre arammidiche hanno buona stabilità ad alte temperature,  non 

fondono ne bruciano ma iniziano a carbonizzare sopra i 400 °C, per 

questo sono impiegate come anche coperte termiche in aerospace. Hanno bassissima conduttività 

termica, ma ottime proprietà smorzanti. Risultano igroscopiche, ma ciò non comporta grosse 

modifiche delle loro proprietà. 

Anche le fibre arammidiche sono caratterizzate da una ridotta adesione con le matrici polimeriche, 

per aumentarne l’adesione all’interfaccia si utilizzano sostanzialmente due metodi: 

- Ossidazione superficiale del filamento o incisione al plasma, che riducono si la resistenza alla 

trazione, ma tendono a migliorare la resistenza trasversale del composito, incrementando la 

resistenza all’interfaccia matrice-fibre. 

- Formazione di gruppi reattivi, quali ammine (-NH2), sulla superficie della fibra, capaci di 

produrre legami covalenti con i gruppi epossidici della matrice. 
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1.1.3 Fibre di carbonio   

Le fibre di carbonio vennero utilizzate per la prima volta da Thomas Edison nel 1879 come filamento 

incandescente per la realizzazione della prima lampadina, in seguito sostituite dal tungsteno. 

Il materiale venne affinato nel 1958 dal dottor Roger Bacon e messo in commercio nel 1960 con un 

procedimento studiato da William Watt per la Royal Aircraft Establishment nel Regno Unito, 

subendo continue evoluzioni fino ai giorni nostri. 

 

Allo stato attuale le  fibre di carbonio presenti sul mercato presentano dei valori di modulo di 

elasticità a trazione a trazione che varia dai 207 GPa fino ai 1035 GPa per le fibre ad alto modulo. Le 

fibre a basso modulo sono caratterizzate generalmente da una densità inferiore, un costo inferiore, 

una maggiore resistenza alla trazione ed alla compressione e maggiori deformazioni a rottura 

rispetto alle fibre ad alto modulo.  

Tra le caratteristiche maggiormente apprezzate delle fibre di carbonio ci sono i loro estremamente 

elevati rapporti resistenza a trazione/peso e modulo a trazione/peso, un coefficiente molto basso 

di dilatazione termica lineare, che fornisce stabilità dimensionale ai componenti sollecitati 

termicamente, elevata resistenza alla fatica ed elevata conducibilità termica, addirittura superiore 

a quella del rame.  

Tra gli aspetti maggiormente critici vanno riportati la loro bassa deformazione a rottura, la bassa 

resistenza agli urti e l’alta conduttività elettrica, che pùo causare "cortocircuiti" con componenti 

elettriche non opportunamente schermate. 

Il loro costo elevato, seppur in discesa grazie alla standardizzazione dei processi produttivi, ne ha 

limitato una commercializzazione di massa.  

La penetrazione risulta ampia in settori di nicchia quali l'industria aerospaziale, motorsport, 

attrezzature sportive specializzate, dove il beneficio apportato dal risparmio di peso può ben 

giustificare un aumento dei costi. Altre applicazioni si stanno diffondendo nel settore civile per il 

rinforzo strutturale di edifici esistenti. 

Strutturalmente, le fibre di carbonio contengono una miscela di carbonio amorfo e carbonio 

grafitico. Il loro modulo elastico elevato risulta dalla forma grafitica, in cui gli atomi di carbonio sono 

disposti in una struttura cristallografica di piani o strati paralleli. Gli atomi di carbonio in ciascun 

piano sono disposti agli angoli di interconnessione di esagoni regolari La distanza tra i piani (3,4 A °) 
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è maggiore di quella tra gli atomi adiacenti in ciascun piano (1,42 A °). Tra gli atomi presenti su 

ciascun piano si instaurano forti legami covalenti e legami metallici , che rendono tra l’altro la grafite 

conduttiva nel piano. I legami tra i piani sono dovuti invece alle forze di tipo Van der Waals, che 

risultano molto più deboli. Questo conferisce alla fibra di carbonio proprietà fisiche e meccaniche 

altamente anisotropiche (Mallik, 2007). 

 

 

 
Figura 0.1 Disposizione degli atomi di carbonio in un cristallo di grafite 

 

 

 
Figura 0.2 Disposizione dei cristalli di grafite in direzione trasversale all'asse della fibra: 
a) circonferenziale, b) radiale, c) casuale, d) radiale-circonferenziale, 
e) casuale-circonferenziale 
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1.1.4 Fibre vegetali   

Le fibre di origine naturale hanno raccolto un crescente interesse negli ultimi anni, vista la sempre 

maggiore attenzione alle tematiche ambientali e l’evoluzione di  normative sempre più stringenti. 

Tra le fibre naturali impiegate per la fabbricazione dei compositi troviamo la  iuta, il lino, la canapa, 

la Sisal derivata dall’agave, la fibra di cocco e la fibra di banana (abaca). Tutte queste fibre derivano 

da piante coltivate in piantagioni e vengono già generalmente impiegate per realizzare corde, sacchi, 

borse, la struttura di supporto delle moquette ecc.…  

Il componente principale delle fibre naturali è rappresentato  dalle microfibrille di cellulosa disperse 

in una matrice amorfa di lignina ed emicellulosa. 

A seconda del tipo di fibra, il contenuto di cellulosa può variare in un range del 60-80% in peso, 

mentre il contenuto di lignina è compreso tra 5 e 20%. La restante frazione è costituita dal contenuto 

di umidità che può arrivare fino al 20% in peso.  

 

 

Figura 0.3 Proprietà fisiche e meccaniche di alcune fibre naturali (Wambua, Ivens, & Verpoest, 2003) 

 

Il Sisal deriva dalla pianta dell’Agave è la fibra naturale più utilizzata nei compositi, il suo costo risulta 

essere circa un decimo delle fibre di vetro e un millesimo di quelle di carbonio. Tra le fibre naturali 

è quella che presenta le caratteristiche più ripetibili. 

La fibra di canapa trova uso in diverse applicazioni dell’ambito automotive. Dopo il Sisal è la fibra 

naturale più utilizzata come rinforzo nei compositi, viene ad esempio utilizzata per realizzare i 

pannellature interne degli abitacoli. 

La fibra di Lino è un polimero a base cellulosica, come il cotone, ma grazie ad una struttura più 

cristallina è più resistente e rigido. Possiede una densità tipica di 1400 Kg/m3 e presenta inoltre 

buone proprietà smorzanti 

Le applicazioni in cui i compositi fibrorinforzati con rinforzi di origine naturale sono principalmente 

impiegati sono appunto la realizzazione di panelli interni di rivestimento con proprietà 
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fonoassorbenti , schienali dei sedili, ma sono state utilizzate anche per realizzare pannelli esterni e 

carrozzerie. 

Tra le caratteristiche che rendono molto interessante il loro impiego troviamo: 

- risultano ecocompatibili, in quanto biodegradabili e differenza delle fibre di vetro e di 

carbonio, il consumo di energia per la loro produzione risulta molto limitato, 

- presentano un bilancio della CO2 nullo tra la crescita e produzione della materia prima dei 

rinforzi, 

- sicurezza per l’ambiente e per gli operatori,   

- la loro densità risulta compresa tra 1,25 e 1,5 g/cm3 rispetto ai  2,54 g/cm3 per le fibre E-

glass e 1,8–2,1 g/cm3 per le fibre di carbonio, 

- il rapporto modulo-peso di alcune fibre naturali è maggiore di quello fibre E-glass, il che 

significa che possono essere molto competitive rispetto a  queste ultime per applicazioni in 

cui risulta importante la rigidità, 

- per loro natura intrinseca i compositi in fibra naturale forniscono uno smorzamento acustico 

maggiore rispetto ai compositi in fibra di vetro e di carbonio. Risultano quindi ideali ad 

esempio per rivestimenti interni nel settore automotive, aumentando il comfort acustico 

degli abitacoli ed in tutte le altre applicazioni in cui è importante l’attenuazione del rumore, 

- ultimo ma non per importanza risultano molto più economiche delle fibre di vetro e di 

carbonio. 

Tuttavia presentano anche diversi limiti non ancora superati: 

- la resistenza a trazione risulta relativamente bassa 

- il basso punto di fusione 

- igroscopicità e idrofilia 

- variabilità delle proprietà meccaniche tra diversi lotti di produzione 

- a temperature superiori a 200°C le fibre iniziano a degradarsi, prima per la degradazione 

dell'emicellulosa e poi della lignina. La degradazione porta a cattivi odori, scolorimenti, 

rilascio di sostanze volatili e scadimento delle proprietà meccaniche. 
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1.1.5 Matrici polimeriche  
I polimeri vengono definiti come molecole a catena lunga contenenti uno o più gruppi molecolari di 

base, detti monomeri, che si ripetono in successione per un numero elevato di volte, uniti tra loro 

da forti legami covalenti. Tra le singole catene polimeriche si possono instaurare sia legami covalenti 

che legami secondari, come forze di Van der Waals e legami idrogeno. Un aumento della 

temperatura sopra determinati valori può rompere questi legami secondari influenzando quindi le 

proprietà del polimero. 

Un materiale polimerico è  formato quindi da un insieme di un gran numero di molecole polimeriche, 

con struttura chimica simile ma differente lunghezza. Allo stato solido, queste molecole sono 

congelate nello spazio, sia in a modo casuale in polimeri amorfi o in una miscela di modo casuale e 

modo ordinato in polimeri allinici semicristallini.  

Possono essere utilizzati dei riempitivi in alcune matrici polimeriche per ridurne il costo ed il ritiro 

durante lo stampaggio, controllarne la viscosità e produrre superfici con una migliore finitura. Uno 

dei filler più comunemente utilizzati è il Carbonato di  Calcio CaCO3, altri esempi sono l’argilla, la 

mica e microsfere di vetro.  

L’utilizzo di filler tende ad incrementare il modulo elastico della matrice, ma al contempo riduce la 

sua resistenza a rottura ed all’impatto. 

 

 
Tabella 0.3 effetto dell’aggiunta di carbonato di calcio sulle proprietà meccaniche di una resina a base 

polyester. 

 

 

 

Le matrici polimeriche possono essere classificate in due macro famiglie: i polimeri termoplastici e  

quelli termoindurenti. 

In un polimero termoplastico, le singole molecole non sono unite chimicamente insieme da legami 

covalenti, ma sono tenute in posizione da deboli legami secondari quali quelli di Van der Waals e i 

legami a idrogeno. All’aumentare della temperatura e quindi dell’agitazione cinetica dei gruppi 
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molecolari di base tali legami possono essere temporaneamente sciolti e le catene polimeriche  

possono scorrere e spostarsi l’una rispetto all’altra, sotto l’azione di forze esterne. 

Tali legami si ricreano nuovamente una volta che la temperatura scende al di sotto del valore della 

temperatura di transizione vetrosa Tg ed il polimero riacquista quindi solidità. 

Grazie a questa caratteristica, un polimero termoplastico può essere deformato a caldo, fuso e 

rimodellato numerose colte. 

In un polimero termoindurente, invece,  si instaurano forti legami covalenti trasversali tra le varie 

catene polimeriche cross link , formando solida e rigida struttura tridimensionale. Una volta che tali 

legami si sono formati durante la reazione di polimerizzazione, il polimero termoindurente non può 

essere fuso nuovamente mediante l'applicazione di calore. In caso di non completa reticolazione del 

polimero, se il numero di legami intermolecolari risulta limitato è ancora possibile ammorbidire il 

polimero grazie all’apporto di calore. 

Tra i polimeri termoplastici vanno riportati: 

- Resine epossidiche 
- Poliestere 
- Vinil estere  
- Resine fenoliche  
- Poliimmidi 

Tra i polimeri termoplastici possono essere citati invece: 

- Nylon 
- Poliestere termoplastico PET, PBT 
- Polietere etere ketone PEEK 
- Polyetherimide PEI  

 

 

Figura 0.4 rappresentazione schematica   della struttura di un polimero 

permoplastico (a) ed un polimero termoindurente (b) (Mallik, 2007) 
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Nella scelta della tipologia di matrice polimerica da adottare in un materiale composito vanno 

considerati molteplici aspetti.  

Innanzitutto vanno definite le proprietà meccaniche che la matrice dovrà possedere.  Per un 

composito ad alte prestazioni, le proprietà su cui porre l’attenzione sono:  

- alto modulo elastico, che influenza la resistenza alla compressione del composito,  

- elevata resistenza alla trazione, che previene la fessurazione interlaminare del composito,  

- elevata tenacità alla frattura, che evita la delaminazione degli strati e la propagazione di 

cricche. 

Aspetti non secondari sono quelli legati alla stabilità dimensionale a temperature elevate e la 

resistenza all'umidità ed ai solventi.  

La stabilità alle alte temperature è funzione della temperatura di transizione vetrosa Tg, pertanto la 

temperatura di esercizio per il quale il componente viene progettato deve risultare a questa 

inferiore.  

La matrice non deve inoltre dissolversi, rigonfiarsi, rompersi o degradarsi a seguito dell’esposizione 

ad ambienti caldo-umidi e/o solventi. Pensiamo ad esempio al contatto con benzine, cherosene, 

fluidi antighiaccio, vernici, oli motore ecc.… tipici di impieghi nel settore aerospace e automotive. 

Le matrici più diffuse per compositi fibro-rinforzati allo stato attuale sono quelle formate da polimeri 

termoindurenti, come quelle a base epossidica e poliestere, per la cui sintesi  si parte in genere da 

polimeri a basso peso molecolare in forma liquida e con viscosità molto basse.  

Le fibre di rinforzo vengono impregnate con tale miscela prima che inizi la reazione di 

polimerizzazione in modo che la bassa viscosità del polimero a questo stadio consenta di ottenere 

una buona bagnatura delle fibre senza ricorre all’ausilio di temperature e pressioni elevate.  

I polimeri termoindurenti hanno il vantaggio di presentare un’elevata stabilità termica e chimica. 

Sono inoltre molto meno soggetti a creep ed la rilassamento sotto stress, rispetto ai polimeri 

termoplastici  

 

Tuttavia presentano alcuni aspetti critici che devono essere tenuti in considerazione per il loro 

impiego:  

- tempo di conservazione ridotto a temperatura ambiente 

- lunghi tempi di solidificazione del composito all’interno dello stampo. Durante questa fase, 

detta anche di cura, la resina reticola favorita dall’elevata temperatura e forma numerosi 
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cross link tra le varie catene polimeriche consolidandosi. Questa fase può durare diverse ore 

in base allo spessore ed alla morfologia del manufatto da realizzare.  

- limitato allungamento a rottura, che porta il materiale a possedere una limitata resistenza 

agli urti. 

Di contro i polimeri termoplastici essendo capaci di assorbire una deformazione più elevata, vantano 

una maggiore resistenza agli urti ed alla propagazione della frattura. Altre loro caratteristiche 

vantaggiose sono: 

- una sostanziale possibilità di essere conservati per un tempo indefinito a temperatura 

ambiente; 

- tempi di consolidamento nello stampo brevi. Si ragiona nell’ordine di grandezza alcuni 

secondi-minuti in relazione allo spessore del manufatto; 

- post formabilità del componente, grazie all’apporto di calore risulta possibile deformare il 

componente, che riacquista la sua integrità allo scendere della temperatura; 

- facilità di giunzione e riparazione mediante saldatura, incollaggio a solvente ecc.… 

- risultano facilmente manipolabili senza essere appiccicosi a temperatura ambiente.  

possono essere facilmente riprocessati o riciclati. 

 

 

Tabella 0.4 massima temperatura di servizio di alcune matrici polimeriche (Mallik, 2007) 

 

Sebbene presentino alcuni evidenti vantaggi, lo sviluppo di compositi a fibra continua rinforzati con 

matrice termoplastica è stato nei decenni passati molto più lento rispetto a quello delle matrici 

termoindurenti.  
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Polimeri termoplastici come il nylon ed il policarbonato sono di interesse limitato per la realizzazione 

di compositi fibrorinforzati, data la loro relativamente bassa temperatura di transizione vetrosa e 

quindi stabilità termica. Negli ultimi anni è stata sviluppata un’ampia serie di polimeri termoplastici 

con elevata resistenza al calore, tanto da risultare di interesse anche per applicazioni aerospaziali.  
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1.2 MATRICI 
 

I compiti principali che la matrice assolve in un composito fibrorinforzato sono: 

- conferire forma e solidità al composito e mantenere il rinforzo in posizione  

- trasferire i carichi meccanici tra le fibre, 

- schermare i rinforzi dall’ambiente esterno proteggendoli da agenti chimici umidità, raggi 

UV… 

- a proteggere la superficie delle fibre dal degrado meccanico (es. abrasione) 

La matrice contribuisce in maniera limitata alla resistenza a trazione del composito, il suo ruolo 

cresce invece nella resistenza a compressione e nella resistenza taglio interlaminare e planare del 

composito. La matrice fornisce infatti un vincolo continuo lungo la superficie delle fibre, limitandone 

i fenomeni di instabilità laterale dovuti ai carichi di compressione. La resistenza a taglio 

interlaminare è un importante aspetto da tenere in considerazione nella progettazione di strutture 

sottoposte a carichi flessionali, mentre la resistenza al taglio nel piano gioca un ruolo importante 

per assorbire carichi torsionali. 

L’interazione tra fibre e matrice ricopre un ruolo fondamentale in strutture il cui compito risulta 

quello di resistere o assorbire urti. 

Per sottolinearne l’importanza va detto che i difetti in un manufatto in composito fibrorinforzato 

possono dipendere in gran misura dalle proprietà e dalla lavorazione della matrice. A titolo di 

esempio tra i difetti si riportano: la presenza di vuoti, la mancata bagnatura di tutte le fibre, debole 

interfaccia rinforzo-matrice. 

Tra i polimeri impiegati quali matrice nei materiali compositi i, i polimeri termoindurenti, come gli 

epossidici, poliesteri e vinilesteri sono i  più comunemente usati con fibre lunghe o continue, 

principalmente per la facilità di lavorazione donata dalla loro bassa viscosità allo stato non curato. 

I polimeri termoplastici sono più comunemente impiegati per stampaggio ad iniezione impiegando 

quali rinforzi fibre corte. L’utilizzo di matrici termoplastiche con fibre continue si sta espandendo 

anche grazie all’utilizzo di processi di stampa 3D nei quali si utilizzano filamenti in PEEK, ABS e PETG 

caricati con rinforzi in fibra. 

Le matrici metalliche e ceramiche sono principalmente destinate ad applicazioni ad alta 

temperatura.  
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1.2.1 Matrici metalliche  

Le matrici metalliche trovano impiego in quelle applicazioni che richiedono resistenza di lungo 

periodo in ambienti ostili, come quelli ad alta temperatura. 

La resistenza allo snervamento e il modulo elastico posseduti dalla maggior parte dei metalli 

risultano superiori  a quelle della matrici polimeriche. Tale aspetto risulta determinate in 

applicazioni richiedono un’elevata resistenza  a taglio nonché alla compressione. Un altro aspetto 

favorevole è rappresentato dalla possibilità di deformare plasticamente il componente e sottoporlo 

a trattamenti termini e meccanici. 

Di contro i metalli presentano una densità maggiore di quella dei polimeri, un punto di fusione 

elevato ed un tendenza alla corrosione all'interfaccia fibra-matrice innescata da una marcata 

differenza di potenziale elettrico tra le due fasi.  

Le due matrici metalliche più comunemente utilizzate sono leghe a base di alluminio e titanio. 

Entrambe queste leghe presentano il vantaggio di possedere una densità relativamente bassa ed 

essere disponibili in una ampia varietà formulazioni.  

Il magnesio, ancora più leggero rispetto a queste due leghe, è caratterizzato da una elevata affinità 

con l’ossigeno che ne favorisce una rapida corrosione atmosferica limitandone quindi l’uso.  

Sono stati sviluppati compositi con superleghe a base di nichel e cobalto, ma tuttavia gli elementi di 

lega in questi materiali tendono ad accentuare l'ossidazione all’interfaccia con le fibre a 

temperature elevate. 

Visto il potenziale elettrico del Carbonio superiore di circa 1 V rispetto a quello dell’Alluminio, i 

compositi fibre di Carbonio-Alluminio sono intrinsecamente soggetti a corrosione galvanica, in tali 

compositi le fibre di carbonio tendono ad agire da catodo favorendo la corrosione dell’alluminio. 

Inoltre il carbonio a temperature superiori ai 500°C reagisce con l'alluminio per formare carburo di 

alluminio (Al4C3), che degrada notevolmente le proprietà meccaniche del composito. Il problema è 

stato in parte risolto utilizzando rivestimenti protettivi di boruro di titanio (TiB2) o sodio sulle fibre 

con lo scopo di ridurne il degrado e per migliorarne la bagnatura con la matrice in lega di alluminio. 

Viste tali problematiche il rinforzo più comunemente impiegato per le leghe di Alluminio risulta il 

Carburo di Silicio SiC. 

Le leghe di titanio più utilizzate nei compositi a matrice metallica sono quelle β (ad esempio Ti-6Al-

9V) e le leghe β metastabili (ad esempio Ti-10V-2Fe-3Al). Esse hanno un elevato rapporto resistenza 

alla trazione/peso, più elevato rispetto a quello delle leghe di alluminio e conservano una resistenza 
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più elevata anche a temperatura di 400-500°C. Il coefficiente di dilatazione termica del titano risulta 

inoltre più contenuto di quello dell’alluminio e quindi meglio si adatta al comportamento delle fibre 

di rinforzo. 

 

 

Figura 0.5 Pagani Imola  alcune componenti del telaio sono 

realizzate in composito carbonio-titanio 

  

 

1.2.2 Matrici ceramiche  

I materiali ceramici sono da sempre impiegati per la loro resistenza e stabilità alle alte temperature, 

un elevato modulo elastico unito ad un altrettanto elevata durezza, la sostanziale inerzia chimica 

che le rende tra l’altro resistenti alla corrosione e la loro relativamente bassa densità. Sono 

caratterizzati però da una bassa resistenza alla rottura ed alla propagazione di cricche. Pertanto il 

rinforzo dei materiali ceramici si pone come primo obbiettivo quello di aumentarne la tenacità e la 

resistenza alla frattura. 

 

Tabella 0.5 Tipica resistenza a frattura di materiali monolitici e compositi ceramici fibrorinforzati (Kaw, 2006) 
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Le matrici ceramiche possono essere classificate in due macro famiglie: Ossidi e non ossidi. 

L’allumina (Al2O3) e la mullite (Al2O3 – SiO2) sono le due ceramiche composte da ossidi più impiegate, 

dotate entrambe di una spiccata stabilità termica e chimica.  

Il Carburo di Silicio (SiC), dotato di un elevato modulo di resistenza, rappresenta invece il materiale 

ceramico più diffuso non derivante da ossidi . Altre matrici di non derivanti da ossidi sono quelle a 

base di Nitruro di Silicio (Si3N4), Carburo di Boro (B4C) e Nitruro di Alluminio (AlN).  

I rinforzi utilizzati nei compositi a matrice ceramica sono gli stessi SiC, Si3N 4, AlN, fibre di Boro, 

Carbonio, Kevlar e metalli quali Acciaio Titanio ed Alluminio. Di questi, il SiC è il rinforzo più 

comunemente usato grazie alla sua stabilità termica ed alla compatibilità con un’ampia gamma di 

matrici ceramiche. Le forme in cui i rinforzi vengono impiegati sono  molteplici: whiskers (filamenti 

con rapporto lunghezza/diametro fino a 500), lamelle, forma particellare, fibre continue mono e 

multi filamento. 

I compositi a matrice ceramica CMC trovano impiego come:   

- scudi termico per navicelle spaziali.  

- componenti per turbine a gas, camere di combustione, bruciatori, ugelli ecc. 

- dischi freno e componenti sottoposti a grandi shock termici  

- sostituzione di metalli in ambienti corrosivi ad altissima temperatura, 

- componenti per veicoli aerospaziali ove è importante il controllo del peso, 

- sistemi thrust per razzi e missili, 

- protezioni balistiche: giubbotti antiproiettile, piastre di blindatura… 
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1.3 CARATTERISTICHE FISICO MECCANICHE DEI COMPOSITI – CENNI  
 

Condizione necessaria per ottenere un buon materiale composito è la compatibilità chimico-fisica 

tra matrice e rinforzo. Al fine di ottenere un adeguato trasferimento di carichi, la matrice deve 

essere in grado di generare solidi legami con il rinforzo. Di contro il rinforzo non deve subire reazioni 

tali da degradarne le proprietà fisico-meccaniche a seguito dell’interazione con la matrice.  Rinforzo 

e matrice devono possedere coefficienti di dilatazione termica comparabili, per evitare a seguito di 

ripetuti cicli di variazioni termiche distacchi tra le due fasi, con conseguente degrado delle 

caratteristiche del composito. 

La più comune forma in cui i materiali compositi fibro rinforzati sono impiegati è quella del laminato 

multistrato, ottenuto sovrapponendo più layer di materia prima fino al raggiungimento dello 

spessore desiderato. L’orientamento delle fibre per ogni singolo strato e la sequenza della loro 

sovrapposizione possono essere opportunamente progettati per ottenere un’ampia varietà di 

proprietà e performance meccaniche.  

Si possono ottenere così laminati con una forte anisotropia planare, nei quali lungo la direzione 

principale di disposizione delle fibre del rinforzo la resistenza meccanica può essere anche di un 

ordine di grandezza superiore a quella ottenuta nella direzione a questa ortogonale nel piano, 

laminati ortotropi e laminati sostanzialmente dotati di una isotropia planare. 

Le proprietà meccaniche in direzione ortogonale al piano del laminato risultano invece sempre 

sostanzialmente inferiori. Non si hanno infatti fibre del rinforzo disposte in tale direzione, nella 

quale il contributo alla resistenza meccanica è affidato sostanzialmente alla sola resistenza della 

matrice, salvo eventuali accorgimenti di cucitura ortogonali  al piano del laminato denominati  

“stitching” che possono portano dei seppur limitati miglioramenti. 

 

1.3.1 La regola delle miscele 

Per  poter calcolare in prima approssimazione il modulo elastico di un laminato unidirezionale, si 

può ricorrere alla “regola delle miscele”, secondo la quale il modulo elastico di un laminato ideale 

unidirezionale può essere calcolato con la seguente formula: 

= +  (1.1) 
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dove  è il modulo elastico risultante del laminato,  ,  rappresentano rispettivamente i moduli 

elastici delle fibre del rinforzo e della matrice,  ,  le relative frazioni volumetriche. 

Essa è in pratica la media pesata dei moduli elastici di rinforzo e matrice, calcolata in riferimento 

alle rispettive frazioni volumetriche.  

Da tale regola si deduce immediatamente che all’aumentare della frazione volumetrica e del modulo 

elastico del rinforzo, si avrà un corrispettivo aumento del modulo elastico del composito.  

A tale regola si perviene adottando alcune semplificazioni e considerando soddisfatte a priori due 

delle tre equazioni del problema elastico lineare, rispettivamente quella di equilibro e quella di 

congruenza:  

=  =   (1.2) 

=  +   (1.3) 

 

Dove con i pedici , ,  si indicano rispettivamente fibra, matrice e composito, le  ε indicano la 

deformazione lineare e con la P i carichi. Parafrasando il significato di tali equazioni si assume che la 

deformazione della fibra e della matrice siano le medesime e pari quindi alla deformazione lineare 

di tutto il composito, mentre il carico sopportato dal composito sia la somma algebrica di quello 

sopportato dalle fibre di rinforzo e di quello sopportato dalla matrice. Dalle relazioni basilari della 

meccanica dei materiali si può quindi scrivere che  

=  =  +  (1.4) 

 

che può essere riscritta come: 

=  =  ( + )  
(1.5) 

 

Dove con σ  sono indicate le tensioni sul materiale nella direzione del carico e con A l’area della 

sezione ortogonale a tale direzione.  

Considerando che in un composito con fibre disposte parallelamente alla direzione del carico la 

frazione volumetrica risulta pari al rapporto tra le aree, si può scrivere:  
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=  =  +  
(1.6) 

derivando rispetto alla ε comune di ottiene:  

=  \ +  
(1.7) 

Dove la derivata    non è altro che la definizione di modulo elastico lineare, si perviene così alla 

già citata regola delle miscele (1.1). 

 

La semplificazione introdotta considera un materiale privo di vuoti, con fibre uniformi in forma 

resistenza e distribuzione nella matrice, in cui si ha una perfetta adesione tra rinforzo e matrice, 

disposizione delle fibre longitudinale rispetto alla direzione di applicazione del carico, perfetto 

comportamento lineare elastico di fibre e rinforzo (Mallik, 2007) 

Partendo nuovamente dalla congruenza, ed introducendo le inverse delle equazioni di legame:   

=  =             =   =    (1.8) 

Si ottengono le seguenti relazioni: 

 =   ;      =    (1.9) 

 

Da queste ultime equazioni si può dedurre che, affinché un materiale composito possa raggiungere 

prestazioni interessanti è necessario che il modulo elastico del materiale di rinforzo risulti molto 

superiore al modulo elastico della matrice. In tale condizione le fibre assorbiranno la maggior quota 

del carico, limitando lo stress meccanico sulla matrice, esaltando così le prestazioni del composito. 

(UNIVPM, 2018) 

 

 

 

1.3.2 Presenza di vuoti  

Come accennato in precedenza, uno dei difetti che maggiormente influenza in negativo le  proprietà 

meccaniche di un laminato in composito è  la presenza di vuoti. Essi si formano quando la resina 

fluidificata ingloba l'aria presente sula superficie delle fibre e non riesce ad espellerla durante il 
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processo di cura.  La presenza di vuoti può essere provocata da bolle d’aria e sostanze volatili 

incorporate nella resina liquida durante la sua manipolazione e da sacche d’aria createsi tra i vari 

layer durate il processo di laminazione. 

La presenza di vuoti può essere limitata adottando opportuni accorgimenti tra i quali degassare la 

resina liquida, utilizzare un sacco a vuoto ed una sovrapressione esterna durante lo stampaggio, 

consentire alla resina di fluire con facilità lungo lo stampo, creandole vie privilegiate per lo 

scorrimento. 

Una presenza di vuoti pari appena ad un 2-3% in volume può ridurre significativamente la resistenza 

meccanica di un laminato, aumentandone al contempo la capacità del di assorbire umidità, 

degradandone ulteriormente nel tempo le prestazioni. 

 

Figura 0.6 effetto sulla resistenza al taglio interlaminare di un laminato 

in composito della presenza di vuoti, espressa come frazione 

volumetrica. (Mallik, 2007) 
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CAPITOLO 2  TECNICHE DI PRODUZIONE MANUFATTI IN COMPOSITO 
 

Tra i primi metodi ad essere impiegati per la produzione di manufatti in composito fibrorinforzati 

sono stati quelli di deposizione manuale delle fibre su di uno stampo, detta anche hand layup. Tale 

tecnica si dimostra affidabile, ma si fonda sulla maestria dell’operatore e richiama più una 

produzione artigianale che una industriale, dimostrandosi intrinsecamente lenta e laboriosa.  

Negli ultimi decenni, visto il crescente interesse mostrato dal settore del automotive verso il mondo 

dei compositi, l’attenzione si sta spostando su metodi produttivi che possano sostenere la richiesta 

di una produzione di massa. 

Allo stato attuale, tra i processi più diffusi in grado di automatizzare e quindi velocizzare la 

produzione dei manufatti in composito vanno citati lo stampaggio a compressione (compression 

molding), la pultrusione e l'avvolgimento di filamenti di fibra o strisce di preimpregnati ( filament 

winding).  

Alla base dei processi di produzione di un manufatto in composito fibrorinforzato c’è il 

consolidamento della matrice su di uno stampo. Tale consolidamento è possibile grazie alla reazione 

di completa polimerizzazione della resina, che necessita in genere di una combinazione di 

temperature relativamente elevate ed alte pressioni e prende il nome di ciclo di cura  

Nel proseguo del capitolo si riporta una rapida carrellata di alcuni dei processi produttivi 

attualmente utilizzati per la realizzazione di manufatti CFRP Carbon Fiber Reinforced Polymer. Dato 

l’elevato numero di processi produttivi esistenti nel mondo dei compositi, tale esposizione non ha 

la pretesa di essere esaustiva, ma di illustrare alcuni dei processi maggiormente diffusi 

evidenziandone le principali caratteristiche.   
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2.1 BAG MOULDING  
 

Uno dei procedimenti manuali maggiormente impiegato per la produzione di manufatti in 

composito è il bag molding. Il suo impiego trova applicazione in quei settori in cui il rateo produttivo 

richiesto non risulta determinante, visti i lunghi tempi ciclo.  

In tale procedimento l’operatore deposita secondo una specifica sequenza, definita in fase 

progettuale,  gli strati di tessuto preimpregato su di uno stampo che riproduce in negativo la 

geometria esterna del pezzo finale. Il tutto viene ricoperto con un sacco a vuoto tipicamente in 

nylon, interponendo tra di esso ed il composito diversi strati come illustrato in figura, che assolvono 

ognuno una specifica funzione, dei quali partendo dagli strati a contatto con il laminato si riporta di 

seguito un elenco. 

 

 
Figura 2.1 Schema tipico di  un sacco a vuoto per la produzione di un laminato in composito 

 
 
 
  

1. Peel-ply,  tessuto in fibra di vetro che conferisce alla superficie interna del manufatto una rugosità 

tale da facilitare successivi incollaggi; 

2. Film separatore teflonato microforato: film in PTFE con uno spessore tipico di 0.05 mm che 

favorisce la separazione dal laminato di tutte le pellicole presenti all’interno del sacco. I microfori 

permettono la fuoriuscita dell’eccesso di resina, dell’aria e delle sostanze volatili laminato durante 

la polimerizzazione.  

3. Bleeder, materassino in poliestere, fibra di vetro o cotone con la funzione di assorbire la resina 

che non riesce ad essere espulsa dai lati del laminato. 
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4. Breather, molto simile al bleeder, dotato però di una porosità maggiore assolve la funzione di 

distribuire uniformemente il vuoto in tutto il sacco. Favorisce la fuoriuscita di aria e sostanze volatili 

dal laminato, contribuisce ad evitare che pieghe e difetti di giacitura del sacco a vuoto siano 

trasferite ed impresse quindi sul laminato sottostante. Contribuisce inoltre a proteggere il sacco a 

vuoto da spigoli e bordi taglienti sottostanti, che potrebbero causarne la rottura accidentale. 

5. Sacco da vuoto, film polimerico, tipicamente nylon, fortemente espandibile per potersi 

conformare facilmente all’assieme stampo-laminato-altri materiali di consumo sottostante. In base 

alla dimensione del pezzo, al sacco da vuoto vengono tipicamente applicate una o più valvole che 

permettono la fuoriuscita dell’aria e delle altre sostanze volatili. Per cicli di polimerizzazione ad alte 

temperature (superiori ai 200°C) si utilizzano film di poliimide (Kapton®). 

 

Il prepreg utilizzato contiene una percentuale di resina tipica del 40% in peso, che rappresenta un 

eccesso rispetto a quella presente nel pezzo finito. Con tale eccesso il laminato conterrebbe una 

percentuale di fibre in volume vicina al 50%. Tuttavia durante il processo di cura prima di reticolare, 

la resina fluidifica inizialmente per effetto del calore, va a riempire i vuoi  e colmare i microvuoti nel 

laminato, bagna completamente le fibre di rinforzo e circa il 10% in peso viene evacuato. Il 

contenuto di fibre nel laminato indurito sale a valori superiori al 60% in volume, considerato uno 

standard per applicazioni alto prestazionali. 

Gli ultimi sviluppi mirano ad impiegare tessuti preimpregnati con una percentuale di resina ridotta 

al fino al 34% limitando così l’eccesso di resina evacuata a valori tipici del 1-2% riuscendo sia a 

ridurre la quantità di resina impiegata nel processo sia ad ottenere tendenzialmente un leggero 

aumento della frazione volumetrica di fibra. 
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2.2 RTM 
 

Nei processo di Resin Transfer Molding (RTM)  fogli di fibra asciutta chopped, continua e/o tessuta  

vengono disposti secondo uno specifico lay-up sulla metà inferiore di uno stampo. Tale stampo nella 

parte superiore  può essere chiuso da un altro semi stampo oppure da un sacco a vuoto, che grazie 

alla pressione atmosferica fa aderire gli strati di fibra alla parete dello stampo.  

Della resina liquida viene miscelata ad un catalizzatore ed iniettata nello stampo attraverso uno o 

più canali, in funzione delle dimensioni e della complessità della geometria del pezzo. La pressione 

di iniezione è compresa tra i 70 ed i 700 kPa. In posizione periferica rispetto al profilo del componete 

da produrre, vengono inserite delle prese di aspirazione. Sospinta quindi da un gradiente di 

pressione negativo la resina si diffonde attraverso lo stampo, andando bagnare completamente le 

fibre del rinforzo.  

In base al sistema di resina impiegato, la polimerizzazione può avvenire a temperatura ambiente o 

ad alta temperatura in un forno a circolazione d'aria. Terminato il processo di reticolazione della 

resina, il componente viene estratto dallo stampo e sottoposto alle operazioni di finitura. 

 

 

 

 

 
Figura 2.2 rappresentazione schematica processo RTM (Bhagwan D. Agarwal, 2015) 
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2.3 FILAMENT WINDING 
 

Nel processo di filament winding una stretta striscia di prepreg, o un filato di composito tow,  

vengono avvolti attorno ad un mandrino rotante e successivamente sottoposto a processo di cura 

per produrre parti cave, con geometria sostanzialmente assialsimmetrica.  

Tale procedimento produttivo risulta particolarmente indicato per la produzione di  

alberi di trasmissione automobilistici, serbatoi di stoccaggio ed in pressione, bombole, tubi. Le sue 

applicazioni sono inoltre molto apprezzate nel settore aerospaziale, dove viene impiegata ad 

esempio per la realizzazione di pale di elicotteri e  carcasse di motori a razzo. Ad esempio per la 

produzione dei componenti del razzo Ariane 6, la Roth Composite Machinery di Steffenberg ha 

sviluppato un apposito impianto di filament winding per permettere la realizzazione dei booster che 

hanno una lunghezza di circa 15 metri e un diametro fino a 3,6 metri (Portale compositi, 2018). 

 

 

Foto  2.1 macchinario per la deposizione in continuo di nastri di prepreg (ATL) per filament winding 

 

 

Il processo può essere eseguito a umido o a secco. Nel metodo ad umido, il tow di fibra raccoglie la 

resina a bassa viscosità passando da una vasca di impregnazione, appena prima di essere avvolto 

attorno allo stampo. Il metodo a secco invece prevede l’utilizzo strette strisce di preimpregnati. Una 

volta consolidato il pezzo attraverso il processo di cura, lo stampo interno viene rimosso fornendo 

pezzo consolidato. In caso di geometrie più complesse, può essere necessario utilizzare uno stampo 

interno scomponibile al fine di permetterne la rimozione. Data l’elevata automatizzazione del 

processo, è possibile ottenere prodotti con un costo relativamente contenuto, dotati di notevole 

rigidità strutturale e di un’alta ripetibilità. 
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2.4 PRODUZIONE FIBRE  
 

Le fibre di carbonio sono prodotte principalmente a partire da due tipi di precursori. Il precursore 

tessile più comune è il poliacrilonitrile (PAN). La struttura molecolare del PAN contiene gruppi CN 

altamente polari disposti in modo casuale su entrambi i lati della catena. I filamenti vengono filati a 

umido da una soluzione di PAN e stirati ad una temperatura elevata durante la quale le catene 

polimeriche vengono allineate nella direzione di filatura. I filamenti stirati vengono quindi riscaldati 

in aria a 200 °C – 300 °C per alcune ore. In questa fase, i gruppi CN posti sullo stesso lato della catena 

si combinano per formare una struttura a scala più stabile e rigida ed alcuni dei gruppi CH2 vengono 

ossidati. Nel successivo passaggio, i filamenti PAN vengono carbonizzati riscaldandoli a una velocità 

controllata a 1000 ° C – 2000 ° C in atmosfera inerte ed eliminando dalla struttura gli atomi di 

ossigeno e di azoto. I filamenti vengono mantenuti in tensione per prevenirne l’aggrovigliamento e 

per migliorare l’allineamento delle molecole. I filamenti in questa fase contengono principalmente 

atomi di carbonio, disposti secondo una struttura ad anello aromatico su piani paralleli. Tuttavia, gli 

atomi di carbonio nei piani adiacenti non sono ancora perfettamente ordinati, e i filamenti sin qui 

ottenuti  hanno un modulo di elasticità a trazione relativamente basso. Segue quindi un ulteriore 

trattamento di grafitizzazione eseguito in atmosfera inerte a 2000 ° C o oltre, grazie al quale la 

struttura diventa più ordinata e si converte in una vera forma grafitica. I filamenti grafitizzati 

raggiungono un modulo elastico elevato, ma la loro resistenza in questa fase non è ancora. Per 

incrementarla vengono stirati a caldo sopra i 2000 ° C così che i piani grafitici vengono allineati 

omogeneamente nella direzione del filamento, incrementandone la capacità di scorrimento. 

 

Il processo di ottenimento delle fibre di carbonio risulta fortemente energivoro, dato che molte 

delle sue fasi vengono eseguite con l’apporto di calore dall’esterno a temperature molto elevate. 

Da qui deriva il loro elevato costo, ma anche l’elevato impatto ambientale del processo produttivo. 

Si stima infatti un consumo di energia consumata per la produzione pari a 165 kWh per kg di fibra 

prodotta ed un costo superiore ai 45 €/kg. (W., 2008) 
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Figura 2.3 Struttura molecolare del Poliacrilonitrile PAN a seguito di ossidazione in aria 

 

La pece (pitch) rappresenta un residuo di lavorazione della raffinazione del petrolio o del cooking 

del carbone. Il suo costo risulta inferiore o rispetto al PAN.  

Gli atomi di carbonio nella pece sono disposti in schemi di anelli aromatici a basso peso molecolare. 

Il riscaldamento a temperature superiori ai 300 ° C polimerizza queste molecole in strutture lamellari 

lunghe e bidimensionali. La pece altamente viscosa in questa fase viene definita come una  

"mesofase”.  

I filamenti vengono prodotti portando a fusione la mesofase ed estrudendola attraverso una filiera. 

Con l’estrusione le molecole della mesofase vengono allineate nella direzione di filatura.  

 

 

Figura 2.4 Mesofase della pitch estrusa attraverso filiera con allineamento dei filamenti do pitch 
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I fili così prodotti raffreddati rapidamente per conservare l'orientamento molecolare, e 

successivamente riscaldati nuovamente tra 200 ° C e 300 ° C in un'atmosfera contenente ossigeno 

per stabilizzarli ed evitare che nelle successive fasi si fondano tra di loro. Segue il procedimento di 

carbonizzazione ad una temperatura di circa 2000°C. Le restanti fasi del processo di trasformazione 

della struttura in forma grafitica sono simili a quelle già descritte per le fibre da PAN. 

 

 

Figura 2.5 Schema del processo di produzione delle fibre di carbonio  da due precursori differenti PAN e Pitch 

(Mallik, 2007) 

 

 

Come altro precursore per le fibre di carbonio può essere utilizzata la cellulosa, anche se le fibre da 

essa derivanti non trovano largo impiego, visto che il precursore non è disponibile a filamento 

continuo, ma chopped. L’impiego di queste fibre è pertanto limitato. 
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Il materiale cellulosico utilizzato è il RAYON ed il processo di ottenimento delle fibre di carbonio 

risulta simile ai precedenti:. 

L’alto impatto ambientale delle fibre prodotte da PAN sta incentivando la ricerca di nuovi precursori 

più sostenibili ed economici. Quelli che presentano le prospettive più interessanti sono la Lignina ed 

il Poliolefine. 

La lignina è un prodotto di scarto dell’industria cartaria, disponibile quindi in elevatissime quantità, 

può essere considerata una risorsa sostenibile e rinnovabile ed il quantitativo di carbonio presente 

nella sua struttura risulta discreto essendo superiore al 60%. 

Le Poliolefine invece sono termoplastici a base polietilene PE e polipropilene PP e quindi possono 

essere lavorati mediante melt-spinning. Hanno struttura cristallina ad elevato contenuto di carbonio 

superiore all’ 80% ed il processo di produzione delle fibre si presenta più semplice rispetto ai 

precedenti ed i sottoprodotti ottenuti, acqua ed idrogeno sono decisamente poco impattanti. 

Hanno origine fossile, ma possono provenire da materiali di riciclo e ciò comporta una sensibile 

riduzione dei costi rispetto ad altri precursori. Da questi precursori sono state prodotte fibre con 

resistenza a trazione pari ad 1400 MPa e modulo 140 GPa. 

 

2.6 influenza della temperatura di trattamento termico su resistenza e modulo a trazione di fibre di carboni  
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Le fibre di carbonio sono commercializzate in tre differenti forme base, fibra lunga e continua, 

chopped (6–50 mm di lunghezza) e macinata (30–3000 mm di lunghezza). Il lungo e continuo tow, 

costituito da un fascio non attorcigliato di 1.000-160.000 filamenti paralleli, viene utilizzato per 

applicazioni ad alte prestazioni. Il prezzo della fibra di carbonio diminuisce con l'aumentare del 

numero di filamenti che costituiscono il tow.  Sebbene un numero elevato di filamenti porti ad un 

aumento della produttività nelle operazioni di stampaggio continuo, come il filament winding e la 

pultrusione, di contro rende sempre più difficile la completa penetrazione della matrice all’interno 

del tow. I filamenti "secchi" non bagnati da resina riducono le proprietà meccaniche del 

componente, limitando i trasferimenti di carico tra fibre e matrice. 

I tow in fibra di carbonio sono sovente intrecciati in tessuti bidimensionali con varie trame e 

grammature. Sono inoltre disponibili tessuti misti contenenti fibre di carbonio insieme ad fibre come 

E-glass, Kevlar, PEEK, PPS e via dicendo.  

Le fibre di carbonio sono generalmente classificate in tipi ad alta resistenza alla trazione  

(HT), alto modulo (HM) e ultra alto modulo (UHM).  
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2.5 I TESSUTI PREIMPREGNATI - PREPREG 
 

Per velocizzare, ottimizzare e rendere più facilmente standardizzabile la produzione di manufatti in 

composito,  i fornitori di materiali semilavorati hanno sviluppato dei tessuti di fibre di rinforzo già 

addizionate con un’opportuna quantità di matrice polimerica uniformemente distribuita.  Tali 

tessuti vengono detti preimpregnati o prepreg. 

Le fibre di rinforzo che li costituiscono possono essere fibre continue allineate in un’unica direzione, 

formanti un vero e proprio tessuto con trama ed ordito (wowen fabric), oppure fibre corte (chopped) 

e disposte in maniera randomica a formare una sorta di tappetino (mat). 

La matrici più comunemente impiegate per i prepreg sono le resine epossidiche. Il contenuto di 

resina nei preimpregnati vergine disponibili in commercio è compreso tra il 30% e il 45% in peso. 

Lo spessore di un singolo layer polimerizzato da fogli preimpregnati è normalmente compreso tra 

gli 0,13–0,25 mm.  

I fogli di prepreg vengono protetti su entrambi i lati da una pellicola protettiva di carta cerata o 

polietilene, che hanno la funzione di sostenerlo durante le fasi di trasporto e stoccaggio, evitare 

l’adesione tra i vari fogli e proteggere il prepreg da impurità ed inquinanti esterni.   

Alla temperatura di 23° C i fogli di prepreg restano lavorabili per 6-10 giorni, oltre i quali il grado di 

reticolazione della resina risulta troppo avanzato per consentire di produrre manufatti in composito 

dalle proprietà soddisfacenti. Il periodo di stoccaggio tuttavia può essere prolungato da 6 mesi ad 1 

anno, in base al sistema di resina utilizzato, conservando il materiale in cella frigorifera a 

temperature di -18°C rallentando così la cinetica della reazione di polimerizzazione. 

 

 

 

Figura 2.7 alcune tipologie di tessuti prepreg: sa sinistra plain weawe, twill, Satin 
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2.6 TAGLIO DEI PREPREG   
 

Per eseguire il taglio del tessuto preimpregnato si pùo procedere manualmente per piccole 

produzioni artigianali oppure utilizzare processi automatizzati. Nel primo caso l’operazione viene 

effettuata su appositi tavoli rivestiti da un materiale non contaminante e di durezza elevata. 

L’utensile  da taglio più semplice e ancor oggi molto diffuso è il cutter a lame in acciaio 

intercambiabili. La complessità dell’operazione cresce di pari passo con quella della forma da 

realizzare. Per agevolare e velocizzare il compito dell’operatore, possono essere predisposte delle 

apposite dime in legno, metallo o plastica che fungono da guida per il taglio.  

Il taglio può essere eseguito anche mediante in acciaio ricoperte con carburi, lame a moto alterno 

oppure cesoie (manuali o motorizzate). È stato introdotto anche l’uso di cesoie ceramiche, che 

permettono di ottenere una migliore pulizia del taglio, il loro impiego è tuttavia limitato dai costi 

elevati dovuti all’elevata usura.  

L’utilizzo di attrezzi da taglio con lame a moto alternato consente riduce i tempi lavorazione, in 

questo caso la lama effettua il taglio o incidendo verticalmente il preimpregnato dall’alto, oppure 

penetrando nel materiale ed avanzando lungo la direzione di taglio con rapide traslazioni lungo 

l’asse verticale. In entrambi i casi è possibile tagliare simultaneamente più strati di materiale, seguire 

traiettorie curve o dotate di angoli acuti. Ritraendo la lama si oltrepassano le aree di tessuto che 

non devono essere tagliate.  

Simili ai sistemi con lame a moto alterno sono quelli con lame ad ultrasuoni, basati su vibrazioni 

meccaniche ad elevata frequenza (nell’ordine dei  40’000 Hz) indotte sulla lama da una sorgente 

sonora integrata nella testa di taglio. 

Il taglio ad ultrasuoni limita il contatto tra la lama ed il materiale da tagliare, e di conseguenza del 

calore generato dall’attrito fra utensile e tessuto nella zona di taglio. 

Questa tecnologia consente alti volumi produttivi ed un’elevata accuratezza. Non incontra 

sostanziali difficoltà anche nel taglio di più fogli sovrapposti, fino a spessori di circa 20 mm.  
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Foto  2.2 Processo di taglio con plotter a portale di un foglio di prepreg, è ben visibile in verde lo sfrido di 

lavorazione. 

 

Quando le sagome da realizzare possiedono geometrie fortemente standardizzate e dimensioni non 

troppo elevate, si può ricorrere al taglio per tranciatura attraverso apposite fustellatrici. Le fustelle 

non sono altro che dei punzoni con profilo tagliente in acciaio che riproduce il contorno della sagoma 

da realizzare. Il taglio viene effettuato premendo tali punzoni contro il preimpregnato posizionato 

su di un piano da taglio con una forza sufficiente affinché essi oltrepassino completamente il 

preimpregnato. Il piano di taglio deve essere preventivamente rivestito di uno speciale materassino 

in plastica  di durezza tale da permettere alle fustelle di penetrarvi, ma inferiore a quella del prepreg 

da tagliare. I questo modo la fustella penetra parzialmente all’interno del materassino e lo sforzo di 

taglio impresso al tessuto sul bordo della fustella produce un taglio netto del materiale. Per la 

maggior parte dei compositi viene utilizzato un pad in polipropilene (durezza 75-78 Shore D); per i 

per i tessuti arammidici si impiegano pad duri in nylon (durezza 84 Shore D). Per forme 

standardizzate e volumi produttivi elevati può essere utilizzato anche un sistema punzone-matrice 

metallica. 

Per azionare le fustellatrici sono necessarie macchinari dedicati, che permettono si buoni ratei  

produttivi, ma che trovano una giustificazione al loro impiego solo per medio grandi produzioni. Va 

segnalato che con tale tecnica risulta più difficoltosa l’ottimizzazione dell’uso dei fogli di materiale 

vergine, con conseguente aumento degli sfridi prodotti.  Inoltre per ogni specifica forma da 

realizzare c’è bisogno di un’apposita fustella dedicata. 



 

42 
 

Si stanno ottimizzando anche tecniche di taglio laser,  eseguito tipicamente con un laser a CO2, 

coadiuvato da un getto di gas ad alta pressione che ha il compito di rimuovere dalla zona di taglio il 

materiale fuso e/o vaporizzato dalle elevate temperature del fascio di luce altamente concentrato. 

Il taglio laser è caratterizzato da una elevata velocità di avanzamento, limitata deformazione del 

foglio di prepreg sul piano di taglio, un taglio netto e ben delimitato ed una ridotta produzione di 

scorie. Tuttavia il calore prodotto dal fascio luminoso può innescare in prossimità della zona di taglio 

una precoce polimerizzazione della resina, che va attentamente tenuta in considerazione. 

In alcune applicazioni si può ricorrere al taglio “water jet”. Tale metodo utilizza un getto di acqua ad 

elevata pressione, emesso da un ugello di zaffiro di piccole dimensioni, dai 0.01-0.04mm di diametro 

a pressioni di circa 3500-4000 bar. Il getto emesso dall’ugello, che pùo essere addizionato ad una 

piccola quantità di particelle abrasive come l’allumina, esce a velocità supersoniche di circa 880-900 

m/s. Riesce così a tagliare notevoli spessori di materiale preimpregnato con un taglio netto 

caratterizzato da una buona accuratezza (+/- 250 µm). La superficie del materiale non viene né 

deformata, né combusta e lo sfrido di materiale risulta limitato. Non viene generato ne calore, né 

prodotta polvere, a tutto vantaggio della sicurezza degli operatori. La velocità di avanzamento del 

taglio risulta elevata. (UNIVPM, 2018) 

Di contro gli impianti water-jet risultano molto costosi e l’acqua pùo contaminare la resina del 

prepreg non ancora polimerizzata, riducendo le caratteristiche meccaniche del manufatto finale.  

Alla luce delle caratteristiche dei processi descritti, allo stato attuale i più diffusi nell’industria 

manifatturiera risultano essere i processi di taglio automatizzati su plotter a  portale con testa 

tagliante ad ultrasuoni. 

In tutte le operazioni di taglio va eseguita preliminarmente una fase di nesting per ottimizzare 

l’utilizzo del foglio di tessuto preimpregnato. Questa fase, eseguita dagli operatori con l’ausilio di 

strumenti software dedicati, consiste nel comporre una sorta di mosaico  con le sagome delle dime 

da realizzare sul foglio, con lo scopo di massimizzare la quantità di utilizzato, ridurre gli sfridi ed i 

tempi di set up per le operazioni di taglio. 

Si possono avere nesting a medio alta efficienza con percentuali del foglio utilizzate dal 80 al 90% e 

nesting ad efficienza ridotta con percentuali di utilizzo inferiori e conseguente utilizzo poco 

efficiente della materia prima. Ciò e fortemente influenzato dalla geometria delle dime da produrre 

e dalla tipologia di tessuto richiesto per la loro realizzazione. Infatti, è spesso necessario per la 
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produzione dei manufatti in composito realizzare layer con prepreg di differente tipologia, per tipo 

di rinforzo, tessitura, grammatura ecc. Questo si traduce appunto in un nesting meno fitto ed uno 

uso meno efficiente dei fogli di prepreg.  

 

Figura 2.8 esempio di nesting ad alta efficienza, utilizzo foglio 85,15 % 

 

 

 

Figura 2.9 nesting a bassa efficienza con dime raggruppate per kit di produzione 

 

 

 

Figura 2.10 nesting ad efficienza migliorata, in cui gli stessi elementi della figura precedente sono stati 

riposizionati aumentando l’efficienza dell’uso della materia prima. L’operatore dovrà porre maggiore 

attenzione nella fase di recupero delle dime nella selezione delle dime appartenenti a kit di produzione 

differenti.  
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2.7 CICLO DI  CURA   
 

Il processo di consolidamento della matrice polimerica prende il nome di ciclo di cura. Esso avviene 

grazie ad una reazione chimica di polimerizzazione fortemente influenzata dalla temperatura. Al suo 

aumentare aumenta infatti anche la cinetica della reazione di in modo più che lineare.  

Durante tale reazione risulta importante l’applicazione di un adeguata pressione sul laminato per 

far aderire completamente il composito allo stampo, favorire il bagnamento di tutte le fibre, 

l’adesione interlaminare tra i vari layer di materiale ed eliminare vuoti e microvuoti nella matrice. 

Tuttavia non sono gli unici fattori da tenere sotto controllo, vanno considerati infatti la tipologia del 

sistema di resina impiegato, la presenza, quantità e reattività dei catalizzatori, la presenza di inibitori 

o acceleratori del processo, lo spessore del materiale da consolidare… 

Per valutare l’avanzamento del processo si definisce il parametro αc   grado di cura come il rapporto 

tra i legami intemolecolari (cross-links) formati ad un dato istante ed il  numero massimo di cross-

links formati dalla resina completamente reticolata. Il grado di cura influenza le proprietà 

meccaniche, termiche e fisiche del composito. Nella scelta del ciclo di cura va trovato un giusto 

bilanciamento tra il rateo produttivo e le performance del prodotto finale. 

 

Figura 2.11 andamento del grado di cura e della velocità di cura per una resina vinilestere a differenti 

temperature di prova 

Il grado di cura aumenta con il tempo, ma la velocità di polimerizzazione definita come  ,  

fortemente dipendente dalla temperatura, dopo un forte incremento iniziale successivo all’innesco 
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della reazione, diminuisce all’avvicinarsi del valore del grado di cura ad 1, ovvero alla completa 

polimerizzazione della resina.  

Se la temperatura di cura è troppo bassa si potrebbe non arrivare alla completa polimerizzazione 

della resina durante il ciclo. 

Un importante parametro da tenere in considerazione per la corretta esecuzione di un ciclo di cura 

è rappresentato dal gel time, ovvero il tempo al quale si viene a formare un’unica macro molecola 

di peso pari a quello di tutta la matrice presente nel componente. A questo istante si osserva un 

rapido  incremento della viscosità e la matrice passa da uno stato gommoso (gel) ad uno solido. 

Pertanto il ciclo di cura deve essere calibrato in modo tale che il flusso di resina programmato 

all’interno dello stampo completi il suo percorso prima del gel time. Anche il gel time è funzione 

fortemente dipendente dalla temperatura e diminuisce al suo aumentare. 

 

Figura 2.12 andamento temporale della viscosità di una resina epossidica in un tipico ciclo di cura 

 

A seconda del sistema di resina impiegato, della forma e spessore del componente, del tipo di 

rinforzo e delle caratteristiche richieste al componente finale il ciclo di cura può avvenire: 

- a temperatura ambiente,  

- in forno ventilato,  

- in pressa  

- in autoclave. 
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Nei primi tre casi al componente viene applicata una depressione, attraverso un sacco a vuoto per 

minimizzare la presenza di vuoti nella matrice polimerizzata. Nei primi due casi, per migliorare 

l’adesione delle pelli di prepreg allo stampo, si sfrutta la differenza di pressione tra il vuoto creato 

all’interno del sacco e la pressione atmosferica. Si ottengono così valori tipici di 0.7 bar sulla 

superficie del composito.  Nel processo in autoclave oltre al vuoto, comunque sia sempre applicato 

al componente, viene addizionata una sovrapressione esterna attraverso aria compressa. In 

quest’ultimo caso valori tipici di sovrapressione variano all’interno dell’intervallo dei 4-6 bar. Nel 

processo di stampaggio a pressa si riescono ad ottenere pressioni maggiori, con conseguente 

migliore compattazione del laminato, ma essenzialmente solo ella direzione di stampa, ciò ne limita 

l’uso a forme semplici considerando anche la necessaria presenza dei sottosquadri. 

La produzione in autoclave, consente di ottenere componenti dalle ottime proprietà meccaniche, 

ma ha costi di investimento iniziale e di funzionamento piuttosto elevati. Il rateo produttivo è 

limitato e tutto ciò si ripercuote su di un alto costo finale dei manufatti prodotti. Per ottimizzarne 

l’uso in autoclave vengono inseriti contemporaneamente più componenti da curare a patto che 

presentino cicli di cura compatibili. 

Durante la cura del materiale va posta attenzione affinché la temperatura all’interno componente 

non superi mai determinati livelli che possono portare al danneggiamento della resina. A tal 

proposito va ricordato che la reazione di polimerizzazione è una reazione esotermica. Ciò in 

componenti di moderato spessore, se non attentamente valutato, può portare sommato al calore 

apportato dall’esterno alla degradazione termica del pezzo realizzato, che va quindi scartato. 

In considerazioni vanno tenuti anche i gradienti termici temporali e spaziali sul componente che se 

non opportunamente gestiti possono portare a ritiri differenziali e deformazioni del pezzo. 

 

Figura 2.13 rappresentazione schematica del set up autoclave 
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Figura 2.14 Esempio di curve di andamento dei parametri di processo in un tipico ciclo di cura in autoclave: 

temperatura, pressione, depressione sacco a vuoto 
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CAPITOLO 3 IL PROGETTO LIFE – CIRCE 
  

 

Il progetto LIFE CIRCE nasce con il fine di ricercare e sviluppare un processo industrialmente 

sostenibile per il riciclo meccanico degli sfridi derivanti dal processo di taglio delle dime dai tessuti 

preimpregnati allo stato vergine, non curato.  

 

 

Figura 3.1 logo progetto CIRCE 

 

“ CIRCE è un progetto nato all'interno del programma LIFE, lo strumento di finanziamento europeo 

per sostenere nuove iniziative volte alla tutela dell'ambiente. La sua forza si basa sulla partnership 

di cinque aziende italiane operanti nel settore della ricerca e dell'industria, orientate all'innovazione 

di prodotto e dei processi industriali. Aziende con core business differenti, ma saldamente legate da 

un obiettivo comune: favorire il riutilizzo dei materiali compositi attraverso il paradigma 

dell'economia circolare. Il che, in fondo, significa dare nuova vita al futuro del pianeta.” 

 

Dove finiscono gli sfridi della produzione di CFRP? Durante la produzione di compositi in fibra di 

carbonio, vengono generati scarti di materiale costituiti da tessuto prepreg non curato che, nella 

migliore delle ipotesi,  finiscono in discarica o all'interno di inceneritori, con importanti ricadute in 

termini di impatto ambientale. 

Ad oggi non esiste un sistema efficace per riciclare tali rifiuti industriali, l'idea alla base del progetto 

Circe è quella di sviluppare macchine innovative che consentano di selezionare, ridimensionare e 

processare tali sfridi per consentirne il riutilizzo. 
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L’orizzonte temporale in cui il progetto CIRCE mira a raggiungere gli obbiettivi è di tre anni ad iniziare 

dal 1 settembre 2019 con fine prevista il 31 agosto 2022. 

Gli obbiettivi ,ambiziosi, sono quelli di una riduzione dell’ impatto ambientale dei rifiuti industriali, 

dell'ottimizzazione dell'uso delle risorse naturali, lo sviluppo di una mobilità più snella e meno 

inquinante, con la nascita di un paradigma virtuoso del riciclo dedicato al settore della fibra di 

carbonio contribuendo inoltre ad una riduzione dei costi finali di realizzazione dei manufatti in 

composito  

 

Numericamente questi obbiettivi possono essere tradotti in: 

- 10 tonnellate all'anno in meno di prepreg di fibra di carbonio inviate in discarica, alla fine dei 

tre anni del progetto. 

- 550 tonnellate di CO2 emesse in meno in atmosfera, per ogni tonnellata di prepreg 

recuperata, con un notevole risparmio ottenuto anche dal punto di vista energetico. 

- Arrivare ad una quota di 5.000 tonnellate  di prepreg recuperato all'anno ad un orizzonte 

temporale di tre anni dalla fine del progetto. (CIRCE , 2019) 
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3.1 I PARTENER 
 

Il progetto CIRCE è coordinato da HP Composites S.r.l. 

(HPC), leader mondiale nella produzione di componenti in 

fibra di carbonio per i settori del motorsport e 

dell'automotive. HPC sarà il driver del progetto, 

rappresenta infatti un produttore di scarti di prepreg CFRP 

a seguito dei suoi processi produttivi. Ha messo a 

disposizione il suo know-how sul settore compositi, 

materiali e strutture per i test, inoltre sarà anche utilizzatore finale del materiale recuperato.  

 

 

 

 

ALCI SRL (ALCI), ITALIA  

ALCI sviluppa macchinari e linee di 

produzione personalizzate per le industrie 

della gomma, farmaceutica, alimentare e 

chimica. Inoltre, fornisce servizio di 

manutenzione di impianti e macchinari ed una efficiente assistenza. Lo stabilimento 

produttivo è sito ad Ascoli Piceno e negli ultimi anni l'Azienda ha arricchito la propria attività 

sviluppando linee robotiche e introducendo la filosofia dell'Industria 4.0, al fine di produrre 

e vendere i beni più competitivi e restare in contatto con le ultime tecnologie. ALCI segue  la 

progettazione e la costruzione del prototipo pilota della linea di recupero del materiale. 
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PETROCERAMICS SPA  

Petroceramics S.p.A. con sede a Stezzano (BG, 

Italia) sviluppa nuovi materiali ceramici avanzati 

e soluzioni tecnologiche per diversi settori quali  

quello automotive, aerospace, difesa, energia ambiente e progettazione architettonica. 

Dispone di un’esperienza pluriennale consolidata da collaborazioni con aziende leader quali 

Brembo, Alenia e Leonardo Finmeccanica. Il suo ruolo nel progetto è quello di utente finale 

di materiali riciclati e tester dei materiali di recupero per la produzione CCM.  

 

BASE PROTECTION SRL  

  

BASE PROTECTION progetta, produce e 

commercializza calzature di sicurezza nel 

mercato mondiale, ma la sua attività è 

concentrata soprattutto in Europa. La sua missione aziendale è quella di creare e offrire 

dispositivi di protezione del personale (DPI) utilizzando soluzioni e tecnologie innovative. Gli 

investimenti in R & S & I, i numerosi brevetti utilizzati nelle proprie calzature e una strategia 

produttiva e commerciale focalizzata, nonché un modello di business che pone il cliente al 

centro dell'attenzione sono i punti di forza chiave di BASE. Il suo ruolo nel progetto è quello 

di utente finale, per definire i requisiti del prodotto, progettare un nuovo puntale protettivo 

correlato al comportamento del CFRP, sviluppare un nuovo stampo e validare i campioni 

dimostrativi.  

 

CETMA  

CETMA è un'Organizzazione di Ricerca e 

Tecnologia (RTO) con sede a Brindisi, Italia, 

che svolge da più di 25 anni ricerca 

applicata, sviluppo sperimentale e trasferimento tecnologico nel campo dei materiali 

avanzati (compositi, polimeri, bio-based e riciclati), ICT (sviluppo di software specializzato 

per ingegneria, produzione e servizi) e sviluppo di prodotti. È un'organizzazione senza scopo 
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di lucro che reinveste tutti i profitti in ricerca, formazione e trasferimento tecnologico. 

CETMA partecipa al progetto collaborando con BASE PROTECTION e supportandola con il 

suo Advanced Materials and Processes Consulting Department (AMP), il cui principale punto 

di forza è la disponibilità di competenze integrate nel campo dei compositi: progettazione di 

materiali e componenti, test, processo di fabbricazione, proprietà dei materiali, 

comportamento meccanico, simulazione di materiale, componente e processo mediante 

software commerciale agli elementi finiti, questioni di certificazione. 
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3.2 LE POSSIBILI MODALITÀ DI RIUTILIZZO DEL PREPREG  
 

Attualmente all’interno del progetto CIRCE sono stati individuate quattro possibili applicazioni per 

l’uso del materiale recuperato:  

- Realizzazione di dischi freno ad alte prestazioni in matrice carboceramica CCM in 

sostituzione della fibra vergine di carbonio (PETROCERAMICS);  

- Particolari di dispositivi di protezione individuale DPI, quali puntali di calzature 

antinfortunistiche, garantendo leggerezza ed elevata resistenza agli urti (BASE);  

- Rinforzo strutturale per componenti estetici in carbon look, ottenendo incrementi di rigidità 

del pezzo a costi relativamente contenuti (HP Composites).  

- Realizzazione di laminati e componenti con tecniche di stampaggio a pressa come la 

compression moulding. 

3.2.1 Compositi a matrice di carboidrati (CCM) per dischi freno ad alte prestazioni  

PETROCERAMICS  un processo produttivo per compositi a matrice ceramica (CMC) realizzare dischi 

per applicazioni frenanti utilizzando rifiuti prepreg riciclati. L’obbiettivo è la sostituzione parziale o 

completa delle fibre di carbonio vergini attualmente utilizzate nei materiali ceramici in carbonio 

(CCM) con i ritagli di prepreg recuperati.  

Tali dischi CCM saranno destinati al segmento delle auto di lusso, per cui l’obbiettivo è quello di 

mantenere le elevate prestazioni tipiche di questi componenti riuscendo al contempo ad abbattere 

i costi della materia prima.  

La produzione dei dichi CCM è articolata su tre fasi principali: 

- la modellatura del disco mediante stampaggio a compressione a caldo,  

- la pirolisi , 

- l'infiltrazione di Silicio.  

Per la modellatura del disco la materia prima,  contenete una elevata percentuale di Carbonio  (si 

utilizza una miscela di fibre di carbonio vergine, rifiuti riciclati prepreg e resina fenolica in polvere), 

viene omogenizzata dimensionalmente, miscelata ed iniettata all’interno di uno stampo a 

temperature di circa 150°C.   
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Segue poi la pirolisi del grezzo ottenuto dalla stampa  eseguita ad elevata temperatura di 700-900 ° 

C in atmosfera inerte per evitare l’ossidazione del Carbonio presente. La pirolisi tramuta la matrice 

polimerica in Carbonio molecolare, eliminando gli altri elementi quali Idrogeno ed Ossigeno 

portando quindi alla formazione di una struttura porosa in Carbonio. 

Il passaggio seguente è l’infiltrazione di Silicio liquido (LSI)  all’interno della struttura porosa in 

Carbonio. La preforma di carbonio viene riscaldata in atmosfera inerte a temperature superiori a 

quella di fusione del Silicio e ad essa viene applicata una forte depressione per mezzo di una pompa 

a vuoto. Sospinto dal gradiente di pressione negativo del Silicio liquido viene iniettato all’interno 

della struttura carboniosa. La propagazione del silicio liquido è fortemente agevolata dalle elevate 

forze di capillarità, ciò si traduce in una sua rapida infiltrazione all’interno della struttura porosa. La 

porosità finale del disco risulta quindi drasticamente ridotta, la formazione di carburi di silicio 

limitata e la struttura in carbonio del disco conservata.  

L’obbiettivo dello sviluppo è quello di ricercare la giusta miscela e pezzatura delle materie prime da 

fornire per massimizzare le prestazioni del prodotto finale ed abbattere i costi di processo. 

 
Figura 3.2 Schema processo di infiltrazione del silicio liquido nella struttura porosa in carbonio  

 
Foto  3.1 dischi freno carboceramici 
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3.2.2 Dispositivi di protezione individuale (DPI)  

I prodotti per l'equipaggiamento di protezione del personale (DPI), come scarpe, guanti, caschi e 

protezioni per il corpo, devono essere leggeri, flessibili, traspiranti e offrire un comfort elevato. BASE 

PROTECTION sta sviluppando una nuova linea di articoli per la protezione individuale che utilizzano 

materiali di recupero ed innovativi. In questa fase si è concentrata sula realizzazione dei puntali di 

scarpe antinfortunistiche realizzati con ritagli di prepreg in fibra di carbonio derivanti dal recupero 

degli sfridi dei processo di taglio. 

In fase di sviluppo andrà accuratamente testata e garantita la rispondenza dei dispositivi prodotti ai 

requisiti tecnici e legali richiesti ai DPI in accordo con la normativa ISO. 

In questo sarà coadiuvata dal consorzio CETMA che si incaricherà implementare dei modelli 

numerici atti a simulare il comportamento di componenti realizzati con le chip di materiale 

composito. Tali modelli andranno convalidati con i risultati delle prove sperimentali  

Dovranno essere quindi sviluppate le geometrie più idonee a garantire l’adeguato grado di 

protezione, sicurezza e calzabilità del prodotto. Anche il processo produttivo dovrà essere 

attentamente calibrato per far fronte alla disomogeneità dimensionale e geometrica della materia 

prima di recupero fornita.  
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3.2.3 Rinforzi strutturali su componenti carbon look 

I manufatti in composito realizzati con il materiale recuperato possono trovare impiego nella 

realizzazione di componenti nel settore automotive per i quali le caratteristiche di resistenza 

meccanica richieste non siano particolarmente elevate.  

Il processo individuato dall’HP Composites per il loro impiego è quello dello stampaggio a 

compressione o Compression Moulding. Anche in questo caso si stanno implementando modelli 

matematici e numerici atti a prevedere le caratteristiche meccaniche del componente, da validare 

con i risultati delle prove sperimentali.   

Con il materiale recuperato potranno essere realizzate anche nervature di rinforzo di componenti 

carbon look. La valenza estetica dei componenti prodotti potrebbe essere garantita dall’impiego di 

una pelle esterna in tessuto preimpregnato continuo ed un sotto strato realizzato con materiali di 

recupero.  

I particolari da produrre non avranno valenza estetica. Ad esempio, potranno essere7 nervature di 

rinforzo per cappe e parti in carbon look. La produzione si baserà sul processo di stampaggio a 

compressione, basato sui precedenti esperimenti di ricerca e sviluppo.  
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3.3 DEFINIZIONE OUTPUT DELLA LINEA - MATCHING 
 

Data la varietà di prodotti da realizzare  ed  i differenti soggetti interessati a ricevere il materiale di 

recupero,  è stato necessario innanzitutto stabilire quali fossero le condizioni di fornitura di tale 

materiale da perseguire. 

Dalle requirement list  formulate dai singoli partner del progetto è seguito il seguente matching dei 

requisiti richiesti al prodotto: 

- geometria delle chip quadrata con lato compreso tra i 10 ed i 30 mm, 

- PETROCERAMICS ipotizza in prima istanza di poter ricevere anche ritagli di pezzatura 

inferiore ai 10 mm e di forma irregolare 

- assenza assoluta delle pellicole protettive. Una loro piccola presenza potrebbe essere 

tollerata da PETROCERAMICS 

- dovrà essere rimossa anche la cimosa presente al bordo del foglio di prepreg che non risulta 

impegnata dalla matrice polimerica  

- confezionato in buste di polietilene con all’interno circa 500 g di materiale, 

- scarsa adesione reciproca delle chip ottenibile con addizionando una limitata quantità di 

talco alle chip. 

-  

 

 

Figura 3.3 rotolo di prepreg con ben evidente la cimosa sul bordo laterale 
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3.4 CONDIZIONI DI FORNITURA AL CENTRO DI RECUPERO 
 

Allo stesso tempo, è stato necessario capire quali fossero le condizioni di fornitura degli sfidi al 

centro di recupero, al fine di definire le condizioni di ingresso del materiale nella linea di riciclo. 

Al termine del processo di taglio dei fogli di prepreg, un operatore raccoglie tutte le dime realizzate 

dal plotter di taglio, sul piano di taglio rimane quindi il o i fogli di prepreg con impressi i fori delle 

forme realizzate. I fogli presenti piano di taglio possono conservare una certa continuità o essere 

frammentanti in porzioni più piccole, talvolta essere sovrapposti e presentano bordi e dimensioni 

eterogenei ed irregolari. 

Processare il materiale in queste condizioni, che tende tra l’altro a formare agglomerati e ad 

attorcigliarsi, risulta estremamente difficoltoso, occorre pertanto stabilire a priori le condizioni con 

il quale il materiale dovrà essere consegnato alla linea di recupero. 

Innanzitutto, è fondamentale separare in loco la cimosa priva di resina dal resto del foglio, essendo 

materiale non interessato al processo di second life e non agevolmente separabile poi in modo 

automatizzato. Nel programma di taglio dei plotter a controllo numerico sarà quindi necessario 

inserire la riquadratura del foglio di prepreg. L’operatore successivamente prima di raccogliere gli 

sfridi destinati al processo di recupero, asporterà la cimosa dal piano di taglio che definitivamente 

uno scarto del processo. 

Sono stati individuati tre possibili approcci per la gestione degli sfridi, la cui scelta sarà eseguita 

valutando il rapporto costi benefici e le caratteristiche tecniche della linea, considerando anche 

l’aggravio di tempo e costi che la loro influenza apporta al processo di taglio: 

1. Aumentare nella fase di nesting la distanza tra le dime a circa 10 mm, ottenendo sul foglio 

una maglia con sfridi maggiori, ma più continua e strutturata. Ciò potrebbe si facilitare il 

processo di trattamento degli sfridi nel centro di recupero, ma riduce a monte l’efficienza 

dell’uso della materia prima. 

2. eseguire in parallelo al programma di taglio delle dime il resizing degli sfridi,  ritagliando 

direttamente con il plotter le porzioni di foglio residue in forme quadrangolari di circa 10-30 

mm di lato; 

3. impostare a livello software un valore dimensionale massimo dello sfrido, superato tale 

valore il programma di nesting inserisce un taglio aggiuntivo. L’intento è quello di sezionare 



 

59 
 

gli sfridi all’interno di una maglia quadrata di circa  200 mm di lato, processabile poi dalla 

linea di riciclo. 

Nel primo approccio a fronte di una minore efficienza nell’uso della materia prima, si ha un limitato 

aumento dei percorsi di taglio e del tempo di lavorazione. Gli sfridi in uscita formano una rete 

continua che necessita di macchinari di grandi dimensioni per essere trattata, si presenta di difficile 

manipolazione, tuttavia l’operazione di spellicolamento potrebbe risultare facilitata dall’intervento 

di un operatore. 

Nel secondo caso, si riduce al minimo lo spreco di materiale a scapito di un aumento considerevole 

dei percorsi di taglio e conseguentemente del tempo di lavorazione. Gli sfridi in uscita sono 

facilmente manipolabili, di contro per pezzi troppo piccoli potrebbe risultare difficile il peeling. Nel 

centro di recupero non devono essere eseguite operazioni di taglio ed omogeneizzazione 

dimensionale. 

Anche nella terza ipotesi gli sprechi di materiale risultano ridotti, si registra un moderato aumento 

dei percorsi di taglio e dei tempi di lavorazione. Gli sfridi in uscita si presentano di più facile 

manipolazione e spellicolamento. I tagli di omogeneizzazione sarebbero si eseguiti nel centro di 

recupero, ma partendo da forme e dimensioni più facilmente trattabili.  

La scelta delle condizioni di fornitura degli scarti al centro di recupero influenzerà in modo 

considerevole la progettazione della linea di recupero e le lavorazioni da eseguire al suo interno. 

Dai dati forniti dalla HP Composites viene indicata come percentuale media di sfridi prodotti dal 

reparto di taglio un 20% della materia prima trattata.  

La sostituzione delle lame dalla testa di taglio avviene mediamente una volta a settimana sulla 

macchina che lavora su 3 turni. 

Da una stima costi benefici la terza soluzione, ovvero realizzare tagli aggiuntivi per ottenere sfridi di 

dimensioni massime 250 x 250 mm, è quella che è risultata più vantaggiosa.  

L’aumento dei costi di taglio è stato stimato tra il 30 ed il 60 % mentre il tempo necessario al 

processo incrementato da un 60 ad un 150 % a seconda del tasso di utilizzo del foglio di prepreg 

nella fase di nesting. 
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Per consentire una corretta classificazione del materiale recuperato, gli sfridi in uscita dal reparto di 

taglio dovranno essere separati per: 

- tipologia di rinforzo,  

- tipologia di tow,  

- grammatura,  

- tessitura,  

- matrice  

- data di produzione 

successivamente imbustati o inseriti in appositi contenitori rigidi ed etichettati per consentirne una 

facile individuazione. Il materiale dovrà essere stoccato ad una temperatura di -18°C sino alla 

consegna al centro di recupero, per limitare la reticolazione della matrice polimerica 

L’ipotesi formulata a seguito del confronto con HP Composites è quella di separare gli sfridi 

prendendo in considerazione solo di 3 parametri: 

- tipo di resina costituente la matrice; 

- tipologia di fibra del rinforzo; 

- resistenza a rottura della fibra. 

Una volta consegnato al centro di recupero e registrato questo dovrà essere stoccato in congelatore 

a -18°C sino al momento della lavorazione. 
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3.5 CONDIZIONI DI FORNITURA DEL PRODOTTO RECUPERATO 
 

All’uscita del centro di recupero saranno fornite le chip di prepreg di dimensioni omogenee e 

geometria sostanzialmente regolare, prive delle pellicole protettive, divise per tipologia e 

dimensioni, imbustate con una piccola percentuale di talco, etichettate e separate per tipologia. 

Bisognerà assicurarsi che non siano presenti nel materiale fornito chip non completamente 

spellicolate. La materia prima recuperata verrà conservata a -20°C sino alla consegna agli utilizzatori 

finali. 
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CAPITOLO 4 LAYOUT INIZIALE  LINEA DI RECUPERO PREPREG 
 

4.1 DEFINIZIONE LINEA DI RICICLAGGIO   
 

Definite quindi in prima istanza le specifiche di input e gli output della linea di riciclaggio è stato 

individuato un primo elenco di operazioni base da eseguire, ed ipotizzati tre possibili layout. Il layout 

definitivo della linea e tutti i suoi componenti sarà definito al termine delle prove sperimentali, 

ottimizzando la sequenza di esecuzione delle lavorazioni. 

In sede progettuale sono state individuate le seguenti operazioni fondamentali: 

1. Dovrà essere presente una stazione di taglio dove gli sfridi vengono tagliati in chip di forma 

quanto più regolare possibile, contenuta all’interno di una sagoma quadrata di 30 mm di lato.  

2. Le chip ricavate verranno caricate su di una tramoggia che le condurrà ad un buratto rotativo 

con la funzione di favorire la separazione delle singole parti evitando la formazione di 

eventuali agglomerati. 

3. Evitare la sovrapposizione dei chip prima dell’ingresso nella spellicolatrice. Si è pensato ad un 

nastro vibrante che contribuirà a distanziarle. L’assenza di sovrapposizione delle chip sul 

nastro potrebbe essere garantita con doppia ridondanza attraverso due successivi controlli: 

- Ottico:  eseguito da una telecamera si controlla l’assenza di parti sovrapposte  

- Tastatore: si controlla che lo spessore della parte vagliata non superi quello ammissibile  

Qualora i controlli precedenti non vengano superati la parte viene scartata e reinviata al 

buratto. 

4. Per la rimozione del film protettivo le chip vengono caricate all’interno della macchina 

spellicolatrice che rimuove la pellicola, attraverso un sistema di pieghe alternate. Le pellicole 

distaccate vengono evacuate per mezzo di un’aspirazione forzata. 

5. Rimosse le pellicole protettive si esegue un controllo ottico mediante telecamera, per 

individuarne l’eventuale presenza residua sulle chip. In tal caso la parte verrà scartata e 

nuovamente reimmessa nella spellicolatrice 

6. Le chip in uscita che avranno superato i controlli verranno indirizzate attraverso un nastro 

trasportatore alla stazione talcatrice. Questa macchina ha il compito di distribuire un sottile 
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strato di talco su entrambe le facce del pezzo, per limitare la formazione di agglomerati di più 

chip.  

7. Si esegue un controllo finale sulla dimensione delle chip attraverso una telecamera in modo 

tale da suddividerle in tre range di dimensioni. 

8. Segue la fase di confezionamento tramite una confezionatrice verticale, che fornirà in uscita 

buste di polietilene termosaldate del peso di 0,5-1 kg. Tali buste saranno indirizzate tramite 

un nastro ad una inscatolatrice, le scatole di cartone verranno poi sigillate da una nastratrice.  
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4.2 IPOTESI LAYOUT LINEA TRATTAMENTO SFRIDI 
 

Definite le specifiche del materiale in ingresso ed in uscita dalla linea, in attesa delle prove 

sperimentali da eseguire sul prototipo della linea, si procede alla definizione della struttura della 

cella di trattamento degli sfridi e delle sue condizioni operative. 

Innanzitutto, si sottolinea che l’intero processo dovrà avvenire a temperatura controllata sia per 

aumentare la viscosità della matrice polimerica e ridurne quindi al capacità adesiva tack, sia per non 

stressare termicamente il materiale e degradare quindi le performance meccaniche dei componenti 

da essa ottenuti.  

In particolare, le operazioni di spellicolatura dovranno avvenire a temperature nell’ordine dei     -

18°C al fine di facilitare la riuscita del processo.  

Le isole fondamentali di lavorazione e gli impianti presenti all’interno della cella di trattamento 

sono: 

- Macchina da taglio prepreg 

- Congelatore 

- Macchina spellicolatrice 

- Sistema di aspirazione pellicole  

- Modulo di refrigerazione aria aspirata 

- Talcatrice 

Di seguito si descrive il funzionamento e la struttura delle varie componenti, al quale sviluppo il 

sottoscritto ha contribuito direttamente sia in  fase progettuale che di prove sperimentali durante 

il periodo di tirocinio curriculare presso la ditta ALCI. 

A tal proposito si sottolinea che, il sottoscritto è subentrato nel progetto ad un altro tirocinante che 

nel suo lavoro di tesi ha progettato il primo prototipo motorizzato della macchina spellicolatrice 

meccanica e contributo alla fase di studio iniziale di definizione delle specifiche richieste al processo. 

Il sottoscritto ha quindi eseguito la fase di test, ottimizzazione e reingegnerizzazione  della anzidetta 

macchina, contribuito allo sviluppo della linea e degli altri macchinari, in particolare delle macchine 

da taglio prepreg e spellicolatrice pneumatica, in collaborazione con l’ing. Roberto Specchi. 

Si riportano di seguito tre possibili layout ipotizzati della cella di lavorazione del materiale da 

recuperare. In tali schemi viene variato l’ordine di esecuzione delle operazioni fondamentali, in 

attesa di definire la sequenza ottimale a seguito delle prove sperimentali.  



 

65 
 

LAYOUT A 

Figura 4.1 LAYOUT A 

LAYOUT B 

 

Figura 4.2 LAYOUT B 

 



 

66 
 

LAYOUT B1 

 

Figura 4.3 LAYOUT B1 funzionalmente identico al “Layout B” si è ipotizzato un 

possibile circuito di ricircolo dell’aria di aspirazione 

LAYOUT C 

 

Figura 4.4 LAYOUT C 
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CAPITOLO 5 LO SVILUPPO DELLA LINEA  E DEI MACCHINARI 
 

5.1 MACCHINA TAGLIO PREPREG 
 

Definite le dimensioni ideali di fornitura delle chip, pari a quadrati di lato 30 x30 mm,  si è proceduto 

ad implementare una macchina che potesse automatizzare il processo di taglio e garantire tale 

output con elevati volumi produttivi. 

Osservato il processo di taglio automatizzato del prepreg per la preparazione delle dime su plotter 

a portale, si è studiato un sistema in grado di riprodurre il moto relativo tra lama e foglio di da 

tagliare,  capace di consentire un’elevata produttività e garantire una regolarità geometrica e 

dimensionale dei ritagli in uscita. 

Prendendo spunto dai processi di taglio degli impasti nel settore alimentare, si è pensato di costruire 

quindi una macchina che possedesse una serie di lame poste ad un interasse desiderato ed, 

inversamente a quello che avviene con i plotter di taglio, far compiere il moto di avanzamento verso 

le lame al foglio di prepreg. 

Ciò può comportare infatti per le finalità del processo indubbi vantaggi: 

- si riduce la complessità della movimentazione della testa tagliante. 

- è possibile implementare un processo di taglio in continuo  

- non è necessario riposizionare di volta in volta le lame per ricominciare il taglio  

- la produttività che il processo può conseguire risulta elevata. 

La progettazione e la realizzazione della macchina da taglio è stata eseguita in tre fasi differenti: 

- ideazione e progettazione di un prototipo virtuale con l’individuazione delle caratteristiche 

essenziale da conferire alla macchina 

- riprogettare e costruire un prototipo fisico semplificato che potesse validare le ipotesi 

progettuali adottate 

- progettazione e realizzazione dei prototipi definiti di “preserie” 
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5.1.1 Il prototipo virtuale    

Con il prototipo virtuale sono state esplorate le caratteristiche che la macchina da taglio avrebbe 

dovuto possedere e studiare le eventuali problematiche che si sarebbero potute presentare.  

Per fa compiere il moto di avanzamento verso il blocco lame ai ritagli di prepreg, si è pensato di farli 

avanzare verso di esse su di un apposito nastro da taglio. Il tessuto prepreg, per le sue caratteristiche 

fisiche ed il suo limitato spessore, sospinto solamente dall’attrito con il rullo di taglio sottostante 

non possiede la rigidità tale da ad impattare le lame con la dovuta forza e continuità. Tenderebbe 

infatti facilmente a piegarsi su se stesso ed ad aggrovigliarsi, non riuscendo a garantire il taglio, 

potendo invece intasare il blocco lame. 

È pertanto necessario studiare un metodo capace di spingere con continuità il materiale fino a taglio 

completamente avvenuto vagliando alcune ipotesi: 

- utilizzare dei rulli che sospingano per attrito il prepreg anche sulla faccia superiore, potrebbe 

rappresentare una soluzione, ma tali rulli non potrebbero garantire per ingombro e 

caratteristiche geometriche la continuità della spinta in prossimità del blocco lame. 

- Utilizzare una serie di cinghie trapezoidali parallele disposte nella stessa direzione di 

avanzamento del nastro da taglio, che comprimano il prepreg su di esso. 

Quest’ultima soluzione è stata ritenuta percorribile, poiché per la loro conformazione, le cinghie 

possono guidare il prepreg con continuità per tutto lo sviluppo del taglio, scorrendo tra le lame 

parallelamente ad esse.  

Si riportano di seguito due viste complessive del prototipo virtuale. Si illustrano poi nel dettaglio le 

componenti fondamentali del prototipo virtuale della macchina da taglio. 
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Figura 5.1 spaccato macchia da taglio 

 

 

 

 

Figura 5.2 vista complessiva prototipo virtuale macchina da taglio, lato trasmissione 
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Blocco lame di taglio  

Come detto si è scelto di mantenere fisse le lame e conferire il moto ai ritagli di prepreg, per far ciò 

sono state disposte su di una traversa in alluminio 10 lame trapezoidali intercambiabili in acciaio tra 

loro parallele, poste ad un interasse di 22,5 mm. Esse sono fissate a dei supporti regolabili che 

consentono, tramite un sistema a vite e delle apposite guide, di registrarne la distanza rispetto alla 

superficie di taglio.  

 

Figura 5.3 blocco lame da taglio 

 

Nastro di taglio 

I ritagli di prepreg verranno condotti contro le lame da un nastro da punzonatura con struttura in 

poliammide (PA), tipo “Habasit XVT-2249”, che presenta caratteristiche di resistenza all’abrasione 

ed al taglio. Il nastro sarà avvolto attorno a due pulegge: 

- una motrice di grande diametro Ø 504 mm, sulla quale avverrà il taglio del prepreg,  

- una condotta di diametro più piccolo diametro Ø 320 mm, con la quale si regolerà la tensione 

del nastro 
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Sistema di cinghie trapezoidali  

Per mantenere aderenti al nastro i ritagli di prepreg in modo tale da condurli incontro alle lame con 

la dovuta forza, evitandone al contempo lo slittamento sul nastro, è stato implementato  un sistema 

di cinghie trapezoidali tipo SPB 2360 che premeranno i ritagli sul nastro in corrispondenza della zona 

in cui lo stresso abbraccia la puleggia di grande diametro e fin oltre il blocco lame di taglio. Tali 

cinghie scorreranno su tre pulegge Ø 167 mm, a formare un percorso chiuso di forma triangolare:  

- 1 puleggia multipla motrice con cave a profilo trapezoidale, sulla quale sono avvolte tutte le 

11 cinghie. La coppia motrice viene trasmessa alla puleggia dall’albero in uscita dal riduttore 

tramite una coppia di linguette di tipo A.  

- 1 puleggia multipla folle anch’essa con 11 profili trapezoidali; 

- 11 singole pulegge di tensionamento una per ognuna delle cinghie a formare due distinti 

gruppi di tensionamento. 

I due gruppi di tensionamento, uno contenente cinque e l’altro sei pulegge, sono costituiti da una 

piastra in alluminio che funge da supporto, fissata alle spalle laterali della struttura, al centro della 

quale sono stati realizzati, in numero pari a quello delle pulegge, una serie di fori passanti ad 

interasse di 45 mm. In tali fori sono inserite delle viti M8 a testa esagonale con gambo parzialmente 

filettato della lunghezza di 110 mm. A sua volta su tali viti sono inserite delle forcelle, realizzate in 

lamiera di acciaio S275 JR  spessore 2 mm tagliata a laser e successivamente piegata, che fanno 

spallamento contro la testa della vite. Tali forcelle fungono da supporto gli assi di rotazione delle 

singole pulegge in allumino. Attraverso un dado esagonale sul gambo della vite è quindi possibile 

regolare la posizione della puleggia rispetto alla piastra. Tra il dado e la piastra in alluminio,  sono 

state inserite delle molle elicoidali che hanno il compito di assorbire le vibrazioni del sistema e 

mantenendo la pressione sul dado impedirne lo svitamento.   

Per questione di ingombro è stato necessario creare i due gruppi separati di regolazione che 

ospitano in maniera alternata tutte le 11 cinghie del sistema, poiché si è inteso creare una puleggia 

per ogni singola cinghia al fine di poter regolarne la tensione in modo indipendente. 
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Figura 5.4 gruppo di tensionamento delle cinghie 

 

Il lato lungo del triangolo formato dalle cinghie, con ai vertici le due pulegge multiple, andrà ad 

intersecare il profilo della puleggia di grande diametro del nastro trasportatore. Questa andrà così 

a posizionarsi all’interno del perimetro del percorso delle cinghie, forzandole a percorrere un 

tragitto più lungo rispetto a quello rettilineo.  Agendo sulle carrucole di regolazione, stringendo i 

bulloni di registro, le cinghie verranno messe in tensione aumentando la pressione esercitata sul 

nastro e di conseguenza sui ritagli di prepreg. 
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Movimentazione  

L’intero sistema sarà motorizzato da un assieme motore - riduttore formato da: 

- n°1 motore asincrono trifase     “Bonfiglioli BN 71A 4 230-400-50 IP55 CLF B14” potenza 

nominale 250 W, regime di rotazione 1380 rpm. 

- n°1 riduttore a vite senza fine    ”Bonfiglioli W 63 UUFC1 45 P71 B14 B3” rapporto di 

trasmissione 1:45 

La trasmissione del moto, alla puleggia multipla motrice del gruppo cinghie, avverrà direttamente 

attraverso l’albero motore calettato sul riduttore a vite senza fine. La trasmissione della coppia 

motrice tra riduttore ed albero e tra albero e puleggia avviene per mezzo di linguette di tipo A.   

Per sincronizzare il moto delle cinghie con quello del nastro di taglio, e stato implementato un 

sistema di trasmissione a catena che cede il moto alla puleggia motrice del nastro. La trasmissione 

è così composta: 

- n° 1 pignone dentato motore passo 1/2” x 5/16” numero denti Z = 29 

- n° 2 pignoni dentati di rimando passo 1/2” x 5/16” Z 31 

- n°1 corona dentata a razze passo 1/2” x 5/16” Z 95 

- una catena 1/2” x 5/16”  

Il pignone motore sarà calettato all’estremità dell’albero collegato al motoriduttore e sul quale è 

calettata anche puleggia multipla motrice delle cinghie. Tale albero trasferirà quindi la coppia 

motrice all’intero sistema. 

Il moto alla puleggia di movimentazione del nastro di taglio sarà conferito tramite la corona dentata 

a razze, calettata sull’albero ad essa collegata. 

I due pignoni di rimando saranno fissati al telaio in modo tale da consentire alla catena di formare 

un angolo di abbraccio di circa 80° con la corona dentata, sufficiente a garantirne l’assenza di salti. 

La posizione del pignone inferiore potrà essere variata facendo scorrere l’asse di rotazione lungo 

un’apposita asola ricavata sulle spalle laterali del telaio della macchina, consentendo così di regolare 

la tensione della catena ed al contempo facilitare le operazioni di montaggio. 

Il rapporto di trasmissione del sistema pignone-corona è stato dimensionato in modo tale da 

garantire che nella zona di contatto reciproco tra cinghie e nastro di taglio le velocita tangenziali dei 

due componenti siano le medesime. In questo modo i ritagli di prepreg verranno condotti verso il 

blocco lame senza slittamento tra la loro superficie superiore e quella inferiore, rimanendo così ben 
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aderenti al nastro, massimizzando quindi tal modo l’efficienza del taglio e minimizzando possibili 

inceppamenti. Di seguito si riporta il calcolo per la sincronizzazione del moto. 

Dati in ingresso: 

= 0.022222     rapporto di trasmissione del riduttore a vite 

=  144.5133  velocità di rotazione angolare motore ( rpm*2*π/60) 

 = 160 mm  diametro primitivo puleggia motrice cinghie 

 = 518,8 mm diametro primitivo cinghia sul rullo di azionamento nastro 

 = 500 mm  diametro rullo di azionamento nastro 

Si può quindi calcolare: 

- la velocità angolare della puleggia di azionamento delle cinghie  

=  ∗  = 3.2114 /  (5.1) 

- la velocità tangenziale teorica della cinghia sul suo primitivo . 

=  ∗  ∗ ∗
1

2
∗ 10 = 0.257 /  

(5.2) 

ipotizzando l’assenza di slittamento reciproco tra cinghie, nastro di taglio e rullo di taglio, si può 

calcolare la velocità angolare teorica di quest’ultimo _  : 

_ =  ∗  1000 = 0.9904 /  (5.3) 

A questo punto è possibile calcolare il rapporto di trasmissione teorico  necessario a mantenere il 

sincronismo tra rullo e cinghie dal semplice rapporto di trasmissione tra le velocità angolari di rullo 

e puleggia motrice: 

=  
_

= 0.30840 (5.4) 

Si è passato quindi al dimensionamento delle dentature delle componenti della trasmissione 

meccanica, con l’obbiettivo di riprodurre un rapporto di trasmissione simile. 

Si è scelto in prima istanza di selezionare una corona dentata con un elevato numero di denti, e 

quindi grande diametro, per poter trasmettere agevolmente un’elevata coppia al rullo di taglio. La 

scelta si è basata su indirizzata su ruote con un numero di denti da 90 a 100. Sono state quindi 
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ricercate le combinazioni che potessero minimizzare la differenza tra il rapporto di trasmissione 

teorico   e quello effettivo . 

È stato scelto quindi di posizionare un pignone in acciaio C45 da 30 denti sulla puleggia motrice delle 

cinghie, ed una corona da 95 denti, sempre in acciaio C45, per l’azionamento del rullo.  

Si ottiene quindi il rapporto di trasmissione: 

=  
1

2
=

30

95
=  0.30526 

(5.5) 

    

Si procede alla verifica dello slittamento teorico risultante per determinare se questo risulti 

accettabile.  

Sì determina la velocità angolare effettiva di rotazione del rullo di taglio imposta dalla trasmissione 

meccanica: 

_ =  ∗  = 0.98032 /  (5.6) 

la differenza di velocità angolare effettiva e teorica del rullo da taglio è quindi pari a:  

/ = _ − = −0.01009 /   (5.7) 

Moltiplicando tale delta di velocità angolare per il raggio del rullo si ottiene un valore che indica la 

velocità di slittamento che teoricamente si verrebbe a creare tra rullo e nastro di taglio. 

_ =  / ∗  = −2.52 /  (5.8) 

Il rullo motore tenderà quindi ad avanzare leggermente più lento rispetto al nastro da taglio. Tale 

differenza di velocità teorica, quantificabile in circa l’1%, viene ipotizzata accettabile. In fase di test 

della macchina si verificherà se ciò comporta eccessivi slittamenti ed usure nel lungo periodo. In tal 

caso il pignone motore della trasmissione a catena da 29 denti potrebbe essere sostituito con uno 

da 30 denti. In tal caso si aumenterebbe la velocità del nastro rispetto quella del rullo di circa il 2%. 

Potrebbe altrimenti essere rilavorata la puleggia motrice delle cinghie riducendo il diametro 

primitivo a 158,5 mm annullando così completamente lo slittamento. A tal proposito si fa menzione 

del fatto che il diametro primitivo da 160 mm della puleggia era stato scelto poiché corrisponde ad 

una tipica misura commerciale delle pulegge per cinghie trapezoidali  
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Telaio macchina 

Il telaio della macchina è composto da due spalle di alluminio 6061, spessore 10 mm, profilate con 

taglio laser automatizzato, sulle quali sono state ricavate le sedi ed i fori per alloggiare gli assi di 

rotazione e per il fissaggio delle varie componenti. Su ogni lamiera sono presenti due finestre 

laterali, esse svolgono la funzione di permettere l’osservazione dall’esterno del processo di taglio 

ed individuare eventuali inceppamenti o malfunzionamenti, consentire la rimozione di eventuali 

sfridi ed accedere al blocco lame per le regolazioni e le sostituzioni del caso. 

Le due spalle del telaio sono distanziate da delle traverse in alluminio con sezione rettangolare 

30x60 mm e della lunghezza di 260 mm, che oltre a creare il giusto spazio per l’alloggiamento dei 

dispositivi hanno la funzione di irrobustire la struttura e prevenire fenomeni di svergolamento delle 

due spalle. 

Telaio in alluminio 6061 

 

Figura 5.5 Vista del telaio in alluminio della macchina 
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Vassoio di raccolta sfridi 

Le chip una volta superata la batteria delle lame per il taglio, cadono per gravità al di sotto della 

macchina, vengono convogliate su di un nastro trasportatore ed indirizzate quindi alla successiva 

stazione di trattamento. 

Per evitare che sfridi del taglio possano rimanere attaccati alle cinghie e vadano quindi accumularsi 

sulle varie pulegge, con conseguenti rischi di inceppamento della macchina, è stato inserito un 

apposito vassoio di raccolta degli sfridi. Tale vassoio posto sopra la puleggia motrice delle cinghie e 

possiede su di un lato un apposito pettine. Le cinghie vengono fatte passare attraverso delle 

scanalature sagomate attorno al loro profilo, in corrispondenza del punto in cui iniziano a distaccarsi 

dal nastro trasportatore dopo le lame di taglio. 

I denti di tale scanalature fungono da raschiatori e raccolgono eventuali residui di tessuto e resina 

presenti sulle cinghie, che vanno a depositarsi sul piatto superiore del vassoio di raccolta. Tali residui 

verranno quindi periodicamente asportati dall’operatore a macchina ferma oppure con un sistema 

di aspirazione da implementare.  Il vassoio di raccolta sarà realizzato in polietilene, dovrà essere 

prestata attenzione alla finitura superficiale del profilo dei denti del pettine e della superficie 

superiore di raccolta che dovranno avere un limitato valore di rugosità, in modo tale da ridurre 

l’adesione con i ritagli di prepreg. 

 

Figura 5.6 Vassoio di raccolta degli sfridi 
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Dimensioni e geometria delle chip  

In uscita dalla macchina di taglio si ottengono dei ritagli di larghezza non superiore all’interasse delle 

lame pari a 22.5 mm di lunghezza variabile. Per ottenere chip che si avvicinino ad una forma 

quadrata, sarà necessario eseguire un’altra operazione di taglio in direzione ortogonale alla prima.  

Per consentire ciò è necessario inviare i ritagli ad un nuovo processo di taglio, avendo cura di disporli 

sul nastro in modo tale che la direzione della loro lunghezza maggiore sia ortogonale a quella di 

avanzamento del taglio. Così facendo si effettua un taglio su due direzioni ortogonali,  ottenendo 

quindi delle chip con  una geometria compresa all’interno di un quadrilatero con altezze massime di 

22.5 mm. 

Il valore di 22,5 mm scaturisce dalla richiesta formulata in sede di matching, per la quale le chip 

devono essere contenute all’interno di un quadrato di dimensioni massime 30x30 mm. Tale valore 

è funzione  dell’interasse a cui sono poste le lame nel blocco di taglio, che a sua volta è funzione 

della larghezza delle cinghie trapezoidali. Poiché il taglio sarà eseguito tra una cinghia e l’altra 

bisogna cercare di mantenere il più possibile le cinghie vicine tra di loro, in modo da mantenere ben 

aderenti i ritagli di prepreg al nastro sottostante, ma abbastanza distanti da permettere alla lama di 

arrivare alla corretta distanza per eseguire il taglio ed al tempo stesso evitare che il suo supporto 

possa urtare le cinghie trapezoidali. 

Pertanto, facendo combaciare queste richieste con le cinghie trapezoidali disponibili a catalogo, 

sono state scelte le SPB con larghezza alla base di 16.3 mm. Tale valore addizionato agli ingombri 

dei supporti lame porta alla definizione dell’interasse di 22,5 mm. 
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5.1.2 Il prototipo semplificato  

Definito il progetto della macchina di taglio degli sfidi di prepreg, al fine di verificarne la validità ed 

ottimizzare i costi di sviluppo, si è proceduto ad implementare un prototipo della macchina in scala 

ridotta e ad azionamento manuale. 

Per ottenere riscontri quanto più in linea con quelli realizzabili con il prototipo completo si è 

adottato un approccio che conservasse il principio di funzionamento originale, ma anche il più 

possibile le geometrie caratteristiche del progetto virtuale. È quindi stata conservata la tipologia dei 

componenti principali, dimensioni ed angolo di abbraccio delle cinghie, diametri delle pulegge e 

geometria del blocco lame. 

In prima istanza è stato ridotto il numero di lame in dotazione alla macchina passando da 10 a 4, 

conservando le stessa geometria di base dei supporti lama e del blocco lame, così come l’interasse 

tra le lame pari a 22,5 mm. Conseguentemente il numero di cinghie XPB è passato da 11 a 5  

portando con se ad una riduzione della larghezza utile di taglio dai  260 mm originali a 125 mm.  

È stato ridotto il diametro del rullo di taglio da ∅ 508 mm a ∅ 344 mm e mantenuto l’angolo di 

incidenza delle lame sullo stesso, che a seconda della regolazione varia tra i 13° ed i 15°.   

È stato conservato l’angolo di abbraccio delle cinghie con in rullo di taglio di circa 60°, in modo tale 

da riprodurre condizioni simili di funzionamento.  

È stata eliminato il nastro di taglio, sostituendolo con un rivestimento in poliuretano, spessore 10 

mm e durezza 80 SHORE, del rullo di taglio. È stato quindi eliminato il secondo rullo folle di sostegno 

del nastro di taglio. 

Per sincronizzare il moto del rullo di taglio con quello delle cinghie, ottenendo la stessa velocità 

periferica nella zona di reciproco contatto ed evitando così slittamenti reciproci, è stato adottato un 

sistema di trasmissione simile a quello del prototipo virtuale. Si è fatto ricorso ad una a catena con 

passo di 1/2 “ x 5/16 ” riprogettando però i rapporti di trasmissione.  

La puleggia motrice aziona direttamente il moto delle cinghie ed ha un diametro primitivo di 160 

mm. Sul suo albero è calettato un  pignone con numero di denti Z=15. Un secondo pignone con 

numero denti pari a Z = 31, è invece calettato sull’albero della puleggia di taglio. Altri due pignoni 

Z=31 sono stati utilizzati per il rimando della catena, dei quali uno in posizione fissa, mentre l’altro 

risulta regolabile all’interno di una asola ricavata sulla spalla laterale della macchina, fungendo così 

da tendicatena. 
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Il moto al sistema viene fornito manualmente attraverso una manovella posta sul lato della 

macchina opposto a quello della trasmissione, che ha un braccio di leva di 235 mm. 

Il carico del materiale da tagliare viene effettuato facendo scorrere gli sfridi di prepreg su di uno 

scivolo in lamiera AISI 304 che li deposita in corrispondenza della sommità del rullo di taglio. Il moto 

dei ritagli di prepreg continua per semplice attrito sulla superficie del rullo fino al raggiungimento 

delle cinghie. A questo punto il prepreg viene premuto con forza tra cinghie e rullo di taglio, l’attrito 

generato impedisce al ritaglio prepreg di slittare sulla superficie del rullo avanzando solidalmente 

con esso.  

Al raggiungimento del blocco di taglio si instaura quindi un moto relativo tra i ritagli di prepreg e le 

lame grazie al quale si ottiene un taglio netto e rettilineo con interasse di 22,5 mm, pari a quello 

delle lame.  

In base alla geometria del pezzo iniziale si ottengono quindi dei ritagli che hanno una larghezza 

massima di 22,5 mm e lunghezza variabile. 

Le striscioline così ottenute cadono per gravità non appena le cinghie iniziano a separarsi da rullo di 

taglio e vengono raccolte in un apposito contenitore posto al di sotto della macchina. 

 

   

Foto  5.1 prototipo manuale macchina da taglio 



 

81 
 

   

  

Figura 5.7 vista assonometrica prototipo manuale 

 

Figura 5.8 spaccato della macchina da taglio semplificata, in evidenza il sistema di cinghie e la trasmissione 

meccanica 
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Figura 5.9 vista assonometrica del blocco lame e del suo sistema di regolazione a vite 

 

 

 

 

 

Prove macchina di taglio - Prototipo semplificato 

Le prove di taglio hanno evidenziato la capacità della macchina di tagliare in modo netto ed 

efficiente i ritagli di prepreg, sia nel locale a temperatura ed umidità controllata messo a 

disposizione da HP Composites, con rispettivamente 18° C e 50% di umidità relativa, sia a 

temperatura ambiente senza controllo di temperatura ed umidità. 

Tuttavia all’aumentare della temperatura diminuisce la viscosità della resina del prepreg, ciò ne 

favorisce la colatura laterale dal bordo di taglio facilitando l’adesione dei ritagli al rullo. Per risolvere 

tale problematica, durante la fase di test è stata posizionata una lamina in polietilene che raschia la 

superficie del rullo di taglio, assicurando così il distacco dei ritagli di prepreg e la loro caduta nel 

sottostante contenitore di raccolta. 

Per simulare condizioni di taglio più critiche che possono verificarsi durante in funzionamento a 

regime della macchina, sono state eseguite delle prove sovrapponendo più strati di prepreg. La 
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macchina ha evidenziato la capacità di tagliare agevolmente in contemporanea sia due che tre strati 

sovrapposti di prepreg, riscontrando solamente un aumento della forza necessaria all’azionamento 

della manovella. Tale condizione tuttavia non è auspicabile durante il normale funzionamento della 

macchina, poiché porterebbe ad uno stress maggiore sulle lame, tuttavia in suo verificarsi in modo 

saltuario non risulta un aspetto critico per la macchina. 

Al termine della prima fase di taglio i ritagli di prepreg si presentano come striscioline di larghezza 

22.5 mm con bordi netti e paralleli. Le pellicole protettive conservano la loro adesione al pezzo. 

La seconda fase di taglio è stata eseguita posizionando manualmente le strisce di prepreg ottenute 

sullo scivolo di carico allineate ortogonalmente alla direzione di avanzamento. Il materiale incontra 

così nuovamente il blocco lame ortogonalmente alla primo passaggio e si ottengono in linea torica 

delle chip di forma quadrata di lato 22.5 x 22.5.mm. Tuttavia non è stato sempre possibile garantire 

che i ritagli di prepreg avanzassero senza ruotare sullo scivolo di carico, ottenendo in questo caso 

delle chip a forma di parallelogramma più o meno allungato, in funzione dell’angolo con cui i ritagli 

impattano il blocco lame. Tale aspetto dovrebbe essere risolto nel prototipo a scala reale, dato che 

il moto dei ritagli sarà guidato dal moto del nastro di taglio.  

Per il taglio del materiale sono stati utilizzati sia ritagli di materiale appena estratti dal congelatore 

che conservati a  temperatura ambiente, non evidenziando differenze apprezzabili nei risultati 

ottenuti. 

 

Foto  5.2 strisce prepreg spessore 0.4 mm dopo il primo passaggio nella 

macchina da taglio 
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Foto  5.3 un campione di chip di prepreg spessore 0.6 mm ottenute dopo il 

secondo passaggio nella macchina da taglio 

 

Foto  5.4 un campione di chip di prepreg spessore 0.8 mm ottenute dopo il 

secondo passaggio nella macchina da taglio 

5.1.3 I prototipi motorizzati   

Validato il principio di funzionamento con la macchina da taglio manuale, è stato ripreso il progetto 

del prototipo virtuale e si è proceduto al suo sviluppo al fine di mettere in produzione un prototipo 

motorizzato della macchina. 

In realtà i prototipi sviluppati sono stati due, poiché oltre alla dimensione delle chip di 22,5 x 22,5 

mm è stata richiesta espressamente da PETROCERAMICS  la fornitura di chip di dimensione prossime 

ai 10 x 10 mm.  

Le ottimizzazioni apportate alla macchina rispetto al prototipo virtuale sono le seguenti: 
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- Interasse aumentato tra i rulli di guida del nastro a 740 mm per avere una zona di carico del 

materiale più ampia 

- Reingegnerizzazione dei supporti lame per ottenere una riduzione del loro ingombro, 

consentendo cos’ di soddisfare le nuove richieste di riduzione della pezzatura. 

- Realizzazione di una struttura di supporto della macchina in profilati estrusi di alluminio 

- Carteratura della trasmissione a catena  

- Protezioni in policarbonato trasparente di tutte le aperure delle spalle laterali, del percorso 

delle cinghie e delle pulegge. 

Una volta realizzate le macchine, durante la fase di montaggio è stato constatato che i nastri da 

taglio forniti, per la loro elevata rigidezza, tendono a fuoriuscire dalle guide laterali dei rulli. Pertanto 

sono state realizzate due coppie di guide in polizene spessore 4 mm,  da inserire tra le spalle laterali 

in alluminio del telaio ed il nastro stesso. Una coppia prima della puleggia di taglio ed una dopo la 

stessa. Con tale accorgimento la problematica è stata completamente risolta. 

È stato inserito anche un blocco raschiatore sagomato attorno al profilo del rullo di taglio, che 

toccando la superficie del nastro stacca tutte le chip eventualmente rimaste attaccate ad esso. Sulla 

porzione inferiore del blocco è stato posizionato uno scivolo realizzato in lamiera AISI 304 sagomata 

con una serie di pieghe parallele che ha la funzione di accompagnare le strisce di materiale ottenute 

da primo taglio e depositarle su di un sottostante nastro di raccolta mantenendone l’orientamento 

parallelo alla direzione di avanzamento. Ciò risulterà fondamentale per ottenerne poi l’allineamento 

per il secondo taglio ortogonale da eseguire. 

I prototipi così ottimizzati sono stati testati nel loro funzionamento ed hanno dimostrato di 

possedere un’ottima affidabilità nel funzionamento, realizzando al contempo tagli netti e precisi 

anche di più strati di prepreg in contemporanea ( sono stati testati tagli su 2  e 3 fogli di prepreg 

sovrapposti).  
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Figura 5.10 Spaccato macchina da taglio motorizzata 

 

 

Figura 5.11 vista assonometrica macchina d taglio motorizzata 
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Foto  5.5 campione di chip di prepreg spessore 0.6 mm  dimensione 

"nominale" 22.5 x 22.5 mm ottenute con doppio passaggio nella macchina 

da taglio. Il caricamento e l'allineamento per il taglio sono stati eseguiti 

manualmente 

 

 

 

Foto  5.6 campione di chip di prepreg spessore 0.4 mm  dimensione 

"nominale" 22.5 x 22.5 mm ottenute con doppio passaggio nella macchina 

da taglio. Il caricamento e l'allineamento per il taglio sono stati eseguiti 

manualmente. SI osservano alcune pellicole distaccatesi maneggiando le 

chip appena estratte dal congelatore. 
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5.2 SPELLICOLATRICE MECCANICA  
 

A seguito della prima fase di ricerca e sviluppo di una possibile soluzione per il peeling, come 

risultato del lavoro di tesi svolto dal mio predecessore è stato prodotto un prototipo motorizzato 

della macchina spellicolatrice meccanica. Tale macchina imprimendo una serie di pieghe alternate 

ai ritagli di prepreg, attraverso una serie di ruote dentate elicoidali,  genera uno scorrimento delle 

pellicole rispetto al tessuto sottostante ed il loro conseguente distacco 

Si riportano nel seguito i principi basilari di funzionamento della macchina. Per il dettaglio si rimanda 

all’anzidetto lavoro di tesi 

Il processo di rimozione delle pellicole è quello che comporta le maggiori difficoltà all’interno del 

ciclo di recupero del materiale. Tale operazione risulta critica anche se eseguita manualmente, 

bisogna infatti piegare con l’ausilio di un cutter uno spigolo della pellicola, agganciarla e tirarla via 

staccandola dalla matrice sottostante. L’operazione va quindi ripetuta su entrambi i lati del ritaglio 

di prepreg. 

Le principali criticità sono costituite da:  

- la capacità di adesione della resina alla pellicola protettiva.  

- lo spessore molto sottile delle parti  

- la flessibilità del prepreg  

- la tendenza del tessuto a sfibrarsi.  

Alla temperatura di circa -18°C  aumenta la viscosità della resina e la rigidità del tessuto, ed in 

condizioni stazionarie il film appare ancora aderente alla matrice. Piegando manualmente il pezzo 

l’adesione della resina non è più sufficiente a impedire lo slittamento della pellicola. Si ottiene quindi 

lo scollamento del film dal materiale composito.  

Va tenuta in considerazione che l’inerzia termica delle chip risulta assai limitata a causa di: 

- massa ridotta  

- spessore ridotto  

- elevato rapporto superficie/volume  

- elevata conducibilità termica del materiale  
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Maneggiandole direttamente con le mani si provoca un rapido aumento della loro temperatura, con 

il conseguente aumento della capacità di adesione della resina al film protettivo ed aumento della 

difficoltà di rimozione. Per effettuare i test preliminari si è quindi fatto uso di pinze e altri utensili 

precedentemente refrigerati, in modo da non influenzare la temperatura di prova.  

 

5.2.1 Descrizione prototipo  

La spellicolatrice meccanica è costituita in sintesi da una tre coppie di alberi controrotanti, su 

ognuno di questi sono calettate sei ruote dentate con dentatura obliqua, realizzate in plastica ABS, 

mediante produzione additiva con processo Fuse Filament Fabrication  FFF di stampa 3D. L’interasse 

di tali coppie di alberi risulta regolabile, in un intervallo compreso tra 36.5 e 34.5 mm, consentendo 

al profilo delle ruote dentate poste sui due alberi di compenetrarsi senza però entrare direttamente 

in contatto. La trasmissione del moto infatti non è demandata a tali ruote, ma ad un’altra serie di 

ruote dentate a denti dritti calettate sugli alberi, anch’esse realizzate in ABS con procedimento FFF. 

La coppia motrice viene fornita alla macchina da un motore elettrico trifase tipo “Bonfiglioli BN 56A 

4 230-400-50 IP55 CLF B5” e trasmesso attraverso da un  motoriduttore “Bonfiglioli VF 30 P1 70 P56 

B5 B3” ad una coppia di ruote dentate che azionano i due alberi principali della trasmissione. Per 

consentire la regolazione dell’interasse, la serie di tre alberi di destra ha posizione fissa, mentre la 

fila di tre alberi di sinistra può essere traslata orizzontalmente. Il conseguente disallineamento 

rispetto all’albero motore viene compensato un giunto di Oldham, capace appunto di assorbire 

limitati disallineamenti degli assi. Tale giunto viene definito omocinetico non comportando 

variazione della velocita di rotazione tra asse motore ed asse condotto.  

Le ruote dentate a denti obbliqui della seconda e della terza coppia di alberi sono posizionate 

all’interno di una camera a depressione. Tale camera è delimitata da pannelli in LEXAN® e sulle 

pareti laterali sono stati realizzati due fori circolari sui quali innestare due raccordi per l’aspirazione 

dell’aria. Ognuno di questi alberi è contornato da dei componenti in polietilene denominati 

deflettori delle pellicole. 

 

La struttura della macchina è di tipo misto, alle componenti in alluminio del telaio se ne affiancano 

altre realizzate in lastre di policarbonato trasparente che permettono di osservare direttamente il 

funzionamento della macchina e di alcune delle sue componenti. 
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Il principio di funzionamento della macchina può essere così descritto:  

- le chip di prepreg protette ancora dalle pellicole in polietilene vengono inserite nella 

macchina dall’alto. 

- Passando attraverso le tre successive coppie di ruote dentate subiscono una serie di pieghe 

alternate che portano al sollevamento delle pellicole. Le chip con pellicole sollevate vengono 

sospinte dalle ruote dentate verso la coppia di alberi successiva, dove il processo si ripete.  

- Per poter avanzare alla coppia successiva di alberi le chip sono costrette a passare attraverso 

una stretta fessura creata dai deflettori delle pellicole. Le pellicole di polietilene in parte 

sollevate impattano sui bordi di tali deflettori e vengono così separate dal prepreg 

sottostante, che procede invece il suo percorso verso l’uscita della macchina.  

- Il processo di distacco delle pellicole viene facilitato dal sistema di aspirazione dell’aria, il 

flusso turbolento che si crea tende infatti ad allontanarle dal prepreg una volta sollevate e 

le risucchia all’esterno della macchina, liberandola così dal materiale di scarto.  

Al termine del processo si dovrebbero ottenere: 

- le chip di prepreg spellicolate in uscita dal fondo della macchina 

- le pellicole il polietilene asportate risucchiare all’interno del bidone di raccolta del sistema 

di aspirazione. 

 
Figura 5.12 vista complessiva della spellicolatrice meccanica (Coloccini, 2019) 
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Foto  5.7 Spellicolatrice meccanica assemblata 

 

 

 

 
Figura 5.13 Albero principale con ruote a denti obliqui per il peeling  e ruota a denti dritti per la trasmissione 

del moto (Coloccini, 2019) 
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Figura 5.14 assieme motoriduttore e primo blocco della trasmissione meccanica 

 
Figura 5.15 giunto di Oldham (Coloccini, 2019) 

 

 

 
Figura 5.16 raccordo di aspiratone (Coloccini, 2019) 
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Figura 5.17 Schema funzionamento spellicolatrice meccanica, in nero la schematizzazione delle chip in ingresso, 

in rosso il percorso ideale dell'aria aspirata, in verde le pellicole asportate (Coloccini, 2019) 
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5.3 CONGELATORE 
 

Come più volte riportato l’adesione della resina alle pellicole protettive in polietilene è fortemente 

influenzata dalla temperatura. Per poter consentire quindi un più agevole spellicolamento delle chip 

di prepreg, è necessario che il processo avvenga a bassa temperatura. Pertanto la macchina 

spellicolatrice è stata posizionata all’interno di un congelatore a pozzetto che ha lo scopo volume di 

refrigerare le macchine fino alla temperatura di -18°C, stessa temperature alla quale le chip 

verranno conservate prima dell’operazione di spellicolatura. A tale temperatura infatti i fogli di 

prepreg si presentano  fortemente irrigiditi. La loro capacità di flettersi come un unico corpo con le 

pellicole protettive si riduce di molto, così anche come l’adesione della resina. In tali condizioni il 

peeling risulta ampiamente facilitato. 
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5.4 SISTEMA DI ASPIRAZIONE E REFRIGERAZIONE ARIA 
 

Per consentire il corretto funzionamento della macchina spellicolatrice sarà necessario: 

- asportare con continuità le pellicole separate dal prepreg per evitare l’intasamento della 

spellicolatrice. 

- mantenere il nucleo funzionale della spellicolatrice ad una temperatura il più possibile vicina 

ai -18°C, al fine di limitare il tack della matrice polimerica sul film protettivo e facilitarne 

quindi il distacco.  

Data la leggerezza intrinseca dei ritagli di film protettivo e le loro ridotte dimensioni, la loro 

asportazione dalla spellicolatrice avverrà per mezzo di una aspirazione forzata tramite una pompa 

a vuoto. L’elevato volume di aria aspirata, con il conseguente richiamo di aria più calda dall’esterno, 

giocoforza non potrà essere trascurato nel controllo della temperatura all’interno della macchina 

spellicolatrice. Per limitare al massimo tale problematica il condotto di adduzione dell’aria esterna 

sarà collegato con uno scambiatore di calore a piastre, all’interno del quale l’aria seguendo un 

percorso obbligato ridurrà la propria temperatura, fino a valori accettabili per esecuzione della 

lavorazione. 

I problemi di condensa e formazione di ghiaccio all’interno dello scambiatore di calore potranno 

essere limitati realizzando un circuito chiuso per il ricircolo dell’aria di aspirazione.   

 

Figura 5.18 vista assonometrica set up macchina spellicolatrice all'interno del congelatore, pannello di 

ingresso aria, di  caricamento macchina e batteria scambiatore di calore 



 

96 
 

5.5 TALCATRICE. 
  

All’uscita della macchina spellicolatrice è stata prevista un’apposita stazione di talcatura per 

impedire ai ritagli di prepreg di aderire gli uni agli altri, sia durante la fase di confezionamento che 

durante lo stoccaggio, rendendone quindi difficoltoso l’utilizzo finale. 

Il suo compito sarà quello di depositare una piccola quantità di talco direttamente sui ritagli di 

prepreg. Il controllo della quantità depositata risulta molto importante poiché,  una eccessiva 

presenza di talco all’interno della matrice polimerica potrebbe degradarne le prestazioni, sia dal 

punto di vista meccanico sia favorendo l’infiltrazione di umidità. 

La deposizione del talco avverrà attraverso un rullo cavo in acciaio del diametro di 4” e  ½ , chiuso 

su entrambi i lati da due flange circolari. Su una flangia sarà calettato l’asse di rotazione, sull’altra 

tramite un’apposita apertura laterale verrà inserita la polvere di talco. 

Sulla parete laterale del rullo verranno realizzati dei fori di piccolo diametro in quantità da definire 

sperimentalmente. Il rullo quindi sarà rivestivo con un panno poroso, che avrà il compito di regolare 

l’uscita del talco dal cilindro e distribuirlo il più omogeneamente possibile sulla superficie del nastro.  

La rotazione del rullo sarà garantita dall’attrito tra il panno e il nastro di trasporto delle chip. L’asse 

di rotazione sarà alloggiato all’interni di due cuscinetti a sfere, posizionati su di un supporto 

scorrevole che permetterà attraverso delle guide verticale ed una vite di registro la regolazione in 

altezza del rullo. Tale regolazione risulta necessaria per garantire il corretto attrito con il nastro e 

per regolare la quantità di talco deposta. 

Il tutto sarà fissato alle spalle del nastro trasportatore attraverso una piastra di sostegno in acciaio 

e collegamento filettato. 
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Figura 5.19 vista renderizzata rullo talcatrice 
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5.6 PROVE ED OTTIMIZZAZIONE SPELLICOLATRICE MECCANICA . 
 

5.6.1 Test iniziali del macchinario  

In prima istanza il prototipo della spellicolatrice meccanica prodotto è stato messo a punto 

meccanicamente: 

- Sono state sostituite le ruote dentate della trasmissione meccanica stampate in ABS che si 

sono rotte durante le prime prove, con ruote dentate della stessa tipologia, ma realizzate in 

acciaio C45. 

- Sono stati alesati i fori delle boccole di scorrimento degli alberi che subivano una contrazione 

termica eccessiva una volta inserita la macchina nel congelatore creando interferenza con 

l’albero  ostacolandone quindi la rotazione. 

In seguito a tali interventi, la macchina dopo una fase transitoria iniziale di circa 30-40” di 

“riscaldamento” ruota con una velocità costante degli alberi 19 rpm. 

Sono state eseguite alcune prove iniziali con piccoli ritagli di prepreg di dimensioni dai 20x20 ai 

30x30 mm. Si è constatata una facile tendenza delle chip spellicolate a non attraversare 

completamente la macchina, ma ad essere fagocitate all’interno dei deflettori in plastica che 

circondavano le ruote dentate elicoidali, portando ad  intasamento e blocco del prototipo. 

 

 

Figura 5.20 inceppamento chip in uscita dal macchinario 
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Sono stati pertanto rimossi i deflettori originali e ne sono stati progettati dei nuovi. La loro 

caratteristica peculiare è quella di non ricoprire totalmente le ruote a denti obliqui come i 

precedenti, ma di proteggere solamente l’ultima coppia di ruote dentate nella parte superiore.  

Il fondo della camera a depressione è stato integrato con i nuovi deflettori realizzando un 

componente unico. È stata inoltre aumentata la larghezza della feritoia per il passaggio delle chip di 

prepreg dagli iniziali 4.5 mm a 7 mm. Con questi upgrade dovrebbe pertanto ridurre la possibilità di 

intasamento della macchina. 

Per consentire una veloce prosecuzione delle prove i nuovi deflettori sono stati realizzati in plastica 

ABS  stampata in 3D attraverso FFF. 

 

 

Figura 5.21 set up macchina con nuovi deflettori pellicole installati ( in nero )  

 

Montate le nuove componenti, sono state eseguite altre prove per verificare il funzionamento della 

macchina ed individuarne le eventuali criticità:  

- Aspirazione: le bocche di aspirazione laterali, di diametro Ø21mm, risultano troppo piccole 

e costituiscono un punto critico dove le pellicole aspirate tendono  ad intasarsi. Inoltre, la 

loro posizione a circa metà dell’altezza del pannello laterale in policarbonato risulta troppo 

alta per un facile deflusso del materiale; 
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- le chip in composito eventualmente espulse lateralmente non riescono ad superare i 

raccordi di aspirazione ostruendoli; 

- Condizioni ambientali: il susseguirsi delle prove, la cui temperatura di esercizio è impostata 

a -18°C, porta l’ingresso all’interno del volume del congelatore di grandi quantitativi di aria 

calda e umida aspirata dall’esterno (le prove sono state eseguite in una giornata estiva con 

temperatura esterna di circa 26°C ed elevata umidità). Si crea così condensa sulla macchina 

che tende a ghiacciare ed un aumento non ancora quantificato della sua temperatura. Il mix 

di questi due fattori porta la resina del prepreg ad aumentare la sua aderenza sia alle 

pellicole che alle ruote dentate. Ciò comporta un aumento della frequenza di espulsione 

laterale delle chip in composito, con conseguenti problemi di intasamento e riduzione nel 

materiale spellicolato in uscita dalla macchina.  

- Sul prepreg spessore 0.4 la regolazione dell’interasse delle ruote dentate risulta critica: con 

interasse 36 mm molte pellicole non vengono distaccate,  con interasse ridotto a 35 mm si 

verifica un’eccesiva curvatura delle chip che tendono così a seguire il profilo delle ruote 

dentate ed uscire lateralmente rispetto al percorso prestabilito. 

- Sul prepreg spessore 0.6 la regolazione dell’interasse delle ruote dentate è più agevole, le 

chip anche con intervalli di interasse 36-35 mm hanno rigidità sufficiente a proseguire il loro 

percorso verso l’uscita dalla macchina.  

- Le chip di dimensioni medie dai 30x30 mm ai 60x60 escono più agevolmente dalla macchina 

e non portano ad intasamenti. Chip di dimensioni ridotte, inferiori a 30x30 mm tendono a 

seguire il profilo delle ruote dentate e ad essere espulse lateralmente. 

Tessuto Spessore 

mm 

Dimensioni 

mm 

Interasse  

mm 

N° 

campioni 

Pezzi 

spellicolati 

Pezzi usciti 

correttamente 

Satin 0.6 30 x 40-60 36.5 20 14 18 

Satin 0.6 30 x 40-60 35.5 20 16 17 

Satin 0.6 30 x 30 35 20 16 15* 

Satin 0.4 30 x 40 36 20 10 20 

Satin 0.4 30 x 40 35.5 20 16 17 

Satin 0.4 30 x 30 35 20 17 11* 

*Intasamento macchina 

Tabella 5.1 dati test spellicolamento con prima modifica ai deflettori 
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5.6.2 Sviluppo macchina 

Il primo blocco di prove eseguito sulla macchina spellicolatrice ha dato esiti incoraggianti riguardo 

l’efficacia del processo meccanico di rimozione delle pellicole per mezzo le ruote dentate. Tuttavia 

ha evidenziato allo stesso tempo problematiche significative in merito all’aspirazione delle pellicole 

e di intasamento del materiale in uscita. 

Formulate le opportune ipotesi progettuali, sono state eseguite le seguenti modifiche: 

- Sono stati riprogettati i deflettori di ingresso, centrali e di uscita delle pellicole, al fine di 

aumentare la luce per il passaggio delle chip ed evitare gli intasamenti di materiale 

evidenziati nelle precedenti prove. Per la realizzazione dei nuovi componenti si è fatto 

ricorso alla di stampa 3D di filamenti di ABS, riuscendo ad ottenere superfici ampiamente 

raccordate capaci di limitare al minimo gli ostacoli all’espulsione delle pellicole asportate.   

- È stata modificato il sistema di aspirazione della macchina sia aumentando la sezione delle 

prese di aspirazione da Ø21mm a Ø32mm, sia modificando la posizione dei fori di 

aspirazione. I fori sulle spalle laterali in policarbonato sono stati sigillati con dei tappi in PLA 

ed i nuovi fori di aspirazione posizionati sul fondo della camera di aspirazione. Per far ciò è 

stato realizzato un nuovo fondo in ABS  anch’esso stampato attraverso FFF. Tale fondo 

costituisce un unico pezzo con i deflettori di uscita delle pellicole ed è formato da due parti 

speculari provviste di un foro centrale di sezione Ø 34 mm. Sul fondo in corrispondenza di 

tale foro trovano sede due raccordi flangiati in allumino per collegare i due tubi di 

aspirazione. 

- I collettori di aspirazione confluiscono attraverso nuovo raccordo ad “Y”, anch’esso stampato 

in 3D, nel collettore di raccolta collegato al bidone di aspirazione. I vecchi tubi di aspirazione 

sono stati sostituiti con tubi flessibili corrugati per aspiratori industriali, i quali risultano avere 

un’aderenza inferiore con la resina del prepreg, evitando quindi possibili intasamenti lungo 

il loro sviluppo. 
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Foto  5.8 nuovi deflettori realizzati con spostamento dell'aspirazione sul fondo 

 

 

Foto  5.9 – flange raccordi di aspirazione  posizionate sul fondo della spellicolatrice 

 

 

5.6.3 Secondo blocco di test   

Per meglio tenere sotto controllo i parametri di prova, il nuovo blocco di test di spellicolamento è 

stato eseguito all’interno di un locale a temperatura ed umidità controllata presente all’interno del 

capannone n°4 dello stabilimento HP Composites. La temperatura dell’ambiente è stata impostata 

a 18 °C con un tasso di umidità relativa del 50%.  
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Il controllo della temperatura all’interno del congelatore è stato eseguito per mezzo di una 

termocoppia posizionata sulla parete laterale in policarbonato della macchina spellicolatrice, in 

prossimità della camera a depressione. 

Sono state posizionate due paratie in acciaio sulla parte superiore del congelatore, una con la 

feritoia per l’ingresso dell’aria aspirata e l’altra per consentire all’operatore di caricare le chip nel 

macchinario; quest’ultima apertura è stata sigillata con tre strati di pellicola pluriball sui quali è stata 

praticata un’incisione che consentisse l’accesso del braccio dell’operatore, ma non l’ingresso di 

grandi quantità d’aria calda dall’esterno. 

Come primo passo si è fatta lavorare la spellicolatrice con l’aspirazione in funzione e senza caricare 

materiale da trattare per circa 10 minuti. Con il nuovo set up del congelatore si è potuta osservare 

una significativa riduzione della condensa all’interno della camera in depressione, aspetto valutato 

molto positivamente. 

Inoltre, obbligando l’aria aspirata all’interno del congelatore a seguire il percorso lungo la batteria 

dello scambiatore di calore, la temperatura del macchinario si è stabilizzata su valori oscillanti 

attorno ai -12 °C. Si è riusciti quindi a limitare l’aumento di temperatura della macchina a valori tutto 

sommato accettabili.  

Contestualmente sono stati riprofilati manualmente con un cutter dei fogli di prepreg, provenienti 

dal processo di taglio delle dime, riducendoli a dimensioni elaborabili dal prototipo manuale della 

macchina da taglio. È quindi stato eseguito un primo taglio, ottenendo campioni di varie lunghezze 

e geometrie, in funzione della forma inziale dei ritagli. Un 30 % dei ritagli ottenuti sono stati passati 

nuovamente nella macchina da taglio per ottenere chip di forma tendenzialmente quadrangolare 

22.5x22.5 mm. Il restante 70% invece è stato ritagliato manualmente per ottenere chip con 

lunghezze comprese tra i 40 ed i 60 mm.  Le chip sono state quindi classificate, imbustate ed inserite 

nel congelatore a -18°. Il giorno seguente si è proceduto alle prove di spellicolamento.  

Sono stati selezionati tre differenti spessori di tessuto prepreg: 

- 0.4 mm 

- 0.6 mm 

- 0.8 mm 

Per il primo blocco di prove stati utilizzati campioni di lunghezza compresa tra i 40 ed i 60 mm con 

uno spessore di 0.6 mm. Le chip sono state caricate nella macchina con l’ausilio di una pinza 
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anch’essa conservata nel congelatore, al fine di evitare di riscaldare le chip con le mani 

dell’operatore. 

Si è partiti da un interasse di 36.5 mm tra le due serie di ruote dentate, per poi ridurlo fino a 34.5 

mm, osservando un apprezzabile miglioramento nel funzionamento della macchina. La separazione 

delle pellicole avviene sin dalla prima coppia di ruote dentate, tanto che molte di queste non 

entrano per nulla all’interno della camere in depressione, ma rimangono sulla sommità di questa. Il 

processo di rimozione continua nelle successive due coppie di ruote dentate, mostrando una buona 

efficienza del peeling. 

L’aspirazione della macchina risulta molto migliorata, le pellicole separate nella camera a 

depressione vengono facilmente aspirate nei nuovi condotti, senza il verificarsi di intasamenti. Tra 

il materiale aspirato si trovano anche alcune chip di composito fuoriuscite lateralmente dalle quote 

dentate durante il processo di spellicolamento. Per evitare deviazioni eccessive delle chip indotte 

dai flussi di aria aspirati si è lavorato sulla riduzione della potenza di aspirazione, conservando 

comunque l’efficacia del processo. 

Nella successiva tabella si riporta l’esito di questo primo test: 

Tessuto Spessore 

mm 

Dimensioni 

mm 

Interasse  

mm 

N° 

campioni 

Pezzi 

spellicolati 

Pezzi usciti 

correttamente 

Satin 0.6 22.5 x 60 36.5 20 15 20 

Satin 0.6 22.5 x 60 35.5 20 17 20 

Satin 0.6 22.5 x 40 35.5 20 16 19 

Satin 0.6 22.5 x 40 34.5 20 19 19 

Satin 0.6 22.5 x 30 34.5 20 18 17 

Satin 0.6 22.5 x 22.5 34.5 20 17 17 

Tabella 5.2 dati test spellicolamento con seconda modifica ai deflettori, spessore prepreg 0.6 mm 

 

Pulita la macchina dai residui delle prove precedenti si è proceduto a testare il secondo blocco di 

campioni spessore 0.4 mm. Come nelle precedenti prove, con questo spessore di tessuto la 

regolazione della macchina si è dimostrata maggiormente critica:  

- se l’interasse è troppo elevato la curvatura impressa dalle ruote dentate al prepreg non è 

sufficiente per rimuovere efficacemente le pellicole,  
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- se lo si riduce in modo eccessivo, l’effetto che si ottiene è quello di deformare in maniera 

troppo elevata le chip di prepreg, che tendono così a seguire il profilo delle ruote dentate e 

a fuoriuscire lateralmente. Vengono quindi risucchiate dalle bocchette di aspirazione, 

diventando definitivamente scarto, o caso ancora  peggiore piegandosi ostruiscono la 

feritoia di espulsione dalla camera a depressione, portando all’intasamento della macchia  

Provate varie regolazioni della macchia della macchina e lavorando con l’aspirazione al minimo sono 

stati evidenziati i seguenti risultati, che mostrano alcuni aspetti incoraggianti, ma richiedono 

ulteriori ottimizzazioni per ottenere un’adeguata affidabilità del processo.  

Esito test: 

Tessuto Spessore 

mm 

Dimensioni 

mm 

Interasse  

mm 

N° 

campioni 

Pezzi 

spellicolati 

Pezzi usciti 

correttamente 

Satin 0.4 22.5 x 50 36.5 20 11 20 

Satin 0.4 22.5 x 50 35.5 20 13 20 

Satin 0.4 22.5 x 50 35.0 20 18 19 

Satin 0.4 22.5 x 50 34.5 20 18 18 

Satin 0.4 22.5 x 50 34 20 17 14 * 

Satin 0.4 22.5 x 22.5 34.5 20 16 15 * 

* intasamento macchina 

Tabella 5.3 dati test spellicolamento con seconda modifica ai deflettori, spessore prepreg 0.4 mm 

 

 

Pulita nuovamente la macchina dai residui delle prove precedenti si è proceduto a testare il terzo 

blocco di campioni spessore 0.8 mm. Con questo spessore di materiale non bisogna eccedere con la 

riduzione dell’interasse poiché, data la maggiore consistenza del materiale si inizia a percepire 

visivamente lo sforzo sulla macchina con conseguente difficolta delle chip a proseguire il percorso. 

L’asportazione delle pellicole risulta agevole, ma la deformazione impressa al tessuto prepreg viene 

da questo conservata, rendendo in alcuni casi difficoltosa l’uscita del materiale dalla feritoia posta 

sul lato inferiore della camera a depressione. La caduta del materiale trattato verso il basso non è 

assicurata, con conseguenti possibili intasamenti. 
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Esito test: 

Tessuto Spessore 

mm 

Dimensioni 

mm 

Interasse  

mm 

N° 

campioni 

Pezzi 

spellicolati 

Pezzi usciti 

correttamente 

Satin 0.8 22.5 x 50 36.5 20 17 20 

Satin 0.8 22.5 x 40 36.5 20 17 20 

Satin 0.8 22.5 x 50 35.5 20 19 19 

Satin 0.8 22.5 x 22.5 35.5 20 18 17 

Satin 0.8 22.5 x 60 35 20 19 14* 

Satin 0.8 22.5 x 50 35 20 19 13* 

*intasamento macchina  

Tabella 5.4 dati test spellicolamento con seconda modifica ai deflettori, spessore prepreg 0.8 mm 

 

 

Foto  5.10 intasamento della macchina, causa uscita laterale dalle ruote dentate delle chip 

 

 

In tutti i casi trattati si è osservato che la rimozione delle pellicole avviene, nella gran parte dei casi, 

all’attraversamento del primo stadio di ruote dentate e nei restanti casi al secondo stadio di ruote 

dentate. Le poche pellicole eventualmente non rimosse al secondo stadio hanno subito ormai una 

curvatura tale a “zig-zag” che le aiuta a seguire il profilo delle ruote ed uscire quindi dalla macchina 

insieme alla chip di materiale tessuto. 
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Si è deciso quindi di proseguire le ulteriori prove rimuovendo il primo stadio di ruote dentate, che 

tra l’altro  trovandosi all’esterno della camera a depressione porta le pellicole distaccate a rimanere 

depositate sopra la macchina, richiedendone poi l’asportazione manuale. 

Rimosso il primo stadio di ruote dentate la macchina è stata lasciata raffreddare ed il giorno 

seguente eseguite ulteriori prove.  

Si è continuato con il tessuto da 0,6 mm di spessore, potendo osservare che l’efficacia del processo 

di rimozione delle pellicole non si era sostanzialmente ridotta, portando invece ad una apprezzabile 

diminuzione della deformazione delle chip e ad una loro più agevole uscita dalla macchina. Ora le 

pellicole rimosse dalla macchina sono asportate in toto dal sistema di aspirazione senza interventi 

manuali dell’operatore. All’interno del bidone di aspirazione confluiscono quindi tutte le pellicole 

rimosse. 

Si è continuato ad eseguire test sui materiali per verificare ed ottenere dati su di un campione di 

prove più esteso con risultati dagli esiti non sempre costanti. 

Sono state testate anche chip da alla forma più irregolare e dalle dimensioni ridotte pari a quelle 

emerse in fase di matching. 

I rettangoli di dimensioni 22.5 x 22.5 mm rappresentano una dimensione limite per la macchina, al 

di sotto della quale il materiale non riesce a subire una curvatura tale da assicurare la rimozione 

delle pellicole protettive. Inoltre le chip in uscita dal primo stadio di ruote hanno difficoltà ad essere 

agganciate dal secondo stadio di ruote. Quelle in uscita dal secondo stadio invece trovano difficoltà 

ad attraversare la feritoia di uscita dalla camera a depressione. 

Ritagli più piccoli e di forme fortemente irregolari invece tendono ad impastarsi sulle ruote dentate, 

portando con il proseguire del processo ad un intasamento della macchina. 

Al termine del periodo di test si è potuto verificare la bontà del concetto di asportazione delle 

pellicole protettive dal prepreg attraverso il processo di piega meccanica attraverso le ruote dentate 

a denti elicoidali, ma allo stesso tempo sono stati riscontrate delle criticità nell’affidabilità del 

processo su scala maggiore. Non sono infatti trascurabili gli intasamenti della macchina che 

potrebbero rendere difficoltoso industrializzare il processo. 
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Foto  5.11. chip prepreg dimensione 22.5x40-60 con pellicole asportate 

 

Foto  5.12 pellicole aspirate dal sistema di aspirazione 
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5.7 SPELLICOLATRICE PNEUMATICA   
 

5.7.1 Genesi e sviluppo  

Dati i risultati delle prove eseguite sul prototipo della spellicolatrice meccanica non del tutto 

soddisfacenti, si è pensati di trovare delle soluzioni alternative che potessero rendere il processo di 

rimozione delle pellicole più affidabile e quindi scalabile industrialmente. 

Durante le prove si è osservato che l’aumento di viscosità della matrice polimerica alle basse 

temperature rende i campioni conservati in congelatore molto rigidi. La loro conservazione avveniva 

all’interno di buste in polietilene, che per le varie fasi di test venivano spostate più volte all’interno 

del congelatore. Al proseguire degli spostamenti si è osservato un progressivo e parziale distacco 

delle pellicole protettive dal tessuto prepreg conservato all’interno delle buste. Agitando 

manualmente i sacchetti in cui erano conservate le chip congelate in numero di pellicole distaccate 

aumentava in maniera considerevole.  

Si è quindi pensato di implementare un nuovo processo di peeling sfruttando l’agitazione meccanica 

del materiale, tale processo non avrebbe dovuto al contempo maltrattare il tessuto i fibra e 

degradarne quindi le proprietà. Si è pensato quindi  all’aria compressa quale mezzo per 

movimentare.  

All’interno del laboratorio prove ALCI è stato effettuato un primo test empirico con   secchiello in 

plastica in cui sono state inserite delle chip congelate. Chiudendo parzialmente il recipiente ed 

insufflando aria all’interno con una pistola ad aria compressa, si è osservato che la rotazione e 

l’agitazione impressa dal flusso d’aria alle chip portava alla separazione delle pellicole dal tessuto. 

Inoltre parte delle pellicole, più leggere dei ritagli di composito, venivano espulse fuori dal 

contenitore attraverso l’apertura lasciata per inserire la pistola ad aria, trascinate appunto dal flusso 

d’aria  

Visto l’incoraggiante riscontro, si è pensato di accantonare lo sviluppo del prototipo della 

spellicolatrice meccanica, seguire questa nuova strada e ragionare su di un nuovo  macchinario per 

la rimozione delle pellicole. 

I concetti che sono stati implementati nella progettazione e realizzazione dei primi prototipi sono: 

- la rotazione ciclonica impressa dall’aria alle chip porta alla rimozione delle pellicole 



 

110 
 

- le pellicole protettive risultano più leggere del tessuto in composito e tendono a migrare 

verso l’alto del recipiente sotto la spinta dell’aria compressa.  

- Le chip in carbonio più pesanti si depositano sul fondo del recipiente 

Si è quindi pensato di utilizzare un tubo metallico di opportuno diametro, realizzare dei fori in 

prossimità della sua base in cui inserire degli ugelli per insufflare all’interno aria compressa. Per 

l’evacuazione dell’aria compressa si è pensato di utilizzare in prima istanza il bidone aspiratutto e 

già a disposizione per i test della spellicolatrice meccanica. 

Per poter raccogliere un maggior numero di dati per le prove sono stati testati due differenti 

diametri di tubo in lamiera di acciaio zincata presenti in stabilimento:  ∅ 200 mm e  ∅ 350 mm, 

entrambi con una altezza di 600 mm. 

Su entrambi i tubi sono stati eseguiti 3 fori sulla parete laterale in prossimità della base in modo tale 

da potervi inserire dei brevi tratti di tubo in poliuretano per applicazioni pneumatiche serie PUN da 

∅ 6 mm e lunghezza 30 mm. 

All’interno del tubo metallico, su tali monconi di tubo sono stati collegati dei raccordi rapidi ad “L” 

con la funzione di ugelli. Dall’altro lato dei monconi, all’esterno del tubo zincato sono stati collegati 

dei raccordi rapidi a “T”. Con altri tratti di tubo i raccordi a “T” sono stati collegati ad anello. Con un 

ulteriore raccordo rapido a “T” il circuito ad anello è stato collegato all’alimentazione dell’aria 

compressa.  

Il fondo è stato realizzato in prima istanza con una tavola in compensato, sia perché 

immediatamente disponibile sia per la facilità di eseguire i fori per il fissaggio delle flange dei tubi. 

Per diminuire l’attrito con il prepreg da trattare il fondo è stato rivestito con uno strato di polietilene. 

La copertura del tubo è stata realizzata con un pannello in policarbonato, sul quale è stato ricavato 

un foro dal quale inserire il tubo di aspirazione collegato al bidone aspiratutto. 
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Foto  5.13 prototipo spellicolatrice pneumatica diametro 200 mm all'interno del congelatore 

 

Posizionato il dispositivo così realizzato all’interno del congelatore ed eseguite delle prime prove si 

sono ottenuti subito risultati incoraggianti:  

- inserendo circa 30 g di materiale da trattare per volta, corrispondi a circa 50 chip, queste  

vengono messe in rapida rotazione dall’azione dell’aria compressa in uscita dagli ugelli; 

- la rotazione e le forze aerodinamiche separano le pellicole protettive dal prepreg, 

- le pellicole vengono sospinte dall’aria verso la sommità del tubo 

- qui si riesce ad intercettarle con il tubo di aspirazione e risucchiarle all’interno del bidone.  

Il peeling delle chip è risulta pressoché totale, tuttavia non tutte le pellicole riescono ad essere 

aspirate fuori dal tubo. Il tubo risulta avere sezione di aspirazione troppo ridotta ed un 

posizionamento tale da non riuscire ad intercettare ed aspirare tutte le pellicole rimosse. Queste 

infatti tendono a muoversi tangenzialmente alla parete del tubo rimanendovi schiacciate per effetto 

della forza centrifuga. 
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Proseguendo con le prove, aumentando la quantità di materiale trattata fino a 70-80 g, alla volta si 

è visto che: 

- si tendeva ad avere un accumulo di chip al centro del tubo che non vengono più messe in 

rotazione dal flusso d’aria,  

- alcune chip tendono ad incastrarsi sui raccordi ad “L” che fungono da ugelli, creano ammassi 

di materiale che non riesce più a ruotare quindi ad essere spellicolato. 

Le stesse prove sono state eseguite poi anche sul tubo da 350 mm di diametro evidenziando 

problematiche simili, riscontrando inoltre che il maggior volume del tubo e la maggiore distanza tra 

gli ugelli portava ad una minore intensità del vortice d’aria.  

Lasciando i prototipi in congelatore per alcune ore si constatato che i tubi PUN  ∅ 6 mm di 

alimentazione degli ugelli possiedono una certa propensione ad intasarsi, a causa della condensa 

trasportata dall’aria compressa al loro interno. Questa ghiacciandosi al loro interno ostruisce il 

flusso d’aria. 

Raccolta questa prima serie di dati e formulate le varie osservazioni si è passati ad una fase 

progettuale per l’ottimizzazione dei prototipi agendo in primo luogo sui seguenti aspetti: 

- per limitare la possibilità che le chip di materiale possano incastrarsi sui raccordi ad “L” usati 

come ugelli, si è proceduto a progettare e a realizzare attraverso processo stampa 3D degli 

ugelli in plastica ABS, dotati di un profilo sagomato tangente alla parete interna del tubo che 

limita la possibilità di intasamento. Inoltre ottimizzando la geometria del condotto si è riusciti 

a meglio direzionale il flusso di aria ad aumentandone al contempo la velocità di uscita, 

grazie ad un profilo leggermente convergente del canale. 

- È stato progettato un raccordo di aspirazione da innestare in prossimità della sommità del 

tubo sulla parete esterna, previo esecuzione di un’apposita feritoia sulla parete del tubo. 

Sfruttando l’approccio della prototipazione rapida, anche questo raccordo è stato stampato 

in 3D in PLA. Per l’innesto del tubo di aspirazione del bidone aspiratutto sono stati riutilizzati 

i raccordi flangiati in allumino realizzati per la precedente macchina spellicolatrice 

meccanica. 

- Per evitare gli accumuli di materiale verso il centro del fondo è stata stampata un’ogiva 

conica in ABS nella quale sono stai ricavati dei canali per il passaggio dell’aria compressa. Tali 

canali sono diretti radialmente verso gli ugelli posizionati sulla parete del tubo ed hanno la 
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funzione di espellere getti intermittenti di aria compressa per disperdere eventuali accumuli 

di chip su di essi. 

- Sono stati sostituiti tutti i tubi del circuito dell’aria compressa, si è passati ad un DN di 8 mm 

che garantisce un maggiore afflusso d’aria, minori perdite di carico e minore propensione 

all’intasamento. 

  

5.7.2 Le prime prove  

Eseguite le modifiche sopra citate si è passati ad eseguire un blocco di prove più consistente. 

Attraverso la macchina da taglio semplificata sono stato tagliati nuovi campioni di materiale 

catalogati, imbustati e messi a congelare. In questo caso è stato eseguito un primo taglio 

longitudinale e poi un secondo taglio ortogonale in modo da ottenere chip con un forma vicina a 

quella quadrata di 22.5 mm di lato.  

La temperatura del frigo è stata impostata a -18°C e si è mantenuta stabile sul fondo del tubo per 

tutta la durata delle prove. Uno dei vantaggi di questi nuovi prototipi e quello di non aspirare aria 

esterna nel congelatore. 

Le prove sono state eseguite con un quantitativo superiore di materiale rispetto ai primi test, 

iniziando con dalla macchina ∅ 200 si è testato un quantitativo di 100 g di materiale alla volta. Si è 

osservato che: 

-  la percentuale di materiale non spellicolato variava da 1 g , pari a 1-2 pellicole chip non 

spellicolate, a 0 grammi ovvero con un’efficacia del processo che si avvicina al 100%.   

- attraverso i getti di aria immessi dall’ogiva centrale si riescono a limitare i fenomeni di 

intasamento/accumulo delle chip in prossimità degli ugelli. 

Testando quantitativi superiori di materiale, ad esempio di 200 g  si è notato un più facile accumulo 

delle chip, che tendono più frequentemente ad ammassarsi bloccando la  rotazione e di 

conseguenza il processo di spellicolamento. Anche con l’utilizzo di getti di aria compressa dall’ogiva 

centrale non sempre è stato possibile eliminare gli intasamenti 

Scendendo a 170 g l’efficacia del processo risale a circa il 95-96%, la quantità di materiale non 

spellicolato si aggira intorno a 7-8 g. 
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L’optimum è stato trovato con una quantità di 140 g di chip 22.5x22.5 mm, con la quale la 

percentuale di successo rimane vicina al 99-100% con un tempo di azionamento della macchina di 

circa 40’’. 

La velocità di rotazione delle chip all’interno del tubo, calcolata analizzando le riprese video 

rallentate, è stata stimata in un range di circa 150-180 rotazioni per minuto per i pezzi 

completamente trascinati lungo le pareti. 

Si è dimostrato avere un impatto positivo l’inserimento, prima dell’avvio, di una limitata quantità di 

talco sul fondo della macchina. Con questo accorgimento si riduce l’adesione reciproca delle chip e 

di conseguenza la possibilità di intasamenti. Si predispone al contempo il materiale per lo stoccaggio 

finale potendo eliminare la macchina talcatrice dalla linea. 

 

 

Foto  5.14 prototipo spellicolatrice pneumatica ∅ 200 mm 

 

Le prove sul bidone ∅ 350 mm sono state eseguite con un quantitativo superiore di materiale, 

partendo da 200 g di materiale a scendere: 

- Il diametro del tubo si è dimostrato tendenzialmente troppo elevato affinché l’aria immessa 

possa essere sufficiente a mettere in rotazione con adeguata forza le chip all’interno del 
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tubo. La velocità di rotazione del materiale si è dimostrata essere inferiore rispetto a quella 

nel bidone da ∅ 200 mm attestandosi attorno ad una media di circa 80 rotazioni al minuto. 

- La percentuale di chip spellicolate con successo è vicina al 99-100% , come per la macchina 

da ∅ 200 mm. 

- si osserva una riduzione delle pellicole estratte dal sistema di aspirazione, che deve gestire 

un volume d’aria maggiore all’interno della macchina. Si contano infatti in media dalle 10 

alle 15 pellicole distaccate, ma non aspirate presenti all’interno della spellicolatrice su un 

quantitativo testato di 150-200 g. 

Anche in questo casi si è trovato un optimum intorno ai 140-150 g di materiale trattato con un 

tempo di funzionamento di circa 45-50’’. 

 

Foto  5.15 prototipo spellicolatrice pneumatica ∅ 350 mm 
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Foto  5.16 chip spellicolate in un unico ciclo di la vorazione 

 

 

Foto  5.17 pellicole aspirate nel bidone aspiratutto 
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5.7.3 Spellicolatrice pneumatica terzo prototipo 

Osservato il funzionamento dei due prototipi sperimentali sviluppati in laboratorio, si è passati alla 

progettazione di un prototipo da realizzare con un processo produttivo industriale. Le 

caratteristiche che dovrà possedere dovranno essere: 

- essere compatibile con l’automatizzazione della linea, 

- aumentare la produttività sia aumentando la quantità di materiale trattata per volta, sia 

riducendo i tempi ciclo. 

- possedere un’alta affidabilità del processo senza inceppamenti di sorta. 

Valutati i pro e i contro dei primi due prototipi da ∅ 200  e ∅ 350 mm si è deciso di sviluppare il 

successivo con  una misura intermedia, per consentire il carico di una quantità maggiore di chip ed 

al contempo non disperdere eccessivamente i flussi di aria compressa all’interno del cilindro. Le 

caratteristiche del prototipo possono essere così riassunte: 

- L’altezza del cilindro è rimasta di 600 mm, sia perché si  osservato essere ottimale per 

l’aspirazione delle pellicole, sia per poter consentire un agevole posizionamento all’interno 

del congelatore per l’esecuzione delle prove. 

- È stato scelto un tubo commerciale ∅ 273 mm e spessore 3 mm realizzato in acciaio 

inossidabile AISI 304, così come tutto il resto della struttura della macchina. Tale scelta è 

dovuta al fatto che essa lavorerà in ambiente refrigerati e potrà essere quindi soggetta a 

fenomeni di condensa, si evitano così possibili fenomeni di corrosione. 

- La macchina è stata dotata di un fondo in polietilene incernierato su di un lato, in modo da 

poter essere aperto e lasciar cadere quindi il materiale al di sotto della macchina una volta 

trattato. L’apertura del fondo è comandata da un cilindro pneumatico ∅ 32 mm.  

- il tubo è chiuso in sommità da un coperchio in policarbonato trasparente, che consente di 

osservare il processo all’interno della macchina. Su di esso è stata posizionata una valvola a 

farfalla con diametro interno∅ 130 mm. Essa sarà azionata pneumaticamente 

movimentando una leva costituita da una vite ad occhiello avvitata sull’albero della farfalla. 

Si riescono così ad automatizzare sia la fase di carico che scarico del materiale. 

- Sono stato progettati e stampati dei nuovi ugelli per il soffiaggio dell’aria all’interno della 

macchina, con un profilo migliorato più aderente alla parete del tubo. Essi offrono una minor 

resistenza al moto delle chip, inoltre sono dotati di un’inclinazione dell’ugello di uscita 

dell’aria di 3° verso l’alto e di 6° verso l’interno rispetto alla tangente al tubo in sua 
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corrispondenza. Con tali accorgimenti dovrebbe essere possibile favorire il  per favorire il 

rimescolamento delle chip. 

- Una nuova ogiva da installare sul fondo è stata progettata e stampata in 3D. Il componente 

è formato da due pezzi distinti, una base ed una sommità che possono essere montati in due 

differenti configurazioni ruotandole di 60°. Si può creare quindi un flusso d’aria con 

un’angolazione di 70° rispetto alla direzione radiale, con rotazione oraria o antioraria e 

quindi rispettivamente concorde o discorde a quella imposta dagli ugelli montati sulla 

parete. 

- La macchina è montata su dei pedi in acciaio che consentono la completa apertura del fondo 

per lo scarico del materiale. 

 

 

Figura 5.22 vista assonometrica terzo prototipo spellicolatrice pneumatica 
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Figura 5.23 Viste in sezione spellicolatrice pneumatica con il fondo in posizione di lavoro e di scarico materiale 

 

Figura 5.24 vista assonometrica ugelli espulsione aria compressa  
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Figura 5.25 vista prospettica assieme componibile ogiva centrale con i sei ugelli di espulsione dell’aria 

compressa, di cui solamente tre sono alimentabili contemporaneamente. Configurazione di montaggio con 

direzione di uscita dei tre flussi in senso orario (concorde con il flusso degli ugelli posti sulla parete del tubo 

della spellicolatrice). La configurazione ottimale dovrò essere stabilita con una più ampia campagna di test. 

 

 

 

5.7.4 Le prove del terzo prototipo  

Sul nuovo prototipo realizzato è stata eseguita al momento una serie limitata di prove, volte 

solamente a verificare la capacità di eseguire le operazioni di peeling delle chip.  

Non è stato infatti ancora implementato il sistema automatizzato di gestione dei flussi di aria 

compressa, che allo stato attuale sono gestiti manualmente con dei semplici rubinetti a sfera. 

Il sistema di carico automatico del materiale all’interno della spellicolatrice non è stato ancora 

installato. 

Tuttavia le prove eseguite hanno permesso di appurare che il prototipo è il grado di elaborare 

agevolmente 200 g di chip per volta, con un tempo ciclo che si attesta attorno ai 30 secondi in cui la 

macchina è in grado di rimuovere completamente le pellicole dalle chip. 

Va segnalato che una limitata quantità di pellicole viene si rimossa dalle chip ma, nel suo percorso 

lungo le pareti esterna, trova difficoltà ad essere convogliata nel raccordo di aspirazione ricadendo 
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poi tra il materiale scaricato dalla macchina. Nelle prove effettuate, questa quantità si attesta in un 

numero tra le 5 e le 10 pellicole al massimo. 

Non sono state eseguite allo stato attuale prove che abbiano portato all’intasamento del 

macchinario, non è quindi stata determinata ancora la quantità limite di materiale elaborabile per 

ciclo. 

 

 

Foto  5.18 un campione di circa 100 g chip completamente spellicolate 

dimensioni 22,5 x 22,5 mm in uscita dalla spellicolatrice dopo il doppio 

processo di taglio meccanizzato, addizionate di una piccola quantità di talco. 
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CAPITOLO 6 CONCLUSIONI  
 

 

6.1 SPELLICOLATRICE MECCANICA  
 

Dai test sperimentali eseguiti sul prototipo della spellicolatrice meccanica si evince quanto segue: 

- Con il caricamento manuale della macchina, nei casi più favorevoli, si è riusciti a trattare dai 

30 ai 40 grammi di materiale per minuto di funzionamento. Si può ipotizzare quindi una 

produttività teorica di circa 2 kg/ora. Tale valore risulta essere quindi ben lontano da quello 

ipotizzato inizialmente in fase progettuale di 25 kg/ora. 

- Il raggiungimento del valore di progetto della produttività risulta ostacolato dal fatto che il 

caricamento in contemporanea di più chip di materiale va limitato a massimo essendo fonte 

di possibili inceppamenti. 

- l’efficienza del processo di spellicolamento ha registrato valori massimi del 90-95%, non 

raggiungibili però su tutte le tipologie di prepreg testate. Riprocessare le chip non 

spellicolate più di una volta potrebbe tendere a sfibrare il tessuto del rinforzo. 

- l’affidabilità della macchina non risulta soddisfacente. I frequenti fermi macchina, dovuti sia 

all’intasamento delle chip in uscita che alla necessità di pulire periodicamente le ruote 

dentate in contatto con il prepreg, non risultano compatibili con un processo automatizzato 

su scala industriale. 

 

Analizzati i dati scaturiti dai numerosi test eseguiti, è stato deciso quindi di abbandonare lo sviluppo 

di questo prototipo, cercando una nuova soluzione che potesse essere più efficiente ed affidabile. 
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6.2 SPELLICOLATRICE PNEUMATICA 
 

 

Dal seppur limitato numero di prove effettuate sul terzo ed ultimo prototipo di spellicolatrice 

pneumatica  è stato osservato quanto segue: 

- il processo di peeling delle chip risulta avere un’efficienza compresa tra il 99 ed il 100% il cui 

valore effettivo dovrà essere determinato da una più ampia campagna di prove. 

- la macchina non è soggetta ad intasamenti che richiedano un frequente intervento 

dell’operatore. 

- la macchina è in grado di elaborare indistintamente differenti tipologie e spessori di prepreg. 

- la qualità del prepreg spellicolato non viene intaccata, in quanto le chip non vengono 

deformate o sfibrate 

- il funzionamento della macchina viene eseguito in batch, ovvero in tre fasi ben distinte di 

carico, lavorazione e scarico del materiale. La sola fase di spellicolatura ha una durata che si 

attesta intorno ai 25”. 

- per ogni ciclo è stata elaborata agevolmente una quantità pari a 200g di chip. 

- la produttività oraria stimata al momento con il caricamento manuale è di circa 6 kg/ora 

considerando che lo scarico del materiale trattato deve essere eseguito da un operatore la 

macchina estratta dal congelatore. 

- del talco può essere addizionato alla chip direttamente durante il processo di spellicolatura, 

eliminando così la necessità di predisporre una successiva stazione di talcatura. Il talco viene 

distribuito uniformemente sul prepreg spellicolato da vortice di aria compressa. In fase di 

test bisognerà determinare la minima quantità di talco sufficiente sì a ridurre l’adesione delle 

chip, ma non sufficiente a degradare le caratteristiche del composito con esse prodotto. 

- In conclusione il processo di peeling è stato valutato come molto soddisfacente, facilmente 

industrializzabile e dotato di elevata affidabilità e ripetibilità.  

- Una piccola quantità di pellicole rimosse dalle chip può non essere asportata dal sistema di 

aspirazione. 
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Vanno al momento implementate le modalità automatizzate di carico e scarico del materiale.   

Andrà determinata a seguito di ulteriori prove sperimentali una precisa sequenza di azionamento 

dei getti di aria compressa, tra ugelli esterni ed ugelli posti sull’ogiva centrale, al fine di massimizzare 

l’efficienza del processo. Stabilita tale sequenza, essa sarà gestita via software con un sistema 

Controllore Logico Programmabile  ( PLC ), il quale azionerà in modo automatizzato le valvole del 

circuito pneumatico.  

Con una completa automatizzazione ed ottimizzazione del ciclo di peeling ed una ulteriore 

ottimizzazione dei flussi d’aria all’interno della macchina, ci si è posto l’obbiettivo di riuscire a 

trattare circa 300 g di materiale per ogni carico della macchina, con un tempo ciclo che dovrebbe 

ridursi attorno ai 25”.  

Con la seguente formula si può quindi stimare la produttività teorica che si mirerà a raggiungere con 

una singola macchina: 

= ∗ 
3600"

∗ ∗ 10  
(6.1) 

dove: 

-   rappresanta la quantità di materiale spellicolato ogni ora    [kg/ora] 

-  la quantità di chip elaborata per ciclo            [300 g/ciclo] 

-  il tempo ciclo in secondi             [25 s] 

-   l’efficienza percentuale del processo          [99%] 

- 10  fattore di conversione grammi/chilogrammi          [kg/g] 

Il valore teorico di materiale elaborabile potrebbe quindi attestarsi attorno ai 43 kg/ora che 

risulterebbe pienamente compatibile con l’output richiesto ad una linea automatizzata. 

Sarà necessario inoltre determinare in modo attendibile il consumo di aria compressa, ciò al fine di 

poter stimare in maniera verosimile i costi di esercizio. Pertanto andranno installati un misuratore 

di flusso ed un manometro in prossimità del raccordo di alimentazione della macchina. 

Per ridurre al minimo la quantità di pellicole non aspirate, si è ipotizzato di realizzare delle 

carenature in materiale plastico che convoglino, nella parte alta del tubo, il flusso d’aria all’interno 

della bocchetta di aspirazione e con esso anche le pellicole da asportare.  
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6.3 MACCHINE DA TAGLIO  
 

Dalle prove eseguite, la macchina da taglio da 22.5 mm di passo motorizzata si è rivelata 

ampiamente affidabile ed in grado di elaborare con continuità una considerevole quantità prepreg, 

tagliando senza difficoltà anche due o tre fogli sovrapposti. 

La macchina da taglio con passo da 12 mm è stata parzialmente assemblata e quindi non ancora 

testata. 

Attraverso l’adozione dello scivolo sagomato per lo scarico dei ritagli si riesce a conservare una loro 

disposizione ordinata e parallela. Bisognerà verificare, una volta realizzati i rulli di trasporto ed 

allineamento, se si riuscirà ad ottenere il posizionamento delle strisce di prepreg sulla taglierina in 

posizione ortogonale alla direzione del primo taglio, per ottenere così chip di forma 

tendenzialmente quadrata dopo il secondo taglio. 

Occorrerà raccogliere poi, con una più ampia campagna di test, dati sulla durata delle lame da taglio 

e sulle regolazioni da eseguire periodicamente su di esse per garantire la qualità della lavorazione. 

In caso la loro vita utile risulti troppo limitata, bisognerà valutare l’adozione di lame rivestite in 

carburi per estenderne la durata e ridurre i fermo macchina. 

Procedendo ad una stima della quantità di materiale elaborabile dalla taglierina, considerando la 

velocità di avanzamento del nastro calcolata pari a circa  0.25 m/s si può stimare dal seguente 

calcolo la produttività: 

 

= ∗ ∗ ∗ ∗ ∗ 3600/2 (6.2) 

 

dove: 

-   rappresenta la quantità di materiale tagliato ogni ora          [kg/ora] 

-   la velocità di avanzamento del nastro        [0,25 m/s] 

-    la larghezza utile del nastro        [0.220 m] 

-   il fattore di forma, ovvero la percentuale di tessuto presente per unità di superficie 

elaborata considerando la presenza dei fori sui ritagli             [30%]
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-   fattore di riempimento funzione di quanto vicini siano posizionati i ritagli sul nastro

 dall’operatore o da un sistema automatizzato           [40%] 

-    peso al metro quadro del prepreg vergine (grammatura)        [0.200 kg/m2] 

- 3600 fattore conversione secondi/ore    

  

Il valore teorico di materiale riprofilato in chip quadrangolari è così stimabile in circa 5 kg/ora per 

un tessuto prepreg con una grammatura di 200 g/m2. Tale stima considera l’utilizzo per i due tagli, 

longitudinale e trasversale, di due distinte macchine da taglio posizionate in serie.  

La quantità di materiale elaborato risulta tuttavia fortemente dipendente dalla topologia dei ritagli 

forniti, dalla grammatura dei fogli elaborati e dalla loro eventuale sovrapposizione. 

In linea teorica le due macchine da taglio posizionate in serie,  elaborando un foglio continuo di 

prepreg con grammatura 200 g/m2 potrebbero produrre circa 43 kg/ora di chip quadrangolari. 
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6.4 SVILUPPO LAYOUT LINEA  
 

Definite ormai chiaramente le operazioni fondamentali da compiere per il recupero del prepreg è 

possibile ipotizzare il nuovo layout della linea. 

Le prossime attività si concentreranno sull’automatizzazione ed affinamento del processo. 

Il processo di recupero sarà eseguito effettuando nell’ordine le seguenti attività: 

1. Rimozione della cimosa e sezionamento dello sfrido direttamente nella fase di taglio su 

plotter, dimensione massime ritagli 220 x 220 mm; 

2. Cernita per tipologia di materiale, confezionamento e stoccaggio in freezer a -18°C in attesa 

del trasporto al centro di recupero; 

3. Trasporto al centro di recupero e stoccaggio in freezer; 

4. Scongelamento ed esecuzione del primo taglio longitudinale su macchina da taglio 

motorizzata; 

5. Allineamento in posizione ortogonale al primo taglio su di un nastro trasportatore, grazie ad 

un nastro di trasporto con appendice retrattile (in costruzione) ; 

6. Realizzazione del secondo taglio ortogonale al primo e ottenimento delle chip di dimensioni 

volute (possibili combinazioni base 12 x12 mm - 22.5 x 22.5 mm – 22.5 x12 mm ed eventuali  

multipli); 

7. Separazione dei ritagli di dimensioni limitate attraverso nastri di vagliatura. I ritagli di 

dimensione più piccole cadono nell’intercapedine lasciata tra un nastro e l’altro;  

8. Congelamento delle chip; 

9. Dosaggio delle chip ed alimentazione in batch della macchina spellicolatrice pneumatica; 

10. Spellicolatura delle chip (peeling) e aggiunta del talco; 

11. Passaggio in un separatore ad aria per l’eliminazione delle eventuali pellicole distaccate ma 

non aspirate; 

12. Distribuzione su di un nastro trasportatore e controllo ottico presenza eventuali chip non 

spellicolate (il sensore rileva la differenza cromatica tra chip e pellicole protettive); 

13. Rimozione delle chip non spellicolate (si ipotizza di utilizzare un getto di aria compressa)  

14. Invio materiale ad una confezionatrice verticale; 

15. Inscatolamento e stoccaggio in freezer fino alla consegna al cliente finale. 
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Si riporta di seguito lo schema definito della sequenza di lavorazioni da compiere nel centro di 

trattamento del materiale da recuperare. A partire da questo schema saranno sviluppate tutte 

le apparecchiature ausiliarie necessarie alla sua industrializzazione. 

 

 

Figura 6.1 ciclo di lavorazione del centro di recupero prepreg 
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NOTE 

 

 

Alla data odierna del 13 febbraio 2021 la linea di riciclo degli sfridi di prepreg non curato oggetto di 

questa tesi è in fase di richiesta di brevetto, così come i macchinare progettati al suo interno, in 

particolare per quanto riguarda i prototipi denominati: 

- Macchine da taglio prepreg  

- Spellicolatrice pneumatica 
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formato elettronico, che si scontravano con quelli che gli passavo io tassativamente redatti a mano, 

la sua simpatia ed i passaggi a mensa. 

Il “romantico” Mauro, amante dei motori grandi, potenti, rumorosi capaci di fare grandi lavori e 

di tutto quello costruito in solido acciaio! stai attento il tuo motto “lo stile non va a pile” è sempre 

più in pericolo ed anche il tuo trattore prima o poi diventerà elettrico. 

Il “motivatore” Marco, sempre pronto a farci vedere la sua idea di futuro dove siamo sempre noi a 

fare la parte dei costruttori e mai quella degli spettatori passivi. 

Lo “svalvolato” Andrea, con le sue fantastiche ed estemporanee battute, i giochi di parole ed i 

ragionamenti assurdi dotati di una logica sopraffina, che al di sotto rivelano un ragazzi brillante. 

L’ ”impegnato” Emmanuel con la testa già proiettata al suo lavoro e la sua fretta di arrivare, con il 

quale ho sempre avuto il piacere di  confrontarmi e ragionare. 

Con voi ho affrontato insieme progetti, problemi, esami e cene con uno spirito di gruppo, lealtà, 

sincera collaborazione ed allegria, che reputo una fortuna ed un privilegio aver potuto condividere 

insieme. 

Ma il mio pensiero va a te cara Zia, avrei voluto tanto averti accanto in questo momento felice. 

Quando ti raccontavo degli esami e quello che stavo combinando eri così orgogliosa e mi davi tanta 

forza. Ora l’augurio che mi faccio è quello di poterti rendere sempre orgogliosa di me. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


