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1. INTRODUZIONE 
 

Il presente lavoro di tesi, finanziato dal progetto regionale POR FESR Abruzzo 2014-

2020, si inserisce all’interno del progetto “Studio di soluzioni innovative di prodotto e 

di processo basate sull’utilizzo industriale dei materiali avanzati”, proposto 

dall’azienda Comec Innovative. 

Poiché il progetto in questione è stato sviluppato insieme con la Dott.ssa Greta Febbo, 

le attività previste sono state svolte in collaborazione. 

 

L’azienda Comec, in collaborazione con gli altri partner di progetto, intende sviluppare 

un processo automatizzato per la laminazione di strutture Isogrid, sfruttando un 

materiale più economico rispetto ai comuni tape impregnati, propone infatti di 

utilizzare un tow impregnato in linea (tecnologia sviluppata da COMEC in altri progetti 

di ricerca); più in generale, essa intende realizzare una tecnologia in grado, attraverso 

un processo altamente automatizzato, di ridurre drasticamente i costi delle isogrid, 

permettendone l’impiego in diversi settori industriali. 

 

Affinché i materiali compositi riescano a entrare nei mercati di diversi contesti 

industriali, è necessario sviluppare tecnologie in grado di realizzare manufatti e 

strutture sempre più evolute con costi contenuti e in modo automatizzato. 

I componenti realizzati in materiale composito offrono un’elevata resistenza alle 

sollecitazioni esterne, un’elevata leggerezza che permette di contenere consumi ed 

emissioni e la possibilità di essere realizzati con processi in grado di assicurare elevati 

volumi di produzione; tali caratteristiche rendono i compositi soluzioni vantaggiose per 

differenti settori. 

 

Dipendentemente dalla forma, dalle dimensioni del componente da realizzare e, non 

ultimo, del relativo numero di pezzi da produrre, è possibile scegliere la tecnologia di 

produzione più adatta; ad oggi, però, la tecnica di produzione più utilizzata per la 

realizzazione di parti con geometria complessa risulta essere l’hand lay-up, tecnica con 
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scarse produttività e ripetibilità, costosa e caratterizzata da elevate difettosità che 

compromettono le performance dei manufatti. 

 

Le strutture isogrid, intese come strutture reticolari realizzate con i materiali compositi, 

sono tipicamente realizzate nella forma di una sottile parete cilindrica, o conica, e una 

struttura interna costituta da nervature circonferenziali, dette ribs, che si intersecano 

nei “nodi”. 

Tali strutture rappresentano ormai da anni una realtà nella progettazione di strutture 

aeronautiche e aerospaziali poiché garantiscono ottime performance ai componenti con 

pareti sottili sottoposti a modi di rottura tipo buckling causati, ad esempio, da carichi a 

compressione. 

La possibilità di utilizzare le isogrid in composito in settori differenti, come ad esempio 

nel settore dei trasporti, è limitata dal costo necessario per la realizzazione di tali 

strutture, dovuto soprattutto alla loro complessità di laminazione. 

 

Il seguente lavoro si pone dunque l’obiettivo di studiare, progettare e validare una 

tecnologia di produzione automatizzata per strutture isogrid in materiale composito in 

grado di superare i limiti appena descritti. 

 

Nel Capitolo 2 è stata effettuata l’analisi della letteratura relativa alle caratteristiche e 

ai processi di produzione dei materiali compositi e delle strutture isogrid. 

Successivamente, nel Capitolo 3 è stato analizzato il caso di studio; in questa fase, 

attraverso l’analisi dei sistemi commerciali presenti e valutandone le eventuali 

problematiche, è stata condotta una ricerca per individuare la migliore soluzione 

tecnologica attuabile al fine di realizzare la struttura isogrid in materiale composito. 

Tale tecnologia automatizzata è stata poi adeguatamente progettata e realizzata. 

Nello stesso capitolo si è proceduto con la progettazione delle condizioni di processo e 

dell’attrezzatura necessaria per il corretto svolgimento della deposizione. 

Infine, dopo aver effettuato la caratterizzazione del materiale, è stata effettuata la 

deposizione manuale della struttura isogrid. 
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2. ANALISI DI LETTERATURA 

 I COMPOSITI 

I compositi sono materiali di nuova generazione dalle potenzialità illimitate, in grado 

di offrire al progettista la possibilità di disporre di materiali resistenti, rigidi e leggeri. 

Le elevate proprietà specifiche e la possibilità di definirle opportunamente per la 

specifica applicazione permettono di ottenere parti di forma complessa; forniscono 

inoltre l’opportunità di sviluppare soluzioni innovative al fine di superare i limiti 

imposti dai materiali tradizionali. 

I compositi possono essere utilizzati per sostituire i materiali tradizionali nella 

realizzazione di prodotti già esistenti oppure per sviluppare nuove soluzioni ottenibili 

solo grazie all’implementazione di questa nuova famiglia di materiali; le parti in 

composito risultano più funzionali e versatili di quelle ottenute con materiali 

tradizionali. 

 

Storicamente, i laminati compositi sono stati introdotti per la prima volta durante la 

Seconda Guerra Mondiale in applicazioni aeronautiche e, negli anni ’50, il loro uso è 

stato esteso anche nell’edilizia. 

Oggi le eccellenti proprietà ne permettono l’impiego in molteplici settori industriali, 

primo fra tutti l’aerospace; grazie a una progressiva riduzione dei costi ottenuta con 

l’efficientamento e l’ottimizzazione dei processi produttivi, al settore dell’aerospace si 

aggiungono quello dell’automotive, dell’energia rinnovabile, il settore marino e delle 

costruzioni civili. 

Le possibilità e gli ambiti di applicazione sono pressoché illimitate.  

 

I compositi possono essere considerati come sistemi costituiti dalla combinazione di 

due o più fasi chimicamente distinte, con caratteristiche fisico-meccaniche differenti, 

separate da una superficie d’interfaccia riconoscibile; il materiale ottenuto presenta 

proprietà migliori rispetto ai singoli componenti di cui è costituito. 
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Generalmente, tali fasi sono rappresentate da una matrice e da un rinforzo. 

Il rinforzo è presente sotto forma di fase continua o discontinua (fibre, particelle, ecc.) 

e costituisce la componente più rigida e resistente del sistema; esso conferisce al 

materiale anche altre proprietà, come ad esempio la conducibilità termica ed elettrica.  

La matrice, invece, rappresenta la componente meno resistente ed è presente sotto 

forma di fase continua; ha lo scopo di tenere insieme il rinforzo, permette di trasmettere 

i carichi esterni in modo omogeneo al rinforzo e lo protegge dagli effetti dell’ambiente, 

dai danni meccanici e dagli attacchi chimici. 

Le percentuali dei singoli costituenti definiscono le caratteristiche finali del materiale 

composito. Il trasferimento dei carichi tra matrice e rinforzo è strettamente influenzato 

dall’interfaccia tra le due fasi; quest’ultima rappresenta una fase chimicamente distinta 

ed è fondamentale nella determinazione delle proprietà meccaniche risultanti del 

composito. 

Poiché la distribuzione degli sforzi tra matrice e rinforzo avviene prevalentemente 

tramite sforzi di taglio, è necessaria una buona adesione tra le due fasi; risulta dunque 

importante che il composito sia caratterizzato da una interfaccia efficiente e da una 

matrice con elevata resistenza e modulo elastico. 

È inoltre richiesto che la superficie di contatto tra le fasi sia sufficientemente estesa al 

fine di aumentare ulteriormente l’efficacia della trasmissione; per questo motivo le 

migliori prestazioni sono fornite dai compositi rinforzati con fibre lunghe. 
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Figura 2.1-1. Rappresentazione schematica di fibre e matrice all’interno di un materiale 

composito. 

 

Per massimizzare l’efficienza di tale struttura bisogna sollecitare il materiale in 

direzione longitudinale rispetto alle fibre; così facendo si garantisce che lo sforzo venga 

sorretto dalla fase di rinforzo, in modo da sfruttare al meglio le proprietà meccaniche 

del materiale.  

Nella direzione perpendicolare alle fibre, infatti, le proprietà meccaniche e fisiche del 

composito sono governate dalle proprietà della matrice e dell’interfaccia ma, poiché la 

matrice generalmente è la fase meno resistente, sollecitazioni in direzione trasversale 

alle fibre devono essere evitate. 

 

 

2.1.1 CLASSIFICAZIONE DEI MATERIALI COMPOSITI 

I materiali compositi vengono generalmente classificati considerando una 

differenziazione su più livelli; il primo livello si basa sul tipo di matrice, mentre il 

secondo si basa sulla forma del rinforzo. 

 

Primo livello di classificazione: 
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1. Compositi a matrice ceramica (Ceramic Matrix Composites, CMC) 

2. Compositi a matrice metallica (Metal Matrix Composites, MMC) 

3. Compositi a matrice polimerica (Polymer Matrix Composites, PMC) 

 

I compositi a matrice polimerica (PMC), dunque, possono essere ulteriormente 

suddivisi considerando il tipo di resina utilizzata: 

1. Compositi a matrice termoindurente: la resina si presenta liquida a temperatura 

ambiente; la sua viscosità aumenta fino a che la resina non solidifica grazie alla 

reazione chimica di polimerizzazione, favorita dall’aumento di calore. 

L’indurimento di una resina termoindurente è un processo irreversibile: un 

ulteriore aumento di temperatura ne determina la degradazione; 

2. Compositi a matrice termoplastica: la resina risulta essere solida a temperatura 

ambiente e, con somministrazione di calore, passa allo stato liquido; la 

solidificazione avviene a seguito del raffreddamento senza subire variazioni 

chimiche. Il processo che caratterizza la resina termoplastica è reversibile e, 

pertanto, offre la possibilità di effettuare più cicli di formatura del materiale 

(riciclo). 

  

Nel secondo livello di classificazione si fa riferimento alla forma del rinforzo, il quale 

si può presentare sottoforma di: 

1. Rinforzo discontinuo (fibre corte, particelle e whiskers): le fibre hanno una 

lunghezza dell’ordine del mm o inferiore; 

2. Rinforzo continuo (fibre lunghe): le fibre hanno la lunghezza pari alla massima 

dimensione del componente da realizzare. 

 

Un’ultima possibile classificazione dei compositi fibro-rinforzati è basata sulla 

collocazione delle fibre nel manufatto, le quali possono essere: 

1. Disposte lungo direzioni predefinite; 

2. Organizzate in tessuti in uno o più strati; 

3. Organizzate in strutture tridimensionali. 
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2.1.2 MATRICE 

Nei materiali compositi la matrice ha lo scopo di inglobare e tenere assieme le fibre, di 

trasmettere e distribuire, il più uniformemente possibile, le tensioni dall’esterno al 

rinforzo, di proteggere le fibre dagli agenti ambientali ed eventualmente di dare la 

forma al componente. 

Le proprietà fisiche e meccaniche che caratterizzano la matrice influenzano la modalità 

e l’efficienza con cui opera il rinforzo; infatti, poiché il trasferimento dei carichi tra 

esterno e fibra avviene primariamente mediante sforzi di taglio che si sviluppano 

all’interfaccia tra le due fasi, è necessario che la matrice aderisca correttamente al 

rinforzo così da essere in grado di trasmettere le sollecitazioni esterne alle fibre.  

Inoltre, le proprietà della matrice e dell'interfaccia controllano le proprietà meccaniche 

finali del manufatto nella direzione perpendicolare a quella di disposizione delle fibre.  

È possibile, infatti che lo stato tensionale agente sulla matrice presenti componenti di 

tensione parallele alla direzione delle fibre e/o di taglio; in questo caso quindi la matrice 

risulta essere un elemento critico per definire il comportamento meccanico del 

materiale. 

Di contro, è bene ricordare che la presenza di fibre, le quali risultano fortemente 

anisotrope e che determinano concentrazioni di tensione nella matrice, di microvuoti, 

di difetti e un eventuale indebolimento del legame d’interfaccia fibra-matrice 

potrebbero determinare una resistenza in direzione trasversale addirittura più bassa di 

quella stessa della matrice. 

 

Nel caso in cui siano presenti difetti nel materiale, essi si concentrano generalmente 

solo nella matrice e, quando si propagano nel composito, possono verificarsi due 

fenomeni: il difetto si propaga nella matrice e raggiunge la superficie laterale della 

fibra, che a sua volta ne arresta il movimento; oppure, nonostante il difetto incontri il 

rinforzo, aggira quest’ultimo e continua a propagarsi fino a che non avviene lo 

scollamento tra fibre e matrice. 

Si precisa però che, quello sopra descritto, a causa della elevata quantità di energia che 

richiede, è un processo molto lento e ciò può determinarne l’arresto spontaneo. 
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La tenacità del composito viene aumentata grazie alla presenza della matrice: essendo 

il rinforzo fragile, infatti, questa fase ha il compito di assorbire l’energia sprigionata ad 

esempio a causa di impatti; generalmente, la matrice presenta inoltre un allungamento 

a rottura più elevato rispetto a quello delle fibre in modo che, in caso di rottura di 

quest'ultime, la propagazione del difetto verso le altre fibre venga rallentata.  

Infine, la matrice deve essere caratterizzata da un coefficiente di ritiro termico non 

elevato così che, se sottoposta a variazioni di temperatura, non insorgano tensioni 

residue indesiderate nella parte realizzata. 

 

Matrici polimeriche 

I materiali compositi maggiormente utilizzati nelle applicazioni industriali sono i 

Polymer Matrix Composites, cioè i compositi in cui viene impiegata una matrice 

polimerica; i PMC uniscono le prestazioni dei polimeri, tra cui leggerezza, durabilità e 

resistenza chimica, con quelle del materiale di rinforzo, quali resistenza meccanica, 

resistenza all’usura e rigidezza. 

L’elevato rapporto rigidezza/peso e resistenza/peso permette di realizzare strutture non 

ottenibili con i materiali tradizionali, offrendo risparmi di peso maggiori del 50% 

rispetto all'acciaio e del 25% rispetto all’alluminio; inoltre, i compositi consentono di 

accrescere l'efficienza energetica dei prodotti mediante la riduzione dei consumi. 

Essi determinano l’allungamento del ciclo di vita rispetto a quello di un manufatto 

equivalente realizzato con un materiale tradizionale grazie alla minore entità degli 

effetti di degrado dovuti all'ambiente.  

Le resine polimeriche utilizzate come matrici polimeriche sono prodotti organici, di 

origine naturale o sintetica, senza un preciso punto di fusione, con peso molecolare 

elevato, in grado di infiltrarsi tra fibre durante la fase di impregnazione e facilitare la 

formatura del manufatto permettendo di riprodurre la geometria dello stampo. 

Le matrici polimeriche sono caratterizzate da buona tenacità e riescono ad assorbire 

l’energia in caso di impatto, proteggendo le fibre, che invece sono generalmente fragili; 

sono poi caratterizzate da una processabilità tale per cui è possibile ottenere 

componenti con dimensioni, forme e proprietà previste in fase di progettazione in tempi 

accettabili. 
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Affinché la matrice liquida sia in grado di impregnare correttamente il rinforzo, 

minimizzando la formazione di difetti, e sia consentita una facile formatura, è 

necessario che la resina durante le fasi di impregnazione e formatura abbia bassa 

viscosità; per conferire inoltre al manufatto le caratteristiche meccaniche desiderate, la 

solidificazione deve avvenire in tempi sufficientemente brevi. 

 

La caratteristica che rende i compositi a matrice polimerica altamente competitivi nel 

mercato industriale rispetto ad altri materiali è la disponibilità di resine polimeriche 

termoindurenti che conferiscono prestazioni meccaniche altissime, capacità di 

resistenza alle temperature di servizio richieste nelle applicazioni aeronautiche, ottima 

lavorabilità e costo finale dei componenti vantaggioso. 

Le resine termoindurenti sono caratterizzate da una struttura polimerica reticolata: 

lunghe catene di macromolecole sono legate a formare una maglia tridimensionale 

continua chiamata “reticolo”. Questa configurazione impedisce la formazione di 

strutture cristalline e il materiale assume, invece, una struttura amorfa. 

Tali resine si presentano generalmente liquide a Tamb e il processo di 

polimerizzazione, detto anche cura, ne determina l’indurimento; la polimerizzazione è 

una trasformazione chimica irreversibile attivata termicamente e/o chimicamente 

mediante l’inserimento di induritori, detti anche catalizzatori. Durante la cura avviene 

la reazione di reticolazione (o cross-linking); si tratta di una reazione esotermica, in cui 

lo sviluppo di calore favorisce la reazione stessa. 

Il processo di cura richiede un tempo specifico che può variare da pochi secondi a 

decine di ore in base alla resina utilizzata e alle condizioni di processo, come ad 

esempio la temperatura e la percentuale di indurente inserito. È bene specificare che 

con tempi troppo lunghi si incorrerebbe in uno svantaggio economico del processo 

dovuto della bassa produttività, al contrario tempi troppo brevi potrebbero rendere 

difficoltose le operazioni di impregnazione delle fibre e formatura del componente; 

bisogna quindi trovare un giusto compromesso tra queste due esigenze. 

A reticolazione avvenuta, la resina non presenta un punto di fusione, a differenza dei 

materiali cristallini, ma raggiunge una soglia, detta “temperatura di transizione vetrosa” 



 10 

Tg, alla quale avviene il passaggio dallo stato vetroso allo stato gommoso con 

conseguente rammollimento del materiale e perdita delle proprietà fisico-meccaniche. 

La temperatura di transizione vetrosa è una caratteristica fisica del materiale di 

particolare interesse pratico: la Tg indica infatti la temperatura di servizio massima per 

l’impiego del pezzo composito.  

Se la temperatura di utilizzo è inferiore alla temperatura di transizione vetrosa (T<Tg) 

la resina reticolata è rigida, resistente e poco deformabile; se invece la temperatura di 

utilizzo è maggiore della temperatura di transizione vetrosa (T>Tg) la resina ha 

rigidezza molto bassa e deformabilità alta, e assume dunque le proprietà tipiche di una 

gomma. 

La Tg dipende non solo dalla composizione chimica e dalla struttura della resina ma 

anche dalla modalità con cui avviene il processo di reticolazione, in termini di 

temperatura e tempo: per ottenere una Tg sufficientemente elevata, è necessario che 

questi due parametri vengano scelti accuratamente. 

Il valore della Tg può essere valutato sperimentalmente attraverso misure di analisi 

termica, come ad esempio la “Differential Scanning Calorimetry”, DSC. 

 

Spesso, come accennato in precedenza, alla resina vengono addizionate sostanze 

indurenti che catalizzano il processo di polimerizzazione. 

Quindi, affinché la cura avvenga correttamente, il sistema resina – indurente viene 

scaldato, portato alla temperatura di cura e mantenuto a temperatura costante fino al 

completamento della reticolazione.  

I rispettivi gruppi funzionali reattivi presenti nel reticolante e nella resina reagiscono 

tra di loro e si legano, determinando un progressivo aumento del peso molecolare del 

materiale e la formazione del reticolo; con l’aumento della densità di reticolazione 

crescono anche la Tg, inizialmente a temperatura ambiente, e la viscosità della resina, 

la quale da liquida si trasforma in un solido vetroso rigido. Il completo indurimento del 

materiale determina la fine del processo di reticolazione. 

 

Durante il processo di reticolazione avvengono due trasformazioni principali: la 

gelificazione, che rappresenta il passaggio della resina dallo stato liquido allo stato 
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gommoso, durante il quale il sistema risulta composto da un'unica molecola avente 

caratteristiche meccaniche elastomeriche (reticolazione dei monomeri), e la 

vetrificazione, che rappresenta invece la fase in cui la Tg raggiunge quella di cura e 

avviene dunque il passaggio da gel gommoso a solido vetroso, il quale risulta 

caratterizzato da resistenza e rigidezza tipiche della resina indurita; raggiunta la 

vetrificazione, il pezzo ha completato il processo di reticolazione e può essere estratto 

dallo stampo. 

La gelificazione rappresenta il limite entro il quale devono avvenire il flusso della 

resina nello stampo, la bagnatura e l’impregnazione del rinforzo così da garantire che 

il processo avvenga con successo e la parte presenti le proprietà meccaniche desiderate.  

Risulta dunque di fondamentale importanza studiare e avere stretto controllo della 

viscosità della resina: come evidenziato in Figura 2.1-2, la viscosità inizialmente 

diminuisce a seguito dell’aumento della temperatura fino al raggiungimento di un 

minimo, corrispondente al punto di inizio mantenimento a temperatura costante e oltre  

il quale la viscosità torna a crescere a causa del fenomeno della gelificazione. La fase 

di mantenimento si prolunga fino al raggiungimento della vetrificazione del materiale, 

oltre la quale l’incremento della Tg risulta lento e limitato. 

 

Figura 1.1-2. Andamento della viscosità (verde) e grado di polimerizzazione (rosso) di 
una resina generica durante il processo di cura consistente in un riscaldamento a 

velocità costante seguito dal mantenimento a temperature costante. 
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Al fine di studiare in modo più dettagliato come avanza il processo di polimerizzazione 

di un sistema, si introduce il diagramma TTT, ovvero temperatura-tempo-

trasformazione, che descrive le fasi e le trasformazioni che avvengono al variare del 

tempo mantenendo il sistema a una T prefissata. 

 

 

Nel diagramma riportato in Figura 2.1-3, sono evidenziate diverse zone, le quali sono 

delimitate da 3 curve: 

• fase vetrosa della resina non reticolata 

• fase liquida della resina non reticolata 

• fase gelificata (gommosa) 

• fase vetrificata 

• zona di degradazione 

• curva di gelificazione 

• curva di vetrificazione 

• curva di degradazione 

 

Figura 2.1-3. Diagramma TTT, temperatura-tempo-trasformazione; la linea rossa 
rappresenta la trasformazione di vetrificazione, la curva blu quella di gelificazione, mentre 

la retta verde indica la temperatura di cura. 
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Dall’interpretazione del grafico si evince che, se la temperatura è minore della Tgresina, 

la velocità di polimerizzazione è nulla e la resina si mantiene inalterata allo stato non 

reticolato per tempi anche molto lunghi. Superata tale soglia, per T compresa tra Tgresina 

e Tggel, si raggiunge la vetrificazione della resina senza che sia avvenuta la 

polimerizzazione; ciò si verifica nel caso di una resina non sia correttamente conservata 

e, poiché determinerebbe lo scarto della parte, è fondamentale che sia evitato. 

Oltre la Tggel, la viscosità della resina aumenta fino al raggiungimento dello stato di 

gel; superato il tempo di gelificazione, la reazione prosegue velocemente con 

incremento della densità di reticolazione fino alla vetrificazione della resina, in cui il 

sistema diventa un solido rigido e resistente. 

La curva di vetrificazione presenta un ginocchio nel punto in cui il tempo di 

vetrificazione è minimo; tale valore si trova poco al di sotto del valore limite di Tg∞, 

corrispondente alla temperatura di transizione vetrosa di un sistema ideale 

completamente reticolato. È perciò consigliabile condurre i processi di cura in 

prossimità di tale punto così da minimizzare i tempi di processo, massimizzare la 

produttività e garantire la quasi completa reticolazione del materiale, ottenendo una Tg 

poco inferiore al massimo raggiungibile e, di conseguenza, avendo così la possibilità 

di realizzare un pezzo caratterizzato da temperatura massima di servizio maggiore. 

 

Un ulteriore parametro da tenere in considerazione nell’analisi del processo di 

polimerizzazione è il grado di cura αC, in quanto esso influenza le proprietà 

Figura 2.1-4. Andamento del grado di cura αC (%) al variare del tempo (min) e della 
temperatura (°C). 
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meccaniche, termiche e fisiche della resina; il suo andamento è osservabile in Figura 

2.1-4. 

 

Il grado di cura è definito come il rapporto tra i legami formati dopo un dato intervallo 

di tempo e il numero massimo di legami che si possono formare al completamento della 

polimerizzazione e viene espresso con la seguente legge 

 

𝛼! =
𝐻
𝐻"

 

 

in cui H è il calore rilasciato al tempo t [J/g], mentre HC è il calore della reazione al 

completamento della polimerizzazione [J/g]. 

 

È inoltre possibile valutare la velocità di cura attraverso il modello di Kamal-Sourour; 

tale modello definisce la velocità di cura come la derivata del grado di cura αc in 

funzione delle costanti k1, k2 dipendenti dalla temperatura di cura e delle costanti m, n 

indipendenti invece dalla temperatura.  

 

 

 

 

Dal grafico relativo al grado di cura in funzione del tempo rappresentato in Figura 2.1-

5 si può osservare come, definita una certa T, perché αc aumenti, è necessario 

prolungare il tempo di cura; fissato invece t, αc tende a crescere all’aumentare della 

temperatura alla quale si fa avvenire la reazione. Riassumendo, αc aumenta, a parità di 
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T, con t e, a parità di t, con T. Se la temperatura di cura risulta troppo bassa, αc potrebbe 

non raggiungere il 100% della reticolazione in un intervallo di tempo accettabile.  

 

L’andamento della velocità di cura in funzione del grado di cura evidenzia che, 

all’aumentare di αc, le curve crescono fino a raggiungere un massimo di velocità di 

cura  #$!
%&   per poi diminuire nuovamente; #$!

%&
 diminuisce quando αc tende 

asintoticamente al valore massimo.  

Un altro aspetto che è bene esaminare è il ritiro della resina durante il processo di cura; 

l’entità della contrazione volumetrica può variare dal’ 1% al 5% nelle resine 

epossidiche e dal 5% al 12% per le poliestere e vinilestere, ed è dovuta della riduzione 

dello spazio occupato dalle molecole a seguito dell’indurimento. Nonostante il ritiro 

faciliti il processo di estrazione del materiale dallo stampo è anche causa di perdita di 

precisione nel componente. 

L’entità del ritiro dipende dal tipo di resina e dal grado di cura e può essere limitato 

dalla presenza delle fibre e dall’aggiunta di eventuali additivi. 

Figura 2.1-5. Andamento del grado di cura al variare della velocità di cura αc e della 
temperatura di cura. 
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Le matrici che si utilizzano maggiormente nell’ambito dei PMC a matrice 

termoindurente sono le resine poliestere, le resine epossidiche, le resine viniliche e le 

resine fenoliche. 

 

Le resine poliestere hanno viscosità non elevata e basso costo, resistono agli agenti 

esterni e sono di semplice manifattura; nonostante questi vantaggi, tali resine 

presentano fragilità alle sollecitazioni al taglio, il legame fibro-matrice è debole, 

soffrono di ritiro elevato durante la cura che determina una limitata adesione delle fibre 

alla matrice e la massima temperatura di esercizio varia tra 60ºC e 80ºC. 

Le resine epossidiche, invece, conferiscono un ottimo legame fibro-matrice 

determinando nel composito una elevata resistenza alla frattura; resistono anche agli 

agenti corrosivi e, in generale, ambientali; tra gli svantaggi, invece, ci sono l’elevata 

viscosità, caratteristica che non consente la facile impregnazione delle fibre, il costo e 

la bassa temperatura critica (massima temperatura di esercizio), circa 180ºC. 

Le resine fenoliche sono caratterizzate da buona adesione fibra matrice, buona 

resistenza a corrosione e agenti ambientali e possibilità di operare ad alte temperature; 

per effettuare la polimerizzazione, però, devono essere sottoposte a pressioni molto 

elevate, le resine presentano un alto contenuto di vuoti e sono contraddistinte dal colore 

nero. 

Figura 2.1-6. Andamento del ritiro volumetrico (%) al variare del valore del grado di 
cura (%). 
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Le resine viniliche, infine, sono simili alle resine poliestere ma il legame fibra-matrice 

è maggiore. 

 

Oltre a una matrice termoindurente, compositi a matrice polimerica possono presentare 

una matrice termoplastica, ovvero costituita da una resina ad alto peso molecolare che, 

se riscaldata ad elevate temperature, subisce una diminuzione di viscosità passando 

dallo stato vetroso a quello fluido in maniera reversibile senza subire variazioni a 

livello chimico. Sono quindi in grado di subire più processi di formatura, con una 

successione di fusioni e solidificazioni a fronte di una leggera degradazione del 

materiale. Le resine termoplastiche permettono di ottenere, in maniera semplice e 

veloce, parti con geometrie anche complesse alle quali non sono richieste prestazioni 

particolari; inoltre la reversibilità del processo, ovvero la possibilità di riutilizzo della 

resina, le rendono estremamente appetibili nell’ottica del fine vita del composito e della 

sua dismissione. La loro applicazione risulta però ostacolata dall’elevata densità, che 

complica il processo di impregnazione, e soprattutto dalla bassa temperatura di 

esercizio. 

 

 
Figura 2.1-7. Ripartizione del mercato dei materiali compositi a matrice termoplastica e a 

matrice termoindurente (2007). 

 

Oggi i compositi a matrice polimerica vengono largamente impiegati nei settori più 

disparati, tra cui quello alimentare e chimico, come ad esempio tubazioni e serbatoi, 
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nautico per imbarcazioni militari e civili, elettrico ed elettronico in circuiti e isolanti, 

nel settore dei trasporti terrestri, ad esempio per la carrozzeria delle automobili, in 

quello sportivo per racchette e sci e per le costruzioni nei rinforzi strutturali. 

 

 

2.1.3 RINFORZO 

La seconda fase di cui è costituito un materiale composito è rappresentata dal rinforzo, 

che è la frazione dispersa nella matrice; esso determina rigidezza, resistenza (circa il 

70-90% del carico è supportato dalle fibre), conducibilità termica ed elettrica del 

manufatto finale. 

 

Il rinforzo può essere di forma diversa (fibra, particella, whisker) e, indipendentemente 

dalla forma, possiede almeno una dimensione dell'ordine di grandezza del μm. 

 
Figura 2.1-8. Materiali compositi: (a), a particelle disperse; (b), a fibre corte disperse; (c), a 

fibre lunghe allineate. 

 

Il tipo di rinforzo più efficace sono le fibre, le quali possono essere corte, con lunghezza 

nell'ordine del mm o minore, o lunghe, con lunghezza pari alla massima dimensione 

del componente da fabbricare; nel primo caso di parlerà di rinforzo discontinuo mentre 

nel secondo di rinforzo continuo.  

A queste tipologie appena descritte si possono aggiungere le nanocariche, un rinforzo 

che prende il nome dalle dimensioni estremamente ridotte, in particolare dell’ordine 

dei nm, caratterizzate da eccezionali proprietà grazie all’elevatissimo rapporto 

superficie/volume. 
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Al fine di ottenere le caratteristiche desiderate nel composito risulta di fondamentale 

rilevanza scegliere il tipo e la dimensione di rinforzo, il suo orientamento e la quantità, 

in termini di frazione volumetrica rispetto alla matrice, concentrazione e distribuzione. 

 

L’utilizzo di fibre continue consente di ottimizzare la struttura in composito in quanto 

le fibre lunghe garantiscono un’ampia superficie di contatto tra rinforzo e matrice per 

il trasferimento dei carichi e offrono una perfezione strutturale particolarmente 

spiccata. Tali aspetti permettono di ottenere elevate rigidezze e resistenze specifiche.  

La scelta del rinforzo deve essere effettuata considerando la compatibilità chimico-

fisica ed economico delle fibre con la matrice. 

 

 

Le fibre, sottoforma di filamenti continui molto sottili di difficile manipolazione, sono 

disponibili sul mercato nelle seguenti forme: 

 
• Mono filamento (mono-filament): elemento base con un diametro dell’ordine 

di 10 μm; 

• Fascio di filamenti (tow): è costituito da un numero elevato (migliaia) di 

filamenti, paralleli tra loro, assemblati senza torsione, e le caratteristiche 

dipendono dal numero di filamenti presenti; 

Figura 2.1-9. Rappresentazione schematica delle fibre all’interno della matrice: (a), 
concentrazione; (b), dimensione; (c), forma; (d), distribuzione; (e), orientazione. 



 20 

• Filato (yarn): fascio costituito da un numero elevato (migliaia) di filamenti 

assemblati mediante torsione, ottenuto attorcigliando un tow su se stesso; al 

fine di conferire stabilità nei confronti dello sfaldamento, ad ogni pollice di 

lunghezza dello yarn corrisponde un giro d’attorcigliamento; 

• Trefolo (roving): fascio ottenuto un certo numero di yarn, disposti 

parallelamente tra loro, assemblati senza torsione; 

• Mat: feltro bidimensionale, ottenuto dall’unione di tow e roving, compattati e 

incollati mediante resina e sparsi in modo casuale; è statisticamente considerato 

isotropo sul piano; 

• Nastro (tape): costituito da fibre orientate in una singola direzione, è infatti 

denominato anche nastro unidirezionale; se non è preimpregnato, le fibre 

resistenti sono tenute insieme da fibre meno resistenti, tessute trasversalmente; 

• Tessuto: semilavorato maggiormente utilizzato (fabric) costituito da una parte 

di fibre ad andamento rettilineo (ordito, warp) e una parte ad andamento 

ondulatorio (trama, weft); ha maggiore resistenza nella direzione dell’ordito in 

quanto l’andamento sinusoidale della trama provoca un ulteriore allungamento 

delle fibre. La struttura più diffusa è rappresentata dal plain wave (ad onda 

piana), nella quale la trama si infila tra un ordito e l’altro. 

 
I rinforzi fibrosi più importanti sono le fibre di vetro, le fibre di carbonio, le fibre 

arammidiche e le fibre naturali. 

Il carbonio è l’elemento maggiormente utilizzato per la realizzazione delle fibre e 

conferisce elevate proprietà meccaniche al pezzo; tali fibre sono ottenute tipicamente 

mediante il processo di pirolisi, con produzione di cristalli di grafite orientati 

principalmente nella direzione longitudinale della fibra. Risultano particolarmente 

costose a causa degli oneri derivanti delle fibre polimeriche usate come precursori (il 

più utilizzato è il poliacrilonitrile (PAN), ma anche la cellulosa e per particolari 

applicazioni può essere in pece, pitch, ottenuta tramite processi di distillazione del 

petrolio) e delle alte temperature necessarie al processo di carbonizzazione e 

grafitizzazione. 
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Nella Figura 2.1-10 sotto riportata viene rappresentato lo schema di produzione delle 

fibre di carbonio. 

 

 
Figura 2.1-10. Processo di realizzazione delle fibre di carbonio. 

 

I principali vantaggi di questa tipologia di fibre sono rappresentata dai valori 

eccezionalmente elevati di resistenza specifica e di modulo specifico. 

Al fine di migliorarne alcune caratteristiche, è possibile effettuare trattamenti 

superficiali sulle fibre di carbonio atti ad aumentare la compatibilità fibra-matrice e a 

proteggere la fibra (sizing); grazie al sizing, operazione di rivestimento delle fibre 

attraverso l’utilizzo di particolari sostanze chimiche, si incrementa l’adesione tra fibre 

e matrice, si impedisce l’abrasione dovuta allo sfregamento reciproco tra le fibre 

(lubrificanti), si riduce l’attrito statico tra le fibre (agenti antistatici) e si favorisce il 

raggruppamento delle singole fibre in fascette (leganti). 

Si può eventualmente utilizzare il size temporaneo per proteggere le fibre durante la 

lavorazione delle stesse e, a causa dell’incompatibilità con la matrice, spesso è 

necessario rimuoverlo nella fase finale di lavorazione mediante lavaggio o pulitura a 

caldo. 
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2.1.4 CALCOLO DEI COMPONENTI DEL COMPOSITO 

La densità complessiva del composito è facilmente calcolabile sommando la massa di 

ogni componente, cioè la massa delle fibre, Mf, e la massa della matrice, Mm: 

 

𝑀 = 𝑀' +𝑀( 

𝑀 = 𝜌𝑉 

𝜌𝑉 = 𝜌'𝑉' + 𝜌(𝑉( 

𝜌𝑉 = 𝜌'𝑓𝑉 + 𝜌((1 − 𝑓)𝑉 

𝜌𝑉 = 𝜌'𝑓 + 𝜌((1 − 𝑓) 

 

Per convertire la frazione in volume delle fibre, f, in frazione in peso delle fibre, fw, è 

sufficiente stabilire il rapporto tra la massa delle fibre e la massa totale, che corrisponde 

a: 

𝑓) =
𝑀'

𝑀' +𝑀(
 

𝑓) =
𝜌'𝑓𝑉

𝜌'𝑓𝑉 + 𝜌((1 − 𝑓)𝑉
 

𝑓) =
𝜌'𝑓

𝜌'𝑓 + 𝜌((1 − 𝑓)
 

 

Per passare invece dalla frazione di peso delle fibre, fw, alla frazione di volume, f, 

bisogna stabilire il rapporto tra il volume di rinforzo e il volume totale del composito. 

Anche questo può essere espresso semplicemente come: 

 

𝑓 =
𝑉'

𝑉' + 𝑉(
 

𝑓 =

𝑀'
𝜌'

𝑀'
𝜌'

+𝑀(
𝜌(
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𝑓 =

𝑓)𝑀
𝜌'

𝑓)𝑀
𝜌'

+ (1 − 𝑓))𝑀𝜌(

 

𝑓 =
𝑓)

𝑓) + (1 − 𝑓))
𝜌'
𝜌(

 

 

La formula del calcolo dei costituenti, successivamente definita, corrisponde a una 

variante delle espressioni sopra riportate e risulta essere particolarmente utile in ambito 

industriale e di facile applicabilità:  

 

𝑃*+,,- +%𝑅𝐶𝑃.-. = 𝑃.-. 

 

Dove Psecco è il peso del rinforzo non impregnato, %RC è la percentuale del Resin 

Content e Ptot rappresenta il peso totale del composito. 

L’intervallo di tolleranza corrispondente a tale formulazione dipende dal tipo di 

applicazione a cui si fa riferimento e si considera generalmente pari a ±2%; quando il 

composito deve essere impiegato in settori che richiedono particolari performance, 

come ad esempio l’aerospace, le tolleranze sono più stringenti. 

 

È inoltre possibile applicare la regola della miscela per individuare modulo di elasticità 

longitudinale E, resistenza a trazione longitudinale s e coefficiente di Poisson n del 

materiale composito: 

𝐸 = 	𝐸(𝑉( + 𝐸'𝑉' 

𝜎 = 	𝜎(𝑉( + 𝜎'𝑉' 

𝜈 = 	𝜈(𝑉( + 𝜈'𝑉' 

 

Nella realtà, la struttura della lamina è differente da quella teorica; esiste infatti la 

possibilità che ci siano punti di discontinuità della fibra in cui si stabiliscono delle 

concentrazioni di tensioni. Ciò causa l’impossibilità di garantire la continuità delle 

fibre. 
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Un altro problema è rappresentato dalla presenza nel composito di microporosità 

causate dall’intrappolamento dell’aria nelle fibre durante l’impregnazione e sono in 

genere comprese tra l’1% e il 4%; l’adesione all’interfaccia matrice-fibra non viene 

perciò assicurata su tutte le superfici. 

Un’ulteriore causa di errore è dovuta alla posizione reciproca delle fibre adiacenti, che 

in alcuni casi potrebbe risultare differente. 

Nonostante tali differenze, il valore del modulo E ottenuto con la regola della miscela 

può essere considerato prossimo al valore reale e, pertanto, le approssimazioni assunte 

risultano accettabili. 

 

 

2.1.5 LAMINATI IN COMPOSITO 

Una caratteristica peculiare dei materiali compositi è la forte anisotropia, sia dal punto 

di vista della resistenza meccanica che dal punto di vista elastico; il grado di anisotropia 

dipende dall’orientazione delle fibre disperse nella matrice: è maggiore se queste sono 

tutte parallele tra di loro, minore se sono disposte casualmente. 

Nelle lavorazioni possono essere utilizzati tessuti di fibre o, altrimenti, si possono 

sovrapporre più lamine, ognuna con una diversa orientazione delle fibre: più lamine 

(ply), diversamente orientate e sovrapposte, definiscono un laminato. 
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Figura 2.1-11. Rappresentazione dei compositi laminati: nella figura a sinistra è 

rappresentata una costruzione unidirezionale a 0°, in quella a destra una costruzione 
crossply bilanciata. 

 
I semilavorati maggiormente utilizzati sono rappresentati dai prepregs, ovvero lamine 

di fibre con spessore pari a qualche decimo di millimetro impregnate di resina ad alta 

viscosità a temperatura ambiente; i prepregs sono prodotti tramite impregnazione con 

ausilio di solventi o attraverso impregnazione a caldo. 

Il semilavorato è ottenuto impregnando il rinforzo, sottoforma di nastro o tessuto, con 

la quantità di resina desiderata, generalmente termoindurente, e ciò permette di 

conoscere con buona precisione la sua frazione in volume; esso è quindi un 

semilavorato che consente di mantenere costante il rapporto tra fibre. E matrice, 

costanza indispensabile per garantire la ripetibilità di un prodotto. 

Nonostante sia necessario un aumento del costo del materiale al fine di ottenere tali 

vantaggi, il costo complessivo dell’intero ciclo di vita diminuisce. 

Le macchine per la preimpregnazione sono costose e tecnicamente complesse ma 

permettono di ottenere una tolleranza del quantitativo di resina di circa ±2%. 

Un ulteriore voce che causa aumento dei costi è la necessità di conservare il prepreg in 

celle frigorifere a temperature comprese tra -15 e -20ºC affinché la reazione di 

polimerizzazione non progredisca e venga bloccata. 
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La caratteristica fondamentale dei preimpregnati è il grado di appiccicosità, noto anche 

come “tack level”, proprietà che rappresenta la capacità del prepreg di aderire su se 

stesso e sulle superfici degli stampi; la tack dipende dal grado di polimerizzazione della 

resina e dal rapporto resina/fibre e consente un più facile posizionamento degli strati 

durante la deposizione. 

Da considerare è anche la drappabilità, la “drapability”, ovvero la capacità del 

preimpregnato di conformarsi alla superficie dello stampo; questa dipende dal grado di 

polimerizzazione della resina, dal rapporto resina/fibre e dal tipo di tessuto impregnato. 

Poiché la drapability è generalmente limitata nei prepreg, risulta difficile utilizzare tali 

semilavorati per realizzare forme complesse. 

L’utilizzo dei prepreg consente di avere miglior controllo della quantità di resina e di 

rinforzo presenti, dunque una maggiore uniformità di impregnazione e, di conseguenza, 

l’ottenimento di migliori proprietà meccaniche; sono inoltre caratterizzati da semplicità 

e rapidità di lavorazione e, poiché non vengono versate resine liquide sul rinforzo, sono 

garantiti processi “puliti”. 

È infine possibile sviluppare e produrre preimpregnati completamente biobased, 

sfruttando ad esempio le fibre di lino. 

 

Oltre ai prepreg a matrice termoindurente, vengono utilizzati anche preimpregnati a 

matrice termoplastica che, al contrario dei primi, non presentano problemi di 

conservazione e possono essere tenuti a temperatura ambiente; in questo caso, il 

semilavorato è più rigido e quindi più difficilmente formabile. È inoltre privo della 

tack, proprietà che facilita il corretto posizionamento degli strati sullo stampo, motivo 

per cui spesso si rende necessario il ricorso a sistemi di riscaldamento localizzato 

durante la deposizione. 

 
Poiché le proprietà dei PMC sono strettamente legate ai singoli componenti in termini 

di tipo, dimensione, forma, distribuzione, orientamento, concentrazione e alle 

interazioni all’interfaccia matrice-rinforzo, è necessario che il rinforzo sia 

adeguatamente legato alla matrice. 
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Affinché ci sia adesione, è fondamentale che, durante il processo, matrice e rinforzo 

siano portati a stretto contatto; a tal proposito, un aspetto chiave è la bagnabilità, 

definita come la capacità della matrice di spandersi sulla superficie del rinforzo. 

L’elevata bagnabilità permette il corretto flusso della matrice liquida sul rinforzo, in 

modo da ricoprire le asperità e le valli della superficie e garantire il perfetto contatto 

della matrice con il rinforzo, rimuovendo l'aria presente; tale caratteristica può essere 

modificata mediante trattamenti superficiali del rinforzo. 

 

Una non corretta impregnazione delle fibre causa la presenza di vuoti o, al contrario, 

accumulo della resina e possibilità di reazioni esotermiche indesiderate, che 

comportano perdita di qualità nel prodotto. 

È dunque necessario avere uno stretto controllo del flusso durante l’iniezione della 

resina e l’impregnazione per la riuscita del processo, poiché da esso dipendono 

fortemente le proprietà finali del manufatto. 

A tal proposito sono stati sviluppati modelli matematici basati sulla legge di Darcy, 

ovvero la legge costitutiva che descrive il flusso macroscopico di un fluido attraverso 

un mezzo poroso; assumendo alcune approssimazioni, tale modello trascura gli effetti 

della capillarità, considera la resina incomprimibile (fluido Newtoniano e basso 

numero di Reynolds) e trascura la deformazione indotta nella resina dal flusso durante 

l’iniezione, reputando le fibre stazionarie. 

La legge di Darcy lega la velocità del fronte al gradiente di pressione attraverso la 

viscosità del fluido e la permeabilità del mezzo poroso; ricavata sperimentalmente per 

flussi unidirezionali, può essere estesa al caso tridimensionale assumendo la seguente 

formulazione:  

 

𝑞 = −
𝐾
𝜂 ∇𝑝 

dove 

• q è il flusso per unità di area 

• 𝜂 è la viscosità del fluido 

• ∇𝑝 è il gradiente di pressione 



 28 

• K è il coefficiente di permeabilità del mezzo poroso 

 

In particolare, K è la facilità con la quale il mezzo poroso si lascia attraversare dalla 

miscela di impregnazione, ovvero la facilità con cui la resina riesce ad attraversare le 

fibre. 

Considerando l’equazione di continuità per un fluido incomprimibile ∇ν=0 e 

combinando la legge di Darcy con l’equazione di continuità, si ottiene l’equazione 

generale che governa il processo di infiltrazione della resina nel rinforzo: 

𝛻 ;−
𝐾
𝜇 𝛻𝑝= = 0 

 
La soluzione fornisce, nel generico istante, la distribuzione della pressione nella zona 

del rinforzo impregnata dalla resina. 

 

Nonostante sia una caratteristica del rinforzo, la permeabilità è funzione anche della 

velocità del flusso della resina attraverso le fibre, più precisamente della facilità con 

cui queste si lasciano attraversare dalla resina. 

Per studiare la correlazione tra la permeabilità e la velocità, si considera il fenomeno 

dell’imbibizione, ovvero la penetrazione del liquido nel mezzo poroso per effetto della 

forza capillare. 

Se la velocità del flusso di resina attraverso le fibre è minore di quella di imbibizione, 

le forze capillari prevalgono, i pori più stretti si riempiono e l’aria resta intrappolata in 

quelli più grandi. Al contrario, se la velocità del flusso è maggiore di quella di 

imbibizione, prevale la forza viscosa su quella capillare, con riempimento dei pori più 

grandi mentre l’aria rimane in quelli più piccoli. 

Si può dunque affermare che la permeabilità di un mezzo poroso aumenta al crescere 

della velocità. 

Le due situazioni precedentemente spiegate rispecchiano ciò che succede se si 

considerano, per l’impregnazione di una preforma fibrosa, rispettivamente il 

microflusso che si instaura tra i monofilamenti costituenti i raggruppamenti in fasci e 

il macroflusso che si sviluppa nei canali intorno ai tow; se la velocità di flusso è bassa 

prevale il primo, altrimenti il secondo. 
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I due meccanismi di impregnazione sono riportati nella seguente Figura 2.1-12. 

 

 

Durante l’impregnazione, il flusso della resina è irregolare a causa della diversa 

velocità con cui la resina avanza nelle differenti zone della preforma, ad esempio 

all’esterno o all’interno dei fasci di fibre, nei diversi strati di rinforzo con differente 

permeabilità e in zone adiacenti con diversa Vf, ma anche per via della presenza di 

incroci di fibre e cuciture, che tengono insieme gli strati della preforma. 

Per i sopra elencati motivi, l’aria viene intrappolata nella matrice con conseguente 

riduzione della sezione resistente. 

Le cavità che si formano fungono da fattore di concentrazione delle tensioni e causano 

l’abbattimento delle proprietà meccaniche; se i vuoti sono presenti in percentuale 

significativa, si può incorrere in una forte riduzione della resistenza del manufatto. 

 

Per ottenere una migliore impregnazione, la cura dei compositi a matrice polimerica è 

effettuata sotto pressione, al fine di garantire il corretto flusso di resina e il 

consolidamento degli strati. 

I valori dei parametri di processo, quali temperatura di polimerizzazione, tempo di 

polimerizzazione e pressione applicata durante la cura, esercitano una forte influenza 

sulle performance del composi. 

 

Dopo aver analizzato le caratteristiche generali dei compositi, si possono infine 

riassumere i principali vantaggi e svantaggi di questi materiali come segue: 

 

Figura 2.1-12. Meccanismi di impregnazione delle fibre: a sinistra, macroflusso; a destra, 
microflusso. 
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Vantaggi: 

• Basso peso 

• Alta resistenza a danni di fatica  

• Resistenza a corrosione  

• Possibilità di orientare le fibre nelle direzioni di carico maggiori, con l’ovvio 

miglioramento delle proprietà meccaniche  

• Espansione termica prossima a zero  

• Riduzione delle parti meccaniche impiegate  

• Riduzione delle giunzioni e, quindi, riduzione dei tempi di assemblaggio  

 

Svantaggi: 

• Carenza d’informazioni sui carichi ammissibili  

• Problemi di corrosione in presenza di metalli  

• Degradamento delle proprietà strutturali in presenza di umidità  

• Ispezioni complicate e costose  

• Costi di investimento elevati  

• Localizzazione dei difetti difficile 

• Energia di assorbimento e resistenza all’impatto basse  

 

 

2.1.6 PROCESSI DI PRODUZIONE DEI COMPOSITI 

La scelta del processo di produzione dei materiali compositi dipende strettamente dal 

tipo di rinforzo e dalla matrice utilizzati. 

Una tecnologia di produzione ha successo quando si abbattono i costi, quando la 

produttività è elevata e quando è possibile produrre più pezzi fornendo una elevata 

qualità ad ognuno di essi, ovvero garantendo la realizzabilità del manufatto; la 

tecnologia di fabbricazione scelta influenza fortemente le proprietà meccaniche dei 

prodotti, sia in termini di posizionamento delle fibre che di difetti nel materiale. 

Il processo di scelta della giusta tecnologia da utilizzare sfruttando il metodo “trial and 

error”, il quale però richiede un numero ingente di prove, oppure attraverso una 
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modellazione matematica che, tramite l’adozione di una soluzione approssimata, 

fornisce un più immediato riscontro empirico. 

Tutte le tecniche di produzione dei materiali compositi sono in genere accumunate dalle 

seguenti fasi in successione: 

 

1. Preparazione dello stampo 

2. Posizionamento di rinforzo e matrice 

3. Compattazione e formatura 

4. Polimerizzazione 

5. Sformatura 

 

I processi di produzione sono soggetti a due principali problematiche: il ritiro 

volumetrico e la presenza di vuoti e porosità.  

Il primo rende più semplice il distacco del pezzo dallo stampo ma causa depressioni 

superficiali e distorsioni nel manufatto; inoltre, a causa della velocità della resina, della 

sua viscosità e dell’energia superficiale all’interfaccia, la resina non riesce a rimuovere 

tutta l’aria che viene intrappolata tra le fibre. 

Ciò causa la formazione di bolle d’aria che, insieme con gli agenti volatili che 

fuoriescono dalla resina, come ad esempio i solventi, formano vuoti e cavità; al fine di 

ridurre tale fenomeno, è possibile agire applicando il vuoto durante la formatura o 

degasando la resina liquida. 

 

Le principali tecnologie per la produzione di materiali compositi possono essere 

classificate in due gruppi fondamentali: le tecnologie a stampo aperto e le tecnologie a 

stampo chiuso. 

Le prime prevedono l’utilizzo di un solo stampo, maschio o femmina, per cui solo su 

una delle facce sarà possibile il controllo della finitura superficiale; quando si fa ricorso 

a questi tipi di processi produttivi bisogna tenere conto del pericolo per la salute degli 

operatori, in special modo quando la polimerizzazione avviene in ambiente di lavoro: 

ad esempio lo stirene, che viene utilizzato per le resine epossidiche, è catalogato come 

agente cancerogeno ed estremamente pericoloso. 
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Le tecnologie a stampo aperto comprendono: 

• Laminazione manuale 

• Laminazione di prepreg 

• Filament Winding 

• Infusione sottovuoto 

• Automated Tape Laying e Automated Fiber Placement 

 

Nelle tecnologie a stampo chiuso, invece, la formatura e poi la polimerizzazione 

avvengono utilizzando stampo e controstampo; ciò consente di avere stretto controllo 

sulla finitura superficiale del pezzo. 

Poiché l’investimento per la realizzazione dell’impianto è elevato, soprattutto a causa 

del costo degli stampi plastici o metallici, utilizzare questo tipo di tecnologie è 

economicamente giustificato quando si trattano volumi di produzione elevati e 

produzioni in serie, poiché si riescono a ridurre i tempi di produzione e l’intervento 

dell’operatore e si ammortizza il costo dell’investimento su un ingente numero di parti 

realizzate. 

Esse comprendono:  

1. Resin Transfer Moulding 

2. Stampaggio a compressione 

3. Pultrusione 

 

Di seguito verranno analizzate alcune tra le tecnologie appena citate. 

 

Laminazione manuale – hand lay-up 

L’hand lay-up è una tecnologia “povera” di tipo artigianale, completamente manuale 

ed è caratterizzata da lunghi tempi di realizzazione. Per questo motivo, essa è adatta 

solo alla produzione su piccola scala, ad esempio per pezzi di grandi dimensioni; gli 

investimenti e i costi di impianto risultano perciò bassi. 
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Figura 2.1-13. Schema di produzione dell’hand lay-up: sono riportati i principali 

componenti di tale tecnica. 

 

Il processo è affidato interamente a un operatore, per cui non è possibile avere 

standardizzazione del processo, ripetibilità e affidabilità, ma risulta abbastanza 

versatile in termini di forma. 

Poiché l’impregnazione viene fatta manualmente, risulta complesso ottenere frazioni 

di volume di fibra maggiore del 30%, e ciò determina delle proprietà meccaniche 

piuttosto scarse. 

Per prima cosa, viene preparato lo stampo, solitamente partendo dal modello in positivo 

del componente da produrre. 

Il materiale con cui esso viene realizzato è scelto in base al numero di componenti da 

produrre: bisogna scegliere un materiale che resista all’usura, alle alte temperature e 

alle pressioni che si raggiungono durante il processo di cura, tenendo sempre conto 

delle tolleranze dimensionali desiderate le quali possono essere influenzate 

dall’espansione termica dello stampo. 

I materiali maggiormente utilizzati per tale scopo sono gesso, legno, plastica, 

alluminio, vetroresina e carbonio. 
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Prima della deposizione, lo stampo viene ricoperto con un distaccante, in genere 

costituito da cere, polimeri (es. PVA), fogli di materiale plastico o rivestimenti in 

Teflon, per consentire l’estrazione del pezzo a fine polimerizzazione. 

Successivamente, nel caso in cui la superficie debba avere un certo valore estetico, si 

applica uno strato di Gel – coat, in genere utilizzando un polimero a basso peso 

molecolare, con scarse proprietà meccaniche e con funzione protettiva verso 

l’abrasione; l’eventuale inserimento di pigmenti nel gel-coat conferisce colore alla 

parte realizzata. 

L’operatore deposita lo strato di rinforzo secco, successivamente versa la miscela di 

resina e indurente sulle fibre e procede applicando una pressione manuale mediante un 

rullo per favorire impregnazione e compattazione, con fuoriuscita della resina in 

eccesso ed eliminazione di bolle d’aria e porosità; ciononostante, poiché le pressioni 

esercitate sono limitate, la parte sarà caratterizzata da un’elevata frazione di vuoti. 

Frequentemente utilizzato è un rinforzo sottoforma di tessuto, solitamente scelto con 

alta drappabilità al fine di facilitare la riproduzione della forma dello stampo, che viene 

tagliato su misura attraverso operazioni di taglio manuali utilizzando opportuni utensili. 

Il processo di cura dei laminati avviene generalmente a temperatura ambiente per tempi 

sufficientemente lunghi. 

Per ridurre inoltre la viscosità e rendere più agevole l’impregnazione delle fibre, si può 

ricorrere al riscaldamento la resina. 

 

I principali vantaggi e svantaggi del processo di deposizione manuale sono di seguito 

riportati. 

 

Vantaggi: 

• Semplice e versatile, grazie alla possibilità di utilizzare tutti i tipi di fibre con 

qualsiasi orientazione 

• Economico, visti i bassi investimenti iniziali 

• Costo finale del componente contenuto, sia per il basso costo degli stampi che 

per la tipologia dei materiali impiegati 
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Svantaggi: 

• Si richiede molto lavoro manuale: bassa ripetibilità poiché il mescolamento 

della resina e la qualità del laminato dipendono fortemente dall’esperienza 

dell’operatore 

• La qualità del componente può variare da zona a zona 

• Rischi per la salute degli operatori a seguito di emissioni (particolarmente 

stirene) 

• Le resine necessitano di avere bassa viscosità per essere lavorabili a mano 

riducendo le proprietà meccaniche e termiche a causa della necessità di 

utilizzare diluenti 

• Bassi Vf conseguibili ≈ 25-30% 

 

Filament Winding 

 
Figura 2.1-14. Schema di produzione del Filament Winding: sono riportati i principali 

componenti di tale tecnica. 

 

Il filament winding è una tecnologia totalmente automatizzata che permette di 

realizzare manufatti in composito attraverso l’avvolgimento di fibre impregnate sopra 

un supporto rotante, detto mandrino. 

Questo processo permette di ottenere manufatti con superficie esterna assimilabile a 

quella di un solido di rivoluzione (cilindrica, circolare, ...), con standard elevati in 
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termini di proprietà meccaniche e ripetibilità grazie al ridotto intervento della 

manodopera. 

L’implementazione di sistemi di filament winding robotizzati, che sfruttano macchine 

a più gradi di libertà, che permette di realizzare geometrie più complesse. 

Le applicazioni di questa tecnologia sono concentrate nella produzione di alberi, 

tubazioni e recipienti in pressione. 

La classificazione dei processi di filament winding può essere effettuata sulla base della 

modalità di impregnazione del rinforzo o sulla base del metodo di avvolgimento delle 

fibre. 

Considerando la prima tipologia di classificazione, si distinguono: 

• processo di avvolgimento per via umida (wet-FW) 

• processo di avvolgimento di preimpregnati (dry-FW)  

 

La classificazione basata sul metodo di avvolgimento prevede: 

• avvolgimento elicoidale 

• avvolgimento polare 

• avvolgimento circonferenziale  

 

Il Roving o prepreg, rispettivamente utilizzati nel wet-FW e nel dry-FW, viene avvolto 

sulla superficie del mandrino seguendo una traiettoria di tipo elicoidale con un valore 

prefissato del passo, corrispondente allo spostamento della base mobile su cui è 

montato l’occhio di deposizione per ogni rotazione completa del mandrino. 

Il moto elicoidale è ottenuto combinando il moto rotatorio del mandrino attorno al 

proprio asse e il moto rettilineo alternativo della base mobile in direzione parallela 

all’asse del mandrino. 

L’angolo di inclinazione dell’elica è detto angolo di avvolgimento a, corrispondente 

all’angolo che le fibre depositate formano con l’asse del mandrino. L’angolo a 

permette di stabilire il metodo di avvolgimento; l’angolo di avvolgimento desiderato 

viene ottenuto regolando opportunamente la velocità di avanzamento della base mobile 

e la velocità angolare con cui ruota il mandrino. 
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Figura 2.1-15. Schema deposizione delle fibre nel Filament Winding; è evidenziato l’angolo 

di avvolgimento a. 

 
La fase di impregnazione prevede il passaggio delle fibre all’interno di un bagno di 

resina e successivamente attraverso una serie di rulli al fine di eliminare l’eccesso di 

resina e favorire l’impregnazione; le fibre quindi scorrono tra i denti di un pettine che 

le mantiene separate e ne evita la sovrapposizione. La vasca di impregnazione, i rulli e 

il pettine vengono montati su una base mobile solidale al carrello della macchina che 

effettua la deposizione delle fibre sulla superficie del mandrino. 

La soluzione maggiormente utilizzata è il wet filament winding, che generalmente 

prevede l’utilizzo di fibre in formato di roving; queste vengono opportunamente 

impregnate con la giusta quantità di resina e successivamente avvolte sul mandrino. 

L’impregnazione avviene utilizzando principalmente resine termoindurenti con bassa 

viscosità ed elevata bagnabilità, così da facilitare il passaggio di materiale attraverso le 

fibre; a ciò si aggiunge la necessità di avere un basso contenuto di sostanze volatili, che 

potrebbero causare la formazione di bolle e cavità che fungerebbero a loro volta da 

fattore di concentrazione delle tensioni, riducendo le proprietà della parte ottenuta. 

 

A differenza del processo wet, il dry filament winding consiste nella deposizione di un 

nastro unidirezionale costituito da fibre preimpregnate (prepreg), avvolto direttamente 

sul mandrino; in questo modo la fase di impregnazione, che rappresenta una criticità 

del processo per via umida, viene effettuata a priori e non più durante la deposizione. 

Poiché come materiale di partenza vengono utilizzati i preimpregnati, il costo della 

materia prima risulta elevato; inoltre, questa tecnologia consente di ottenere pezzi con 

caratteristiche eccellenti in termini di qualità e ripetibilità, contenuto di resina e stabilità 

dimensionale relativa a larghezza e spessore del nastro. Tenendo conto di tutti i fattori 

sopraelencati, il processo risulta particolarmente adatto alla produzione di parti con 

elevate prestazioni e qualità. 
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Un elemento che influenza qualità e costo del prodotto finale è il mandrino, la cui errata 

progettazione e/o realizzazione potrebbe causare danneggiamento del rinforzo, errori 

dimensionali (perdita, ad esempio, delle tolleranze dimensionali) ed eccessive tensioni 

residue.  

I principali requisiti richiesti nella progettazione del mandrino sono i seguenti: 

• la rigidezza strutturale, per evitarne il collasso a seguito delle sollecitazioni di 

avvolgimento  

• l’indeformabilità, che potrebbe causare deformazioni nella geometria del pezzo 

• la resistenza al calore 

• la leggerezza 

• il bilanciamento dinamico, facendo coincidere l’asse principale di inerzia del 

mandrino con l’asse di rotazione del mandrino stesso 

• il basso coefficiente di espansione termica, così da non alterare le dimensioni 

del mandrino e, di conseguenza, quelle del manufatto 

• l’economicità 

• l’utilizzo, quando possibile, di un mandrino che sia ecologico, così da 

migliorare il suo smaltimento a fine vita 

 

A polimerizzazione completata, nel caso si utilizzi un mandrino permanente, 

quest’ultimo viene estratto tirando il manufatto assialmente mediante un estrattore; 

quando invece l’avvolgimento avviene fino all’estremità del mandrino includendo le 

calotte laterali al fine di realizzare un componente chiuso, l’estrazione assiale non è 

possibile e sarà necessario utilizzare mandrini collassabili. 

Sono quattro i principali fattori che influenzano le proprietà di strutture ottenute 

mediante filament winding, ovvero: 

1. Contenuto di resina e distribuzione delle fibre: è fondamentale il controllo di 

queste per garantire le caratteristiche meccaniche, di peso e di spessore del 

manufatto nei vari punti e direzioni; errori nella valutazione del contenuto di 

resina causano difetti, tra cui zone scarsamente impregnate e altre più ricche di 

resina che possono determinare la rottura in aree localizzate e la presenza di 

porosità. Tali difetti sono identificati come i principali fattori responsabili della 
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diminuzione della resistenza al taglio interlaminare, agendo come fattori di 

innesco di rotture; 

2. Tensione di avvolgimento: è un parametro di processo fondamentale per la 

determinazione della larghezza della banda che viene depositata. Infatti, fissata 

una tensione di avvolgimento e mantenendola costante durante il processo, la 

larghezza del roving si manterrà costante (uniforme) durante il processo; se la 

larghezza subisse variazioni, si formerebbero vuoti e/o sovrapposizioni con 

conseguente calo delle proprietà meccaniche. La tensione di avvolgimento 

influenza inoltre l’allineamento delle fibre poiché, lungo le direzioni di 

deposizione delle fibre, nel caso in cui non fosse presente un tensionamento 

sufficiente, si verrebbero a formare corrugamenti e/o ondulazioni, con 

conseguente presenza di difetti nel pezzo; aumentando il tiro, la fibra risulta 

essere più distesa e i difetti sono ridotti o, addirittura, non presenti. Infine, la 

tensione di tiro definisce il grado di compattazione del materiale: aumentando 

la forza di trazione, cresce di conseguenza la forza di compattazione che 

schiaccia le fibre sul mandrino o sugli strati sottostanti, riducendo gli spazi 

vuoti tra le fibre e aumentando sia la densità del composito che le proprietà 

meccaniche; un aumento eccessivo della tensione potrebbe però causare il 

danneggiamento delle fibre o, in casi estremi, si rischierebbe la 

sovracompattazione con conseguente fuoriuscita di resina; 

3. Modalità di impregnazione delle fibre (per wet FW): la fibra deve passare in 

una vasca di impregnazione, all’interno della quale viene impregnata con la 

resina, la quale penetra tra le fibre sostituendo l’aria. Per garantire una buona 

produttività del processo, è necessario che la velocità di avvolgimento delle 

fibre sul mandrino sia elevata e ciò comporta che lo sia anche la velocità con la 

quale la fibra attraversa la vasca riempita di resina; il tempo di permanenza 

all’interno del bagno non è perciò sufficiente affinché quest’ultima riesca a 

eliminare l’aria (bollicine). Si forma inoltre un’emulsione di resina e aria nella 

vasca che impregna le fibre. Queste microporosità, che restano nel rinforzo 

dopo l’impregnazione, successivamente all’avvolgimento possono coalescere e 
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dare origine a pori di grandi dimensioni che causano una perdita drastica di 

proprietà meccaniche; 

4. Posizionamento delle fibre: la deposizione delle fibre dipende sia dalla 

precisione della macchina di FW che dalle attenzioni prestate alla 

movimentazione degli assi; un eventuale non corretto posizionamento delle 

fibre fa sì che le proprietà meccaniche del manufatto siano inferiori rispetto a 

quelle nominali. 

 

Per effettuare la cura delle strutture prodotte mediante FW si utilizzano usualmente 

forni. La polimerizzazione in forno è un processo che presenta tempi molto lunghi che 

limitano la produttività della tecnologia e risulta disuniforme, inefficiente e incompleto 

a causa delle diverse temperature sui vari spessori del pezzo; inoltre le dimensioni del 

manufatto sono limitate da quelle del forno. 

Per ovviare a questi problemi, è possibile usare un sistema di riscaldamento in-situ, 

applicando calore sulle fibre, e ciò permette di eseguire la cura direttamente durante 

l’avvolgimento; la fonte di calore può essere una sorgente a infrarossi che si muove 

solidalmente con la testa di deposizione rendendo il processo più uniforme, 

energeticamente efficiente, produttivo e non vincolato alle dimensioni del forno. 

Con i sistemi di produzione FW tradizionale, in genere dotati di 2 gradi di libertà, non 

è possibile ottenere forme concave, in quanto si rischia la formazione di un “ponte di 

fibra”. L’”effetto ponte”, in inglese bridging, causa la non adesione delle fibre alla 

superficie del mandrino le quali restano staccate, determinando una variazione della 

geometria della parte.  

 
Figura 2.1-16. Effetto ponte di una fibra sotto compressione durante la deposizione su una 

superficie concava. 
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Per risolvere questo problema, sono state implementate celle robotizzate (Robotic 

Filament Winding) che possiedono fino a 6 gradi di libertà, permettendo l’ottenimento 

di forme più complesse. 

 

La testa di deposizione può avere una struttura modulare costituita da quattro 

sottogruppi, detti moduli critici: il telaio principale, il sistema di guida del nastro, il 

sistema di tensionamento dell'avvolgimento e il sistema di deposizione.  

Nel caso in cui la guida, il tensionamento e la deposizione del tow non fossero svolti 

correttamente, i pezzi prodotti presenterebbero difetti che ne comprometterebbero 

l'affidabilità e la resistenza. 

Va inoltre ricordato che sia l'ingombro che il peso del sistema di deposizione devono 

essere contenuti, affinché siano massimizzate la precisione (dovuta a momenti e 

inerzie) e la ripetibilità del movimento del robot. 

 

Di seguito sono riportati i parametri critici che devono essere controllati durante 

l’avvolgimento: 

• Viscosità della resina per wet FW, tipicamente compresa tra 0.3-1.5 Pa*s  

• Pot life, ovvero il periodo di tempo entro il quale un materiale reattivo 

bicomponente dovrebbe essere trattato e dipende da vari parametri, tra cui il 

rapporto di dosaggio o la temperatura del materiale durante il processo di 

erogazione; se si supera il pot-life, la viscosità aumenta, il materiale si addensa 

e il processo di dosaggio diventa sempre più difficile. Nel peggiore dei casi, il 

trattamento deve essere interrotto e la macchina deve essere pulita. 

• Tensione delle fibre che, se troppo elevate, potrebbero causare slittamento, 

moto radiale e bridging 

• Contenuto e distribuzione della resina  

• Adesione tra diversi strati  

• Condizioni di cura (ad esempio temperatura ambiente) 

 

Si riportano infine i principali vantaggi e svantaggi del filament winding: 
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Vantaggi: 

• Basso costo del materiale 

• Grazie alla possibilità di deporre il rinforzo secondo pattern complessi e 

orientati secondo i carichi da sopportare, si riescono a ottenere buone 

caratteristiche strutturali nel pezzo 

• Buona ripetibilità e standardizzazione 

• Metodo veloce ed economico per deporre il materiale 

• Contenuto di resina facilmente controllabile  

• Minimo numero di giunti strutturali 

• Facile diversificazione della produzione attraverso opportuno controllo di 

mandrino e software 

 

Svantaggi: 

• Il processo è limitato a componenti di forma convessa (in quelli concavi si 

rischia di avere l’effetto ponte) 

• Peso elevato  

• Quando si devono produrre pezzi di grandi dimensioni, i costi del mandrino 

possono essere rilevanti 

• La finitura della superficie esterna non a contatto con il mandrino è grezza  

• Non è facile deporre le fibre sulla lunghezza del pezzo 

• Spesso i difetti sono causati da una non completa impregnazione (grande 

numero di vuoti e di aria intrappolata) 

 

 

VARTM-Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding 

Il Resin Transfer Moulding è un processo industriale mediante cui è possibile realizzare 

parti in composito “trasferendo” resina termoindurente in una cavità, ottenuta dalla 

chiusura di stampo e controstampo; all’interno della cavità, che riproduce in negativo 

la forma del pezzo ed è delineata dalla geometria delle superfici interne dei semistampi, 

viene preliminarmente depositato il materiale di rinforzo secco (preforma). Questa 
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tecnologia, particolarmente versatile ed automatizzata, permette di ottenere parti con 

forme complesse, caratterizzati da un elevato rapporto qualità/prezzo e con ottimo 

controllo della deposizione delle fibre. 

 

 
Figura 2.1-17. Schema di produzione del Resin Transfer Moulding: sono riportati i 

principali componenti di tale tecnica. 

 

L’RTM fa parte dei processi di Liquid Composite Moulding LCM, che includono tutte 

tecnologiche in cui resine a bassa viscosità vengono iniettate, con o senza l’ausilio di 

sistemi di pompaggio, in preforme secche di fibra posizionate all’interno di uno 

stampo. Il processo può essere realizzato utilizzando stampi chiusi (RTM) o aperti e, 

dopo la fase di iniezione, la parte indurisce grazie al processo di polimerizzazione; gli 

spazi vuoti tra le fibre, con conseguente rimozione dell’aria lì intrappolata, vengono 

riempiti grazie al flusso della resina attraverso la preforma. 

I LCM sono metodi che garantiscono riduzione dei tempi di produzione rispetto ai 

processi che sfruttano semilavorati preimpregnati e conferiscono elevata finitura 

superficiale su entrambe le superfici del pezzo e tolleranze strette. 

L’infusione della resina, ovvero il principio per cui la matrice viene “assorbita” dalle 

fibre da rinforzare, si basa su leggi scientifiche precise la cui origine risiede nella legge 

di Darcy, precedentemente descritta nel paragrafo 2.1.5; da questa si deduce che la 

lunghezza di infusione dipende dalla viscosità della resina, dal livello di pressione 

applicato, dalla permeabilità della preforma e dalla pot life (tempo in cui è necessario 

che la resina abbia bassa viscosità). 
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Il ciclo di fabbricazione del processo RTM può essere suddiviso nelle seguenti fasi: 

• pulitura dello stampo: operazione eseguita al termine di ogni ciclo, effettuando 

soffiatura delle superfici con aria compressa ed utilizzando un raschietto per 

rimuovere eventuali residui di materiale polimerico; si ricorre all’utilizzo di un 

solvente chimico solo in casi estremi e prestando particolare cura a non 

danneggiare lo stampo 

• applicazione dell’agente distaccante: viene generalmente effettuata dopo un 

certo numero di cicli e la scelta della tipologia di agenti da utilizzare viene fatta 

considerando il tipo di resina, il materiale e le caratteristiche superficiali dello 

stampo, la temperatura dello stampo durante la cura e le operazioni di finitura 

previste; i distaccanti sono tipicamente a base di cere sintetiche, sottoforma di 

liquido o in pasta, e vengono applicati, nel primo caso, a spruzzo (soluzione più 

uniforme ed efficace), mentre ,nel secondo, cospargendo gli stampi con 

l’utilizzo di un panno. 

• applicazione del gel-coat: rappresenta lo strato superficiale del pezzo, funge da 

rivestimento di protezione e consente di migliorare finitura e altre proprietà; è 

costituito da una resina termoindurente molto dura deposta mediante pennello 

o a spruzzo. Nonostante i vantaggi apportati, poiché il gel coat deve raggiungere 

un sufficiente grado di gelificazione prima di effettuare successive lavorazioni 

in modo da non subire alterazioni, l’inserimento di questo elemento causa 

l’aumento del tempo di ciclo; tale problema è risolvibile preriscaldando 

opportunamente gli stampi 

• posizionamento del rinforzo: la preforma si ottiene sovrapponendo strati di mat 

o tessuto all’interno di uno stampo che permette, attraverso uno stampaggio 

preliminare e l’utilizzo di un legante, di ottenere un rinforzo fibroso secco con 

forma prossima a quella finale; ciò facilita la deposizione della preforma nella 

cavità del semistampo inferiore. Possono inoltre essere aggiunti eventuali altri 

elementi, come gli inserti e i core. Le operazioni di deposizione, assemblaggio, 

preformatura e deposizione del rinforzo sono facilmente automatizzabili e ciò 

consente di ridurre il tempo di ciclo e i costi; l’utilizzo della preforma garantisce 

maggiore ripetibilità delle proprietà del pezzo, maggiore uniformità della 
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frazione di volume del rinforzo, maggiore accuratezza e aumento della quantità 

di fibre grazie alla compattazione e alla cucitura degli strati. 

• chiusura e bloccaggio dello stampo: garantisce che non si verifichi moto 

relativo durante l’iniezione sotto P della resina nella cavità e durante la fase di 

polimerizzazione. 

• trasferimento della resina sotto pressione nella cavità: attraverso dei fori di 

iniezione, viene iniettata la miscela resina-indurente nella cavità al fine di 

impregnare le fibre e rimuovere l’aria intrappolata nella preforma. Poiché 

l’avanzamento della resina potrebbe essere ostacolato dalla presenza del 

rinforzo (elevati valori di Vf), al fine di garantire un flusso più efficiente, si può 

utilizzare una pompa da vuoto che aspiri l’aria contenuta nella cavità attraverso 

i fori di uscita, effettuando così il degasaggio della preforma; questa variante 

del processo è definita VARTM – Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding. 

Il VARTM permette di diminuire in modo significativo il problema della 

porosità nel manufatto finale, garantisce la rimozione dell’umidità e di 

eventuali altre impurità che potrebbero ridurre la capacità di adesione della 

resina, consente di abbattere le emissioni tossiche, di ridurre il tempo di 

riempimento della cavità a discapito, però, di un aumento dei costi. In genere si 

eroga un certo quantitativo di resina in eccesso compreso tra il 5-20%, che viene 

fatto fuoriuscire attraverso dei fori di uscita al fine di facilitare il completo 

riempimento della cavità. 

• polimerizzazione della resina successivamente alla completa impregnazione 

del rinforzo: in questa fase un aspetto fondamentale è il tempo necessario 

affinché avvenga il processo di cura, dipendente dal tipo di miscela, dalla T 

dello stampo, dalla T di iniezione della resina e dalla geometria della cavità. 

• apertura dello stampo ed estrazione del manufatto: in genere il pezzo si estrae 

dopo un Δt pari almeno a 4 tgel, ovvero prima della completa polimerizzazione, 

così da ridurre il tempo di ciclo e aumentare di conseguenza la produttività; per 

facilitare l’estrazione è bene evitare la presenza di superfici parallele alla 

direzione di estrazione, perpendicolare cioè al piano di formatura individuato 

tra stampo e controstampo. Bisogna prevedere opportuni angoli di sformo, che 
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causano però modifiche nella geometria del componente, necessità di effettuare 

successive lavorazioni e aumento del materiale utilizzato e del peso della parte. 

• finitura del manufatto: si effettua il taglio dei margini del pezzo, al quale 

possono seguire operazioni di verniciatura, foratura, fissaggio con altre parti, 

ecc. 

 

Gli stampi utilizzati nell’RTM sono in genere costituiti da tre elementi fondamentali: 

cavità, punto d’iniezione, canali di raccolta e condotti di sfogo. 

La cavità riproduce in negativo la forma del componente e deve possedere requisiti di 

finitura superficiale, dimensioni, tolleranze e forma richiesti dal progetto; è 

estremamente importante che la cavità abbia tutte le proprietà necessarie per ottenere 

il prodotto finale con le caratteristiche desiderate, in quanto eventuali operazioni di 

finitura e lavorazioni successive risultano particolarmente complesse e rischiano di 

abbattere le proprietà del manufatto. 

Sullo stampo viene realizzata un’apertura, detta punto di iniezione, attraverso cui viene 

fatta passare la resina affinché impregni la preforma; se possibile, è preferibile avere 

un unico punto di iniezione ma in caso di geometrie complesse, poiché si rischia che la 

gelificazione avvenga prima del completo riempimento della cavità, si ricorre 

all’inserimento di più punti di iniezione. Oggi, grazie a software di simulazione, è 

possibile scegliere la corretta posizione del punto di iniezione per riuscire ad avere il 

totale riempimento dello stampo. 

Esternamente alla cavità sono situati canali di raccolta e condotti di sfogo, atti a 

contenere e permettere la fuoriuscita della resina in eccesso, che verrà successivamente 

rimossa dal pezzo dopo la solidificazione e l’estrazione; permettono inoltre 

l’evacuazione di aria e sostanze volatili. 

 
Al fine di ridurre i tempi di polimerizzazione, una delle possibili soluzioni è quella di 

riscaldare gli stampi, facendo ad esempio circolare un fluido caldo in apposite 

serpentine inglobate al loro interno; sfruttando al contrario un fluido freddo, il sistema 

appena descritto consente anche di raffreddare lo stampo, così da limitare 
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l’innalzamento della temperatura a seguito di reazioni esotermiche dovute alla 

polimerizzazione della resina, le quali potrebbero causare degradazione del materiale. 

Affinché la resina non polimerizzi prima del completo riempimento della cavità, è 

fondamentale che il riscaldamento dello stampo non sia uniforme. 

si procede con un riscaldamento differenziale dello stampo applicando una temperatura 

minore in prossimità delle zone di estremità e una temperatura maggiore nell’intorno 

del punto di iniezione. 

Il materiale con cui vengono realizzati gli stampi sono scelti tenendo conto della loro 

vita media di servizio, del numero massimo di pezzi realizzabili, del costo di 

produzione, della temperatura massima che si raggiunge durante il processo e della 

finitura superficiale che si vuole ottenere; gli stampi possono dunque essere prodotti in 

composito, quando sono richiesti bassa vita utile e costi contenuti, elettroformati, in 

metallo per ottenere grandi serie con precisione e finitura superficiale alte, oppure  

sfruttando altri materiali. 

 

Quando si ricorre al RTM è necessario scegliere accuratamente il tipo di resina da 

utilizzare; la miscela resina-termoindurente deve infatti mantenersi allo stato liquido a 

bassa viscosità per un tempo sufficientemente lungo, al fine di garantire il corretto 

riempimento della cavità prima dell’inizio della gelificazione, soprattutto se vengono 

impiegati stampi di forma complessa e con grandi dimensioni. 

Se la temperatura di iniezione è troppo alta, la viscosità della resina potrebbe ridursi e, 

di conseguenza, diminuirebbe il tempo di permanenza in condizioni di viscosità 

minima. 

Le resine maggiormente utilizzate sono quelle poliestere, in quanto garantiscono 

discrete proprietà meccaniche a basso costo; nel caso in cui fossero richieste 

performance strutturali superiori, è preferibile ricorrere alle vinilestere ed epossidiche. 

 

È bene valutare anche eventuali deformazioni della preforma dovute al flusso di resina 

sotto pressione che la attraversa; per fare ciò, si assume che il rinforzo sia un mezzo 

poroso non alterato dal flusso di resina al suo interno e, per semplicità, si considera che 
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il meccanismo di deformazione sia basato sulla compressione, da parte della resina, 

degli strati di rinforzo contro la parete dello stampo. 

L’entità della deformazione può essere ottenuta confrontando il tempo tp necessario 

affinché la resina attraversi la preforma, trascurando il passaggio della miscela di 

impregnazione attraverso le porosità, comprimendo i vari strati di rinforzo e 

muovendosi tra la superficie della preforma e la parete dello stampo adiacente al foro 

di iniezione, e il tempo tD calcolato supponendo che la preforma sia indeformata e che 

il riempimento avvenga secondo la legge di Darcy. 

Si considera il rapporto tD/ tp come parametro di misura della deformazione, da cui si 

evince: 

 

• tD/ tp << 1: è ammissibile trascurare la deformazione della preforma e lo stampo 

può essere progettato seguendo la legge di Darcy. 

• tD/ tp >> 1: la deformazione che subisce la preforma non è più trascurabile e 

perciò la resina fluisce attraverso lo stampo secondo una legge diversa rispetto 

a quella di Darcy; la deformazione, dunque, aumenta al crescere di tD/ tp. 

 

Questo rapporto è molto maggiore di 1 quando la cavità ha grandi dimensioni, quando 

la rigidezza della fibra e la permeabilità della preforma sono basse, se la pressione di 

iniezione è elevata e la forza di serraggio tra stampo e controstampo non è sufficiente. 

 

Le parti realizzate con il processo RTM sono accumunate da una serie di caratteristiche 

di seguito riportate. 

• Rinforzo: è importante che il volume di rinforzo sia definito correttamente al 

fine di evitare reazioni esotermiche incontrollate, disuniformità e difficoltà di 

impregnazione; la percentuale di fibre è compresa tra il 12% e il 50% in volume. 

• Finitura superficiale: dipende dal tipo di rinforzo, dalla sua quantità e della 

finitura dei semistampi. Grazie alla presenza di stampo e controstampo, tutte le 

superfici del pezzo sono caratterizzate dalla finitura superficiale desiderata; 

questa può essere migliorata applicando uno strato di gel-coat sulle facce della 

cavità prima di effettuare il processo. 
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• Spigoli: sono da evitare gli spigoli vivi e, quindi, è necessario prevedere la 

presenza di raccordi non inferiori a 5 mm; rappresentano elementi di debolezza 

del pezzo poiché la parte interna dello spigolo risulta essere ricca di rinforzo, al 

contrario di quella esterna costituita interamente da resina. 

• Spessore: il valore minimo è compreso tra 1,5 mm e 2,5 mm, dipendente 

dall’area superficiale, mentre quello massimo è di circa 20 mm; è bene che sia 

costante nel pezzo in modo che il volume di rinforzo sia lo stesso in ogni punto. 

• Inserti: è necessario che siano compatibili con la resina al fine di garantire una 

buona adesione all’interfaccia. 

• Angoli: definiti dalle superfici del manufatto e dalla direzione di sformatura, 

non possono essere inferiori a 3-5 mm, dipendentemente dallo spessore del 

laminato, al fine di rendere semplice l’operazione di sformatura del pezzo dallo 

stampo. 

• Tolleranze dimensionali: poiché, in genere, non sono previste lavorazioni 

successive al processo principale, è necessario considerare il ritiro volumetrico 

del pezzo a seguito della cura e la precisione dello stampo, tenendo conto 

dell’eventuale inflessione sotto l’azione di pressione durante il processo; 

dipendono dal tipo di resina, dalla percentuale di quest’ultima e dalla presenza 

di additivi. 

• Rilievi: poiché sono formati dalla sola resina, risultano meno ristenti e pertanto 

non sono ammessi rilievi con spessore maggiore di 1 mm. 

• Fori: possono essere realizzati sia contemporaneamente che successivamente al 

processo di RTM se l’asse del foro è parallelo alla direzione di movimentazione 

degli stampi; altrimenti, se i fori si trovano in piani diversi, la foratura avviene 

dopo il processo RTM. 

 

In fine, si riportano vantaggi e svantaggi del processo di Resin Transfer Moulding. 

 

Vantaggi: 

• Buona produttività 
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• Ottima rispondenza progettuale in termini di contenuto e orientazione delle 

fibre grazie alla presenza della preforma 

• Possibilità di realizzare strutture sandwich in un unico processo 

• Buona finitura delle superfici a contatto con lo stampo rigido 

• Possibilità di fabbricare pezzi di notevoli dimensioni 

 

Svantaggi: 

• Processo relativamente complesso da realizzare 

• Ripetibilità assicurata solo in parte 

• Le parti ottenute non presentano proprietà elevate 

• Possibile presenza di zone secche o mal impregnate, che determinano lo scarto 

della parte (scarti molto costosi) 

• Utilizzo di resine a bassa viscosità alle temperature di processo, 

compromettendo le proprietà meccaniche del manufatto ottenuto 

 

 

 

Automated Tape Laying e Automated Fiber Placement 

Per superare i limiti del classico sistema di hand lay-up, quali la forte dipendenza 

dall’esperienza dell’operatore e la scarsa ripetibilità del processo, sono stati 

implementati sistemi di deposizione automatizzati più veloci ed efficienti. Tali processi 

sono definiti tecnologie di Fiber Placement e consentono di ottenere parti più precise, 

con meno scarti, con scarso intervento della manodopera e minore necessità di 

ispezioni. 
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Figura 2.1-18. Schema di produzione del Fiber Placement: sono riportati i principali 

componenti di tale tecnica. 

 
Con le tecnologie di Fiber Placement si depositano su uno stampo fasci di fibre, i tow, 

o nastri preimpregnati, garantendo un ottimo controllo dell’orientazione del rinforzo 

mediante la gestione delle traiettorie di deposizione; i manufatti realizzati risultano 

altamente ottimizzati: essi presentano infatti elevate proprietà meccaniche con notevole 

riduzione del peso. 

Tra le tecniche di FP più avanzate ci sono l’Automated Tape Laying (ATL) e 

l’Automated Fiber Placement (AFP); sono tecnologie basate sulla sovrapposizione di 

strati per mezzo di un’apposita testa robotizzata, montata su di un ponte CNC (struttura 

gantry) a più assi o su un braccio antropomorfo. Entrambe prevedono la deposizione di 

nastri preimpregnati unidirezionali ma differiscono per tipologia di nastro e geometrie 

realizzabili. 

Queste soluzioni permettono di ottenere pezzi con contenuto in volume di resina 

prossimo al limite teorico.  

Il braccio del robot o la struttura a ponte posizionano la testa di deposizione, che viene 

dunque movimentata per realizzare le traiettorie desiderate; si procede effettuando più 

passate, ognuna secondo una diversa angolazione. 

I sistemi ATL attuali vengono utilizzati per la realizzazione di parti di grandi 

dimensioni, con elevate proprietà meccaniche, in quanto riescono ad assicurare alti 

livelli di produttività; tra le problematiche più rilevanti restano ancora gli ingenti 
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investimenti iniziali, la possibilità di realizzare parti con geometria poco compressa e 

gli alti tassi di spreco del materiale. 

Durante il processo, si deposita su uno stampo uno slit tape, ovvero un nastro 

preimpregnato unidirezionale ottenuto mediante un’operazione di taglio detta slitting; 

lo slit tape presenta bordi regolari che consentono di ottenere elevati livelli di 

precisione e stabilità dimensionale nella sezione trasversale. 

Le larghezze tipiche del nastro sono 3, 6, 12 e 24 pollici (corrispondenti a 76.2, 152.4, 

304.8 e 609.6 mm) e la testa può deporre più nastri per volta. 

Per evitare che gli strati adiacenti aderiscano tra di loro, durante la formazione della 

bobina si inserisce tra uno strato e l’altro un release paper, ovvero un foglio 

antiaderente. 

L’operazione di slitting causa però l’incremento del costo di produzione del materiale 

e, di conseguenza, del prodotto finale, oltre all’aumento del materiale di scarto. 

In generale, la testa di deposizione nei sistemi ATL è fissata su strutture gantry a portale 

mobile, che consentono la deposizione in orizzontale; può altrimenti essere montata su 

una colonna verticale, per realizzare appunto la deposizione verticale.  

Sulla testa sono posizionate le bobine, sulle quali è avvolto il prepreg, insieme ad un 

sistema di svolgimento e un sistema di riavvolgimento del release paper; a questi si 

aggiungono il sistema di taglio, di riscaldamento del nastro e il rullo di compattazione. 

Prima dell’inizio della deposizione, si fissa una porzione del nastro sullo stampo e 

successivamente la testa viene messa in movimento, raggiungendo velocità pari a 0,8-

1 m/s; contemporaneamente alla deposizione, il rullo di compattazione esercita una 

pressione di circa 0,1 Mpa sul materiale così da eliminare gli spazi tra le fibre e 

migliorare l’adesione tra gli strati e l’impregnazione del rinforzo. 

La testa, avvicinandosi al bordo del laminato, decelera; il nastro viene tagliato e si 

completa la deposizione di quest’ultimo così da raggiungere l’estremità dello stampo. 

La testa viene quindi riposizionata per iniziare una nuova operazione e ogni slit tape 

viene posto di fianco al precedente facendo attenzione che non si formino gap e 

overlap. 

La tack del prepreg, inizialmente bassa, viene incrementata attraverso un sistema di 

riscaldamento localizzato che, alzando la temperatura del nastro determina un aumento 
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del grado di polimerizzazione della resina; tipiche temperature di riscaldamento sono 

comprese tra 26 e 43 °C. La cura viene completata in forno o, nel caso in cui siano 

richieste proprietà superiori, in autoclave. 

Durante la deposizione, è importante avere stretto controllo della tensione del nastro; a 

tal fine si inserisce un sistema che sfrutta un fascio di luce per il monitoraggio 

istantaneo della posizione del nastro e della testa rispetto allo stampo. 

Quando ci si trova a dover depositare lo slit tape seguendo traiettorie con grandi 

curvature, il nastro potrebbe essere soggetto alla formazione di grinze; inoltre, potrebbe 

slittare in corrispondenza del bordo, scollarsi dal nastro adiacente e formare gap e/o 

overlap. 

L’Automated Tape Laying è un tipo di processo che permette una forte riduzione dei 

costi di fabbricazione rispetto alla tecnologia hand lay-up, in particolare per la 

riduzione della manodopera presente; si è infatti osservato che le ore lavorative del 

personale diminuiscono di circa il 70– 85% rispetto alla tecnologia hand lay-up e la 

produttività aumenta attestandosi fino ai 1000 kg/settimana. 

Il limite dell’ATL risiede nella difficoltà di realizzare pezzi con grandi curvature in 

quanto il nastro tende a ripiegarsi e a formare difetti a causa delle sue dimensioni; è per 

questo motivo che, durante la progettazione, è fondamentale valutare la forma da 

realizzare e optare per il processo di Automated Fiber Placement nel caso di manufatti 

più complessi. 

 

L’AFP è una tecnologia che combina la capacità di compattazione dell’ATL e i 

vantaggi del FW; tramite questa tecnica è infatti possibile deporre i nastri seguendo 

traiettorie curvilinee senza che si formino le grinze, a discapito però di un aumento di 

gap e overlap a seguito del maggior numero di tape depositati. 

In questo caso, le larghezze tipiche dei nastri sono 0.125, 0.25 e 0.5 pollici (valori pari 

a 3.2, 6.4 e 12.8 mm). 

Le teste di deposizioni disponibili sul mercato consentono di lavorare utilizzando fino 

a 32 nastri contemporaneamente. 
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È possibile guidare ogni tape singolarmente, conferendogli velocità diverse; potendo 

quindi gestire ogni banda indipendentemente dalle altre, si garantisce un buon grado di 

ricoprimento del pezzo. 

La deposizione delle fibre avviene nello stesso modo dell’ATL, con la differenza che 

ogni tow si può conformare indipendentemente dagli altri sulla superficie del pezzo. 

 

Una delle principali fonti di scarto nei processi di fiber placement deriva 

dall’operazione di taglio del nastro a fine deposizione; se infatti il nastro viene 

depositato con un certo angolo di inclinazione rispetto al bordo del laminato, il taglio, 

effettuato perpendicolarmente allo sviluppo longitudinale del nastro, genera 

inevitabilmente degli sfridi.  

La quantità di sfridi dipende dalla larghezza dello slit tape, riducendosi al diminuire 

della larghezza dello slit tape depositato sullo stampo. 

Quindi, la caratteristica dell’AFP di depositare più nastri stretti rispetto a un unico più 

largo offre, oltre al vantaggio di poter ottenere curvature maggiori senza la formazione 

di grinze, l’opportunità di ridurre gli sfridi. 

 

I sistemi Automated Fiber Placement sono disponibili in quattro principali 

configurazioni:  

• Piattaforma ad avvolgimento (Winding Platform) 

• Colonna mobile (Moving Column) 

• Struttura a portale (Gantry)  

• Braccio robotico (Robotic Arm)  

 

Anche per l’AFP, l’elemento fondamentale per il processo di deposizione è 

rappresentato dalla testa, la quale può essere in grado di tagliare i tow durante la 

deposizione per poi riprenderla da un altro punto; essa deve inoltre mantenere sotto 

controllo la pressione esercitata dal rullo di consolidamento e la temperatura. 
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Figura 2.1-19. Schema di una testa di deposizione per l’Automated Fiber Placement: sono 
riportati i principali componenti della testa. 

 

 

La testa di deposizione è costituita dai seguenti elementi:  

• Sistema di svolgimento e guide dei tape 

• Sistema di avvolgimento del release paper 

• Unità di taglio dei tape 

• Rullo di compattazione 

• Unità di riscaldamento 

 

Importante aspetto da tenere in considerazione durante la progettazione è la riduzione 

del peso della testa di posizionamento, specialmente se montata sul polso di un robot 

industriale dato che ne comprometterebbe la precisione e la ripetibilità. Al fine di 

garantire un’elevata produttività, è necessario massimizzare la velocità di movimento 

della testa di deposizione, in particolare durante il processo di taglio: il caso migliore è 

effettuare tale operazione alla velocità massima di deposizione di 1 m/s. 

Il sistema di immagazzinamento delle bobine di tape può essere disposto sulla testa 

oppure all’esterno. Per effettuare la scelta tra le due soluzioni appena citate, si tengono 

in considerazione due fattori principali: la massa, e quindi l’inerzia della testa che può 

influenzare la precisione del robot, e la lunghezza e la tortuosità del percorso del 

towpreg dalla bobina allo stampo. 
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Se si decide di posizionare l’unità di immagazzinamento delle bobine esternamente alla 

macchina, le masse in movimento sono minori ma il  

percorso dei nastri fino al rullo di compattazione risulta lungo e complesso, con 

aumento del rischio di formazione di difetti quali l’attorcigliamento del nastro. 

Se, invece, si decide di collocare le bobine di nastro sulla testa di deposizione, il 

percorso dei tape dalle bobine al rullo di compattazione sarà più breve ma il maggior 

peso della testa porta a un aumento delle masse da movimentare e quindi a maggiori 

inerzie. 

 

Per migliorare le proprietà finali del manufatto, si ricorre all’utilizzo di un’unità di 

compattazione costituita da un rullo segmentato che regola autonomamente l’altezza di 

ciascun segmento e quindi la forza di compattazione esercitata attraverso un sistema 

pneumatico; il rullo presenta tanti segmenti quanti sono i nastri depositati. 

 

 
Figura 2.1-20. Unità di compattazione costituita da un rullo di compattazione segmentato 

con sistema pneumatico. 

 

Recentemente è emersa la possibilità di deporre il tow impregnato, ovvero il towpreg, 

evitando dunque l’operazione di slitting, onerosa in termini di costi e tempo, nonostante 

una gran parte della letteratura presente ad oggi sia relativa alla deposizione degli slit 

tape. 
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Nella seguente Tabella 2.1-1. sono elencate i principali vantaggi e svantaggi dello slit 

tape e del towpreg.   

 

 

Tabella 2.1-1. Tabella riportante le caratteristiche di slit tape e towpreg con i rispettivi 
vantaggi e svantaggi. 

Per favorire la guida del towpreg, prima della deposizione questo viene fatto passare 

attraverso un pettine, ottenendo precisioni comparabili con quelle degli slit tape; la 

possibilità di mantenere equidistanti i tow permette di formare una sorta di nastro e di 

evitare così la formazione di difetti. 

 

Tra la bobina di svolgimento e l’occhio di deposizione, vengono inseriti dei rulli di 

rinvio che hanno il compito di guidare il materiale evitando percorsi che presentano 

brusche variazioni di direzione che potrebbero causare la rottura delle fibre del 

rinforzo. 

 

Come accennato nell’ATL, anche nell’AFP è necessario avere stretto controllo della 

tensione di tiro applicata ai tow: tale aspetto è fondamentale affinché il trasporto del 

tow sia lineare, ovvero garantendo che non si formino pieghe e grinze, che la 

lavorazione sia tale da conferire al prodotto finito la qualità predefinita e che non 

avvenga la rottura del tow. 

SLIT TAPE TOWPREG 
Essendo tagliato con bordi regolari e 

compattato offre elevate precisioni ⇒ 
riduzione dei difetti (overlap e gap) 

Sezione trasversale non uniforme 

Ottenuto mediante processi che consentono 
il controllo della distribuzione delle fibre, del 

contenuto di resina e degli spessori ⇒ 
vantaggioso in termini di produttività, 

affidabilità e qualità del prodotto 

Tende ad aprirsi, se messo in tensione, 
sfilacciandosi ⇒ riduzione della stabilità 

dimensionale 

Più costoso del towpreg Tende ad attorcigliarsi sotto l’azione del tiro 

 
 Non necessita dell’operazione di slitting ⇒ 

processo più economico 
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Il controllo di tensione è la capacità di assicurare continuo controllo sulla tensione 

meccanica che viene applicata al materiale durante la deposizione; impostando la 

velocità di svolgimento delle bobine, e quindi definendo la coppia erogata dai motori, 

il sistema viene movimentato e si stabilisce un certo grado di tensionamento sul tow. 

Questa attività può essere eseguita con controllo ad anello aperto o con controllo ad 

anello chiuso; i due sistemi differiscono per la presenza o meno di un segnale in 

retroazione al sistema di svolgimento. 

Il primo, chiamato anche “controllo senza feedback”, è una tecnica contrapposta al 

controllo in retroazione, in quanto non misura direttamente la grandezza e non effettua 

correzioni al processo, ma la variabile controllata è diversa dal parametro 

effettivamente misurato. 

Con il controllo ad anello aperto, un’eventuale variazione dell’uscita rispetto al valore 

desiderato, dovuta ad esempio ai disturbi esterni, non viene percepita dal sistema; una 

caratteristica intrinseca di tali sistemi è infatti la scarsa accuratezza. 

Alcuni esempi di sistemi di controllo in open loop sono: 

• misurazione del diametro della bobina con braccio cedevole 

• misurazione del diametro della bobina mediante ultrasuoni 

• calcolo del diametro della bobina 

 

Nei sistemi di controllo appena elencati, si può osservare come non venga misurata 

direttamente la tensione del filo, bensì si faccia riferimento alla variazione del diametro 

della bobina, supponendo che le altre variabili in gioco che influenzano la tensione 

siano corrette. 

 

Il secondo sistema di controllo disponibile è a catena chiusa, e in questo caso l’uscita 

viene misurata e confrontata mediante un comparatore con un valore di riferimento; la 

differenza tra i due valori rappresenta un segnale di errore. 

Quest’ultimo viene trasformato in una risposta del sistema di controllo che, tramite un 

segnale inviato in retroazione ai motori, riporta la tensione di tiro fino ai valori 

nominali. 



 59 

Per tale ragione, è necessaria la presenza di sensori rapidi e accurati che misurino le 

variabili di processo. 

Attualmente nel settore industriale si utilizzano due tipi di controllo in catena chiusa: 

• Cella di carico 

• Ballerino 

 

Il ballerino è un rullo passivo combinato ad un cilindro pneumatico che varia la sua 

posizione in base alla tensione del nastro che conduce: il ballerino è caricato in una 

direzione e il tow si muove nella direzione opposta. 

 
Figura 2.1-21. Sistema di controllo di tensione a ballerino. 

 

Tramite un sensore, che può essere un potenziometro digitale, un LVDT (Linear 

Variable Differential Transformer) o un sensore di prossimità, viene misurata la 

variazione di posizione del ballerino e, di seguito, si può ricavare la tensione applicata 

alle fibre; nota la posizione del rullo passivo, confrontando tale valore con quello di 

riferimento, si può mandare un segnale in retroazione al motore che, dipendentemente 

dal tiro, svolge o avvolge il tow. 

In fine, mediante un cilindro pneumatico il ballerino viene riportato nella posizione 

iniziale. 
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Tale sistema di controllo misura il valore del tiro indirettamente, in particolare 

attraverso la posizione assunta dal ballerino sotto carico, nella zona di svolgimento, in 

quella di avvolgimento e nelle zone interne.  

 

Quando si parla di Automated Fiber Placement è importante valutare e, per quanto 

possibile, ottimizzare i parametri della fase di posizionamento del rinforzo; sono stati 

condotti numerosi esperimenti al fine di analizzare l’influenza di ognuno di essi sul 

processo e sulla parte in composito prodotta. 

I fattori principali ai quali bisogna prestare particolare attenzione sono: 

• Velocità di deposizione 

• Tensione di tiro 

• Pressione di compattazione 

• Temperatura 

• Quantità di resina 

 

I parametri sopraelencati sono stati riportati nella Tabella 2.1-2 seguente: per ciascuno 

di essi è stato valutato l’effetto sul processo e sul prodotto finale, confrontando tali 

parametri sulla base dei valori, alti o bassi, che possono assumere durante il processo. 

 

 Parametri di processo 

 
Pressione di 

compattazione 
Velocità di 

deposizione 
Tensione di 

tiro 
Temperatura Quantità di resina 

Valori 
alti 

Per migliorare 
l’adesione sulle 
superfici dello 
stampo o sullo 

strato sottostante 
(si aumenta la 
superficie di 

contatto tra le 
fibre) 

Per favorire la 
produttività (in 

genere, si arriva a 
velocità di 1 m/s 
con accelerazioni 

di 2 m/s2) 

Per garantire il 
corretto 

allineamento 
dei nastri 

Per aumentare 
la tack e, 
dunque, 

l’adesione (la 
condizione 

migliore vede la 
testa a una 

temperatura 
costante di circa 

21ºC) 

Per garantire 
l’impregnazione 

completa dei tow 

Per evitare il 
bridging sulle 

superfici concave 

Per far diminuire 
la viscosità della 

resina e 
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consentire la 
corretta 

impregnazione 

Per migliorare la 
compattazione 

Per aumentare la 
permeabilità del 

mezzo poroso 

Per aumentare 
la qualità del 

prodotto 
(perché 

l’adesione 
migliora) 

Per mantenere le 
fibre compatte 

durante la 
deposizione 

Per eliminare i 
vuoti e l’aria tra le 

fibre 

Per diminuire il 
contenuto dei 

vuoti 

Per evitare danni 
allo stampo 

(soprattutto se in 
materiale con 

bassa resistenza a 
compressione) 

Per aumentare 
la resistenza 

interlaminare Per far sì che ogni 
strato aderisca in 
modo corretto al 
precedente o allo 

stampo 
Per garantire 

l’allineamento dei 
tow ed evitare 
gap, overlap e 
twisted tow 

Per mantenere il 
giusto livello di 

spessore 

Valori 
bassi 

Per migliorare i 
livelli di tack 

Per evitare l’effetto 
ponte 

Per evitare 
l’effetto ponte 

(se è troppo 
alta, il tow, 
anche se 

deposto nel 
modo 

corretto, viene 
tirato e si 

stacca dallo 
stampo) 

Per evitare il 
degrado del 

materiale 

Per evitare che le 
fibre si separino 

durante la 
compattazione 

Per avere migliore 
qualità del 
prodotto (è 

disponibile un 
tempo maggiore 

per la 
compattazione e 

Per evitare 
instabilità 

dimensionale 
nel tow (si 
apre e si 
sfilaccia) 

Per evitare l’accumulo 
della stessa sul punto 

di deposizione che 
causerebbe il blocco 
la deposizione stessa 
dei tow (causerebbe 

assenza di tow in 
alcuni punti) 
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l’adesività 
diminuisce) 

Per evitare la 
sovracompattazio

ne che causa la 
fuoriuscita della 
resina dalle fibre 
e conseguente 
formazione di 

vuoti 

Per evitare che la 
pressione di 

compattazione 
diminuisca e si 
abbia minore 

adesione e 
maggior 

formazione di vuoti 

Per evitare 
l’attorcigliame

nto su se 
stesso del tow Per evitare 

aumento della 
viscosità 

(inizierebbe la 
polimerizzazione 

e avremmo 
indurimento 

parziale 
localizzato) 

Per evitare reazioni 
esotermiche 
indesiderate 

Se il tow è 
sottoposto a 
curvatura, la 

pressione non 
deve essere 

troppo bassa né 
troppo alta 
altrimenti si 

rischia la 
formazione di 

rughe 

Per avere migliore 
precisione (perché 
le vibrazioni sono 

minori e il 
comportamento 
dinamico dei tow 
risulta inferiore) 

Per non 
incorrere nella 

rottura del 
tow 

Consid
erazion

i 
general

i 

Diminuisce al 
diminuire della 

VELOCITÀ DI 
DEPOSIZIONE 

Più alta è la 
velocità, più alta è 
la TEMPERATURA 

necessaria per 
garantire che le 

fibre siano 
sufficientemente 

appiccicose 
(perché diminuisce 
il tempo e, quindi, 
l’assorbimento del 
calore da parte del 

materiale) 

   

 

Tabella 2.1-2. Tabella dei parametri di processo: pressione di compattazione, velocità di 
deposizione, tensione di tiro, temperatura e quantità di resina. Per ciascuno di essi viene 

valutato l’effetto su processo e prodotto finale. 
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Come si evince dalla letteratura, numerosi sono i parametri che possono influenzare il 

processo in diversa misura; tenere conto di tutti i fattori durante la progettazione è 

sicuramente una sfida, tuttavia, impostare questi ultimi alle giuste condizioni iniziali 

migliorerà la qualità complessiva del pezzo e faciliterà l’esecuzione del processo.  

 

Alcune delle condizioni da considerare, oltre quelle principali già elencate, sono le 

seguenti: 

• Pulizia regolare della testa di deposizione per evitare la formazione di fuzz e 

l'accumulo di resina 

• Fluttuazione minima della temperatura ambiente durante la laminazione per 

garantire un’uniforme appiccicosità durante tutto il processo 

• Livello di umidità del 60% accettabile durante la lavorazione 

• L’uso di una strategia di layup che assicura una storia termica coerente durante 

la deposizione (ogni percorso dovrebbe iniziare da un punto in cui la 

temperatura della superficie non è influenzata da quella precedente, in questo 

modo si evita che si verifichi la presenza di punti caldi/accumuli di calore in 

seguito a passaggi successivi) 

• Alto modulo elastico del rullo per ottenere una pressione di compattazione più 

uniforme in ogni corsa 

• Materiale a bassa rugosità superficiale per ottenere un più alto grado di contatto 

intimo tra fibra e matrice 

• Difetto tipico degli slit tape e dei towpreg è il fuzzy edge (assenza della resina 

in alcune zone della bobina con conseguente sfilacciamento del tow), riportato 

in Figura 2.1-22.; esso può influenzare drasticamente la velocità del processo 

e la produttività. Per evitarlo è necessario aumentare il grado di impregnazione. 
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Figura 2.1-22. Fuzzy edges presenti su una bobina di slit preimpregnati. 

 

Si riportano infine i principali vantaggi e svantaggi dell’Automated Fiber Placement: 

 

Vantaggi: 

• Possibilità di realizzare forme complesse 

• Minimizzazione del materiale di scarto 

• Buona ripetibilità del processo 

• Possibilità di utilizzare robot industriali 

 

Svantaggi:  

• Bassa produttività rispetto all’ATL 

• Proprietà meccaniche inferiori rispetto all’ATL (gaps tra i tows) 

• Elevato investimento iniziale 

• Presenza del fuzzy edge  

 

 

2.1.7 SISTEMA DI IMPREGNAZIONE SIPHON [1] 

I materiali compositi e le tecnologie di deposizione automatizzate sono una delle 

combinazioni tecnologiche più competitive per la produzione di recipienti in pressione 

e geometrie complesse. La domanda di recipienti in pressione altamente performanti è 
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in costante aumento a causa dello sviluppo della tecnologia dell'idrogeno. Una 

caratteristica chiave per il successo di tale tecnologia è il miglioramento della 

procedura di produzione. 

 

Il principale metodo di impregnazione industrialmente disponibile per le tecnologie in 

esame è l'impregnazione delle fibre in un bagno aperto; la vasca di impregnazione ha 

il compito di far penetrare la resina tra le fibre al posto dell’aria inizialmente presente. 

Uno dei principali svantaggi del bagno aperto è che la viscosità della resina, che cambia 

nel tempo e al variare temperatura, influenza la qualità dell'impregnazione; inoltre, 

generalmente il sistema non può essere regolato mentre le fibre vengono tirate sul rullo 

d'impregnazione.  

Un incremento della velocità di deposizione, inoltre, non permette all’aria di 

fuoriuscire; ciò causa la formazione di un’emulsione resina-aria che impregna le fibre. 

Le microporosità dell’emulsione possono coalescere dopo la deposizione e formare 

porosità di maggiori dimensioni e talvolta vuoti macroscopici. 

Un ulteriore e importante svantaggio è che una grande superficie di resina è esposta 

all'aria, che causa assorbimento di aria e acqua nelle resine sensibili all'umidità. 

 

Negli ultimi anni sono stati fatti numerosi sforzi per sostituire i sistemi di 

impregnazione a bagno aperto con nuovi design di tipo chiuso. L'impregnazione di un 

fascio di fibre viaggianti può essere effettuata in due modi; il primo è quello di guidare 

il roving attraverso uno stampo che compatta le fibre e di iniettare la resina sotto alta 

pressione. Lo svantaggio principale dei design ad "alta pressione" è il backflow della 

resina e l'abrasione delle fibre causata dall'alto tasso di compattazione. Al contrario, i 

design a "bassa pressione" cercano di accelerare l'impregnazione applicando una bassa 

pressione idrostatica sulla resina e bagnando il letto di fibre grazie all'azione della 

pressione capillare.  

 

Al fine di implementare un sistema di impregnazione innovativo di tipo chiuso, 

l'Institute für Verbundwerkstoffe (IVW) ha sviluppato il "Siphon impregnation 

system". 
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Gli esperimenti condotti su di esso hanno mostrato una buona qualità di impregnazione, 

un basso spreco di resina ma tempi di esecuzione più lunghi rispetto ai sistemi a bagno 

aperto; questo è un sistema a bassa pressione e l'impregnazione avviene come singoli 

filamenti di fibra di carbonio che corrono attraverso un percorso curvo mentre la resina 

viene iniettata all'ingresso. 

 

 
Figura 2.1-23. Assieme del sistema di impregnazione Siphon. 

 

Come si può vedere nella Figura 2.1-24, il sifone consiste in un percorso curvo dove 

un singolo roving scorre a velocità costante e la resina viene dosata a velocità costante; 

il roving scorre sulla superficie curva del sifone e si un sottile film di resina si crea tra 

il roving e la superficie del sifone. Lo spessore di questo film δ dipende dalla velocità 

del processo U, dalla viscosità della resina η, dalla larghezza dello stoppino W e dalla 

tensione dello stoppino T. 

𝛿 = 1.4 ;
𝑈𝜂𝑊
𝑇 =

/
01

 

 

I risultati hanno dimostrato che, al metodo di impregnazione con bagno di resina aperto, 

è possibile effettuare un controllo continuo diretto della frazione di volume delle fibre 
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Figura 2.1-24. Principio di funzionamento del modulo di impregnazione Siphon. 

 

La tensione totale applicata sul roving è causata da due fenomeni. Il primo è che durante 

l'impregnazione lo spessore del film di resina si riduce portando i filamenti ad entrare 

in contatto con la parete del sifone causando così lo sviluppo di forze di attrito; il 

secondo è il taglio puro del film di resina.  

L'equazione sotto riportata descrive l'aumento della tensione del roving durante 

l'impregnazione secondo l'angolo dell'arco di scorrimento θ, in cui μ è il coefficiente di 

attrito tra il roving e la superficie ed f una costante definita sperimentalmente. 
𝑑𝑇
𝑑𝜃 = 𝜇𝑇(1 − 𝑓) + 𝜂

𝑈
𝛿 𝑅𝑊 

 

La tensione del roving causa un aumento della pressione della resina sullo strato del 

film. La pressione sullo strato di resina è descritta dall'equazione riportata di seguito, 

dove T è la tensione del roving, W la larghezza del roving e R il raggio della superficie 

curva. 

𝑃 =
𝑇
𝑊𝑅 
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Figura 2.1-25. Diagramma del corpo libero di un concio di roving durante l'impregnazione. 

 

Durante il processo d'impregnazione il roving deve essere steso, deve crearsi una 

pressione sulla resina nello spazio tra il roving e la parete dello stampo e la resina deve 

penetrare nel letto di fibre a causa della forza idrostatica e delle forze capillari. 

L'impregnazione del fascio di fibre avviene a causa dell'aumento di pressione sul film 

di resina: la pressione agisce sullo strato di resina causando il flusso della resina 

attraverso il roving permeabile. Il flusso può essere descritto attraverso la legge di 

Darcy, spiegata nel Capitolo 2.1.5 e riportata di seguito, dove K è la permeabilità 

trasversale del roving e v la portata. 

𝜈 = −
𝐾∇𝑃
𝜂  

 

Nel quadro del lavoro presentato, l'efficienza del siphon è stata testata per 

l'impregnazione di roving in fibra di carbonio 24k. I risultati sono stati poi confrontati 

con quelli di un'impregnazione a bagno aperto. 

È stato utilizzato un roving in fibra di carbonio HTS 5631 fornito dalla società Toho 

Tenax. Il roving 24k consisteva di 24.000 singoli filamenti continui di carbonio ad alta 

resistenza con numero di tex pari a 1600 e trattati con un appretto a base di poliuretano 

al fine di facilitarne la manipolazione. 
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La matrice utilizzata per gli esperimenti è il sistema di resina epossidica Araldit LY 

564 /Aradur 3486 fornito dalla società Huntsman Advanced Materials, con viscosità 

pari a 200-300 mPa*s e una pot life di 560-600 min a temperatura ambiente. 

 

L'obiettivo dello studio è quello di esaminare l'efficienza del meccanismo di 

impregnazione sviluppato. Sono stati eseguiti esperimenti di avvolgimento su un 

mandrino ottagonale; quest’ultimo impedisce la compattazione attraverso lo spessore 

del roving assicurando che non ci sia un'ulteriore impregnazione dopo la laminazione. 

Sono stati prodotti campioni di roving singoli avvolti in un percorso a spirale sul 

mandrino. Durante l'avvolgimento la tensione effettiva del roving è stata costantemente 

monitorata.  

Dopo l'avvolgimento, i campioni sono stati lasciati polimerizzare a temperatura 

ambiente e sono stati poi sottoposti a un processo di post-cura in un forno. 

Sono state effettuate prove di avvolgimento con velocità di 5, 10 e 15 m/min. Il tasso 

di dosaggio della resina è stato inizialmente calibrato e impostato in modo da produrre 

campioni con 60, 55, 50, 45, 40 e 35% di frazione di peso della resina.  

 

 
Figura 2.1-25. Set-up del sistema di impregnazione Siphon. 

 

Lo stesso set-up sperimentale è stato utilizzato per produrre campioni di riferimento 

impregnati attraverso un bagno di resina aperto.  
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Figura 2.1-26. Set-up del sistema di impregnazione a bagno aperto. 

Infine, i campioni sono stati tagliati di dimensioni appropriate per mezzo di un 

micrometro ed esaminati al microscopio ottico; grazie all’utilizzo di un software di 

analisi, sono stati calcolati i contenuti di fibra e resina e la frazione dei vuoti. 

Guardando in dettaglio il roving impregnato mediante siphon, si può osservare che i 

filamenti sono tutti completamente impregnati di resina.  

La frazione di vuoto all'interno del roving è infatti inferiore al 3% per tutti i set-up 

testati. Sulla base di ciò, possiamo giungere alla conclusione che la pressione sul film 

di resina all'interno del siphon costringe la resina a fluire attraverso l'intero spessore 

del roving portando ad avere una completa impregnazione. 

Tuttavia, anche il roving impregnato attraverso il bagno aperto presenta una bassa 

frazione dei vuoti, inferiore al 3%, paragonabile dunque al roving lavorato all'interno 

del siphon, e un tasso di compattazione molto alto che porta ad avere una frazione di 

volume delle fibre pari a circa il 55%. I test con diversi valori di dosaggio della resina 

hanno dimostrato la capacità del siphon di consentire la calibrazione della quantità di 

matrice; l’effetto della geometria del siphon è stato testato variandone l'angolo di 

uscita. Può inoltre essere evidenziata la dipendenza tra la velocità del processo e la 

tensione del roving. La velocità del processo influenza la tensione del roving in due 

modi: con l'aumento della velocità di processo cresce il taglio del film di resina e quindi 

la tensione applicata; inoltre, l'aumento della velocità di tiro del roving provoca un 

incremento della tensione del roving sul supporto della bobina prima del suo ingresso 

nel modulo d'impregnazione e quindi un aumento della tensione finale del roving. 

I risultati hanno mostrato che, contrariamente si metodi di impregnazione a bagno di 

resina aperto, è possibile uno stretto controllo diretto della frazione di volume delle 

fibre. Il Siphon, grazie alla sua semplicità, ha il potenziale di diminuire i tempi di lavoro 

e di ridurre i costi di manutenzione. 
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 LE ISOGRID 

Le strutture isogrid fanno parte della tipologia di strutture dotate di irrigidimenti 

realizzati attraverso una griglia di nervature, definite ribs o costole; i punti in cui due o 

più costole si intersecano tra loro sono indicati come nodi.  

Tali strutture possono essere unite con una lamina chiamata skin o pelle.  

 

Le strutture irrigidite possono essere classificate in base al numero di direzioni lungo 

cui si sviluppano le nervature; si hanno quindi strutture tri-direzionali se le costole si 

sviluppano in tre direzioni, mentre nel caso in cui si sviluppino in quattro direzioni 

vengono definite strutture quadri-direzionali. 

Un caso di struttura a griglia tri-direzionale è la isogrid, in cui le ribs formano un pattern 

di triangoli equilateri.  

Oltre alle precedenti, esistono le anglegrids, ovvero strutture reticolari con le nervature 

disposte in due sole direzioni; nel caso in cui queste due direzioni siano ortogonali, la 

struttura viene definita ortogrid.  

Esempi di quanto appena descritto sono di seguito mostrati nella Figura 2.2-1 e nella 

Figura 2.2-2.  

 

 
Figura 2.2-1. Tipologie di grid: esempi di strutture quadri-direzionali a sinistra e tri-

direzionali a destra. 
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Figura 2.2-2. Tipologie di grid: esempi di strutture orthogrid a sinistra e anglegrid a destra. 

 

Le isogrid in composito sono pannelli in materiale composito costituiti da una sottile 

pelle rinforzata attraverso una struttura reticolare; queste strutture sono state già 

adottate nell’industria aeronautica. 

Sono caratterizzate da resistenza strutturale e leggerezza e risultano inoltre 

particolarmente robuste, soprattutto nel caso in cui il cedimento avvenga per carico di 

punta. 

 
Figura 2.2-3. Componenti di una struttura isogrid: skin sottile e struttura di irrigidimento a 

griglia. 

 

Recentemente, grazie all'uso dei compositi, la griglia e la skin possono essere 

progettate in modo tale che la distribuzione del carico tra i due elementi sia efficiente; 

mentre la griglia sopporta la maggior parte dei carichi, la pelle costituisce una copertura 

aerodinamica che è in grado di resistere a carichi localizzati, come ad esempio gli urti. 
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La geometria del reticolo di nervature interno della isogrid di tipo triangolare rende 

possibile la distribuzione uniforme dei carichi su tutto il pannello: se in una zona di 

quest’ultimo si verifica un danneggiamento, quale una perforazione o una fessurazione, 

i carichi vengono trasferiti alle aree strutturali circostanti. 

Da un punto di vista ingegneristico, valori di resistenza identici in tutte le direzioni, 

definiscono “isotropa” la struttura, da cui il nome “isogrid”; questo tipo di geometria 

la rende poco suscettibile ai danni da impatto, alla delaminazione e alla propagazione 

delle cricche. 

La skin può essere relativamente sottile per resistere ai carichi di flessione, 

compressione e torsione senza che si verifichino deformazioni. 

 

I reticoli di nervature rigidamente collegate, noti come strutture avanzate con 

irrigidimento a griglia, o anche “Advanced Grid Stiffened” (AGS), presentano 

numerosi vantaggi rispetto ai metodi costruttivi tradizionali che, invece, utilizzano 

pannelli e/o strutture particolarmente complesse e costose, come le strutture sandwich 

a nido d’ape; le AGS forniscono infatti una maggiore rigidità per un dato peso rispetto 

a strutture equivalenti. 

Tale aspetto può essere tradotto affermando che la Weight Efficiency di una struttura a 

reticolo risulta essere molto più alta di quella delle strutture tradizionali [2]. 

 

Un vantaggio essenziale delle strutture grids è la loro elevata affidabilità: queste infatti, 

a differenza delle strutture sandwich, sono poco sensibili ai danni e possono essere 

facilmente riparate. 

Un altro vantaggio dei pannelli isogrid in composito è rappresentato dall superficie 

posteriore, la quale, non essendo piatta grazie alla presenza delle ribs, presenta una 

superficie maggiore per la dissipazione del calore. 

 

2.2.1 STRUTTURE ANISOGRID 

Nell’ambito delle architetture grid, le anisogrid sono una generalizzazione delle più 

note strutture isogrid a celle triangolari; le prime differiscono dalle seconde per la 
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geometria della griglia, in questo caso caratterizzata da anisotropia, da cui il nome 

anisotropic-grid. 

La struttura anisogrid realizzata in composito consiste in un sistema regolare di fibre 

di rinforzo interlacciate secondo traiettorie elicoidali e circonferenziali che formano 

celle ripetitive esagonali e triangolari.  

Anche in questo caso, se necessario, la struttura grid viene completata con una 

sottile skin esterna in materiale composito; la pelle viene curata insieme alle ribs, in 

modo tale da unirle in un unico componente.  

 

 
 

Figura 2.2-4. Schematizzazione di una struttura anisogrid: sono evidenziati i parametri 
necessari per applicare il metodo di Vasiliev. 

 

Nella Figura 2.2-4. sono evidenziate le principali variabili di progetto di una struttura 

anisogrid; tra queste, uno dei parametri più importanti risulta essere l’angolo di 

avvolgimento elicoidale j rispetto all’asse della shell, che svolge un ruolo 

fondamentale ai fini del comportamento meccanico complessivo e dell’efficienza 

strutturale del manufatto finale. 

La sezione tipica dei rinforzi è rettangolare, con uno spessore radiale H comune a tutti 

gli elementi, ed una larghezza solitamente differenziata tra elementi elicoidali e 

circonferenziali.  

Le strutture anisogrid in composito sono più leggere del 10%-50% rispetto alle strutture 

metalliche progettate per resistere alle stesse condizioni di carico; per questo motivo, 

l’anisogrid costituisce una soluzione promettente per sostituire alcune parti metalliche 
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e strutture in composito tradizionali nelle applicazioni aerospaziali, come ad esempio 

le fusoliere degli aerei e i serbatoi di carburante.  

L’Ing. V. V. Vasiliev fu il primo a introdurre metodi teorici per la progettazione, e la 

successiva produzione, delle celle che compongono l’irrigidimento delle strutture 

anisogrid in composito. 

 

Per la realizzazione delle anisogrid in composito si ricorre a diversi metodi di 

produzione, tra cui, ad esempio, all’hand lay-up, al filament winding e al resin transfer 

moulding. 

L’hand lay-up risulta particolarmente svantaggioso in termini di tempi di produzione, 

costo ed efficienza produttiva ed è, inoltre, quasi inevitabile la presenza di difetti 

residui nel pezzo ottenuto. 

Al fine di ridurre il costo e ricorrere alla produzione automatizzata, per realizzare le 

anisogrid, A. Hou propone di implementare il metodo del filament winding; tale 

processo consente uno stretto controllo delle variabili di processo del laminato, 

compreso l'angolo di avvolgimento del filamento, la larghezza delle costole elicoidali 

e circonferenziali e il loro spessore.  

Grazie alla sua efficienza, il filament winding è il metodo di produzione più utilizzato 

per i compositi anisogrid. 

Secondo Yeon-Gwan et al.[3], le strutture composite anisogrid senza pelle risultano 

notoriamente più efficienti delle strutture con skin in termini di resistenza e rigidità 

specifiche: l’assenza della pelle è vantaggiosa poiché consente di ridurre il peso del 

pezzo; non risulta essere necessario che invece sia presente quando la funzionalità della 

tenuta all'aria non è specificamente richiesta per l’applicazione. 

 

2.2.2 MODELLO DI VASILIEV [2] 

Il dimensionamento di una struttura anisogrid a simmetria cilindrica può essere 

effettuato ricorrendo al modello di Vasiliev; esso risulta essere un dimensionamento di 

massima che consente di soddisfare i requisiti di resistenza statica (massimo sforzo 
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applicato uguale al carico ultimo del materiale) e stabilità (locale e globale) nelle 

condizioni di massa minima. 

Tale metodo richiede una successiva implementazione attraverso i sistemi di analisi 

FEM. 

                           
Figura 2.2-5. Rappresentazione di una struttura anisogrid a sinistra e struttura anisogrid 

fisica a destra; a destra, sono evidenziati alcuni dei parametri necessari per l’applicazione 
del modello di Vasiliev. 

 

Il metodo prende il nome dall’Ing. V. V. Vasiliev, che fu il primo a formalizzare il 

modello teorico per il dimensionamento e la progettazione delle celle del reticolo; egli 

stesso sottolinea che tale modello rappresenta solo un preliminary design della 

struttura.  

In accordo con tale modello, i valori caratteristici di un elemento anisogrid sono il 

raggio di curvatura R e l'altezza L, a cui si aggiungono le seguenti quantità e 

caratteristiche dimensionali: 

 

• ± φ: angolo delle ribs elicoidali (h) con l’asse longitudinale della struttura  

• ac, ah: distanza normale fra le ribs circonferenziali (c) e quelle elicoidali (h) 

• bc, bh: spessore delle ribs circonferenziali (c) e quelle elicoidali (h) 

• H: altezza delle ribs circonferenziali (c) e quelle elicoidali (h) 

• h1, h2: spessore delle pelli interna/esterna (*)  

• d: distanza tra le ribs elicoidali, in direzione normale all’asse longitudinale 

della struttura 
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(*) Una struttura anisogrid ideale non presenta la skin e di conseguenza sia h1 che h2 

sono nulli. 

 

Viene assegnato il valore del carico di compressione P e si definisce il materiale 

impiegato, di cui sono noti:  

• densità ρ 

• modulo di Young E  

• carico ultimo a compressione σu 

 

Il modello di Vasiliev permette di calcolare le dimensioni delle sezioni resistenti della 

struttura in corrispondenza di un valore minimo della massa M, ottenuto con un criterio 

di minimizzazione geometrico, esprimibile come: 

 

𝑀 = 2𝜋𝑅𝐿(2𝜌2
𝑏2
𝑎2
+ 𝜌,

𝑏,
𝑎,
) 

rispettando i seguenti tre vincoli:  

1.  Lo sforzo delle ribs elicoidali non deve eccedere quello ultimo del materiale con il 

quale sono costituite  

2.  Il carico di compressione (P) non deve produrre il buckling globale di tutta la 

struttura  

3.  Non si deve verificare il buckling locale delle ribs elicoidali. 

 

I vincoli si traducono, rispettivamente, nelle seguenti espressioni analitiche:  

 

1. 𝑃	 ≤ 	 3"
3#
4𝜋𝑅𝐻𝑏2 cos/(𝜑) 

2. 𝑃	 ≤ 	𝑃,4 = 2𝜋𝐻/ cos/(𝜑)Q𝐸,𝐸2
/5$5#
06$6#

 

3. 𝑃	 ≤ 	 7
0
𝜋0𝑅𝐻𝐸2 R

5#
6#
S
0
sin/(2𝜑) cos/(𝜑) 

 

Può essere definito uno sforzo di soglia: 
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𝜎. = 0.28 W
𝑃/

𝜌𝑅7𝐸𝑐𝐸ℎX
8
91

		𝑑𝑜𝑣𝑒	𝜌	𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎𝑡𝑜	è ∶ 	 𝜌 = 𝜌, 𝜌2⁄  

 

il quale va confrontato con quello ultimo (σu) del materiale utilizzato; se σu<σt, allora 

le dimensioni della struttura vanno calcolate come segue: 

 

tan/(𝜑) =
6𝑅/

𝑃𝐸2
f𝜌

𝜎:9

𝐸9
 

𝐻 =
𝑃 tan(𝜑)
2𝑅 f

𝐸2
3𝜎:9

 

𝑏2
𝑎2

=
1

𝜋 sin(2𝜑)f
3𝜎:
𝐸2

 

𝑏,
𝑎,
=

tan(𝜑)
𝜋𝜌 cos/(𝜑)f

3𝜎:
𝐸2

 

 

In caso contrario le condizioni di vincolo non sono più valide e quindi è necessario 

ricorrere alle seguenti espressioni:  

 

𝜑 = 26.56- 

𝐻 = 0.97W𝜌0
𝑃7𝑅/

𝐸2𝐸,0
X
8
8;1

 

𝑏2
𝑎2

= 0.365 W
𝑃/𝐸,
𝜌𝑅7𝐸20

X
8
8;1

 

𝑏,
𝑎,
=

𝑏2
2𝜌𝑎2

 

 

Come evidente, in questo secondo caso le grandezze non sono più funzione del carico 

ultimo del materiale (σu).  
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Con il modello di Vasiliev è possibile definire alcuni parametri di riferimento (di massa 

e di carico) utili al calcolo dello spessore che avrebbe una struttura continua avente 

uguale massa e materiale impiegato: 

 

𝑚8 =
𝑀

𝜋𝑅/𝐿 

𝑚/ = 3.5𝜌2 W
𝜌𝑝0

𝐸2/𝐸,
X
8
91

 

𝑝 =
𝑃
𝜋𝑅/ 

Dove m1 è la densità apparente della struttura, p è il carico specifico, m2 è la formula 

“universale” di una Anisogrid e non è funzione delle dimensioni della shell. 

 

Partendo da un parametro noto, ad esempio imponendo il numero delle ribs elicoidali 

(ne), è possibile, in cascata, calcolare tutte le singole dimensioni caratteristiche degli 

elementi di irrigidimento. Va osservato che la procedura è iterativa poiché dai calcoli 

iniziali si ottiene un numero non intero di costole circonferenziali nc (impossibile in 

termini di realizzazione reale della struttura e di modellizzazione FEM).  

Pertanto, tale valore va arrotondato e, una volta ottenuto il rapporto bc/ac, si ricalcola 

ac e quindi bc in corrispondenza di un valore intero di nc.  

 

Sulla scelta del parametro di partenza, Vasiliev non da alcun suggerimento; quindi 

l’imporre inizialmente un determinato numero di ribs elicoidali (ne) può essere 

motivato considerando che i rinforzi elicoidali sono gli elementi strutturali di 

maggiore importanza per un elemento anisogrid; inoltre, non imponendo un valore 

numerico a una specifica grandezza dimensionale, non si “forzano” direttamente i 

valori di tutte le altre. 

 

Pertanto, noto ne, si calcola ah e, utilizzando l’espressione: 

𝑎, =
𝑎2

2 sin(𝜑) 
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si determina ac e, quindi, tutte le altre grandezze in base alle formule derivanti dal 

confronto tra σu e σt. 

 

Una volta definita la geometria del componente, il passo successivo è quello di 

progettare il processo di fabbricazione, definendo la tecnologia, la geometria dello 

stampo di formatura e il ciclo di polimerizzazione adatto a garantire le caratteristiche 

geometriche e dimensionali e le proprietà meccaniche desiderate nel componente 

finale. 

 

2.2.3 TECNOLOGIE DI FABBRICAZIONE 

Fino a pochi anni fa, veniva utilizzata solo una versione metallica della struttura 

isogrid, in genere realizzata in alluminio mediante il processo di fresatura, nelle 

applicazioni aerospaziali quali l'anello interstadio, il modulo della stazione spaziale, la 

carenatura del carico utile dei veicoli di lancio e i condotti del motore. 

Per produrre le isogrid si è ricorso sia alle tecniche tradizionali di lavorazione, come 

ad esempio i processi di asportazione di truciolo, che a quelle non convenzionali di 

fresatura chimica; la struttura veniva lavorata a partire da un unico pezzo solido di 

alluminio al fine di formare la skin sottile in cui le celle del rinforzo venivano disposte 

in triangoli equilateri. 

La produzione attraverso tecniche quali la fresatura chimica risulta però essere molto 

lenta e costosa. 

 

Successivamente, sono iniziati i primi studi per permettere la realizzazione di strutture 

isogrid in composito, al fine di sfruttare le caratteristiche di leggerezza e resistenza 

tipiche dei materiali compositi. 

All’inizio degli anni '90, il Laboratorio di Ricerca dell'Aeronautica Militare ha 

sviluppato diversi metodi di fabbricazione, implementando soluzioni automatizzate. 

L’automatizzazione del processo produttivo permette, infatti, di ridurre i tempi di 

fabbricazione e, di conseguenza, i costi; la minimizzazione dell’intervento umano 

consente inoltre di ottenere un’elevata ripetibilità. 
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L’effettiva produzione di strutture isogrid in composito risulta essere un processo 

piuttosto complesso poiché possono sorgere difetti che causano lo scarto della parte o 

la rottura prematura della stessa durante il servizio; per evitare ciò, la tecnologia di 

formatura, l'attrezzatura necessaria e i parametri di processo devono essere definiti con 

cura, in quanto influenzano fortemente la qualità delle parti prodotte. 

 

 
Figura 2.2-6. Strutture isogrid. 

 

Le prime strutture isogrid in materiale composito sono state realizzate mediante la 

tecnologia manuale dell’hand lay-up, partendo da preimpregnati; questa tecnica 

prevede però l’utilizzo di manodopera qualificata per la deposizione degli strati e la 

compattazione necessaria per l’ottenimento della struttura. 

Nonostante l’esperienza dell’operatore, questo aspetto rende scarsi i livelli di 

accuratezza e di ripetibilità del processo e i pezzi che ne derivano presentano 

caratteristiche inadeguate per l’applicazione nei settori industriali di utilizzo. 

 

Al fine di ottenere caratteristiche del manufatto superiori rispetto alla deposizione 

manuale, studi recenti hanno analizzato la possibilità di utilizzare la tecnica del 

Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding (VARTM) per fabbricare strutture isogrid 

di grandi dimensioni, con forma complessa e di alta qualità. 

Le fasi e i parametri del processo VARTM sono state precedentemente descritte nel 

Capitolo 2.1.6. 

In tale processo, il posizionamento dei tow di fibra secca, privi di tack, all’interno delle 

scanalature dello stampo, effettuato manualmente, è facilitato utilizzando dei pin, 

ovvero perni ubicati in opportune posizioni sulla periferia dello stampo stesso; attorno 
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ai pin viene fatto ruotare il nastro facendo in modo che rimanga aderente alla superficie 

della cavità o allo strato di rinforzo già depositato. 

Nello studio condotto da S. Shroff et al. [4], sono stati realizzati i pannelli di una 

fusoliera di un tipico aereo da 150 passeggeri utilizzando il Vacuum Assisted Resin 

Transfer Moulding; attraverso alcuni test, è stato dimostrato che questo metodo di 

fabbricazione conferisce ai pezzi prodotti buone proprietà finali e omogeneità e, 

quando automatizzato, può essere utilizzato per la produzione di strutture isogrid di 

alta qualità e con un contenuto di vuoti minimo. 

 

Problemi derivanti dall’inserimento di operazioni manuali nel processo, come la 

variabilità della tensione del nastro, l’impossibilità di avere strati perfettamente 

sovrapposti e di evitare l'attorcigliamento delle fibre (torsione del nastro), sono tipiche 

criticità che causano difetti che potrebbero compromettere l’affidabilità e la resistenza 

dei manufatti; tali criticità possono essere risolte solo ricorrendo all’utilizzo di un 

sistema automatizzato. 

 

Per fine di garantire l'accuratezza e la ripetibilità, tra le tecnologie automatizzate la 

principale soluzione adottata per la produzione delle strutture isogrid è il Filament 

Winding robotizzato, descritto nel Capitolo 2.1.6, il cui limite consiste nella possibilità 

di realizzare solo parti chiuse come, ad esempio, strutture cilindriche e tronco-coniche. 

Per produrre una struttura, le fibre vengono depositate nelle scanalature delle nervature 

dello stampo mediante un apposito end effector posto sul polso di un robot industriale, 

spesso in configurazione antropomorfa. 

Lo stampo viene montato su un mandrino rotante e il rinforzo viene avvolto attorno ad 

esso, fino a riempire accuratamente gli incavi delle costole; successivamente, anche la 

pelle viene stratificata, ricoprendo interamente lo stampo. Generalmente, lo stampo 

utilizzato nel filament winding viene realizzato in silicone, in modo tale che, 

espandendo durante la polimerizzazione, fornisca la compattazione laterale delle 

costole; la dilatazione, ottenuta a seguito dell’aumento di temperatura determinato dal 

processo di cura, permette un buon controllo della geometria e delle tolleranze di 

fabbricazione. 
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Figura 2.2-7. Deposizione mediante il sistema di Filament Winding robotizzato su stampo in 

silicone. 

 

La pelle viene generalmente ricoperta mediante un nastro termorestringente così da 

garantire la corretta compattazione durante tutto il processo di polimerizzazione. [5] 

Poiché inoltre sono richieste elevate performance ai manufatti prodotti, lo stampo 

ricoperto dal materiale composito viene posto in un sacco da vuoto e sottoposto al 

processo di cura all’interno di una autoclave. 

 

I pezzi realizzati utilizzando il Robotic Filament Winding risultano avere ottime 

proprietà e caratteristiche; questa condizione è sicuramente dovuta alla capacità di tale 

sistema di depositare le fibre con un'elevata precisione e ripetibilità e anche di garantire 

una tensione di avvolgimento costante che determina, di conseguenza, una 

compattazione uniforme del laminato. 
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Un ulteriore processo di produzione che può essere utilizzato per la deposizione di 

nastri preimpregnati è l’Automated Fiber Placement; esso permette di automatizzare la 

fabbricazione di pannelli isogrid offrendo anche la possibilità di eseguire il ciclo di 

cura out-of-autoclave, cioè non ricorrendo all’utilizzo di un’autoclave, ma inserendo 

piuttosto sistemi per il riscaldamento localizzato. 

Le configurazioni più utilizzate sono la struttura a portale, che è caratterizzata da 

maggiore rigidezza e precisione nel posizionamento della testa di deposizione, e la 

struttura a braccio robotico, la quale offre la possibilità di realizzare forme più 

complesse grazie all’elevata destrezza. 

Come descritto nel Capitolo 2.1.6, durante il processo AFP, il tow-preg viene 

depositato sullo stampo mediante una testa di deposizione, così da riempire le 

scanalature presenti su di esso allo scopo di formare le ribs di irrigidimento e, al di 

sopra, può essere stratificato uno strato di materiale composito per produrre la skin. 

 

La fattibilità delle isogrid prodotte tramite il processo di Automated Fibre Placement 

(AFP) è stata convalidata dagli studi condotti presso l’Isogrid Composites Canada Inc. 

(ICCI) e dal National Aerospace Laboratory, nei Paesi Bassi.  

I risultati mostrano che gli irrigidimenti della griglia realizzati tramite l’Automated 

Fiber Placement possono conferire una migliore precisione dimensionale delle costole 

e una maggiore resistenza dell'interfaccia tra costole e pelle rispetto ad altri processi di 

produzione convenzionali. [6] 

 

Una cui è soggetto l’AFP riguarda la percentuale di tempo sul totale in cui la macchina 

non effettua la deposizione, aspetto che compromette la produttività del processo. 

Nello studio condotto da B. Denkena et al.[7], è stata effettuata un’analisi di processo 

relativa alla produzione in serie di pannelli per una fusoliera, al fine di definire i 

requisiti necessari per la corretta progettazione di una testa di deposizione per il 

processo Automated Fiber Placement. 

I risultati di questo lavoro hanno evidenziato come una grande frazione del tempo di 

processo nell’AFP non è produttiva: meno della metà del tempo, infatti, viene sfruttata 

per l’effettiva deposizione degli slit tapes; la restante parte viene utilizzata per 
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ispezionare manualmente ogni strato e correggere gli eventuali difetti di 

posizionamento, configurare o pulire la macchina, ecc. 

È stato verificato che circa l’85% del tempo di deposizione viene impiegato per tagliare 

gli slit tapes, impostare la velocità di posizionamento e accelerare e decelerare la testa. 

Da tali risultati si evince che è fondamentale aumentare la velocità di deposizione e di 

taglio al fine di migliorare la produttività dell’AFP. 

Per questo motivo, un aspetto fondamentale di cui tenere conto durante la progettazione 

risulta essere la riduzione del peso della testa. 

La testa del processo di automated fiber placement viene spesso progettata come 

sistema modulare diviso, appunto, in moduli e montato su un robot industriale; la 

modularità della testa apre la possibilità di integrare nel sistema sensori per il controllo 

del processo. Tali sistemi possono essere realizzati, ad esempio, mediante l’inserimento 

di una telecamera a infrarossi installata sull’unità di deposizione per monitorare il 

processo di posizionamento del tow e di rilevare eventuali difetti, quali interstizi, 

sovrapposizioni e presenza di corpi estranei.  

Possono inoltre essere inseriti diversi sensori per il monitoraggio della temperatura, 

dell’umidità e della tensione di tiro. 

 

 
Figura 2.2-8. Integrazione di una telecamera a infrarossi sulla testa di deposizione per il 

monitoring del processo. 
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Poiché i metodi di produzione automatizzati finora descritti richiedono investimenti 

significativi che comportano elevati costi di produzione, e che limitano la diffusione 

delle strutture isogrid nei mercati dei materiali compositi, si sta concentrando 

l’attenzione su tecniche di produzione innovative, come ad esempio la produzione 

additiva, cioè l’Additive Manufacturing; lo studio e l’analisi del processo di stampa 3D 

applicato alla realizzazione di pannelli isogrid, tenendo conto dei vantaggi e degli 

svantaggi che questa tecnologia introduce, sono stati descritti da A. Forcellese et al. [8] 

La tecnica di fabbricazione additiva più scelta per produrre materiali rinforzati con fibre 

corte è il metodo Fused Filament Fabrication (FFF), noto anche come Fused Deposition 

Modeling (FDM). 

La stampa 3D dei materiali compositi è in costante sviluppo e sotto un'intensa 

attenzione da parte dei ricercatori. Tuttavia, vi sono alcuni problemi da affrontare, tra 

cui la formazione di vuoti, la scarsa adesione tra le fibre e la matrice e l'aumento del 

tempo di polimerizzazione, soprattutto quando si utilizzano matrici termoindurenti; a 

questi si aggiungono le criticità relative all’utilizzo di fibre corte, che non permettono 

di massimizzare le proprietà del manufatto finale.  

 

2.2.4 STUDIO DELLE CARATTERISTICHE E DELLE PROBLEMATICHE 

TECNOLOGICHE 

Punto nodale 

L'aspetto progettuale più complesso da analizzare per la realizzazione delle strutture 

isogrid è il nodo; i nodi sono il vertice comune di sei triangoli equilateri in 

corrispondenza del quale si incrociano tre tow. 

Nei nodi le nervature si intersecano tra loro e, poiché ad ogni intersezione si incrociano 

tre nastri di fibre, si genera accumulo eccessivo di materiale. 

L'aumento del contenuto di rinforzo in tali rende difficile la compattazione del 

materiale; per questo motivo, le fibre subiscono un’ondulazione indesiderata fuori dal 

piano, effetto che può portare all’insorgenza di pericolose tensioni residue nel 

manufatto finale. 

 



 87 

 
Figura 2.2-9. Intersezione delle ribs nei nodi: (a), accumulo di materiale e sovraspessore; 

(b), momento indotto sulle fibre. 

 
Dal punto di vista micromeccanico, l'ondulazione delle fibre fuori piano comporta una 

significativa riduzione di gran parte delle prestazioni meccaniche, come la resistenza a 

trazione, la flessione, la resistenza a fatica e le prestazioni a compressione.  

La cura del reticolo della isogrid può inoltre indurre una deformazione sulla struttura, 

con conseguente distribuzione non uniforme dei carichi nelle zone interessate. Durante 

la polimerizzazione infatti, a causa della differenza tra il coefficiente di dilatazione 

termica della resina e quello delle fibre, avviene la distorsione del reticolo della 

struttura. 

Inoltre, in prossimità dell’incrocio, possono essere presenti zone in cui rimangono spazi 

vuoti; ciò causa perdita di performance della struttura rispetto a quelle definite in fase 

di progetto. 

 

 
Figura 2.2-10. Cedimento di una struttura nell'intorno dell'intersezione. 
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Considerando gli effetti indesiderati causati dalle intersezioni, risulta inevitabile 

incorrere nel cedimento prematuro della struttura, come visibile in Figura 2.2-10, 

aspetto che spesso viene ignorato durante la fase di analisi e progettazione.  

 

Per ridurre l’accumulo di materiale nelle intersezioni e per ovviare quindi ai problemi 

causati dal sovraspessore delle fibre, è possibile attuare diverse soluzioni. 

Uno dei metodi maggiormente utilizzati consiste nell’effettuare un offset delle fibre ed 

è rappresentato in Figura 2.2-11: uno spostamento di piccola entità, anche di pochi 

millimetri, delle nervature trasversali permette di ridurre la sovrapposizione dei tow 

nei punti nodali da tre a due. 

 
Figura 2.2-11. Metodo dell'offset per la riduzione del materiale in corrispondenza dei nodi. 

 

Tale soluzione, che introduce un disallineamento tra le ribs, consente di creare piccoli 

spazi vuoti al centro dei nodi che vengono riempiti di resina durante il processo di cura, 

favorendo la nascita di un forte legame tra le nervature e la pelle. 

 

Nell’articolo di A. Guemes et al. [9], sono stati approfonditi ulteriori due approcci oltre 

quello appena descritto. 

Il primo, riportato in Figura 2.2-12 risulta essere un’evoluzione del metodo dell’offset: 

le fibre infatti subiscono una flessione (sterzata) nell'area di intersezione e, 

contemporaneamente, il nastro viene allargato. In questo modo, la quantità di rinforzo 

che si sovrappone sui nodi viene ridotta nella sezione trasversale grazie alla 

distribuzione spaziale. 
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Figura 2.2-12. Secondo metodo per la riduzione del materiale in corrispondenza dei nodi: le 

fibre vengono allargate sulle intersezioni. 

 

Nel terzo metodo, in Figura 2.2-13, due dei tre nastri vengono tagliati prima 

dell'intersezione in modo rotazionale; in questo modo si mantiene un contenuto di fibre 

uniforme nella sezione trasversale. 

 

 
Figura 2.2-13. Metodo “Clump-Cut-Restart”. 

 

La terza soluzione è stata ampiamente argomentata nello studio condotto da C. Zhao et 

al.[6], e viene qui proposto un processo di Automated Fiber Placement in cui vengono 

introdotti strati discontinui di fibre nelle costole, per ottimizzare le prestazioni della 

isogrid e migliorare la microstruttura della griglia evitando la sovrapposizione 

eccessiva di tow nell’intersezione. 

Nel processo AFP appena spiegato, che sfrutta la configurazione a struttura gantry, 

viene utilizzata l’operazione “Clamp-Cut-Restart”, riportata successiva Figura 2.2-14. 
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Figura 2.2-14. Schematizzazione di una testa di deposizione atta a eseguire il metodo Clamp-

Cut-Restart. 

 

Attraverso un’analisi effettuata mediante microscopia ottica, si è osservato che 

l’ondulazione fuori piano delle fibre in corrispondenza dell’intersezione è assimilabile 

a una curva sinusoidale; di conseguenza, per descrivere l’entità dell'ondulazione delle 

fibre sono stati utilizzati l'angolo di ondulazione massimo (θ) e il rapporto tra lo 

spessore del nodo e la metà della campata (λ = A/L). 

Maggiore è l'ondulazione delle fibre, maggiori sono θ e λ. 

 

 
Figura 2.2-15. Schema dell'ondulazione fuori piano di una intersezione; vengono riportati 

l’angolo di ondulazione massima θ, lo spessore del nodo A e la campata L. 

 

All’aumentare dell’angolo di ondulazione, il carico critico a compressione della 

struttura isogrid diminuisce drasticamente; di contro, è emerso che anche 

l’introduzione di tow discontinui contribuisce alla riduzione del carico critico. 

Tuttavia, inserendo tow discontinui e, dunque, diminuendo l’angolo di ondulazione 

degli strati, si impedisce che i tow si pieghino prematuramente, il che porta ad un 

miglioramento complessivo delle prestazioni a compressione del manufatto realizzato. 
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Un parametro che influenza fortemente la microstruttura e le prestazioni delle isogrid 

evidenziato nello studio è il rapporto tra gli strati discontinui e quelli continui presenti 

sul nodo. 

Alcune analisi hanno dimostrato che un rapporto appropriato di strati discontinui, in 

genere del 25%, riduce il grado di ondulazione delle fibre, pur mantenendo una 

resistenza alla compressione e alla flessione paragonabile con quella di una 

stratificazione continua. 

È stato dimostrato, inoltre, che il processo "clamp-cut-restart" permette di depositare 

con precisione i tows di fibra discontinua, senza che si formino spazi vuoti o 

sovrapposizioni tra il tow discontinuo e il tow adiacente. 

 

In fine, un’ultima soluzione viene proposta da C. Bellini et al. [10] e consiste nel 

realizzare le scanalature dello stampo con profondità variabile. 

In particolare, in corrispondenza dei punti di intersezione delle fibre, la profondità 

viene aumentata, in modo tale da riuscire a garantire una corretta compattazione e 

mitigare gli effetti negativi dovuti al triplo accumulo di materiale sui nodi. 

 
Figura 2.2-15. Stampo con scanalature a profondità variabile sui nodi. 

 

Ribs 

Le nervature rappresentano i principali elementi portanti della struttura isogrid, a 

differenza del rivestimento che invece non è considerato tale. 
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In particolare, le nervature elicoidali, sono la parte strutturale più importante, poiché 

trasferiscono e sostengono il carico assiale.  

È per questo motivo che lo stato strutturale delle costole ha un'influenza significativa 

sulla sicurezza strutturale e sull'affidabilità della struttura composita isogrid finale. 

Nell’articolo di V. V. Vasiliev et al.[11] viene sottolineato come un più alto contenuto in 

volume di fibra presente nelle nervature non corrisponde necessariamente ad una 

struttura più efficiente. Come si evince dal grafico in Figura 2.2-16, mentre la rigidità 

specifica delle costole (linea continua nel grafico) cresce all'aumentare del contenuto 

in volume delle fibre, la curva relativa alla resistenza specifica a compressione (linea 

tratteggiata) presenta il suo massimo al 35% circa della frazione in volume delle fibre, 

per poi decrescere.  

Le microstrutture delle costole rappresentate in Figura 2.2-17 corrispondono ai punti 

1, 2, 3, 4 riportati sulle curve mostrate in Figura 2.2-16. 

 

 
Figura 2.2-16. Andamento della resistenza specifica e del modulo specifico delle nervature 

elicoidali al variare della frazione in volume delle fibre. 
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Figura 2.2-17. Microstruttura delle ribs elicoidali, ciascuna con una differente frazione in 

volume di fibre; i numeri corrispondono ai punti riportati sul grafico in Figura 2.2-16. 

 

I parametri del processo di fabbricazione, ovvero dalla tensione applicata, dalla 

viscosità della resina, dalla velocità di deposizione, dalla temperatura, dal numero di 

tow e dagli utensili utilizzati per realizzare le costole, influenzano fortemente le 

proprietà delle ribs; queste ultime infatti sono funzione, ad esempio, delle dimensioni 

delle scanalature dello stampo e del ritiro del materiale con cui sono state realizzate. 

 

Sequenza di deposizione 

Un fattore importante da tenere in considerazione durante la progettazione del processo 

di realizzazione di una isogrid, come riportato in numerosi studi presenti in letteratura, 

è la sequenza di deposizione. 

Attraverso un opportuno sequenziamento è infatti possibile migliorare il grado di 

compattazione. 

È importante evitare di far passare il tape, per ogni layer, più di due volte nello stesso 

solco dello stampo; si consiglia inoltre di deporre, per ciascuno strato, prima le fibre 

radiali e, successivamente, le fibre circonferenziali. 

In questo modo infatti le fibre circonferenziali esercitano esse stesse pressione sulle 

fibre radiali, aumentando la compattazione del rinforzo. 
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Figura 2.2-18. Esempio di una sequenza per la deposizione di nastri. 

 

 

Polimerizzazione 

Completato il processo di stratificazione, il laminato viene generalmente inserito in un 

sacco da vuoto e sottoposto alla fase di polimerizzazione in autoclave, in cui viene 

realizzato un ciclo termico a una data temperatura e per un certo intervallo di tempo. 

La cura è il passaggio più critico del processo, poiché possono insorgere difetti quali 

degradazione della resina e sviluppo di tensioni residue, con conseguenti deformazioni 

della parte o basso grado di polimerizzazione, 

Dato che risulta essere una fase delicata e cruciale per l’ottenimento del manufatto con 

le caratteristiche desiderate, è importante effettuare una simulazione del ciclo termico 

per verificare il comportamento del materiale in corrispondenza dei nodi, nella zona 

dunque più spessa e, di conseguenza, più critica. Nelle intersezioni, infatti, possono 

verificarsi picchi esotermici e disomogeneità di polimerizzazione. 

 

Nell’articolo sviluppato da L. Sorrentino et al.[12] viene posta l’attenzione sulla 

conducibilità termica della resina: se questo parametro risulta non sufficientemente 

alto, il calore che raggiunge il nucleo potrebbe non essere adeguato affinché avvenga 
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un’adeguata polimerizzazione della matrice, causando perdita di proprietà meccaniche 

nel componente finale.  

Inoltre, il calore sviluppato dalla reazione di polimerizzazione potrebbe accumularsi 

localmente, provocando il deterioramento della resina.  

L'aumento della temperatura negli strati interni accelera poi la polimerizzazione e, di 

conseguenza, il grado di polimerizzazione tra il nucleo e la superficie esterna è 

differente; questo fenomeno fa sì che si verifichino delle tensioni interne nel manufatto. 

 

Il fattore che contribuisce in misura maggiore alle distorsioni nel pezzo è rappresentato 

dal mismatch del coefficiente di dilatazione termica, in particolare tra il CTE del 

materiale che compone lo stampo e quello del materiale composito di cui sono 

costituite ribs e skin; è fondamentale dunque che lo stampo venga realizzato con un 

materiale il cui coefficiente di espansione termica sia compatibile con il CTE del 

materiale composito.  

 

Difetti 

In letteratura ci sono numerosi studi riguardanti le prestazioni meccaniche delle 

strutture isogrid.  

Presenza di punti morbidi o duri nel reticolo della griglia, eventuali danni del reticolo, 

riparazioni e aree in cui due o più strutture della isogrid sono unite insieme sono le 

principali irregolarità che nella struttura reticolare possono avere effetti significativi 

sul cedimento della stessa. 

In generale, le inclusioni vengono considerate come una qualsiasi irregolarità che fa sì 

che una piccola regione del reticolo sia più rigida o più morbida di quanto sarebbe stata 

la griglia in quella regione senza l'inclusione. 

Le inclusioni sono definite perciò dure, nel caso in cui siano più rigide della struttura, 

o morbide, se invece risultano meno rigide. 

Le inclusioni possono essere divise in tre tipi di categorie: inclusioni perfettamente 

rigide, inclusioni morbide, i vuoti, e aree in cui le nervature della struttura isogrid sono 

più spesse o più sottili rispetto alla larghezza nominale delle costole nel resto della 

struttura. 
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Figura 2.2-19. Difetti delle strutture isogrid: a sinistra, una inclusione morbida, ovvero un 

vuoto; a destra una inclusione rigida. 

 

Entrambi i tipi di inclusioni possono avere un effetto drammatico sulla resistenza di 

una struttura isogrid; la presenza di un'inclusione infatti ha quasi sempre un effetto 

negativo, in particolare causa indebolimento, che aumenta con la dimensione 

dell'inclusione. 

Una isogrid è quindi più resistente quando la sua struttura è intatta e senza irregolarità; 

si può inoltre affermare che, durante la progettazione, la maggiore resistenza si ottiene 

facendo corrispondere la rigidità dell'inclusione a quella del resto della struttura.  

 

Oltre ai difetti tipici delle strutture a griglia, spesso queste ultime presentano anche i 

difetti caratteristici dei materiali compositi. 

Uno dei problemi più frequentemente riscontrati durante il processo di lay-up è la 

mancata corrispondenza tra i percorsi progettati e quelli effettivamente depositati; ciò 

comporta la formazione di vuoti e/o sovrapposizioni, i quali, a loro volta, determinano 

una distribuzione non uniforme dello spessore nel laminato. 

Sono stati condotti numerosi studi per valutare gli effetti dei gap sulle prestazioni finali 

dei laminati; in particolare, le analisi condotte da A. J. Sawicki e P. J. Minguet hanno 

dimostrato che la formazione di vuoti di qualsiasi dimensione nel manufatto porta a 

una forte riduzione della resistenza del pezzo.[13] 

 

Durante la fase di laminazione, inoltre, se la tensione a cui sono sottoposti i tow nel 

sistema di alimentazione risulta troppo elevata, si verifica l’effetto ponte, specialmente 
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nella realizzazione di geometrie concave; al contrario, una tensione insufficiente causa 

il “crowing”, porta cioè ad avere una bombatura sulle superfici. 

Sia il bridging che il crowing causano la presenza di grinze sul manufatto finale, le 

quali possono influenzare negativamente le proprietà meccaniche di questo. 

Ulteriore tipico difetto dei materiali compositi è l’attorcigliamento del tow, il twisted 

tow, che può verificarsi sia durante la produzione dei preimpregnati, rimanendo 

all’interno delle bobine, che nel caso di funzionamento improprio del sistema di 

alimentazione o di guida del nastro.  

È stato dimostrato che la presenza dei twisted tow comporta una riduzione fino al 12% 

della resistenza del laminato. 

 

 
Figura 2.2-20. (a) Gap and overlap; (b) Presence of foreign object debris between the plies; 

(c) Bridging; (d) Fibre fluff; (e) Crowning; (Photo courtesy: UNSW Sydney). 

 

 
Figura 2.2-21. (a) Twisted tows; (b) Tow waviness; (c) Wrinkling; (Photo courtesy: UNSW 

Sydney). 
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Cedimento delle strutture isogrid 

L’elevata efficienza nella distribuzione dei carichi all’interno della struttura è dovuta 

alla natura altamente ridondante della griglia isogrid; essa risulta anche meno 

suscettibile a danni da impatto, delaminazione e propagazione di cricche.  

 

Diversi ricercatori hanno analizzato il cedimento delle strutture reticolari, sviluppando 

numerosi modelli di rottura al fine di descrivere i fenomeni che si verificano a seguito 

di un danneggiamento. 

 

Come hanno dimostrato i molteplici esperimenti condotti nei diversi studi, il Carbon 

Fiber Reinforced Composites, CFRC, presenta cinque tipici schemi di rottura, quali il 

cedimento del materiale, l'instabilità globale, l'instabilità locale, la rottura delle costole 

e la delaminazione delle estremità della struttura. [14] 

La dimensione di ogni cella, l'altezza e lo spessore delle costole, lo spessore della pelle, 

definiscono il failure mode e il carico di rottura di una isogrid. 

 

Uno degli aspetti principali da considerare durante la progettazione delle strutture 

reticolari è legato ai problemi di stabilità dell’equilibrio; le strutture isogrid infatti 

risultano particolarmente suscettibili al cedimento per buckling, che può essere globale 

o locale. 

 

La rottura delle isogrid avviene in prevalenza a causa del fenomeno del buckling 

globale, ovvero si verifica l’inflessione dell’intera struttura sotto carico di punta, come 

studiato da G. Totaro et al.[15]. 

In alcuni casi, tuttavia, la rottura potrebbe essere causata dal buckling locale, e ciò 

avviene quando la rigidezza della struttura supera quella delle costole, le quali hanno 

spessore limitato e tendono, perciò, a inflettersi; questo tipo di cedimento è raffigurata 

in Figura 2.2-22. 
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Figura 2.2-22. Schematizzazione del fenomeno del cedimento per buckling locale. 

 

Al fine di approfondire il fenomeno del buckling, di seguito è riportata la trattazione 

matematica relativa alla trave esplicitata dall’Ing. S.Lenci. [16] 

Un’asta semplicemente compressa, a sezione costante e sufficientemente snella, 

vincolata alle due estremità, in assenza di carico si trova in una configurazione di 

equilibrio che corrisponde alla configurazione rettilinea. 

Data la configurazione iniziale, al crescere del carico di compressione applicato la 

struttura raggiunge una soglia critica, detto carico di punta Pcr, oltre il quale la trave 

“sbanda” e si dispone in una configurazione diversa da quella iniziale. La 

configurazione ottenuta, caratterizzata da una linea d’asse curva, costituisce una nuova 

configurazione di equilibrio della struttura. L’instabilità è un fenomeno che avviene in 

campo elastico; ciò implica che, alla rimozione del carico, la struttura torna in 

configurazione rettilinea.   

L’inflessione si verifica per valori del carico inferiori alla resistenza a compressione 

del materiale e quindi non determina il cedimento della struttura.  

Al fine di valutare il valore del carico critico della struttura, si procede tracciando una 

generica configurazione della trave e imponendone l’equilibrio, nell’ipotesi di piccoli 

spostamenti. 

Trattandosi di sistemi continui, e quindi caratterizzati da infiniti gradi di libertà, occorre 

approcciare il problema secondo un procedimento “non lineare” o “del secondo 

ordine”. 
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Figura 2.2-23. Schematizzazione di un'asta sottoposta a carico di compressione con 

cedimento. 

 

Il momento in una generica sezione posta all’ascissa 𝑧 vale:  

𝑀(𝑧) = +𝑃𝑣(𝑧) 

 

Si impone l’equilibrio della struttura con l’equazione differenziale della linea elastica 

del secondo ordine: 

𝑣<< = −
𝑀(𝑧)
𝐸𝐼  

−𝐸𝐼𝑣<< = 𝑀(𝑧) = +𝑃𝑣 

𝑣<< +
𝑃
𝐸𝐼 𝑣 = 0 

Ponendo 𝑘/ = =
>?

  (poiché =
>?

 è una quantità positiva), si ottiene:  

𝑣<< + 𝑘/𝑣 = 0 

 

che rappresenta un’equazione differenziale ordinaria a coefficienti costanti. 
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La soluzione di un’equazione di questo tipo è data dalla somma dell’omogenea 

associata più una soluzione particolare. 

Poiché l’integrale particolare è uguale a zero (non compaiono termini noti), la 

soluzione generale coincide in questo caso con la soluzione dell’equazione omogenea:  

𝑣(𝑧) = 𝑐8 sin(𝑘𝑧) + 𝑐/ cos(𝑘𝑧) 

 

Per trovare la soluzione del problema, si determinano le costanti 𝑐1 e 𝑐2 mediante le 

condizioni al contorno cinematiche:  

𝑣(0) = 0	 → 	 𝑐/ = 0 

𝑣(𝐿) = 0	 → 	 𝑐8 sin(𝑘𝐿) = 0 

 

dove 𝑐8 sin(𝑘𝐿) = 0 individua due possibilità:  

𝑐8 = 0, che coincide con la soluzione non sbandata e non è di interesse; 

sin(𝑘𝐿) = 0, che implica 𝑘𝐿 = 𝑛𝜋, dalla quale è possibile risalire al carico critico: 

𝑘/𝐿/ = 𝑛/𝜋/ 

𝑃@𝐿/

𝐸𝐼 = 𝑛/𝜋/ 

𝑃@ =
𝑛/𝜋/𝐸𝐼
𝐿/  

  

Il carico critico si ottiene ponendo 𝑛 = 1 : 

 

𝑃,4 =
𝜋/𝐸𝐼
𝐿/  
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Figura 2.2-24. Schematizzazione di un'asta con cedimento per buckling a valori di carico 

critico n differenti. 

 

È possibile generalizzare la formula del carico critico introducendo la luce libera di 

inflessione L0, definita come la distanza tra due flessi consecutivi nella deformata 

“critica” della trave: 

𝑃,4 =
𝜋/𝐸𝐼
𝐿;/

 

 

Il carico critico può anche essere espresso nella forma: 

𝑃,4 =
𝜋/𝐸𝐼
(𝛼𝐿;)/

 

 

introducendo dunque un coefficiente 𝛼 che tenga conto della tipologia di vincolo. 
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2.2.5 TEST FISICI E STRUTTURALI 

Insieme all'automazione dei processi di produzione, è aumentata anche la necessità di 

una maggiore precisione per la produzione di componenti privi di difetti.  

Per analizzare le caratteristiche fisiche e di resistenza strutturale delle parti prodotte 

durante e dopo la realizzazione delle strutture isogrid, si possono effettuare numerose 

prove di caratterizzazione, sia geometriche che strutturali, queste ultime di tipo 

distruttivo e non distruttivo. 

 

Il principale test che viene condotto è la prova di buckling, effettuando prove di 

compressione assiale, generalmente a temperatura ambiente e mediante macchine di 

prova universali. Tale prova permette di effettuale la valutazione dell’effetto dei 

parametri geometrici, in termine di spessore delle nervature e altezza delle celle, sulla 

resistenza a compressione e sul comportamento di deformazione dei pannelli isogrid. 

 

 
Figura 2.2-25. Pressa utilizzata per la prova di buckling. 

 

Durante le prove, vengono acquisiti come dati di output il carico di compressione e lo 

spostamento della piastra. 
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È stato dimostrato che il carico di compressione massimo specifico all'inizio 

dell'instabilità aumenta al crescere dello spessore delle costole; inoltre, il pannello 

isogrid caratterizzato da un’altezza della cella minore mostra un maggiore carico 

massimo specifico di compressione. [8] 

Come evidenziato dai test effettuati da T. D Kim et al. [17], le isogrid possono continuare 

a resistere al carico di compressione anche dopo la frattura di una o più costole. Inoltre, 

la presenza di piccole imperfezioni nella piastra studiata ha causato una riduzione della 

resistenza alla deformazione; si tenga conto che questo problema può essere superato 

con l'avanzamento dei metodi di fabbricazione, che garantiscono maggiore efficienza 

di produzione. 

 

La figura successivamente riportata mostra un ingrandimento di una tipica struttura 

isogrid fratturata in un'intersezione nodale a seguito di una prova a compressione; in 

questo specifico caso, la frattura è dovuta alla modalità di cedimento di buckling 

globale, aspetto che indica che la snellezza della struttura è superiore a quella delle 

costole. 

I risultati forniti dalle prove di compressione dei pannelli isogrid permettono di 

affermare che il carico applicato aumenta con lo spostamento trasversale fino a 

raggiungere un valore massimo; poi, a causa del verificarsi dell'instabilità, diminuisce 

fino alla frattura. 

L'aumento dell'altezza della cella causa poi una diminuzione sia del carico massimo 

che del carico massimo specifico, mentre l'aumento della larghezza delle costole 

determina un aumento sia del carico di punta che del carico massimo specifico. [8] 
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Figura 2.2-26. Cedimento delle ribs in corrispondenza di un nodo a seguito di una prova di 

compressione. 

 

Una prova di tipo meccanico realizzabile consente di valutare la resistenza al taglio 

interlaminare dei laminati; la prova di resistenza al taglio interlaminare viene in genere 

eseguita secondo la norma ASTM D2344 e fornisce un indice di bontà dell'incollaggio 

tra le lamine. 

A seconda del tipo di rottura che si verifica è possibile valutare la resistenza al taglio 

della matrice o la qualità dei legami tra fibra e matrice. 

 

Un’ulteriore prova che può essere condotta è la Differential Scanning Calorimetry, 

DSC, attraverso la quale è possibile determinare la densità della matrice e, di 

conseguenza, il livello di cura, di compattazione e la percentuale del contenuto di vuoti. 

Esistono diverse tecniche per seguire la DSC su un materiale termoindurente; ognuna 

di queste tecniche consiste, fondamentalmente, nel misurare direttamente o 

indirettamente una grandezza fisica correlata allo stato di cura del sistema in 

osservazione.  

Bisogna tenere presente che ogni qual volta un materiale subisce un cambiamento di 

stato, per esempio una fusione o una reazione chimica, viene assorbito o rilasciato 

calore; su tale aspetto si basa l’analisi DSC.  
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Figura 2.2-27. Schema con componenti necessari per il funzionamento del DSC. 

 

Il Differential Scanning Calorimetry misura la velocità con cui il calore viene assorbito 

o rilasciato dal campione rispetto a quello di un materiale di riferimento, inserendo i 

campioni all’interno di una macchina di prova, realizzata in materiale resistente alle 

alte temperature, chiusa ermeticamente e dotata di termocoppie per raccogliere i dati 

relativi alla variazione di temperatura. 

Si possono distinguere due diversi tipi di scansione calorimetria:  

• Power Compensation DSC, che principalmente determina la differenza tra 

l’energia fornita al materiale e quella fornita al materiale di riferimento, con 

campione e riferimento posizionati in due celle diverse;  

• Heat Flux DSC, che misura il flusso di calore tra il materiale da analizzare e il 

materiale di riferimento utilizzando una configurazione con una singola cella 

contenente entrambi i campioni.  

 

Oltre tecniche precedentemente descritte, può essere condotto il Calcination test, una 

prova distruttiva di tipo chimico effettuata su compositi rinforzati con fibre di vetro, 

utile per valutare il contenuto percentuale di fibre dopo la polimerizzazione, la loro 

distribuzione e, quindi, per avere un indice delle aree a maggior compattazione; è 

inoltre possibile, a partire da questa prova, calcolare la densità e la percentuale di vuoti 

presenti nei campioni. 
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I provini vengono solitamente estratti dalle aree che appaiono più interessanti, ovvero 

sia nel punto nodale che su una singola costola. 

Il sample per il test viene pesato e, successivamente sottoposto a calcinazione; la 

calcinazione è un processo che prevede il riscaldamento a una data temperatura per il 

tempo necessario al fine di eliminare tutte le sostanze volatili da una miscela solida o 

da un singolo composto. 

Il provino viene poi pesato nuovamente e il contenuto non combustile, costituito da 

fibre e riempitivi, viene ottenuto determinando la differenza di massa del campione tra 

il pre-calcinazione e il post-calcinazione. 

Il calcination test, eseguito secondo gli International Standard descritti nella norma EN 

ISO 1172 [18], viene utilizzato in caso di materiale composto rinforzato con fibre di 

vetro; processi simili, spiegati nella norma ISO 11667, sono invece applicabili a 

compositi rinforzati mediante l’utilizzo di fibre differenti. 

 

L'industria dei compositi si è sempre più concentrata sull'uso di tecniche non distruttive 

per il monitoraggio della integrità strutturale (SHM) durante tutta la vita utile dei 

componenti realizzati in composito.  

In particolare, i processi a stampo aperto, come ad esempio l’AFP, offrono l'opportunità 

di inserire metodi di ispezione affidabili per garantire l'integrità strutturale della parte, 

non solo dopo la realizzazione ma anche durante il processo di fabbricazione.  

L’SHM viene effettuato in quanto consente ai progettisti e ai produttori di valutare il 

livello di deformazione all'interno della struttura del laminato e di rilevare i potenziali 

difetti in una fase iniziale della fabbricazione, garantendo perciò elevate qualità del 

prodotto finito. 

 

Dalla semplice ispezione visiva, che può essere adeguata al fine di evidenziare in modo 

qualitativo i difetti indotti dalla stratificazione e dalla compattazione delle costole, si 

passa a sistemi più complessi, come l’introduzione di un sistema di visione laser. 

Questa tecnica è stata implementata da E. Oromiehie et al.[13] al fine di ispezionare i 

requisiti geometrici per ogni strato depositato durante il processo di laminazione; il 

sistema di illuminazione laser è sincronizzato con un sistema di visione per identificare 
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la deviazione della posizione del tow, l'angolo della fibra e la dimensione del gap, come 

mostrato in Figura 2.2-28. 

 

 
Figura 2.2-28. Projected “Inspection Feature” for: (a) Tow location defect; (b) Tow’s angle 

deviation; (c) Gap size. 

 

Tra le metodologie di ispezione si possono infine citare i sensori a fibra ottica, i quali 

hanno ottenuto un ampio consenso grazie alle loro piccole dimensioni, al basso costo, 

al peso ridotto, alla possibilità di funzionamento a distanza e all'insensibilità alle 

interferenze elettromagnetiche. 

Consentono inoltre di effettuare il monitoraggio delle sollecitazioni, della 

deformazione e della temperatura. 

 

2.2.6 STAMPI 

Una scelta fondamentale al fine di ottenere un componente che soddisfi le specifiche 

geometriche e dimensionali richieste, è rappresentata dalla scelta sia del materiale che 

della geometria degli stampi.  

Maggiore è la complessità del componente da produrre, più importante è questa scelta, 

soprattutto nella produzione di parti strutturali come le strutture isogrid. 

In generale, lo stampo deve garantire elevata resistenza all’usura, grandi inerzie 

termiche e non deve essere soggetto a deformazioni di grande entità. 

 

Risulta inoltre piuttosto importante realizzare lo stampo con un materiale il cui 

coefficiente di dilatazione termica sia compatibile con quello del materiale composito 

della struttura isogrid a causa dell’innalzamento della temperatura che si verifica 

durante la fase di cura; per tale motivo, vengono evitati gli utensili in alluminio o in 

acciaio, i quali hanno un CTE molto più elevato rispetto ai pezzi in composito; essi 
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tendono a deformare i manufatti durante il raffreddamento, lasciando sorgere piccole 

sollecitazioni di taglio all'interfaccia con l’utensile e causando tensioni residue nel 

componente. 

Si utilizzano piuttosto stampi in resina epossidica o in gomma siliconica. 

I processi di costruzione degli stampi sono diversi a seconda del materiale che si è 

scelto di utilizzare; se lo stampo è prodotto in resina epossidica, allora viene realizzato 

a partire dal pieno, sul quale vengono asportate, mediante fresatura, le scanalature 

laterali della superficie che rappresentano il negativo della griglia. 

Se, invece, lo stampo viene realizzato in gomma, la gomma liquida viene versata in un 

utensile metallico opportunamente progettato e indurisce per reticolazione; spesso 

viene scelto lo stampo in gomma perché, durante la cura, espande grazie all’alto CTE 

permettendo l’estrazione della resina in eccesso delle scanalature e migliorando la 

compattazione delle costole. 

 

Anche la forma dello stampo deve essere attentamente progettata poiché la struttura 

isogrid è caratterizzata da una geometria piuttosto complessa, dovuta alla presenza di 

nervature che potrebbero essere soggette a una non corretta compattazione.  

Un difetto comune che si verifica, infatti, è un’insufficiente compattazione delle 

costole, che causa porosità e bassa resistenza meccanica nel manufatto finale. 

 

Per progettare e poi realizzare correttamente uno stampo per la produzione di strutture 

isogrid, è bene tenere in considerazione alcuni accorgimenti, descritti di seguito. 

Per pezzi assialsimmetrici, è possibile realizzare uno stampo a struttura modulare per 

semplificare la fase di rimozione radiale a fine processo. 

Poiché deve essere garantita l’estrazione del manufatto dallo stampo dopo la 

polimerizzazione, è consigliato inserire, dove necessario, angoli di sformo; 

l’inclinazione delle superfici parallele alla direzione di sformatura non deve essere 

ingente per evitare di modificare in modo eccessivo la geometria della parte.  

Inoltre, la sezione dei solchi dove vengono depositati i nastri di tow deve essere 

accuratamente definita, così da assicurare una compattazione uniforme e una 

percentuale volumetrica di fibra e matrice costante nella parte; in particolare, per 
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risolvere il problema dei punti nodali, una delle soluzioni è quella di aumentare la 

profondità nelle intersezioni. 

 

La deposizione all’interno delle scanalature può essere effettuata in continuo, cioè 

senza il taglio del tow tra le diverse stesure, oppure prevedendo l’operazione di taglio 

del tow. 

Nel primo caso, nella periferia dello stampo devono essere opportunamente posizionati 

dei pin, ovvero perni attorno ai quali viene fatto passare il tow in modo da realizzare i 

percorsi richiesti. 

Prima della deposizione, sullo stampo possono essere disposti una pellicola per 

riempire le eventuali porosità, un distaccante e uno strato di cera liquida al fine di 

ridurre ulteriormente la porosità e facilitare il distaccamento. 

 

Esistono due tipologie di stampi che si sono dimostrati particolarmente efficaci per la 

fabbricazione di isogrid in composito: lo stampo a blocchi di espansione e lo stampo 

ibrido. 

Le due tipologie di stampo forniscono la giusta compattazione laterale delle nervature 

durante la polimerizzazione, sfruttando l'espansione termica del materiale 

dell’attrezzatura. 

Entrambi i metodi si basano sulla precisa comprensione del comportamento degli 

utensili durante la polimerizzazione al fine di ottenere un corretto consolidamento, 

spesso determinato tramite il processo trial-and-error. 

 

Lo stampo a blocchi di espansione, detto expansion block tooling, è costituito da un 

utensile di base, tipicamente un materiale stabile e rigido, e da blocchi realizzati in un 

materiale quasi incomprimibile con un elevato coefficiente di espansione termica. 

Durante la polimerizzazione, i blocchi si espandono per fornire compattazione laterale 

alle costole.  

Ciascun blocco può essere imbullonato alla base o semplicemente posizionato contro 

di essa.  
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Uno schema dello stampo a blocchi di espansione è raffigurato nella seguente Figura 

2.2-29. 

 

 
Figura 2.2-29. Schema dello stampo a blocchi di espansione - expansion block tooling. 

 

Anche se risulta essere più difficile da realizzare, lo stampo a blocchi di espansione, al 

contrario dello stampo ibrido, consente di realizzare costole con una più ampia gamma 

di geometrie. 

 

Il concetto di stampo ibrido, l’hybrid tooling, risolve molti dei problemi associati alla 

compattazione delle costole, fornendo al contempo una serie di vantaggi aggiuntivi; è 

una soluzione poco costosa, altamente automatizzata, e fornisce un buon controllo della 

geometria. 

L'hybrid tooling utilizza due diversi materiali, uno come utensile di base ed uno come 

utensile di espansione, combinando i vantaggi e mitigando gli svantaggi di ogni 

materiale.  

Le scanalature vengono lavorate nell'utensile di base, in cui viene inserito l'utensile di 

espansione. 

L'utensile ad espansione è tipicamente un materiale ad alta espansione termica che 

viene fuso e inserito nelle sezioni dei canali; in questo modo, l'utensile di base definisce 

la forma del pezzo, mentre l'utensile ad espansione provvede alla compattazione 

laterale delle nervature durante la polimerizzazione.  

Uno schema degli utensili di base e di espansione è mostrato in Figura 2.2-30. 
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Figura 2.2-30. Schema degli utensili di base e di espansione di uno stampo ibrido - hybrid 

tooling. 

 

Nonostante l'hybrid tooling sia il tipo di stampo scelto nella maggior parte dei casi 

grazie al suo buon funzionamento, esso è limitato nello spessore delle ribs che può 

produrre a causa del fatto che le pareti dello stampo ad espansione diventano 

proibitivamente larghe.  

 

2.2.7 APPLICAZIONI 

Al giorno d’oggi le applicazioni ingegneristiche più avanzate ad altissima efficienza, 

soggette a elevati carichi di compressione e flessione, richiedono l’impiego di materiali 

e di strutture sempre più evoluti e innovativi. 

Poiché le esigenze fondamentali sono l’implementazione di processi produttivi 

economici e il risparmio di massa, la ricerca si spinge verso lo studio dei compositi, al 

fine di un loro futuro utilizzo a livello industriale su larga scala; i materiali compositi 

offrono infatti le caratteristiche di rigidezza, resistenza e leggerezza necessarie per le 

applicazioni odierne. 

Tutte queste necessità trovano una valida risposta nell’impiego di strutture isogrid in 

materiale composito che, grazie alle caratteristiche conferite dall’utilizzo dei 

compositi, sono in grado di soppiantare efficacemente le strutture a guscio rinforzato 

realizzate in alluminio; le isogrid permettono inoltre di sfruttare in maniera ottimale il 
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materiale di base, rappresentando una soluzione molto più efficiente rispetto alle altre 

disponibili. 

 

I benefici ottenuti dalla combinazione dei materiali compositi con le strutture isogrid 

rendono queste ultime potenzialmente adatte per molteplici usi nei più disparati campi 

di applicazione; infatti con l’avvento del trasporto a batteria e la straordinaria richiesta 

di soluzioni in materiali leggeri e robusti per tutti i settori industriali, le strutture isogrid 

stanno emergendo in tutti gli ambiti dell’industria. 

 

Le isogrid sono particolarmente adatte per l’uso in applicazioni in cui è richiesta 

elevatissima qualità e alta resistenza ai danni da impatto, ad esempio nei settori 

aerospaziali e aeronautici; le isogrid sono infatti utilizzate per la realizzazione degli 

inter-stadi dei lanciatori spaziali, nelle visuali interne dei missili, per i serbatoi di 

carico, per la fusoliera e le ali degli aerei, sono inserite nei raggi di coda dell’elicottero, 

nei corpi del telescopio spaziale. 

Dall’elenco sopra riportato, si evince che si tratta principalmente di applicazioni di 

nicchia, in cui la necessità di ottenere performance elevate supera quella di avere costi 

contenuti. 

Oggi i maggiori investitori in ambito aerospaziali, quali Virgin Galatic, SpaceX, così 

come la NASA, considerano le isogrid come la soluzione ingegneristica migliore ad 

oggi studiata; inoltre i compositi rappresentano oltre il 50% del peso strutturale e dei 

componenti dei nuovi velivoli Boeing e Airbus. 

 

Se si parla invece del settore dei trasporti, è possibile affermare che ai veicoli moderni 

viene richiesta alta resistenza alle sollecitazioni e ridotto consumo di carburante, così 

da di diminuire le emissioni e ridurre l’inquinamento atmosferico per far fronte alle 

sempre più stringenti normative ambientali; a tal proposito, risulta essere sufficiente 

sfruttare architetture più leggere, come appunto le isogrid. 
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È possibile trovare applicazioni di tali strutture anche nell’ambito civile; vengono 

sfruttate per esempio per tralicci, pali, colonne e tubi; vengono inoltre utilizzate per la 

costruzione di pale eoliche più efficienti grazie al peso ridotto. 

 

In fine, tra i vantaggi delle isogrid è presente la possibilità di queste di essere impiegate 

per applicazioni in ambienti umidi; le isogrid in composito rinforzate in carbonio 

consentono un alleggerimento eccellente nelle applicazioni marine e vengono 

implementate come superfici strutturali sulle piattaforme di perforazione, dove è 

fondamentale la resistenza strutturale ed è necessaria elevata resistenza alla corrosione. 
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 CRITICITÀ 

L’analisi dello stato dell’arte ha evidenziato diverse criticità relative sia ai compositi 

che alle strutture isogrid, in termini di materiali e di tecnologie di produzione. 

 

Queste problematiche vengono elencate successivamente. 

• Per garantire una corretta compattazione ed eliminare l’aria intrappolata tra i 

vari strati del laminato, è necessario applicare una pressione sufficiente durante 

la stratificazione. 

• Vuoti e inclusioni determinano la riduzione delle proprietà e l’indebolimento 

della isogrid; per tanto bisogna minimizzare tali irregolarità. 

• I nodi tra gli irrigidimenti sono il punto critico delle strutture isogrid poiché 

causano accumulo di materiale con conseguenti piegature indesiderate del 

rinforzo e sovraspessori, che determinano riduzione della capacità di carico, 

formazione di vuoti e polimerizzazione disomogenea. 

• Trattandosi di materiale rigido, i dry tow risultano particolarmente sensibili al 

danneggiamento (rottura dei filamenti); pertanto sarà necessario maneggiare 

attentamente il materiale e far seguire al tow percorsi dolci e senza brusche 

variazioni di direzione. 

• Per ottenere strutture in composito con elevate proprietà è opportuno 

minimizzare i difetti quali gap, overlap e twisted tow. La geometria delle 

strutture, essendo particolarmente articolata, necessita di sistemi di deposizione 

in grado di realizzare traiettorie anche molto complesse. 

• La temperatura della resina deve essere opportunamente controllata in modo da 

garantire la giusta viscosità in sede impregnazione; qualora la temperatura 

dovesse risultare troppo elevata, questa potrebbe dare luogo a polimerizzazioni 

premature a seguito di reazioni esotermiche incontrollate. 

• La cura della isogrid risulta essere la fase più problematica poiché possono 

insorgere nella struttura difetti quali basso grado di polimerizzazione, 

degradazione termica della resina e tensioni residue, le quali determinano 

deformazioni della parte. 
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• Lo stampo deve essere realizzato con un materiale il cui CTE risulti compatibile 

con quello del materiale composito della isogrid, per evitare la deformazione 

della struttura isogrid a causa del disallineamento del CTE tra le diverse parti 

dell’attrezzatura e tra pelle e nervature. 

 

Queste problematiche verranno prese in considerazione nella fase successiva del 

presente lavoro; la progettazione della tecnologia, del processo e delle attrezzature 

necessarie prevede infatti uno stretto controllo delle criticità sopra riportate, al fine di 

garantire la corretta implementazione di una tecnica di fabbricazione per le strutture 

isogrid in materiale composito. 
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3. CASO DI STUDIO 

3.1  L’AZIENDA: COMEC INNOVATIVE 

COMEC innovative è una PMI italiana (dove PMI sta per Piccole e Medie Imprese) di 

50 dipendenti situata a Chieti, in Abruzzo. L’azienda nasce nel 1965 realizzando 

sistemi ed impianti per la manifattura meccanica di precisione.  

Nel 1973 aderisce ad UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione italiana che riunisce 

i più qualificati produttori di macchine e sistemi di produzione.  

Nel 1990 avvia la realizzazione di linee di produzione automatica equipaggiate con 

sistemi di monitoraggio e controllo del 100% della produzione.  

Dal 1997 progetta e realizza impianti ad alta velocità per la produzione di assorbenti 

per uso sanitario.  

Da 10 anni si occupa di tecnologie e processi su materiali compositi, realizzando per 

questo settore macchine di produzione di ultima generazione e oggi vanta una capacità 

di progetto e sviluppo di processi automatici secondo gli avanzati standard OEE 

(Overall Equipement Efficiency). 

Per quanto riguarda il settore del presente progetto di ricerca oggi Comec Innovative è 

leader internazionale nelle tecnologie di impregnazione del tow ed è partner strategico 

dei maggiori player mondiali di produzione del tow (Toray, Hexcel, Dowaksa).  

La società svolge l'attività di progettazione, costruzione, commercializzazione e 

manutenzione di macchine utensili ed industriali, attrezzature ed utensilerie in genere, 

lavorazione e trattamento dei metalli, assemblaggio di elementi di macchine utensili.  

Con particolare riferimento alle tematiche di interesse del progetto, Comec Innovative 

si occupa di tecnologie e processi avanzati su materiali compositi, realizzando per 

questo settore macchine di produzione di ultima generazione, ed è leader internazionale 

nelle tecnologie di impregnazione del tow. 

In questi ultimi anni esistono di fatto tre divisioni nell’ambito dell’automazione:  

• Macchine di assemblaggio per componenti automobilistici  

• Macchine per la lavorazione della fibra di carbonio  
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• Macchine per l’igienico sanitario  

COMEC Innovative supporta i propri clienti con i servizi di ricerca e di ingegneria più 

qualificati, per la progettazione di nuovi processi e macchine speciali, e il revamping 

di macchine esistenti per nuove produzioni. Ha un reparto di progettazione meccanica, 

un reparto di progettazione elettrica, un reparto di progettazione software e un servizio 

di assistenza dopo la vendita. Comec Innovative utilizza software avanzati 

(modellazione solida 3D, analisi FEM, analisi cinematica, CAD di progettazione 

elettrica, sistemi MRP di seconda generazione, gestionale aziendale integrato con la 

progettazione).  

È leader a livello internazionale nel settore dei sistemi avanzati per la produzione di 

parti in materiali compositi ed è fornitore accreditato di importanti soggetti industriali 

del settore Automotive, Aerospaziale, Processi di laminazione, Personal Care e Oil 

Gas.  

Il mercato di riferimento di Comec Innovative è quello della progettazione e 

produzione di impianti di produzione automatici avanzati per i settori aerospaziale e 

processi di laminazione, i quali sono considerati strategici per gli asset societari nel 

prossimo decennio. 

I settori automotive e oil gas costituiscono elementi di supporto allo sviluppo del 

business principale.  

 

I settori dei trasporti, delle costruzioni e quello aerospaziale sono stati principali 

segmenti di mercato nell'ambito dell'industria dei compositi nel 2015, rappresentando 

il 62% del suo valore totale. 

Il settore Automotive continua a essere il maggiore mercato per i materiali compositi, 

con una crescita annua del 4.1 % nel 2015 in termini di fatturato. È da evidenziare come 

l’industria dell’automotive sia orientata allo sviluppo di tecnologie per la realizzazione 

di componenti in composito per veicoli di utilizzo di massa.  

La disponibilità di nuove conoscenze e tecnologie sta innovando radicalmente il mondo 

dei materiali di costruzione e i materiali compositi stanno rimpiazzando velocemente 

quelli metallici grazie agli straordinari vantaggi con essi ottenibili. 
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L’impatto sulle tecnologie di produzione è ora incentrato non solo sui settori 

tradizionali (aerospazio, automotive) ma anche sui settori dei trasporti, dell’industria 

navale e di materiali per l’edilizia. Il trend rilevabile dimostra chiaramente sia un veloce 

aumento delle parti costruite con materiali compositi, sia un progressivo sviluppo delle 

tecnologie di produzione in termini di velocità e di livello di automazione.  

 

 
Figura 3.1-1. Sviluppo dei compositi in carbonio per i settori Aerospace & Difense. 

 
Figura 3.1-2. Sviluppo dei compositi in compositi per il settore Automotive. 
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3.2  OBIETTIVO 

Il presente lavoro di tesi si inserisce all’interno del progetto “Studio di soluzioni 

innovative di prodotto e di processo basate sull’utilizzo industriale dei materiali 

avanzati”, proposto dall’ l’azienda Comec Innovative e finanziato dal progetto 

regionale POR FESR Abruzzo 2014-2020, bandito dalla Regione Abruzzo a sostegno 

alle attività collaborative di R&D per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di 

nuovi prodotti e servizi. 

Tale lavoro, sviluppato in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche e 

il centro di ricerca CETMA, si propone di implementare un nuovo processo per la 

realizzazione di strutture isogrid innovative in materiale composito. 

 

Il metodo ad oggi maggiormente utilizzato per la realizzazione delle strutture isogrid 

risulta essere l’hand lay-up, che non garantisce elevate velocità di produzione, 

ripetibilità e affidabilità. 

Per questo motivo, l’obiettivo principale è quello di realizzare una linea di deposizione 

automatizzata ad elevata produttività, in grado di ridurre i costi di queste strutture 

rispetto alla tecnologia esistente, in modo da permettendone l’impiego in un maggior 

numero di settori. 

Comec, in collaborazione con gli altri partner di progetto, intende dunque sviluppare 

un processo automatizzato per la deposizione di strutture isogrid che garantisca 

l’efficientamento della tecnologia del tape placement e implementi un sistema di 

impregnazione in linea che permetta di utilizzare un materiale più economico rispetto 

ai comuni tape preimpregnati. 

Tale obiettivo verrà validato mediante la progettazione e la realizzazione di un 

prototipo funzionale full-scale della struttura isogrid.  

Al fine di ottenere i risultati sopra descritti, occorre però studiare e analizzare le diverse 

problematiche tecnologiche, prime tra tutte lo studio di una nuova tecnologia di 

deposizione automatizzata ad alta produttività per strutture isogrid, sulla quale possa 

essere integrata una unità di impregnazione in linea delle fibre di rinforzo.  
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Successivamente alla tecnologia per ottimizzare la produzione del manufatto, occorre 

sviluppare una metodologia per ottimizzare il ciclo di polimerizzazione del composito, 

basata su modelli analitici e numerici, al fine di garantire l’uniformità della 

temperatura, del grado di polimerizzazione e l’assenza di picchi esotermici all’interno 

del componente e/o all’interfaccia componente-stampo.  

I fenomeni appena citati possono dar luogo a sforzi residui, delaminazioni e 

degradazione della resina, effetti assolutamente non accettabili in strutture alto-

prestazionali come le isogrid.  

Un altro problema è rappresentato dalle difformità nel componente dovute alla 

deformazione dello stampo in seguito al riscaldamento, in particolare quando questo 

viene realizzato con materiali altamente deformabili. 

All’inizio del ciclo di cura, la resina con bassa viscosità segue le deformazioni dello 

stampo; quando successivamente questa polimerizza, diventa rigida e assume una 

forma propria, coincidente con quella dell’impronta dello stampo dilatato. 

Si possono quindi avere deformazioni e stress residui significativi nel componente 

finale.  

Per questo motivo verrà effettuato uno studio per la realizzazione di nuovi stampi per 

la formatura di strutture isogrid, e si valuterà l’utilizzo di materiali differenti 

analizzando nuove metodologie di progettazione degli attrezzi. 

 

Dopo aver effettuato, nel Capitolo 2, l’analisi della letteratura relativamente ai 

materiali compositi e alle strutture isogrid, dallo studio dei sistemi commerciali 

presenti ad oggi sul mercato si ricerca la migliore soluzione tecnologica attuabile, 

valutandone le eventuali criticità.  

Verrà poi condotta l’analisi dei requisiti di processo per la realizzazione delle strutture 

in esame, così da produrre architetture caratterizzate da geometria, stabilità 

dimensionale, contenuti di fibre e matrice desiderati; la trattazione terrà conto anche 

delle caratteristiche di impregnazione del tow di partenza e delle performances del 

manufatto finale attese. 
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La fase successiva verrà implementata la tecnologia di laminazione automatizzata 

scelta per la realizzazione delle strutture isogrid, si procederà dunque con la 

progettazione e la realizzazione di tale sistema. 

Infine, partendo dai disegni tecnici esecutivi della struttura isogrid, saranno progettati 

e realizzati gli stampi per il processo di deposizione e di polimerizzazione. 

Una volta disponibili le attrezzature per la deposizione, verrà effettuata la realizzazione 

fisica della isogrid. 

 

 

3.3  ANALISI E SCELTA DELLA TECNICA DI FABBRICAZIONE 

Poiché l’obiettivo principale è quello di sviluppare un sistema automatizzato per la 

produzione di strutture isogrid in materiale composito costituito da resine 

termoindurenti rinforzate con fibre continue di carbonio, la prima attività ha previsto 

un’ampia ricerca bibliografica sulle principali soluzioni tecnologiche adottate per la 

realizzazione di strutture isogrid in composito e sulle tipologie di materiale depositate. 

La fabbricazione di strutture isogrid in composito risulta piuttosto complessa in quanto 

possono insorgere difetti che causano lo scarto della parte o rottura della stessa durante 

il servizio; per evitare ciò, la tecnologia di deposizione, l'attrezzatura necessaria e i 

parametri di processo devono essere definiti con cura in quanto influenzano fortemente 

la qualità dei manufatti realizzati. 

 

Nel Capitolo 2.2.3 sono stati descritti i principali processi per l’automatizzazione del 

processo di deposizione delle isogrid in composito, ovvero il Filament Winding e 

l’Automated Fiber Placement. 

Dato che il progetto richiede la produzione di strutture aperte, nonostante il Filament 

Winding risulti la tecnologia maggiormente utilizzata per la fabbricazione delle isogrid, 

la scelta è ricaduta sui sistemi di deposizione robotizzati di AFP. 

Tale tecnica di produzione conente di realizzare strutture attraverso la stratificazione 

di nastri preimpregnati in fibra di carbonio; questi sistemi permettono di deporre, 
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attraverso alcuni accorgimenti, laminati con forme anche molto complesse, offrendo 

l’opportunità di realizzare superfici piane, concave e convesse. 

 

3.3.1 SISTEMA DI MOVIMENTAZIONE 

Le configurazioni automatizzate più diffuse dei sistemi AFP sono la struttura a portale 

e la struttura a braccio robotico; la prima si contraddistingue per la maggiore rigidezza 

e precisione nel posizionamento della testa di deposizione, mentre la seconda è 

caratterizzata dalla possibilità di realizzare geometrie più complesse. 

Si è scelto di sviluppare la seconda soluzione, che prevede l’utilizzo di un robot 

antropomorfo a 6 gradi di libertà, tre conferiti al braccio per le operazioni di 

posizionamento della testa di deposizione collegata al polso e tre conferiti al polso 

stesso per l’orientamento della testa. 

Il braccio robotico utilizzato è un KUKA KR 360 FORTEC, con capacità di carico pari 

a 360kg misurata in corrispondenza della configurazione di massima estensione, 

ovvero nella condizione più sfavorevole per i robot antropomorfi; la scheda tecnica e 

il volume di lavoro sono riportati in Figura 3.3-2 e nella Tabella 3.3-1. 

 
Figura 3.3-1. Immagine del braccio antropomorfo KUKA FORTEC 360. 
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Figura 3.3-2. Spazio di lavoro del robot KUKA. 

 
Tabella 3.3-1. Specifiche tecniche del KUKA FORTEC 360. 
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Lo stampo sul quale avverrà la deposizione della isogrid dovrà essere posizionato 

all’interno dello spazio di lavoro del robot, affinché sia possibile per il braccio 

raggiungere ciascun punto della superficie dell’utensile e garantire una corretta riuscita 

del processo. 

 

3.3.2 SISTEMA DI IMMAGAZZINAMENTO 

Nell’automated fiber placement il sistema di immagazzinamento delle bobine di tape 

può essere disposto sulla testa del robot oppure esternamente ad essa. 

Per scegliere la configurazione più adeguata, è necessario tenere in considerazione i 

seguenti fattori: 

• peso, e quindi inerzia della testa che può influenzare la precisione del robot 

• lunghezza e tortuosità del percorso del nastro dalla bobina allo stampo 

 

È stata preferita la soluzione che richiede che le bobine siano posizionate sulla testa di 

deposizione, così da ridurre il percorso dei tape dalle bobine al rullo, riuscendo inoltre 

a limitare difetti quali il twisted tow, a fronte però di un aumento del peso della testa. 

L’incremento della massa movimentata determina una riduzione delle prestazioni 

dinamiche del robot in termini di stabilità e velocità di risposta; pertanto il robot dovrà 

garantire un’adeguata capacità di carico per sostenere e movimentare la testa, offrendo 

quindi un buon livello di precisione e ripetibilità. 

 

3.3.3 SISTEMA DI IMPREGNAZIONE 

Il processo di AFP viene generalmente realizzato deponendo materiale preimpregnato 

sottoforma di towpreg o di slit tape, come precedentemente descritto nel Capitolo 2.1.6. 

È stato inizialmente ipotizzato l’utilizzo del sistema Siphon per l’impregnazione dei 

nastri descritto nel Capitolo 2.1.7; poiché però sono stati riscontrati problemi sul 

controllo del resin content e sulla qualità di impregnazione e nei test preliminari 

effettuati si è verificato lo sfilacciamento del tow, si è deciso di implementare una 
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tecnica differente per effettuare l’impregnazione del rinforzo subito prima della 

deposizione. 

sul resin content e sulla qualità di impregnazione e sullo sfilacciamento del tow. 

L’innovazione tecnologica che viene proposta riguarda l’impiego di tow secco con 

impregnazione del rinforzo in linea mediante l’impregnazione direttamente sulla testa; 

l’impregnazione avviene integrando all’interno della testa di deposizione un’unità di 

impregnazione che consente di bagnare le fibre con la resina in situ. 

Il sistema di impregnazione in linea consente di ridurre i costi, sia in termini di 

materiale, in quanto il costo del semilavorato risulta maggiore rispetto al rinforzo secco, 

sia per la conservazione, poiché i prepreg necessitano di conservazione in cella 

frigorifera, a fronte però di un incremento della complessità della macchina. 

 

3.4  PROGETTAZIONE DEL PROCESSO DI LAMINAZIONE 

3.4.1 CONDIZIONI DI PROCESSO 

Facendo riferimento alle criticità relative alla realizzazione di una struttura isogrid, 

descritte ampiamente nel Capitolo 2.2.4, e alle caratteristiche dell’automated fiber 

placement riportate nel Capitolo 2.1.6, si possono analizzare gli aspetti del processo di 

laminazione da considerare durante la fase di progettazione della testa di deposizione. 

Le considerazioni fisiche da valutare in sede di progetto sono diverse e numerose e 

sono di seguito riportate: 

 

• Per garantire una corretta compattazione degli strati del laminato, è necessario 

inserire un rullo di compattazione che applichi una opportuna pressione attraverso 

un sistema pneumatico; inoltre, a causa della particolare geometria della isogrid, 

è opportuno dotare il rullo di un sistema in grado di compensare gli errori del 

robot. 

• È necessario studiare in modo accurato il percorso seguito dalla testa durante la 

deposizione delle fibre di rinforzo affinché, per ciascuno strato della struttura 
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isogrid, il tape risulti correttamente posizionato. Dato che ciascun grado di libertà 

del robot introduce un errore nel sistema, la presenza dei 6 assi di rotazione che 

permettono la movimentazione della testa determina una percentuale di errore di 

posizionamento non trascurabile. È quindi opportuno, al fine di evitare la 

formazione di gap e overlap, inserire dei sistemi di controllo, come ad esempio 

un sistema di guida laser, che consentano di rilevare l’errore e di effettuare delle 

opportune correzioni per compensare le deviazioni indesiderate. 

• Per ottenere un nastro omogeneo durante la deposizione, possono essere utilizzati 

sistemi di allineamento e convogliamento dei tow, come ad esempio anelli o rulli 

di guida; la guida del tow favorisce inoltre l’ottenimento di precisioni simili agli 

slit tape, pur avendo un costo ridotto. 

• È preferibile far seguire al tow percorsi dolci e senza brusche variazioni di 

direzione in modo da limitare il danneggiamento delle fibre, inserendo una serie 

di rulli di accompagnamento e di rinvio lungo il percorso. 

• La velocità di deposizione deve essere gestita attraverso l’erogazione della coppia 

generata dal motore e trasmessa agli svolgitori affinché si mantenga costante la 

tensione di tiro sulle fibre. 

• La viscosità della resina deve essere gestita attraverso il controllo della 

temperatura, poiché è necessario avere una viscosità sufficientemente bassa per 

garantire la corretta impregnazione del rinforzo ma, allo stesso tempo, evitare 

temperature eccessive che potrebbero determinare polimerizzazioni premature; è 

quindi necessario utilizzare un tank riscaldato che mantenga in temperatura la 

resina. 

• Per evitare che si verifichino dei danneggiamenti del tow e il fenomeno 

dell’effetto ponte, è opportuno mantenere costante la tensione di tiro sul tow; a tal 

fine, è possibile inserire sistemi di controllo della tensione ad anello chiuso (ad 

esempio i ballerini) o ad anello aperto. È preferibile far seguire al tow percorsi 

dolci e senza brusche variazioni di direzione in modo da limitare il 

danneggiamento delle fibre, inserendo una serie di rulli di accompagnamento e di 

rinvio lungo il percorso. 
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• Al fine di minimizzare le sollecitazioni sul tow durante la fase di deposizione, il 

rullo di compattazione inserito deve essere ricoperto con un materiale 

antiaderente, come ad esempio il teflon (materiale caratterizzato da basso 

coefficiente di attrito ed elevato grado di antiadesività); inoltre l’estremità del 

terminale della testa può essere modellata con forma curva così da guidare il tow 

durante la deposizione. 

• Dovrà essere applicata sulla resina una pressione sufficiente a garantire il 

trasporto e la corretta impregnazione dei tow mediante l’inserimento di una 

pompa; la regolazione può essere effettuata attraverso il numero di giri del motore 

della pompa oppure inserendo una valvola. 

• Nonostante gli accorgimenti che vengono adottati, si può incorrere nella rottura 

dei filamenti di fibre; i frammenti generati risultano particolarmente dannosi sia 

nel caso in cui interagiscano con i sistemi elettrici (dando luogo a ponti elettrici), 

sia per la salute degli operatori. Nel caso in cui la macchina sia situata in un 

capannone predisporre un sistema di aspirazione delle polveri direttamente sulla 

macchina. 

 

È possibile a questo punto, tenendo conto degli aspetti finora analizzati, definire i 

principali parametri di processo che caratterizzano la tecnologia automatizzata del 

Fiber Placement applicata alla produzione di strutture isogrid in composito, e sono: 

• tensione applicata sul tow 

• pressione di compattazione 

• temperatura della resina 

• sequenza di deposizione 

• velocità dell’unità di deposizione 

• contenuto e grado di impregnazione delle fibre 

• altezza delle nervature di irrigidimento 
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3.4.2 TESTA DI DEPOSIZIONE 

La testa di deposizione dell’automated fiber placement è considerata il cuore del 

processo. 

Essa costituisce il dispositivo di estremità del robot antropomorfo attraverso cui è 

collegata tramite il polso; la testa usufruisce dei 6 gradi di libertà offerti dal robot per 

muoversi all’interno dello spazio di lavoro e seguire le traiettorie prestabilite. 

Pur dovendo includere tutti i sistemi necessari per la deposizione del tow, la testa deve 

essere progettata minimizzando gli ingombri e il peso totale. 

La testa realizzata ha un peso di circa 260 kg e la tavola degli ingombri è riportata in 

Figura 3.4-1. 

 
Figura 3.4-1. Tavola dell'assieme relativo alla testa di deposizione; sono individuati gli 

ingombri massimi. 

 

Per descrivere gli elementi che costituiscono la testa di deposizione semplificando però 

la trattazione, si seguirà il percorso dei tow, dalle bobine fino alla deposizione sullo 

stampo. 
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L’unita di supporto e immagazzinamento, posizionata sulla testa di deposizione, è 

costituita da 4 bobine di tow secco disposte su rulli espandibili in acciaio a listelli fissati 

sulla struttura (2 per lato poste in modo simmetrico); attraverso un sistema pneumatico 

avviene l’espansione radiale, la quale annulla il gioco tra l’anima interna della bobina 

e l’albero, rendendo la bobina solidale al rullo. 

Il numero di bobine è scelto tenendo conto delle dimensioni commerciali del tow e 

della struttura da realizzare. 

Lo svolgimento delle bobine è garantito attraverso la coppia erogata da 4 motori, uno 

per ciascuna bobina, e trasmessa ai rulli utilizzando delle cinghie sincrone con puleggia 

dentata; queste cinghie lavorano per ingranamento dei denti della cinghia con i denti 

corrispondenti della puleggia. L’utilizzo di tale tipologia di trasmissione consente la 

riduzione delle perdite dovute allo slittamento e garantisce una trasmissione più 

precisa. 

 
Figura 3.4-2. Testa di deposizione. 

 

Dopo lo svolgimento, le fibre passano su una serie di rulli e pulegge di rinvio costituiti 

da elementi folli opportunamente posizionati al fine di evitare percorsi bruschi dei tow 

ed eventuale rottura dei monofilamenti; i rulli sono realizzati in teflon con riporto 

ceramico mentre le pulegge sono in alluminio e possono essere sottoposte al processo 

di anodizzazione ceramica. Grazie all’inserimento dei riporti ceramici, le superfici 
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sono indurite; ciò consente inoltre di avere maggiore resistenza all’abrasione indotta 

dalle fibre. 

  
Figura 3.4-3. Vista laterale e inferiore della testa di deposizione. 

 

 

La testa è dotata di due diversi sistemi di controllo della tensione delle fibre; questi 

effettuano un controllo ad anello chiuso mediante un sistema a ballerino e sono settati 

a due diversi livelli di tensione di riferimento. 

• Controllo della tensione con compensatore lineare, Figura 3.4-4: è posizionato 

subito dopo le bobine di svolgimento e viene movimentato a seguito della 

tensione del filo tramite scorrimento su guide fisse. La misura di posizione 

avviene tramite sensore di prossimità induttivo (trasduttore lineare magnetico) 

che invia un segnale in retroazione al motore della bobina, il quale avvolge o 

svolge in base al feedback ricevuto; il richiamo del rullo alla posizione iniziale 

avviene tramite un sistema cilindro-pistone ad aria compressa.  
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Figura 3.4-4. Ballerino ad alto carico. 

 

• Controllo della tensione con compensatore rotativo, Figura 3.4-5: il ballerino 

regola la forza di tiro in base al tensionamento di una molla; se la tensione è 

troppo elevata, il sistema ruota azionando una leva (collegata alla molla) 

solidale a una camma opportunamente sagomata. La rotazione di quest’ultima 

attiva un sensore di prossimità induttivo che regola la velocità di svolgimento 

del tow mediante un segnale in retroazione al motore, così da ristabilire i valori 

nominali del tiro. 

 
Figura 3.4-5. Ballerino a basso carico. 
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I due ballerini non agiscono simultaneamente bensì ognuno lavora escludendo l’altro; 

il tow viene fatto passare solo attraverso uno dei due sistemi di controllo 

dipendentemente dalla superficie che si vuole realizzare. 

In particolare, verrà utilizzato il primo ballerino, detto “ad alto carico”, nel caso in cui 

si vogliano realizzare superfici piane o convesse, mantenendo un grado di tiro elevato; 

il sistema pneumatico associato presenta pistone di diametro pari a 12 mm e pressione 

massima di 6 bar. 

La realizzazione di superfici concave, soggette al problema dell’effetto ponte causato 

da un eccessivo tensionamento del tow, prevede invece l’utilizzo del secondo ballerino 

detto “a basso carico”; questo reagisce a un carico di 100g ed è quindi caratterizzato da 

maggiore sensibilità. 

 

Lungo il percorso le fibre passano all’interno di boccole guidafilo; tali elementi 

accompagnano le fibre lungo il percorso e il loro inserimento garantisce che i tow siano 

separati ed equidistanti tra loro evitandone la sovrapposizione. Possono essere 

realizzate in materiale ceramico o in acciaio con riporto in cromo per ridurre l’azione 

abrasiva esercitata dal rinforzo. 

 

 
Figura 3.4-6. Particolare: in blu sono riportate le boccole guidafilo. 
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Lungo la parte finale del percorso, prima delle fasi di impregnazione e di deposizione, 

è necessario che i tow, appartenenti a diverse bobine e che durante il cammino vengono 

tenuti distanziati tra di loro, si allineino; a tal fine viene implementato un sistema di 

allineamento e di guida del tow costituito da una serie di componenti in sequenza:  

 

1. Un sistema di rulli scanalati fissi in teflon inclinati in modo differenziale, così da 

far convergere i filamenti. 

2. Una forcella in teflon per allineare i tow in modo che vengono raggruppati e 

convogliati prima dell’impregnazione.  

3. Una sezione a imbuto attraverso cui passano le fibre che, mediante la riduzione di 

sezione, avvicina e stringe i tow così da risultare adiacenti durante la deposizione. 

 

 
Figura 3.4-7. Sistema di guida e allineamento del tow: rulli inclinati, forcella e sezione a 

imbuto. 

 

Per effettuare l’impregnazione in linea delle fibre, è stata progettata e inserita sulla testa 

un’unità di impregnazione che permette di bagnare il tow secco con la resina.  
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Al fine di evitare problematiche relative alla viscosità della resina e all’eventuale 

rilascio di residui della stessa sui componenti dell testa, l’impregnazione deve avvenire 

immediatamente prima della deposizione.  

 

L’unità di impregnazione è costituita da 4 elementi fondamentali: 

1. Un serbatoio riscaldato contenente la miscela di impregnazione, composta da 

resina, indurente e additivi e miscelata manualmente prima di essere inserita nel 

tank; il riscaldamento viene effettuato utilizzando resistenze elettriche che 

mantengono la resina a una temperatura di circa 60ºC. 

2. Tubo di collegamento che trasporta la resina dal serbatoio al punto di erogazione. 

3. Una pompa peristaltica che garantisce buona precisione nell’erogazione della 

resina attraverso la regolazione dei giri del motore. Questo tipo di pompa, adatta 

per resine particolarmente viscose, consente di tarare con precisione la portata e di 

mantenerla costante, caratteristiche che la rendono ideale per applicazioni in cui 

precisione sui dosaggi e ripetibilità della misura sono requisiti indispensabili. 

4. Un distributore per l’erogazione della resina, la cui sezione finale rappresenta il 

punto in cui la miscela entra in contatto con le fibre; è posto in corrispondenza 

dell’estremità del terminale della testa. 

 

         
Figura 3.4-8. Unità di impregnazione. 
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Il terminale della testa di rappresenta costituisce l’ultima zona attraverso cui passa il 

tow prima della deposizione. L’estremità del terminale costituisce l’occhio di 

deposizione della macchina ed è caratterizzata da forma a uncino; grazie a questa 

particolare geometria, vengono evitate brusche variazioni di direzione che potrebbero 

comportare torsioni dei filamenti con conseguente perdita di stabilità dimensionale 

della sezione trasversale. 

L’uncino inoltre, schiacciando la superficie del tow, favorisce la diffusione della resina 

all’interno della fase di rinforzo, e la qualità di impregnazione risulta migliorata. 

Il passaggio del tow secco è agevolato dalla presenza di una scanalatura sulla superficie 

dell’uncino. 

 

 
Figura 3.4-9. Occhio di deposizione a forma di uncino. 

 

I componenti che costituiscono l’estremità della testa, ubicati al di sotto della forcella, 

sono facilmente sostituibili mediante un sistema a scatto rapido; la forma delle parti è 

la stessa ma variano le dimensioni delle scanalature attraverso cui passa il tow, in 

particolare nella sezione a imbuto. La scelta dei componenti da utilizzare dipende dalla 

larghezza e dal numero dei tow che si sceglie di utilizzare durante processo di 

deposizione. 
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Le fibre in uscita dall’occhio di deposizione vengono impregnate e deposte sulla 

superficie dello stampo. 

Al fine di garantire la corretta compattazione degli strati, si inserisce un rullo di 

compattazione, realizzato in alluminio teflonato, che esercita un’opportuna pressione 

sui tow appena deposti. Il rullo è dotato di movimentazione autonoma che, attraverso 

un sistema pneumatico, ne permette discesa e risalita. La compressione esercitata dalla 

ruota determina lo schiacciamento dei tow, con aumento della larghezza del nastro e 

possibile recupero di eventuali vuoti originati durante la deposizione. 

Il dimensionamento della larghezza della ruota di compattazione tiene conto dalla 

larghezza delle nervature dello stampo e del nastro depositato. Bisogna inoltre garantire 

un certo gioco tra il rullo e le pareti laterali delle scanalature dello stampo per tener 

conto sia della precisione di lavorazione di quest’ultimo, sia dell’errore di accuratezza 

del robot. 

 
Figura 3.4-10. Schematizzazione del gioco tra il rullo di compattazione e le pareti laterali 

delle scanalature dello stampo. 

 

Così come gli altri elementi, anche il rullo di compattazione può essere sostituito 

dipendentemente dalla larghezza del nastro che deve essere depositato. 

 

Per gli stessi motivi per cui viene considerato un gioco tra la ruota e le superfici dello 

stampo, viene inserito un sistema di compensazione assiale a molla sul perno del rullo, 



 138 

realizzando una ruota flottante che permette di far fronte ad eventuali errori di 

allineamento. 

Il rullo di compattazione è dotato poi di un attuatore pneumatico a pinza che lo blocca 

in posizione centrale prima della fase di laminazione, migliorando la precisione del 

punto di inizio della deposizione. 

 

 
Figura 3.4-11. Rullo di compattazione; sono visibili il sistema pneumatico, l'attuatore 

pneumatico a pinza e il sistema di compensazione assiale a molla. 

 

La progettazione è avvenuta facendo in modo che l’asse del polso del robot coincidesse 

con l’asse passante per il centro del rullo; ciò garantisce che il centro di pressione, cioè 

il punto in cui viene applicato lo sforzo normale, coincida con lo zero del sistema di 

riferimento, evitando dunque che il sistema presenti un braccio di leva che potrebbe 

amplificare gli errori commessi dal robot. 

 

L’assieme finale della testa di deposizione è riportato in Figura 3.4-12. 
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Figura 3.4-12. Assieme finale della testa di deposizione. 

 

 

 
 

Figura 3.4-13. Testa di deposizione montata sul polso del robot antropomorfo KUKA 
FORTEC 360: a sinistra è riportato l’assieme realizzato al CAD, a destra, una foto del 

sistema reale implementato. 
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A progettazione della macchina ultimata, è stata effettuata la validazione della stessa; 

il robot è stato messo in funzione e la testa di deposizione movimentata al fine di 

valutare il suo funzionamento. 

Si procederà con l’ottimizzazione del software della macchina. 

 

 

3.4.3 STAMPI 

Il compito dello stampo è quello di conferire la forma finale desiderata alla isogrid 

durante la deposizione e la polimerizzazione del composito; esso deve essere progettato 

accuratamente, in quanto la struttura in esame presenta una geometria complessa 

dovuta alla presenza delle costole.  

Un difetto frequente, infatti, è la non corretta compattazione delle nervature, situazione 

che causa porosità e bassa resistenza meccanica nel manufatto. Inoltre, dato che lo 

stampo è sottoposto a cicli termici, necessari per far avvenire la cura della resina, esso 

deve essere realizzato sfruttando un materiale il cui coefficiente di espansione termica 

risulti compatibile con quello del materiale composito scelto per la isogrid; in questo 

modo, si evitano deformazioni di grande entità durante la fase di polimerizzazione che 

potrebbero compromettere il processo. 

 

Le migliori opzioni disponibili per la costruzione dello stampo sono lo stampo a blocchi 

di espansione e quello ibrido, entrambi descritti nel Capitolo 2.26; trattandosi di una 

fase preliminare, lo stampo è stato realizzato, considerando la minore complessità, 

interamente in teflon, nome commerciale del politetrafluoroetilene PTFE. 

Quest’ultimo è caratterizzato da basso coefficiente di attrito, eccellenti doti di 

resistenza verso agenti esterni, elevato grado di antiadesività e alto grado di resistenza 

alle basse e alte temperature (da –200° C a +260° C). 

Trattandosi questo di un polimero termoindurente, può essere formato per colata, 

realizzando un modello della isogrid attraverso il quale si ottiene lo stampo con la 

geometria della struttura al negativo, oppure attraverso l’asportazione di materiale da 

pieno mediante fresatura alle macchine utensili; in quest’ultimo caso è necessario 
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adottare accorgimenti specifici per la lavorazione di tale materiale, quale ad esempio 

l’utilizzo di utensili di lavoro affilati. 

La seconda soluzione di costruzione dello stampo è quella adottata per il presente caso 

di studio. 

 

 
Figura 3.4-14. Rappresentazione CAD dello stampo in teflon per la realizzazione della 

struttura isogrid. 

 

Come approfondito nel Capitolo 2.2-4, una delle maggiori criticità nella realizzazione 

delle strutture isogrid è rappresentata dai nodi tra le nervature circonferenziali ed 

elicoidali, in corrispondenza dei quali si verifica l’incrocio tra tre nastri. L’intersezione 

comporta l’incremento della quantità di fibra rispetto alle altre zone della griglia, dando 

luogo a un eccessivo accumulo di materiale; ciò causa rilevanti problemi di 

compattazione e la nascita di punti di concentrazione delle tensioni. 

Tale problematica è in questo caso attenuata attraverso la realizzazione di raccordi in 

corrispondenza dei nodi, così che la profondità delle scanalature venga incrementata in 

tali punti. 
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Figura 3.4-15. Particolare dello stampo: profondità sui nodi. 

 

Non essendo presente un’unità di taglio sulla testa di deposizione, è necessario dotare 

lo stampo di una serie di pin opportunamente posizionati lungo la periferia, attorno ai 

quali ruota il tow tra uno strato di deposizione e l’altro; l’utilizzo di questo sistema 

consente di realizzare la deposizione in continuo, senza effettuare quindi il taglio del 

tow tra le diverse stesure. 

 

Lo stampo si compone di due parti realizzate in teflon. 

Il primo elemento, precedentemente descritto, presenta le scanalature necessarie per la 

laminazione delle nervature della isogrid; a questo si aggiunge un secondo elemento 

costituito da una lastra su cui viene depositata la skin. 

I due componenti in teflon sono racchiusi all’interno di un contenitore in alluminio, 

che garantisce il contatto tra skin e nervature durante la cura permettendone l’unione; 

le superfici del contenitore presentano quattro fori filettati per l’aggancio sulla tavola 

da lavoro. 

Il tutto viene tenuto assieme mediante quattro barre in alluminio posizionate a battuta 

con le superfici laterali del contenitore e collegate tra di loro mediante bullonatura. 
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Figura 3.4-16. Stampo: (a), stampo per la deposizione della skin nel proprio contenitore; (b), 

stampo per la deposizione della isogrid nel proprio contenitore; (c), contenitori tenuti 
assieme dalle barre laterali. 

 

Lo stampo necessario per ottenere la struttura isogrid dovrà essere disposto secondo un 

piano orizzontale all’interno dello spazio di lavoro del robot; un’eventuale inclinazione 

potrebbe determinare la fuoriuscita della resina a bassa viscosità dalle scanalature per 

effetto della gravità. 

 

Trattandosi di uno stampo preliminare, su di esso potrebbero emergere delle criticità 

che dovranno essere analizzate e superate prima della messa in servizio. 
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3.5  CARATTERIZZAZIONE DEL MATERIALE 

3.5.1 RINFORZO 

Il rinforzo utilizzato per la situazione presa qui in esame è il TENAX HTS45E 12K, un 

tow realizzato in fibra di carbonio e fornito dalla casa produttrice Teijin. 

Vengono riportate di seguito le principali caratteristiche fisiche e meccaniche del tow 

estrapolate dalla Tabella 3.5-1. 

• resistenza a trazione: 4500 MPa 

• modulo di tensione: 240 GPA 

• allungamento a rottura: 1,9% 

• diametro del filamento: 7.0 µm 

• densità: 1,77 g/cm3 

• sizing: EP 

• size level: 1,3% 
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Tabella 3.5-1. Tabella delle caratteristiche della gamma di tow in fibra di carbonio realizzati 

dalla casa produttrice Teijin. 
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3.5.2 MATRICE 

La matrice utilizzata per impregnare i tow è un sistema epossidico trifase prodotta da 

Elantas e denominata EC 182/ECM 181L B/W 752, appartenente alla famiglia delle 

Elan-tech; la composizione non è nota poiché coperta da segreto professionale. 

La casa produttrice fornisce le seguenti indicazioni per la procedura di miscelazione 

della resina. 

 

Proporzioni:  

A: 100  

B: 15  

C: 6  

Nel nostro caso occorrerà ottenere 5 porzioni da circa 2,5 kg così ripartiti:  

Componente A (EC182): 2 kg = 100  

Componente B (ECM181LB): 300 gr = (15% di 2 kg)  

Componente C (W752): 120 gr (6% di 2 kg)  

 

Condizioni di preparazione del campione:  

1. Termostatazione di EC182 (A) a 60°C in forno statico:  

si consiglia di termostatare il componente A a 60°C circa 6/8 ore prima delle operazioni 

di mixing 

2. Termostatazione di ECM181LB (B) e W752 (C) a 60°C:  

avendo una massa minore è sufficiente termostatare i due componenti circa due ore 

prima  

Mix A+B+C a 60°C: Q 

questa operazione dovrà essere effettuata quando tutti i componenti avranno raggiunto 

una temperatura al massimo di 60°C con l’ausilio di un miscelatore manuale  

Ottenuti i campioni miscelati riporre immediatamente in freezer 

In tabella sono riportate le caratteristiche del sistema trifase ottenuto.  
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Tabella 3.5-2. Proprietà fisiche e meccaniche tipiche del sistema trifase ottenuto. 

 

 

Realizzata la parte, si effettua la cura in autoclave a 120°C presso il centro di ricerca 

CETMA; l’autoclave consente di ottenere proprietà migliori nel manufatto finale e di 

raggiungere le performance desiderate nella struttura realizzata. 

 

3.5.3 QUALIFICA DEL MATERIALE 

L’obiettivo di questo paragrafo è la definizione della “Test Matrix” relativa ai test 

meccanici e fisici per la valutazione delle proprietà dei sistemi di tow-preg utilizzati 

nel caso di studio e la descrizione delle relative procedure di prova. 

Sono state valutate le proprietà dei tow-preg non curati in termini di:  

• Grado d’impregnazione 

• Stabilità dimensionale 

 

La Tabella 3.5-3 riportata di seguito riassume i test da effettuare per valutare le sopra 

elencate proprietà. 
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Tabella 3.5-3. Test Matrix: proprietà del towpreg non curato da valutare con rispettivi test 
da effettuare. 

 

Grado di impregnazione 

è Water pick-up test  

Il metodo denominato “water pick-up test” è contenuto nel brevetto “Patent 

EP2703141A1” di Hexcel. 

Il test in oggetto consiste nel valutare l’assorbimento capillare di acqua di un campione 

di tow-preg la cui estremità viene immersa in acqua; un elevato grado d’impregnazione 

comporta un basso assorbimento d’acqua, in quanto chiude i possibili vuoti tra resina 

e matrice (che nel caso di un rinforzo unidirezionale si presentano sotto forma di canali 

adiacenti al rinforzo) lungo i quali l’acqua può risalire per capillarità. 

 

Il water pick-up test è stato effettuato come di seguito descritto:  

• Taglio di n° 6 campioni di tow preg di lunghezza pari a 100 (+/-2) mm 

• I campioni sono pesati con una precisione di 0.001 g (W1)  

• Il campione viene immerso per 70 mm in acqua a temperatura ambiente 

• Dopo 5 minuti di immersione il campione è rimosso dall’acqua con 

eliminazione dei residui di acqua superficiali 

• Il campione viene pesato (W2) 

• La percentuale di acqua assorbita WPU (%) è quindi calcolata facendo la media 

dei sei valori calcolati come segue:  

PROPRIETÀ DEL TOW-PREG NON 
CURATO Test 

Grado di impregnazione 
Water pick-up test 

Misurazione del peso  

Stabilità dimensionale Misura della larghezza e dello 
spessore 
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𝑊𝑃𝑈 =
𝑊/ −𝑊8

𝑊8
∗ 100 

 

 
 

Figura 3.5-1. Sei campioni di towpreg analizzati a sinistra; a destra, immersione di tali 
campioni in acqua. 

 

In Tabella 3.5-4 sono riportati i valori ottenuti durante la prova.  

 
Tabella 3.5-4. Risultati del water pick-up test: sono riportati il peso iniziale P1, il peso finale 
P2, l'assorbimento capillare % WPU per i 6 campioni e rispettivi valore medio, deviazione 

standard e coefficiente di variazione. 

L’assorbimento capillare medio risulta essere pari a circa 6,4%; ciò indica che 

l’impregnazione delle fibre con la resina non è ottima, situazione che causa la presenza 

di vuoti nel tow. 
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è Misurazione del peso  

La quantità dei costituenti è stata ottenuta mediante misurazioni di peso dei campioni 

di tow-preg; per il test in esame sono stati considerati 10 campioni di lunghezza pari a 

1m. 

 

Nella seguente Tabella 3.5-5 sono riportati i valori ottenuti dalla prova effettuata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come si evince dai risultati sopra riportati il livello d’impregnazione medio del tow 

preg risulta essere del 37,7%, con un’oscillazione del ±3% intorno al valore medio. 

 

 

Stabilità dimensionale 

I requisiti di stabilità dimensionale sono stati verificati attraverso la misurazione della 

larghezza e dello spessore del tow-preg; per la larghezza, la valutazione è avvenuta 

mediante l’utilizzo di un calibro digitale, mentre per lo spessore è stato utilizzato un 

micrometro centesimale. Sono stati analizzati 3 campioni per entrambe le misurazioni; 

ogni campione è costituito da 10 provini con lunghezza 10 cm l’uno. 

  

Tabella 3.5-5. Risultati della prova di misurazione del peso; il peso del dry tow è stato 
ottenuto come valore medio di 10 campioni da 1m. 
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Figura 3.5-2. A destra, calibro digitale per la misurazione della larghezza del towpreg; a 

sinistra, micrometro centesimale per la misurazione dello spessore del towpreg. 

 

Nelle successive tabelle vengono riportate le misurazioni della larghezza e dello 

spessore, con i rispettivi valor medio, deviazione standard, coefficiente di variazione 

percentuale e scostamento percentuale dal valore nominale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come riportato nella Tabella 3.5-6 precedente lo scostamento massimo rispetto allo 

spessore nominale di 6.5 mm è pari al 7,74%. 

 

Tabella 3.5-6. Risultati ottenuti dalla misurazione della larghezza di 3 campioni di 
towpreg. 
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Come si nota dai dati riportati in tabella, lo spessore risulta essere pressoché uniforme 

e pari a 0,15 mm. 

 

  

3.6  DEPOSIZIONE MANUALE 

Un fattore importante da tenere in considerazione durante la progettazione del processo 

di realizzazione di una isogrid, come evidenziato nei numerosi studi di letteratura, è la 

sequenza di deposizione; se opportunamente definita, permette di migliorare il grado 

di compattazione della struttura. 

La progettazione della sequenza di deposizione è stata realizzata dal CETMA e si 

compone di 15 layers così costituiti: 

1. Step 1: tow-preg a +60° 

2. Step 2: tow-preg a 90°   

3. Step 3: tow-preg a -60° 

4. Step 4: tow-preg a 0°                                         

 

Questa stratificazione consente di ottenere, nel caso in cui si consideri un tow con 

spessore di 0,135 mm, uno spessore della isogrid di circa 2 mm nelle zone centrali delle 

costole, con maggiore profondità nei nodi. 

Tabella 3.5-7. Risultati ottenuti dalla misurazione dello spessore di 3 campioni di towpreg. 
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Tale sequenza di deposizione è riportata Figura 3.6-1 seguente. 

 

 
 

 
 

 

 

Una volta progettata la sequenza di deposizione, si è proceduto con la laminazione 

manuale della isogrid; la procedura ha previsto la stratificazione di nastri 

opportunamente tagliati mediante l’utilizzo di forbici dedicate, con successiva 

compattazione attraverso l’applicazione manuale di pressione esercitata tramite un 

rullo in teflon. 

La struttura così realizzata verrà successivamente inviata al CETMA per la fase di 

polimerizzazione. 

a) b) 

c) d) 
Figura 3.6-1. Sequenza di deposizione del towpreg nello stampo: a) Step 1: +60°, b) Step 2: 

90°, c) Step 3: -60°, d) Step 4: 0° 
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Di seguito sono riportate le immagini raffiguranti i vari stadi della deposizione. 

 

 

 
Figura 3.6-2. Fasi della deposizione del towpreg all'interno dello stampo per produrre la 

isogrid. 

 

Oltre alla deposizione delle nervature è stata effettuata anche la deposizione della skin. 

La laminazione della skin avviene sfruttando una sequenza di deposizione analoga alla 

precedente, del tipo [0, -/+45, 90]. In questo caso, l’intera sequenza verrà ripetuta 1 

sola volta per un totale di 4 plies (sempre considerando uno spessore della singola ply 

di 0,135 mm), al fine di ottenere uno spessore totale della pelle di circa 0,54 mm. 
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Figura 3.6-3. Fasi della deposizione del towpreg all'interno dello stampo per produrre la 

skin. 

 

 

3.7  PROBLEMATICHE DI PROCESSO 

Come previsto, durante lo svolgimento del presente lavoro sono emerse delle criticità 

sia relative al processo stesso, sia per quanto riguarda la generalizzazione della 

tecnologia. 

Tali problematiche, che dovranno essere risolte per i futuri sviluppi, sono riportate nel 

seguente elenco. 

• Nel caso in esame, per il trasferimento della resina dal tank al distributore è stato 

utilizzato un tubo non riscaldato. Tale soluzione non risulta però adeguata nel 

caso in cui venga utilizzata per l’impregnazione una resina particolarmente 
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viscosa e/o reattiva; in tal caso sarà necessario utilizzare dei tubi riscaldati per 

garantire un controllo stringente sulla temperatura della resina. 

• Per il dimensionamento del rullo di compattazione non bisogna tenere in 

considerazione l’altezza delle nervature bensì quella in corrispondenza dei nodi; 

tale zona, che viene opportunamente progettata sia in termini di profondità che 

di estensione, deve essere accessibile alla ruota in modo che questa compatti 

adeguatamente il materiale e non si verifichi l’effetto ponte.  

• Durante la progettazione dello stampo e della sequenza di deposizione è stato 

considerato uno spessore del tow pari a 0,135 mm, a fronte di uno spessore 

medio di 0,15 mm ottenuto dalle prove di analisi dimensionale. Sarà quindi 

possibile deporre solo 13 dei 15 strati previsti per riempire le cavità; è inoltre 

probabile che lo spessore del laminato in prossimità dei nodi risulti troppo 

elevato con conseguente fuoriuscita del composito dallo stampo e non corretto 

accoppiamento con la skin. 

• Nonostante lo stampo sia stato progettato in modo tale da aumentare la 

profondità in corrispondenza dei nodi, in alcune zone tale accorgimento non è 

stato adottato; in particolare, i quattro vertici non presentano aumento della 

profondità nonostante in tale zona si abbia la sovrapposizione di due nastri, 

mentre nei nodi ubicati sui quattro lati è stata considerata la sovrapposizione di 

solo tre nastri piuttosto che dei quattro reali. Per ovviare a tale problematica, i 

tow sono stati tagliati prima del raggiungimento del nodo così da non 

incrementare i sovraspessori in corrispondenza delle intersezioni, con una 

procedura assimilabile alla tecnica automatizzata del “clamp-cut-restart”. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.7-1. Nodi sui vertici e sui lati dello stampo. 
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• La deposizione manuale del towpreg per la realizzazione della skin ha 

determinato la formazione di difetti sul laminato tipici dei processi di 

realizzazione dei manufatti in composito. Si sono presentati crowning, gap, 

overlap, waviness, fibre fluff, presenza di materiale estraneo dovuta 

all’ambiente non protetto; le prime due sono visibili in Figura 3.7-2. 

 

 
Figura 3.7-2. Crowning, gap, overlap, waviness, fibre fluff e inclusioni indesiderate 

riscontrate sulla struttura depositata manualmente. 
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4. CONCLUSIONI 
Nel presente lavoro di tesi è stata analizzata una tecnologia automatizzata per la 

realizzazione di strutture isogrid in materiale composito, al fine di ottimizzare i processi 

di produzione e garantire un minor dispendio di risorse. 

Poiché l’obiettivo principale è risultato essere l’implementazione della miglior tecnica 

di produzione, la prima fase dell’analisi ha previsto una ricerca approfondita dello stato 

dell’arte relativo ai compositi e alle strutture isogrid; tramite tale studio sono state 

evidenziate le maggiori problematiche relative ai materiali e alle tecnologie di 

produzione di cui si è tenuto conto in fase di progettazione. 

Le principali criticità emerse dall’analisi della letteratura riguardano la temperatura e 

la viscosità della resina sfruttata per l’impregnazione e la necessità di attuare soluzioni 

che garantiscano l’ottenimento di geometrie articolate evitando contemporaneamente 

il danneggiamento del rinforzo, la formazione di difetti e i problemi di compattazione; 

la maggiore problematica riscontrata è rappresentata dalle intersezioni delle nervature, 

i nodi, nei quali si verifica accumulo di materiale indesiderato che determina la 

riduzione delle performance del manufatto finale. 

Particolare attenzione è stata posta anche alla progettazione dell’attrezzatura, ovvero 

gli stampi della isogrid e della skin, tenendo conto dei materiali utilizzati e dei metodi 

di fabbricazione. 

Lo studio ha portato alla scelta dell’automated fiber placement come tecnologia di 

produzione, processo di automatizzato in grado di realizzare forme complesse e aperte; 

sono stati successivamente progettati il sistema di deposizione e i componenti necessari 

inseriti sulla testa di deposizione. 

È stata implementata una soluzione che permette l’impregnazione in linea del tow 

mediante l’inserimento di una unità di impregnazione sulla testa stessa, così da ridurre 

i costi di processo e, di conseguenza, del pezzo prodotto. 

 

Sono quindi stati opportunamente progettati e realizzati gli stampi per la deposizione 

della isogrid e della pelle.  

Successivamente alla fase di progettazione è stata effettuata la caratterizzazione di 

matrice e rinforzo attraverso l’analisi dimensionale e il grado di impregnazione dei 



 159 

towpreg; si è poi proceduto con una deposizione manuale del manufatto al fine di 

effettuare una valutazione preliminare dell’efficacia del materiale scelto e delle 

attrezzature utilizzate. 

 

La realizzazione di una tecnologia automatizzata consente di impiegare le strutture 

isogrid in composito in ambiti differenti rispetto a quello dell’aerospace, ovvero in 

settori che richiedono livelli di produttività molto più elevati. 

La macchina implementata offre una elevata versatilità in termini di geometrie 

ottenibili grazie all’utilizzo di un braccio robotico, che permette di seguire traiettorie 

differenti, e dei sistemi di controllo posizionati sulla macchina. 

La possibilità di sostituire agevolmente alcuni componenti della testa di deposizione 

offre l’opportunità di utilizzare materiali diversi, sia in termini di rinforzo 

(composizione e formato) che di resina impiegata per l’impregnazione; ad esempio, la 

scelta di nuove resine eco-compatibili permetterà un’ulteriore riduzione dell’impatto 

ambientale di tali strutture. 
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