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INTRODUZIONE 

 

I materiali compositi rappresentano l’evoluzione della scienza e delle tecnologie dei 

materiali fondendo al loro interno le migliori caratteristiche di più materiali, rappresentati da 

due o più fasi chimicamente distinte (in particolare matrice e rinforzo), il cui connubio 

comporta l’ottenimento di proprietà superiori a quelle dei singoli costituenti, permettendo di 

ricavare manufatti con proprietà specifiche molto elevate per via delle caratteristiche di 

resistenza e rigidezza combinate con una bassa densità e quindi con una elevata leggerezza 

che influirà positivamente sul componente realizzato.  

Quindi, con tali materiali, si cerca il più possibile di sostituire quasi totalmente 

quelli convenzionali come i materiali metallici, plastici e lignei in applicazioni già note, 

oppure si potrebbero utilizzare in nuove applicazioni, ovvero sviluppando nuovi prodotti, 

portando ad una evoluzione della progettazione strutturale e non ponendo più limiti nelle 

applicazioni. Le applicazioni dei materiali compositi sono dunque illimitate grazie alla 

possibilità di ottenere proprietà su misura per la specifica applicazione e se “I limiti 

dell’immaginazione dell’uomo sono dati dai materiali di cui dispone” (Leonardo da Vinci) 

l’unico limite in questo caso è solo la fantasia dell’essere umano. 

Ultimamente nell’ambito dello sviluppo di nuovi materiali sta assumendo sempre 

più rilevanza il grafene, una risorsa di cui tutti sono a conoscenza, ma che pochi hanno 

sperimentato. Il grafene è un materiale caratterizzato da uno strato monoatomico di atomi di 

carbonio e viene visto come un materiale futuristico, poiché dotato di proprietà molto elevate 

di diversa tipologia che spaziano dal campo meccanico, sanitario, elettrico, ottico, termico e 

ambientale. 

Recenti ricerche hanno mostrato la possibilità di inserire il grafene in varie forme 

all’interno dei materiali compositi, in particolare, oltre alla resina e alla fibra, possono essere 

presenti degli additivi sotto forma di nanocariche. 
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Una delle nanocariche maggiormente utilizzate è rappresentata dall’ossido di 

grafene, ottenuto a seguito di un processo di ossidazione e successiva esfoliazione di cristalli 

di grafite. La sua aggiunta all’interno dei materiali compositi porta ad un ulteriore incremento 

delle proprietà meccaniche, in particolare in termini di resistenza e rigidezza. 

Il presente lavoro si è focalizzato sullo studio del comportamento di una matrice 

polimerica di tipo epossidica, additivata con ossido di grafene, attraverso prove di flessione 

effettuate su campioni ottenuti con diversi processi e con diverse percentuali di nanocariche. 

I risultati di tali prove sono stati valutati graficamente attraverso curve tensione-

deformazione che mostrano il comportamento di tali campioni, da cui sono stati estrapolati i 

dati relativi al modulo di elasticità e della resistenza massima a flessione per valutare l’effetto 

dell’aggiunta dell’ossido di grafene sulle prestazioni meccaniche della matrice. 

Tale studio sul comportamento della resina nanocaricata costituisce uno studio 

preliminare di un progetto più ampio nel quale la resina sarà successivamente utilizzata per 

impregnare la fase di rinforzo (fibra di carbonio) con la finalità di valutare il comportamento 

complessivo del composito nanocaricato. 
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Capitolo 1   

Stato dell’arte 

 

1.1 Generalità sui materiali compositi 

Anche se considerati dei materiali moderni, i materiali compositi non sono 

un’invenzione ma una scoperta; l’idea di accoppiare più materiali per ottenerne uno con 

caratteristiche più favorevoli di ciascuno dei componenti nasce dall’osservazione della natura 

che già presenta esempi di materiali compositi, quali ad esempio: 

- il legno, costituito da lignina che conferisce rigidità alla struttura legnosa 

permettendo di legare e cementare tra loro le fibre di cellulosa per conferire ed 

esaltare la compattezza e la resistenza della pianta [1]; 

- la carta pesta, che è un composito di carta e colla; 

- i legamenti di una conchiglia bivalve, costituiti da un materiale composito 

naturale, un polimero soffice, in cui sono dispersi cristalli di carbonato di calcio. 

La disposizione di questi ultimi all’interno della matrice polimerica permette al 

tessuto di resistere a forti compressioni [1] (Fig. 1.1); 

 

Fig. 1.1 Conchiglia Bivalve [1] 

- le ossa, miscele naturali di una proteina soffice ma tenace, il collagene che 

costituisce la fase organica fornendo flessibilità e resistenza, e di un materiale 

molto rigido e fragile, l’idrossiapatite, che corrisponde alla fase inorganica, 

composto da ossidi misti di fosforo e calcio che conferisce solidità e durezza. In 

questo modo il composito è in grado di sopportare sollecitazioni che, 

singolarmente, i due componenti non potrebbero sopportare [1] (Fig.1.2); 
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                   Fig.1.2 Rappresentazione dei costituenti dell’osso [1] 

Pertanto, come spesso accade, è proprio la natura che ispira l’uomo nelle sue ricerche.  

Una prima applicazione di questi materiali la si trova nell’epoca egizia, dove veniva 

utilizzato come materiale da costruzione il mattone crudo, ovvero una miscela di paglia, fieno e 

argilla (Fig. 1.3) per ottenere mattoni da costruzione più resistenti e meno fragili, la cui evoluzione 

nel tempo ha portato alla combinazione di calcestruzzo e tondini di ferro per rafforzare le strutture, 

che portò allo sviluppo del cemento armato.  

  

Fig. 1.3 Esempio di applicazione del mattone crudo [2] e rappresentazione del mattone crudo [3] 

I compositi quindi sono utilizzati da molto tempo e sono il risultato di idee volte a fornire 

all'uomo il materiale adatto alla risoluzione dei problemi che gli si presentavano. 
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1.2 Utilizzo e consumo dei materiali compositi 

L’impiego dei materiali compositi in campo industriale e non, ha assunto negli ultimi 

decenni un’importanza rilevante portando benefici e innovazioni nelle aziende stesse.   

Infatti i materiali compositi consentono la costruzione di strutture leggere, resistenti ed 

efficienti dal punto di vista energetico che possono essere utilizzate in una grande varietà di 

applicazioni. 

In generale vengono utilizzati quando è richiesto il contenimento delle masse di una 

struttura o per realizzare parti di piccole dimensioni, o anche per generare forme aerodinamiche 

complesse consentendo un risparmio di peso e dimensioni, non ottenibili con altre tecnologie 

esistenti.  

I benefici derivanti dalla loro applicazione sono numerosi, tra cui [4]: 

- resistenza meccanica; 

- resistenza chimica; 

- stabilità dimensionale; 

- leggerezza; 

- versatilità nella realizzazione di geometrie; 

- elasticità; 

- durata nel tempo. 

Per questo motivo l’utilizzo dei materiali compositi continua a crescere in molte 

applicazioni. 

Sono molti quindi i settori che si interessano di questi materiali che vengono sviluppati 

proprio per la necessità di fronteggiare le esigenze sempre più spinte dell’industria, soprattutto nei 

settori dell’Automotive (limitata alle produzioni di nicchia delle Supercar, ma c’è interesse ad 

utilizzarli anche nella produzione di massa) e Aerospaziale (Fig. 1.4); questi due rappresentano i 

settori di riferimento e all’avanguardia per quanto riguarda l’impiego di questi materiali. 

Nell’industria automobilistica sono utilizzati principalmente per aumentare l’efficienza energetica 

perché grazie alla leggerezza delle strutture in materiale composito i consumi vengono ridotti 

durante la vita utile del veicolo. 
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Fig. 1.4 Supercar in fibra di carbonio [5] e satellite in fibra di carbonio [6] 

Poi vi sono i settori delle Energie rinnovabili (pale delle turbine eoliche) e in campo 

sportivo nelle attrezzature utilizzate nell’agonismo (biciclette, pinne, racchette da tennis) in cui i 

compositi hanno già quasi interamente sostituito i materiali tradizionali, come nelle attrezzature 

sportive per agonismo.  

 

Fig. 1.5 Applicazioni dei compositi in fibra di carbonio in campo energetico (pala eolica) [7] e sportivo (bici [7], pinne 

[8], racchetta [9])  

Sono utilizzati in molti altri settori come: 

- aeronautico; 

- aviazione; 

- difesa; 

- biomeccanico; 

- edilizia. 
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Un’altra possibilità che forniscono i materiali compositi è quella di poter realizzare 

strutture “Smart”, perché grazie all’integrazione di sensori al loro interno (tag RFID, fibre 

elettroniche e ottiche) essi permettono anche di verificare l’integrità strutturale del materiale, ed 

ecco il motivo per cui si definiscono materiali “intelligenti” oltre ad essere strutturalmente 

efficienti. 

Utilizzando questi materiali si possono inoltre realizzare strutture sandwich mettendo 

insieme tre strati attraverso l’utilizzo di un adesivo: quelli esterni di materiale composito, definiti 

“skin” o “pelli” e lo strato interno, definito “core”, solitamente di materiale metallico (molto spesso 

l’alluminio per motivi di leggerezza) caratterizzato da una struttura cosiddetta “a nido d’ape” 

incollata ai due strati precedenti. Questa struttura a nido d’ape è di tipo esagonale e conferisce al 

materiale nella direzione dello spessore un’elevatissima rigidezza flessionale, proporzionale al 

prodotto tra il modulo di elasticità dei due strati in materiale composito e lo spessore dell’anima 

centrale elevata al quadrato, ma riuscendo a contenere al contempo il peso essendo la struttura in 

alluminio estremamente leggera. La presenza di questa struttura tra le due parti in materiale 

composito ha un effetto analogo anche sulla resistenza meccanica del materiale. 

 

Fig. 1.6 Pannello Sandwich [10] 

Questi materiali riescono a soddisfare le richieste del mercato attuale anche dal punto di 

vista ambientale grazie alla possibilità di utilizzare compositi di ultima generazione che prevedono 

l’applicazione di fibre naturali e di matrici bio per essere sempre più eco-compatibili ottenendo 

prodotti naturali ecofriendly. 

Per tali motivi i materiali compositi rendono e renderanno il mondo di domani un luogo 

sempre più funzionale in cui vivere. 
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Di seguito vengono riportati alcuni grafici che riportano il consumo dei materiali 

compositi a matrice polimerica in fibra di carbonio (Carbon Fiber Rinforced Polymer CFRP) che 

sono i più utilizzati. 

Questo grafico mostra il consumo di compositi CFRP per specifico settore: 

 

Grafico 1.1 Consumo di CFRP per specifico settore (2017) [11] 

Si evince che la maggior parte del consumo dei compositi, il 60%, riguarda i settori 

dell'aeronautica e aerospaziale come già precedentemente anticipato, includendo anche la difesa, 

mentre l’altra parte è suddivisa nel settore Automotive per il 13%, Energia da vento 8% (pale 

eoliche), sport e attrezzature sportive e tempo libero 7%, costruzione 2% e poi altri settori che 

arrivano complessivamente fino al 10%. 

Come si evince Grafico 1.2 la previsione per il futuro è che ci sarà una fortissima crescita 

nel settore dell’Automotive che farà aumentare ulteriormente il consumo dei materiali compositi, 

permettendo di ottenere veicoli e strutture molto leggeri (con un risparmio di oltre il 40% in peso 

dei componenti) con conseguente riduzione dei consumi di carburante e minori emissioni di CO2 e 

di gas serra, fino ad arrivare ad una riduzione massima del 20%. 
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Grafico 1.2 Global Automotive Consumption of Carbon Fiber Composite (Thousands of Tons) [12] 

Dal grafico seguente possiamo invece osservare l’andamento del consumo reale e 

previsto fino all’anno 2030 dei compositi in fibra di carbonio, dove sulle ordinate vi è la domanda 

globale CFRP in tonnellate. 

 

Grafico 1.3 Andamento della domanda di compositi in carbonio in tonnellate nei settori industriale aerospace e sport 

[13] 

Fino al 2015 sono dati consolidati, quelli degli anni successivi sono delle previsioni: in 

particolare si nota un trend crescente soprattutto nel settore industriale.  

Negli ultimi anni il consumo dei materiali compositi è pressoché triplicato, passando da 

50 tonnellate di CFRP nell’anno 2010 a 150 tonnellate nel 2020, la previsione fino al 2030 indica 

un aumento esponenziale del consumo di CFRP rispetto al primo anno di questo orizzonte 

temporale.  
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Quindi quello dei compositi è un mercato in fortissima crescita, e questo giustifica 

l'interesse nello studio di questi materiali. 

Il grafico successivo ci mostra il trend dal 2010 al 2022 del consumo di compositi in fibra 

di carbonio per settori (non globale): 

 

Grafico 1.4 Trend consumo compositi in fibra di Carbonio per settore [11] 

Si nota che il settore per il quale si prevede la maggiore crescita, facendo riferimento al 

2022, è quello dell’Automotive, che ha il tasso di crescita annuale maggiore, il quale è aumentato 

più velocemente con una pendenza maggiore; è un settore che si pensa che nel 2022 porti ad un 

consumo di materiali compositi superiore rispetto a quello nel settore dell'Aeronautica o 

aerospaziale, i quali utilizzavano maggiormente i materiali compositi nel 2017 come riportato nel 

Grafico 1.1. 

Per questo motivo nel futuro bisognerà porre molta attenzione ai processi di produzione 

di parti in composito automatizzati; molti programmi di ricerca sono infatti tesi a sviluppare proprio 

questi sistemi, appunto perché si prevede che sempre di più l'industria automobilistica utilizzerà 

questi materiali. 

Se oggi i materiali compositi non hanno ancora manifestato tutta la loro potenzialità 

applicativa, questo è dovuto principalmente al costo delle materie prime (principalmente 

rappresentato dalle fibre di carbonio) e alla mancanza di processi ad elevato volume di produzione. 
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Per favorire il maggior impiego di questi materiali è necessario superare problemi tuttora 

aperti quali [14]: 

- la scarsa conoscenza sul comportamento di questi materiali e sui relativi metodi 

predittivi e di progettazione; 

- la necessità di sviluppare processi di lavorazione adeguati, economici e sempre più 

automatizzati; 

- la necessità di disporre di efficaci e convenienti tecniche di giunzione; 

- la carenza di conoscenza sulle tecniche di rilevazione dei difetti; 

- la tematiche concernenti il riciclo. 

 

1.3 Limiti dell’utilizzo dei materiali compositi 

I compositi sono materiali in fortissima crescita grazie alle loro enormi potenzialità, ma 

vi sono ancora pochi dati a disposizione e molte problematiche aperte. 

Il primo aspetto critico è di natura economica ed è il costo elevato, dovuto soprattutto ai 

costosi processi produttivi per ottenere le fibre. 

Questi processi inoltre presentano ancora una bassa produttività per riuscire a rispondere 

alle esigenze future del mercato e possono anche presentare un certo livello di impatto ambientale 

(ad esempio per ottenere la fibra di carbonio è necessaria una pirolisi fino a 2500°).  

Questo primo aspetto limita il loro utilizzo solamente alle applicazioni che consentono di 

sostenere tale onere. 

Il secondo aspetto critico che limita l’utilizzo di questi materiali è che la quantità di fibra 

disponibile in natura non è sufficiente, pertanto la quantità prodotta non risulta ancora tale da 

riuscire a rispondere alle future esigenze di mercato.  

Pertanto per questo motivo bisognerà pensare a dei processi produttivi delle fibre più 

economici e a più alta produttività, altrimenti una parte della domanda potrebbe non essere 

soddisfatta. 
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Qualora, come molti auspicano, l'utilizzo di questo materiale divenisse diffuso, allora 

bisognerebbe lavorare sulla resina rendendola più resistente per diminuire la quantità di fibre 

presenti all’interno del materiale. 

A tal fine si tende ad utilizzare delle resine a cui vengono aggiunte delle nanoparticelle 

(che ad esempio possono essere dei nanotubi di carbonio oppure grafene) che inglobano al loro 

interno la fase di rinforzo; in questo modo si riesce ad ottenere un materiale con caratteristiche 

simili a quelle di un composito con una certa percentuale in volume di fibre di rinforzo, riducendo 

la percentuale in volume delle fibre di rinforzo stesse, ma al contempo conservando, grazie alle 

nanoparticelle disperse, livelli di resistenza analoghi. 

L’inserimento delle nanoparticelle all’interno della matrice tuttavia comporta un 

innalzamento della viscosità della resina, il che renderebbe il processo di impregnazione delle fibre 

da parte della resina più difficile, dato che la resina in questo processo dovrebbe presentare una 

bassa viscosità per garantire una corretta diffusione attraverso la fase di rinforzo. 

Gli esperti quindi affermano che la matrice ha un ruolo decisivo nello sviluppo futuro dei 

materiali compositi, nonostante sia la fase di rinforzo a conferire resistenza, pertanto molta parte 

della ricerca sui materiali compositi si orienta sulle matrici con la presenza di nanoparticelle proprio 

per aumentare le caratteristiche di resistenza e quindi diminuire la quantità di fibre che sono 

presenti all'interno del composito, per mantenere proprietà meccaniche elevate. 

Vi sono poi altre problematiche dal punto di vista ambientale, come: 

 la gestione del fine vita, ovvero lo smaltimento dei materiali compositi. In tale ambito si 

cercano dei metodi per recuperare i costituenti, come ad esempio il processo di pirolisi 

per il recupero delle fibre: portando il composito ad elevatissime temperature in 

ambiente controllato per far degradare completamente la matrice, si riescono ad ottenere 

delle fibre pulite di “second life”. 

In questo modo però la matrice non verrebbe riciclata quindi non è un vero metodo di 

recupero, inoltre queste fibre di “second life” non avrebbero le stesse caratteristiche 

delle fibre originali, poiché hanno subito un trattamento termico importante che le ha 

portate a degradare, e soprattutto sono fibre corte, perché il materiale durante il processo 

viene “choppato”, ovvero sminuzzato, quindi al massimo otterremo fibre di qualche cm. 

Per tale motivo è una tecnica di riciclo molto utilizzata, perché è un processo costoso in 
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quanto si devono raggiungere temperature molto elevate e il materiale che otteniamo 

non risulta performante. 

Vi è anche il riciclo chimico che permette di dissolvere le matrici per ottenere fibre 

lunghe ma è un processo ancora in fase di sperimentazione. 

 

 il recupero degli sfridi, che si producono nonostante l’adozione di software per 

ottimizzare il processo di taglio (come il nesting che è un sistema a controllo numerico 

computerizzato), i quali possono essere riutilizzati attraverso un riciclo meccanico come 

riempitivi (in cementi o asfalti) o per parti non strutturali. 

Tutti questi limiti fanno sì che ad oggi i materiali composti non siano largamente 

utilizzati ed è proprio per questo motivo che la ricerca a oggi è focalizzata a superare tutti questi 

aspetti critici in modo tale da poter impiegare i materiali compositi sempre più su larga scala. 
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Capitolo 2 

Materiali Compositi Avanzati 

2.1 Cosa sono i materiali compositi avanzati 

Il materiale composito è un materiale la cui forza risiede nel fatto che è costituito da due 

o più fasi chimicamente distinte, matrice e rinforzo, aventi caratteristiche fisico-meccaniche diverse, 

con un'interfaccia riconoscibile che separa le varie fasi, la quale svolge un ruolo fondamentale e 

decisivo nelle proprietà dei compositi. 

Dunque, quando viene realizzato il materiale composito, la resina occupa solo una 

porzione di spazio, perché l'altra porzione viene occupata dalla fase di rinforzo. 

La figura seguente mostra una microscopia ottenuta al microscopio elettronico a 

scansione (SEM), la quale riporta la superficie di frattura di un composito polimerico fibro-

rinforzato. 

 

Fig. 2.1 Microscopia al SEM di un composito polimerico fibro-rinforzato [11]  

Dall’immagine si vedono le fibre rotte, la matrice che ha subìto la frattura e le zone tra la 

fibra e la matrice che rappresentano l'interfaccia; questi sono i tre elementi fondamentali di un 

materiale composito dal cui comportamento collettivo derivano le prestazioni del materiale stesso. 

Ognuno di essi assolve a specifiche funzioni. 
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In particolare, la matrice è la fase continua che: 

- tiene assieme il rinforzo garantendo la coesione tra le fibre di uno stesso strato e tra gli 

strati adiacenti e lo protegge dagli effetti dell'ambiente; 

- permette di distribuire i carichi applicati dall'esterno al rinforzo. 

La matrice oltre che trasferire le sollecitazioni alla fase di rinforzo, svolge anche un'altra 

funzione importante, ovvero assorbe l’energia.  

Per esempio nel caso di impatti o urti, la fibra non è capace di assorbire energia, perché 

ha un allungamento a rottura estremamente basso e quindi non manifesta una deformazione plastica 

apprezzabile, quindi non appena perviene ad un certo livello di sollecitazione si rompe e non si 

deforma plasticamente come nel caso ad esempio dei metalli. 

Pertanto un'altra funzione importante della matrice è quella di far accrescere la tenacità 

del materiale composito, perché da questo punto di vista la fase di rinforzo non può dare alcun 

contributo, in quanto non ha capacità di assorbire energia. La matrice permette quindi di aumentare 

la tenacità del materiale composito, mentre le caratteristiche di resistenza e di rigidezza dipendono 

principalmente dalla fase di rinforzo.  

Per questo motivo se si vuole migliorare la tenacità di un materiale composito si deve 

demandare questa funzione alla matrice, che deve essere in grado di assorbire energia prima che ci 

sia la rottura del materiale composito. 

Il rinforzo invece è la frazione che risulta essere dispersa all'interno della matrice e, per le 

sue proprietà fisico-meccaniche di gran lunga superiori rispetto a quelle della matrice quali la 

resistenza a trazione, il modulo di elasticità normale e la densità, è quella che determina le 

caratteristiche meccaniche e fisiche del composito, quindi la resistenza meccanica, la rigidezza, la 

conducibilità termica ed elettrica, ed altre proprietà del materiale composito stesso. 

In particolare, il rinforzo ha il compito di reggere alle sollecitazioni che agiscono sul 

composito, le quali, tramite tensioni tangenziali che nascono all’interfaccia tra le due fasi, vengono 

trasferite dalla matrice al rinforzo, in modo tale che il componente riesca a sopportare tali carichi, in 

quanto le fibre hanno una resistenza a rottura dell’ordine dei GPa, mentre le matrici del centinaio di 

MPa quindi sono meno resistenti del rinforzo. 
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La fase di rinforzo svolge effettivamente una funzione di rinforzo quando il rapporto tra il 

modulo di elasticità normale del rinforzo e quello della matrice è almeno più grande di 4, ovvero: 

 

Quando invece questo rapporto è inferiore a 4 è improprio chiamare la seconda fase “fase 

di rinforzo”.  

Per avere un efficace trasferimento degli sforzi dalla matrice alla fibra occorre pertanto 

avere una superficie di contatto tra matrice e rinforzo estesa e efficace, cioè deve sussistere un 

legame solido tra le due fasi in corrispondenza dell'interfaccia.  

Quanto detto sulla fase di rinforzo è valido principalmente per l’applicazione trattata nel 

presente lavoro, in cui l’attenzione si focalizza sui compositi aventi funzione strutturale, ovvero 

quelli che devono resistere alle sollecitazioni.  

Queste sono le funzioni fondamentali. 

Il terzo elemento che caratterizza il materiale composito è l’interfaccia, che è la zona di 

contatto tra rinforzo e matrice. In particolare, l’efficacia del meccanismo di trasferimento dei carichi 

dalla matrice alla fase di rinforzo dipende fortemente dall’interfaccia, che deve avere: 

- un’estesa superficie di contatto; 

- un forte legame tra matrice e rinforzo per non avere scollamenti fra le due fasi. 

Un modo per incrementare tale legame, come si vedrà nei capitoli seguenti, è effettuare il 

sizing della fase di rinforzo, che è un processo attraverso il quale la fibra viene rivestita. Questo 

rivestimento serve per: 

- proteggere le fibre; 

- prevenire le rotture; 

- migliorare la lavorabilità; 

- aumentare la compatibilità con la matrice, migliorandone l’adesione, ottenendo così 

un’interfaccia più resistente. 

In tal modo si riescono a sfruttare al massimo le proprietà del composito. 
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2.2 Fattori che influenzano le proprietà dei materiali compositi 

Le proprietà di un materiale composito, essendo un materiale eterogeneo, dipendono da 

quelle dei costituenti, quindi dal tipo di matrice e di fibra, dalla loro frazione in volume, dalla loro 

distribuzione in seguito all’impregnazione e dalla compatibilità fra di essi, e inoltre dalla forma, 

dimensione e orientazione del rinforzo. Infine un ruolo rilevante è attribuito al processo produttivo 

scelto per realizzarli.  

Scegliendo opportunamente questi fattori si riescono ad ottenere le caratteristiche 

desiderate. 

Inoltre con l’utilizzo dei compositi si ha la possibilità di agire sulle percentuali delle due 

fasi che lo compongono, e su una serie di altri fattori, riuscendo ad ottenere un materiale con 

caratteristiche cucite addosso all’applicazione, con proprietà che non si riuscirebbero ad ottenere in 

altri casi. 

Quando si realizzano questi materiali si ricercano proprietà il più possibile anisotrope, ed 

è proprio questa la caratteristica in cui risiede la forza di questi materiali. Andando quindi a disporre 

e ad orientare le fibre dove sono richieste caratteristiche di resistenza e rigidezza superiori si 

possono ottenere materiali specifici per una data applicazione. 

La distribuzione del rinforzo perciò determina le caratteristiche del sistema: meno è 

uniforme il rinforzo a seguito di un’errata impregnazione, più è eterogeneo il materiale e più alta è 

la probabilità di rottura nelle aree più deboli. La geometria e l’orientamento del rinforzo, invece, 

influiscono sull’anisotropia del sistema [15]. 

Dato che le proprietà del composito sono diverse da quelle delle fasi che lo costituiscono, 

esiste una regola che permette di calcolare quantitativamente le proprietà di un materiale composito, 

dotato di una certa frazione in volume di matrice e di una di rinforzo, e tale è la regola della 

miscela. 

Tale regola dice che una determinata proprietà del composito si ottiene come somma di 

quella proprietà relativa alla fase di rinforzo per la percentuale di rinforzo presente nel composito 

sommata alla stessa proprietà della matrice per la frazione in volume della matrice. 
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Se quindi si volesse prevedere la resistenza meccanica del composito avremo:  

 

 

 

Dove: 

- VR= frazione in volume di rinforzo: 

- VM= frazione in volume di matrice; 

- RR= resistenza del rinforzo; 

- RM= resistenza della matrice. 

La stessa formula può essere impiegata per determinare anche il valore del modulo di 

Young del composito, poiché tale modulo e la resistenza meccanica, soprattutto i valori specifici, 

sono i punti di forza di tali materiali, che permettono loro di competere anche con i migliori acciai. 

Con questa formula è possibile tuttavia prevedere le proprietà teoriche del composito, 

mentre quelle reali del composito finale dipendono dai processi produttivi utilizzati che verranno 

trattati successivamente. 

Dalla formula emerge pertanto che se si vogliono incrementare le proprietà meccaniche 

del composito a parità di tipo di fibra e a parità di tipo di matrice, occorre incrementare la frazione 

in volume di rinforzo, avendo esso proprietà meccaniche decisamente maggiori di quelle della 

matrice; tuttavia non è consigliabile andare oltre un certo livello, perché poi non si avrebbe più una 

corretta impregnazione della fibra con la matrice, e cioè la matrice verrebbe meno alla sua funzione 

fondamentale, quella di tenere insieme il rinforzo. 

Altro fattore che influenza le proprietà dei materiali compositi è il peso (o la densità) del 

rinforzo impiegato. 
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In particolare, se mettiamo a confronto un materiale composito, costituito da una matrice 

termoindurente di tipo epossidica e fibre di carbonio ad alta resistenza, con un materiale metallico si 

ha che il composito presenta:  

 densità di 1,55 g/cm3;  

 modulo di elasticità pari a circa 137,8 GPa, che può risultare basso rispetto a quello di 

un acciaio, e ciò è dovuto al fatto che nel composito è presente anche la matrice, che a 

differenza del rinforzo non è dotata di grandi proprietà meccaniche, pertanto abbassa 

leggermente le prestazioni del composito; 

 resistenza a trazione di 1550 MPa;  

 rigidezza specifica di 9,06; 

 resistenza specifica di 101,9.   

I materiali metallici invece, ad esempio un acciaio, hanno: 

 modulo di elasticità normale più alto del composito, circa 207 GPa a fronte dei 137.8 

GPa del composito precedente; 

 rigidezza specifica di 2.68 a fronte dei 9.06 del composito;  

 resistenza specifica di 4.72 a fronte dei 101.9 del composito. 

Emerge subito pertanto che, in termini specifici è più performante il materiale composito 

rispetto all'acciaio. 

Pertanto minore sarà la densità delle fibre del rinforzo, maggiori saranno le proprietà 

specifiche ottenibili; dunque sono le proprietà specifiche il punto di forza dei materiali compositi 

che permette loro di competere persino con i migliori metalli. 

In particolare, con i materiali compositi: 

 se si ragiona a parità di peso, un materiale composito con modulo specifico più alto ha 

un valore maggiore del modulo, quindi le proprietà meccaniche saranno maggiori in un 

materiale composito, poiché prossime a quelle teoriche; 

 se si ragiona a parità di proprietà meccaniche, cosa che normalmente si fa, con i 

compositi si riduce fortemente il peso, poiché le fibre hanno proprietà meccaniche 

maggiori dei materiali comunemente utilizzati, e dunque è possibile eguagliare le 

proprietà meccaniche di un materiale comune anche solo con una piccola quantità di 

rinforzo.  
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È questo uno dei motivi per cui li usiamo, soprattutto nell’industria dei trasporti, perché a 

parità di prestazioni riduciamo fortemente il peso e quindi i consumi, e anche le emissioni in 

atmosfera. 

Pertanto, data la bassa densità delle fibre a fronte degli acciai e di altri materiali, è proprio 

quando si valutano le loro proprietà specifiche, che si nota la loro forza, la loro rilevanza, e il  

motivo per cui i materiali compositi siano così eccezionali. 

Un’altra differenza è che il comportamento di un materiale composito, a trazione e a 

compressione, non è simmetrico, a differenza di quello che si ha tipicamente con i materiali 

metallici. 

Con i compositi fibro-rinforzati se si sollecita il materiale a trazione, la fibra tende ad 

allungarsi, se invece la sottopongo a compressione essa, essendo snella, presenta un diametro molto 

più piccolo rispetto alla lunghezza, quindi le fibre daranno problemi di instabilità a compressione, 

che potrebbe dare problemi, ecco perché nelle applicazioni bisogna evitare che i compositi lavorino 

a compressione.  

 

2.3 Processi produttivi dei materiali compositi 

Come già anticipato le proprietà meccaniche reali dei materiali compositi dipendono 

criticamente dal processo produttivo, quindi dalle tecnologie di formatura utilizzate, cioè quelle 

tecnologie che usiamo per conferire la forma primaria a un prodotto realizzato in materiale 

composito. 

Tali processi sono di tipo “lay-up” o “processi di laminazione” ovvero basati sulla 

sovrapposizione di un certo numero di strati (lamine) su uno stampo, fino ad ottenere lo spessore 

desiderato, ottenendo così il laminato, a cui poi bisognerà conferire la forma desiderata. Quindi si 

parla di produzione additiva. 

Esiste anche una variante per ottenere parti in materiale composito basata sulla 

deposizione a spruzzo di fibre discontinue sullo stampo (“spray-up”) in cui viene spruzzato sullo 

stampo il rinforzo discontinuo, insieme alla resina e al catalizzatore. Con questa modalità, essendo 

la fibra discontinua, essa tenderà a disporsi in modo casuale non solo sul piano ma anche 

perpendicolarmente ad esso permettendoci di ottenere proprietà isotrope. Essendo però fibre corte le 
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proprietà del laminato saranno di gran lunga inferiori rispetto ai processi di lay-up. Quindi con i 

processi di spray-up non otterremo le stesse proprietà che avremo utilizzando le altre tecnologie. 

I metodi di fabbricazione vengono suddivisi in: 

- tecnologie a stampo aperto;  

- tecnologie a stampo chiuso. 

Le lamine che andremo a deporre in questi processi possono essere: 

- secche, cioè fibre non impregnate con la resina; 

- preimpregnate (prepreg) ovvero il rinforzo è stato impregnato con la resina. 

Se le lamine che sovrapponiamo sono preimpregnate, il processo di sovrapposizione 

viene chiamato “dry lay-up” ovvero “laminazione a secco”. Nella lamina è già presente il giusto 

quantitativo di resina, ma essendo impregnata sia con la resina che con il catalizzatore, questa deve 

essere conservata ad una giusta temperatura (in una cella frigorifera a -18°, -20° circa) per evitare 

una polimerizzazione prematura. 

Se invece le lamine che sovrapponiamo sullo stampo sono secche, cioè senza resina, sarà 

necessario colare la resina su di esse o manualmente o attraverso l’ausilio di un pennello. In questo 

caso i processi vengono definiti “wet lay-up”, ovvero “laminazione a umido”.  

Con il dry lay-up si riesce a controllare meglio il contenuto in volume di resina, quindi il 

materiale finale avrà migliori proprietà meccaniche, inoltre la presenza della resina conferisce ai 

prepreg una certa “tack”, una certa adesività, sono quindi caratterizzati da una maggiore stabilità 

dimensionale che riduce la mobilità del rinforzo all’interno della lamina, permettendone un corretto 

allineamento in fase di deposizione. Tuttavia l’utilizzo dei prepreg presenta dei problemi:  

- l’aumento del costo della materia prima piuttosto che l’acquisto di resina, catalizzatore e 

rinforzo secco singolarmente; 

- la minor drappabilità, ovvero la capacità dei preimpregnati a conformarsi alla superficie 

della forma sulla quale vengono deposti, a causa della viscosità della matrice, quindi il 

dry lay-up non si presta bene per realizzare forme particolarmente complesse. 

In questi casi usiamo il wet lay-up. Ciò comporta tuttavia l’impossibilità di deporre strati 

unidirezionali, perché non riusciremmo a tenerli insieme a causa della mancanza della resina, e 

quindi si dovranno utilizzare dei tessuti in cui le fibre sono tenute assieme grazie all’intreccio di 

trama e ordito delle fibre; questo permette il mantenimento della posizione del rinforzo. 
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Quindi non potendo usare lamine unidirezionali ma tessuti, non riuscendo a controllare 

bene la quantità di resina (solitamente la quantità è maggiore di quella necessaria), quindi avendo 

problemi nella disposizione delle lamine, con il wet lay-up le prestazioni dei laminati alla fine della 

polimerizzazione saranno inferiori rispetto al dry lay-up, ma si trarrà un vantaggio in termini di 

costo che risulterà minore di quello per realizzare i preimpregnati e per stoccarli. 

Per quanto riguarda le principali tecnologie a stampo aperto la laminazione manuale fu la 

prima ad essere sviluppata concettualmente; essa è caratterizzata da semplicità di esecuzione, 

poiché non necessita di apparecchiature sofisticate ma si basa sul lavoro manuale dell’operatore; ciò 

tuttavia comporta una bassa produttività e ripetibilità, con basse proprietà del composito finale ecco 

perché si è passati alla laminazione di preimpregnati. Questa seconda tecnologia utilizzando dei 

prepreg permette di ottenere proprietà maggiori del composito finale. Per ottenere proprietà del 

composito ancor più elevate si può pensare di inserire lo stampo su cui è stato depositato il laminato 

innanzitutto all’interno di un sacco in cui viene creato il vuoto, denominato pertanto “sacco da 

vuoto”, che verrà successivamente posto all’interno di un’autoclave in cui oltre all’azione di 

pressione negativa dovuta al vuoto creato nel sacco da vuoto, si sommerà un’ulteriore azione di 

pressione che favorirà la formatura del laminato stesso premendolo sullo stampo e la compattazione 

dei vari strati del materiale inducendo la fuoriuscita delle bolle d’aria che potrebbero essere presenti 

fra le lamine, nonché gli eccessi di resina. Oltre alla doppia azione di pressione verrà aumentata la 

temperatura per far avvenire la polimerizzazione, ovvero far diventare un tutt’uno resina e rinforzo 

ottenendo il composito finale. 

Quindi con l’utilizzo dell’autoclave il materiale composito finale avrà proprietà 

meccaniche prossime a quelle teoriche, ma il costo da sostenere per l’impiego dell’autoclave sarà 

elevato; perciò tale spesa sarà giustificata solo dall’utilizzo di preimpregnati, quindi di fibre e di 

resina dotati di elevate proprietà meccaniche, che hanno le potenzialità di raggiungere il loro apice 

solo grazie a questo processo.  

Un’altra tecnologia a stampo aperto è il Filament Winding (o avvolgimento di fili), in cui 

avvolgendo i nastri di rinforzo attorno ad una mandrino rotante avente forma cilindrica si possono 

ottenere forme tubolari assialsimmetriche e persino serbatoi. Questo processo permette di ottenere 

standard elevati in termini di proprietà meccaniche e loro riproducibilità. 

Le ulteriori evoluzioni dei processi a stampo aperto hanno portato allo sviluppo di sistemi 

sempre più automatizzati come l’ATL (Automated Tape Laying) e l’AFP (Automated Fiber 
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Placement), che attraverso l’utilizzo di una testa di deposizione automatizzata depositano i nastri di 

preimpregnato al di sopra di uno stampo che può essere piano o con basse curvature e anche di 

grandi dimensioni, consentendo di realizzare parti con elevate proprietà meccaniche, elevata 

produttività ed elevata affidabilità perché si riduce drasticamente l’intervento dell’operatore. Alcuni 

di questi processi possono inoltre non avvalersi dell’autoclave (in tal caso vengono definiti processi 

OOA=Out Of Autoclave) grazie ad un sistema di riscaldamento che permette di scaldare il nastro 

durante la deposizione. 

Mentre per quanto riguarda le principali tecnologie a stampo chiuso si ha lo stampaggio a 

trasferimento di resina (RTM=Resin Transfer Molding) in cui si depongono fibre secche per 

favorire la loro conformazione sullo stampo sul quale poi verrà iniettata la resina in pressione per 

facilitare l’impregnazione e gli stampi vengono preriscaldati per far avvenire la polimerizzazione. 

Con tale processo si ottengono fasi di laminazione e polimerizzazione più veloci rispetto 

all’autoclave e, non ricorrendo né all’autoclave né ai preimpregnati si riducono di conseguenza i 

costi rispettivamente di investimento e della materia prima, tuttavia si raggiungono proprietà 

inferiori.  

Un altro processo a stampo chiuso è la pultrusione, nella quale si fanno passare i fasci di 

fibre all’interno di una filiera, cioè una piastra dotata di un foro avente la forma della sezione 

desiderata. Al termine del processo di formatura avremo un pultruso finale caratterizzato da un 

rinforzo fibroso continuo quindi si avranno elevate proprietà meccaniche e sezione trasversale 

costante. Questi processi hanno una buona velocità di produzione che permette di ottenere proprietà 

prossime a quelle teoriche e sono facilmente automatizzabili quindi caratterizzati da una buona 

ripetibilità. 
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2.3.1 Processi di impregnazione delle fibre 

Vi sono due processi utilizzati per effettuare l’impregnazione delle fibre: 

- processo di impregnazione a solvente;  

- processo di impregnazione hot melt. 

Nel primo processo la resina miscelata con l’agente indurente viene fatta infiltrare tra le 

fibre in presenza di solvente (processo in soluzione), invece nel secondo processo questo avviene 

direttamente allo stato liquido (processo hot melt). 

In entrambi i casi la resina di partenza dovrà presentare una bassa viscosità e si dovranno 

utilizzare attrezzature specifiche, dedicate a quella tipologia di processo. 

Il processo più tradizionale è quello in soluzione, in cui le fibre o i tessuti vengono fatti 

passare attraverso un bagno di resina con solvente (30-40% di acetone o alcool nel caso delle 

epossidiche), che ha lo scopo di ridurre la viscosità e favorire la bagnatura del rinforzo. Effettuata 

questa prima impregnazione la fibra continua attraverso una serie di rulli che rimuovono l'eccesso 

di resina regolandone il contenuto, per poi attraversare un forno di riscaldamento che può essere 

orizzontale o verticale per far evaporare la maggior parte del solvente presente, regolando 

opportunamente la temperatura del forno e la velocità di passaggio che controllano oltre la quantità 

di solvente rimosso anche il grado di avanzamento di cura della resina, senza però portarla al 

completamento. Una volta che della è stato rimosso quasi tutto il solvente (nel caso delle 

epossidiche circa il 2% di solvente rimane nel materiale) ed è parzialmente reticolata, la fibra viene 

avvolta in rotoli con un film di separazione (relase film), che evita l'adesione tra i diversi strati e che 

verrà poi rimosso prima della laminazione. La figura seguente mostra un tipico schema di 

impregnazione a solvente.  
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Figura 2.1 - Rappresentazione schematica del processo di impregnazione a solvente.  

L’utilizzo del solvente volatile, però, può causare problemi ambientali e operativi, inoltre 

la presenza del solvente residuo nella resina può interferire con il successivo processo di 

laminazione, introducendo difetti di compattazione e/o vuoti. 

Per superare tali problematiche sono stati sviluppati processi di impregnazione di tipo hot 

melt che stanno progressivamente sostituendo i processi in soluzione.  

In questo processo il rinforzo secco sotto forma di rotolo viene svolto facendolo passare 

tra due film continui di resina supportati su carta siliconata. Le fibre vengono poi trainate attraverso 

un sistema di rulli di compattazione riscaldati che esercitano pressione regolando lo spessore del 

preimpregnato, garantendo così una corretta impregnazione delle fibre; anche in questo caso, come 

nel processo in soluzione, viene controllata la reticolazione della resina affinché sia parziale.  
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Finita la fase di compattazione, a valle del processo, il nastro passa attraverso dei rulli di 

raffreddamento prima della rimozione della carta di supporto e del taglio di regolazione della 

larghezza. Al termine della linea prima dell'avvolgimento di raccolta uno dei due nastri di supporto 

viene asportato; in alcuni casi, entrambi i nastri di carta vengono asportati e sostituiti con un film di 

polietilene.  

Il processo hot melt presenta però una maggiore difficoltà di infiltrazione rispetto al 

metodo in soluzione che è stata superata adeguando le formulazioni e impiegando linee di 

compattazione più lunghe.  

I laminati ottenuti questo processo presentano minore contenuto di sostanze volatili e 

vuoti intrappolati. La figura sottostante mostra lo schema di una linea di impregnazione hot melt.  

 

Figura 2.2 - Rappresentazione schematica del processo di impregnazione di tipo hot melt.  
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2.4 Classificazione dei materiali compositi 

La classificazione dei materiali compositi si ha su due livelli: 

 primo livello: tipo di matrice: 

 secondo livello: forma della fase di rinforzo. 

Per quanto riguarda il primo livello si tratta di suddividere i materiali compositi in base al 

tipo di matrice: 

 compositi a Matrice Ceramica (CMC);  

 compositi a Matrice Metallica (MMC);  

 compositi a Matrice Polimerica (PMC). 

 

2.5 Primo livello: tipo di matrice 

2.5.1 Matrice Ceramica  

La matrice ceramica avanzata è caratterizzata da legami atomici molto forti che 

conferiscono valori di modulo elastico e di durezza molto alti, che vengono mantenuti anche a 

temperature elevate, come si evince dal grafico seguente.  

 

Grafico 2.1 Resistenza alle alte temperature delle principali matrici e materiali [11] 
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Dal grafico risulta che i che i valori più alti di resistenza specifica ce l'hanno i compositi a 

matrice polimerica PMC, che però non raggiungono le temperature di esercizio dei CMC. Sebbene 

siano le super leghe di Nichel ad avere un range di temperatura più ampio, tuttavia i compositi a 

matrice ceramica pur avendo livelli di resistenza specifica confrontabili con quelli del Nichel 

riescono a mantenere tali valori a temperature molto maggiori. 

Ecco perché una loro tipica applicazione risiede nella realizzazione di utensili per 

lavorazioni meccaniche. 

Questi legami tuttavia sono anche responsabili della loro fragilità, non consentendo lo 

scorrimento dei piani cristallini non permettono una deformazione plastica della ceramica stessa. 

Quindi per ovviare a questo problema viene inserita all’interno del materiale come secondo 

elemento una fase tenacizzante volta ad aumentare la tenacità del materiale affinché sopporti meglio 

le deformazioni prima di rompersi. In questo caso quindi non si ha una fase aggiuntiva che svolge la 

funzione di rinforzo perché il rapporto fra il modulo di elasticità di fibre e matrice non risulterebbe 

maggiore di 4. 

 

2.5.2 Matrice Metallica 

Nel caso dei compositi a matrice metallica si sfruttano le principali proprietà dei metalli 

(duttilità, leggerezza ed elevata conducibilità termica) combinate con le proprietà del rinforzo 

aggiunto, che nel loro caso sono: elevata rigidezza, resistenza meccanica, resistenza all'usura e 

basso coefficiente di dilatazione termica. Un esempio è l’utilizzo della lega di Alluminio come 

matrice che è tipicamente leggera ma poco rigida, la cui rigidezza viene incrementata mediante 

l’utilizzo di un rinforzo con materiali come l’Allumina (Al2O3) o il Carburo di Silicio (SiC) 

particelle tipicamente ceramiche e quindi molto dure. 

 

2.5.3 Matrice Polimerica 

I compositi invece che sono stati oggetto di tale studio sono quelli a matrice polimerica, 

essendo ad oggi le più utilizzate per le prestazioni dei polimeri, ovvero: resistenza chimica, 

durabilità e leggerezza, combinate a quelle del rinforzo, ovvero: rigidezza, resistenza meccanica e 

all’usura. 
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Queste vengono utilizzate nella maggior parte delle applicazioni industriali dei materiali 

compositi attuali ha a che fare con i compositi a matrice polimerica. Ad esempio il boeing 787 è 

realizzato per 50 % con i materiali compositi, utilizzando meno alluminio, come mostrato dalla 

seguente figura. 

 

Fig. 2.3 Percentuali dei materiali utilizzati per la realizzazione di un Boeing 787 [11] 

I PMC a differenza di quelli a matrice ceramica, presentano un rapporto tra i moduli di 

Young di fibra e matrice molto più grande di 4, poiché le matrici polimeriche rispetto alle fibre, ad 

esempio di carbonio, hanno caratteristiche di resistenza e rigidezza decisamente più basse. 

La resina è un prodotto organico che potrebbe essere di origine naturale (con un minor 

impatto ambientale) o sintetica nella maggior parte dei casi, che non ha un preciso punto di fusione 

e presenta un peso molecolare elevato.  

Questa viene utilizzata per ottenere il materiale composito attraverso l’impregnazione 

della fase di rinforzo; in questa fase è molto importante e gioca un ruolo fondamentale la sua 

viscosità, che dovrà risultare più bassa possibile al fine di ottenere una corretta impregnazione della 

fase di rinforzo e poiché quando mescoliamo la resina con la fase di rinforzo, potrebbe rimanere 

dell'aria intrappolata, allora una bassa viscosità favorirebbe la rimozione di tali bolle d’aria. Tutto 

questo porterà ad avere un'efficace interfaccia tra la matrice e la fase di rinforzo e pertanto elevate 

proprietà del materiale finale. 
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Le matrici polimeriche sono fondamentalmente di due tipi: 

- termoindurenti; 

- termoplastiche. 

Nella maggior parte delle applicazioni attuali si utilizzano resine termoindurenti, però c'è 

molto interesse in quest’ultimo periodo anche nei confronti delle resine termoplastiche e il loro uso 

si sta diffondendo sempre di più. 

Le resine termoindurenti sono materiali molto rigidi poiché caratterizzate da una struttura 

polimerica reticolata, con lunghe catene macromolecolari legate tra loro a formare una maglia 

tridimensionale continua (reticolo), nella quale il moto delle catene polimeriche è fortemente 

limitato dall’elevato numero di reticolazioni esistenti. La natura del reticolo è tale da non consentire 

la formazione di strutture cristalline quindi la struttura della resina risulterà amorfa (vetrosa). 

Esse sono generalmente liquide a temperatura ambiente, ma tendono a diventare più 

viscose con l’aumentare della temperatura fino a solidificare grazie al processo di polimerizzazione 

o di cura, rimanendo così permanentemente allo stato solido.  

L'indurimento si ottiene a seguito di un processo di polimerizzazione, attraverso il quale 

avviene la formazione di un reticolo molecolare conseguente alla generazione di legami tra le 

molecole del polimero, dopo di cui la resina viene modifica chimicamente in modo irreversibile, 

ovvero non è più possibile ritornare dallo stato solido a quello liquido (a differenza di un metallo 

che portandolo allo stato liquido, lasciandolo raffreddare, subisce la trasformazione di stato liquido-

solido, scaldandolo di nuovo si riporta allo stato liquido, in questo caso la trasformazione è 

reversibile). 

Il processo di polimerizzazione avviene mescolando i monomeri presenti nella resina con 

un catalizzatore che funge da indurente, la miscela viene successivamente riscaldata e mantenuta 

alla temperatura di cura fino a reticolazione avvenuta. Quindi facendo in modo tale che durante il 

processo si ottenga l'unione tra i gruppi di monomeri secondo delle catene ramificate non lineari, 

quindi catene tridimensionali, e che seguentemente queste catene si uniscano in corrispondenza 

degli atomi presenti nelle ramificazioni dando luogo alla formazione di legami che prendono il 

nome di “cross-link”, determinando così un progressivo aumento del peso molecolare del materiale 

e quindi della sua viscosità, portando alla formazione di un’unica grande molecola.  
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A questo punto si ha la solidificazione della resina termoindurente che da liquida si 

trasforma in un solido rigido, vetroso. Nel procedere della reazione è possibile individuare due 

trasformazioni principali, la gelificazione e la vetrificazione o solidificazione. [16] 

Di seguito sono riportate le fasi del processo di cura: 

 

Fig. 2.4 Fasi del processo di cura di una resina termoindurente [16] 

Inizialmente si parte da uno stato in cui vi sono i soli oligomeri (a); poi la reazione 

procede con l’accrescimento simultaneo di varie catene dando luogo a polimeri ramificati con la 

formazione dei cosiddetti “cross-link” (b); si arriva alla formazione di un gel dotato ancora di molti 

siti reattivi, quindi la reazione non è ancora terminata, perché questi gruppi funzionali, col 

procedere del tempo, continuano la reazione aumentando la densità di reticolazione (c). In questo 

stato la resina e il relativo composito possono essere limitatamente deformati, ma senza che 

avvenga un consistente flusso di resina; la reazione termina con la formazione di una rete in cui la 

diffusione e reazione dei siti reattivi residui è impedita, quindi il materiale vetrifica, il sistema 

indurisce, assumendo le caratteristiche di resistenza e rigidezza della resina indurita (d). [16] 

La reazione di polimerizzazione è di tipo esotermico e il calore che si sviluppa durante la 

polimerizzazione favorisce la polimerizzazione stessa, accelerandola.  

Da un lato lo sviluppo di calore favorisce il processo di polimerizzazione riducendone i 

tempi, dall'altro però, soprattutto quando abbiamo grandi spessori e quindi difficoltà nello 

smaltimento del calore, potrebbe provocare dei pericolosi innalzamenti di temperatura in alcune 

zone. 
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Quindi per accelerare il processo di indurimento si fornisce calore e per farlo bisognerà 

conoscere la temperatura con cui viene eseguita la polimerizzazione e i tempi necessari per farla 

avvenire che dipendono:  

- dal tipo di resina che si utilizza;  

- dalla quantità di catalizzatori, ovvero di indurente, che vengono inseriti nella resina.  

In particolare la temperatura e il tempo di polimerizzazione possono variare tra due 

estremi opposti, cioè il processo di polimerizzazione avviene: 

- a temperatura ambiente in dura pochi minuti; 

- a temperatura elevate anche superiori a 180° e potrebbe richiedere parecchi minuti. 

Queste sono le situazioni estreme. 

Quindi a seconda del tipo di resina e dalla quantità del catalizzatore, ci poniamo ad un 

estremo di questo intervallo, all'altro estremo o in situazioni intermedie.  

Tempi di completamento troppo brevi renderebbero difficili le operazioni di 

l’impregnazione delle fibre e di formatura del componente, mentre tempi troppo lunghi 

renderebbero il processo tecnologico poco vantaggioso. 

Sarà pertanto importante avere una resina che presenti bassa viscosità e che abbia un 

processo di polimerizzazione che avvenga a temperature più basse possibili in intervalli di tempo 

più piccoli possibili, grazie a queste caratteristiche la produzione del composito risulterebbe più 

semplice, rapida ed economica. 

Le resine termoindurenti sono quelle maggiormente utilizzate nella produzione dei 

compositi perché hanno elevate proprietà meccaniche e sono facilmente lavorabili, mentre le loro 

proprietà finali sono influenzate dalla temperatura di lavorazione. 

Una volta ottenuta la parte in materiale composito questa viene montata nell’assemblato 

per ottenere il prodotto finale. Se si mette in esercizio quella parte essa potrebbe subire delle 

sollecitazioni termiche e se si raggiungono temperature elevate invece di fondere si verificherà un 

rammollimento del materiale con un successivo degrado delle proprietà della resina, ovvero vi sarà 

la rottura delle macromolecole senza passare allo stato liquido.  
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Quindi, una volta avvenuto l’indurimento, queste resine non saranno più trattabili perché 

si sarà verificata una trasformazione chimica irreversibile nel materiale che non ci permetterà di 

eseguire il passaggio inverso, quindi il processo è irreversibile. 

A seguito di un riscaldamento, quindi, il materiale non presenta un punto di fusione, ma 

raggiunge una temperatura definita “temperatura di transizione vetrosa” (Tg) in corrispondenza 

della quale la resina reticolata non risulterà più resistente e rigida, ma tenderà a rammollire con una 

conseguente diminuzione della rigidezza; quindi superata questa temperatura il comportamento 

della resina viene modificato fortemente assumendo proprietà tipiche di una gomma, con una 

rigidezza molto ridotta e alta deformabilità. Pertanto la Tg è una caratteristica fisica del materiale di 

grande importanza anche a livello pratico, in quanto indica il limite massimo di temperatura a cui 

esso può operare.  

Per questo motivo queste resine, e quindi il composito che esse caratterizzano, presentano 

dei limiti alla massima temperatura a cui possono essere impiegate, che corrisponde proprio alla Tg, 

la quale deve essere accuratamente definita a seconda del tipo di resina per evitare fenomeni di 

degradazione. Se la parte lavora a temperatura ambiente e non sono presenti carichi termici questo 

problema non si pone. [16] 

Tali resine presentano tuttavia anche notevoli vantaggi, quali: 

- elevata stabilità termica; 

- elevata rigidità; 

- resistenza al creep e alla deformazione sotto carico; 

- basso peso; 

- elevate proprietà di isolamento elettrico e termico. 

Un altro parametro che bisogna considerare per far avvenire nella maniera più efficiente 

la polimerizzazione è la pressione. Quindi durante il ciclo di cura non solo applichiamo una certa 

temperatura scaldando la resina per un certo intervallo di tempo, ma si applicherà anche pressione 

per favorire l’impregnazione della fase di rinforzo. Siccome i processi di produzione dei compositi 

sono fondamentalmente di tipo additivo, cioè il laminato viene ottenuto sovrapponendo una serie di 

lamine l’una sopra l’altra fino all’ottenimento dello spessore desiderato, quindi durante la fase di 

polimerizzazione è importante anche applicare un’opportuna pressione per favorire il 

consolidamento fra vari strati per migliorare le proprietà meccaniche del composito stesso. 
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In particolare i parametri che controllano il processo di cura sono: 

- la temperatura di polimerizzazione; 

- il tempo di polimerizzazione; 

- la pressione che viene applicata durante il processo stesso. 

Questi influenzano criticamente le performance del composito ottenuto attraverso il 

processo. 

Di seguito viene mostrato un tipico andamento del ciclo di cura che subiscono i materiali 

compositi: 

 

Fig. 2.5 Ciclo di cura di una resina termoindurente [11] 

Osservando le tre curve rappresentati l’andamento nel tempo di temperatura, viscosità e 

pressione, si può evincere che la viscosità inizialmente diminuisce con l’aumentare della 

temperatura fino al raggiungimento del suo valore minimo, dopo il quale essa tenderà ad aumentare; 

per avere quindi un’impregnazione ottimale, essa andrà dunque effettuata nel tratto iniziale in cui 

con l’aumento della temperatura si ha una diminuzione della viscosità. 

Raggiunto il minimo della viscosità la temperatura viene mantenuta costante e pari al 

valore che prende il nome di “temperatura di ciclo”. 

Durante il processo di cura infine, viene applicata pressione, al fine di: 

 rimuovere le bolle d’aria eventualmente presenti; 

 rimuovere gli eccessi di resina; 

 aumentare il grado di compattazione e consolidamento fra le diverse lamine che 

costituiscono il composito limitandone così gli scorrimenti relativi. 
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Dunque l’applicazione di un’opportuna pressione permetterà di ottenere proprietà 

prossime alle massime ottenibili da un materiale composito. 

Per quanto riguarda la polimerizzazione si può definire il “Grado di cura” (αc) che indica 

il livello di polimerizzazione dopo un dato intervallo di tempo ed è definito come il rapporto tra due 

quantità di calore: il calore rilasciato in un determinato intervallo di tempo (che indichiamo con H) 

e il calore totale che viene rilasciato dalla reazione di polimerizzazione una volta che questa viene 

completata (HR).  

 

Dove: 

 

- H = calore rilasciato al tempo t [J/g]; 

- HR = calore della reazione al completamento della polimerizzazione [J/g]; 

- dQ/dt = velocità di generazione del calore; 

- tf = tempo per completamento della reazione. 

Se la polimerizzazione è completa αc=1, quindi il tempo di polimerizzazione è pari al 

tempo necessario per far completare la polimerizzazione. Se invece ci si ferma prima di aver 

raggiunto il tempo relativo alla completa polimerizzazione risulterà αc<1. 

Il grado di cura si può anche definire come il rapporto tra i legami che si formano tra le 

molecole in un certo intervallo di tempo, diviso il massimo numero di legami che si possono 

formare una volta che viene completata la polimerizzazione. Quindi la polimerizzazione è completa 

quando si formano tutti i legami ovvero quando il numero dei legami che si viene a formare è pari 

al numero massimo di legami che si possono formare. 

Non è detto che con il processo di polimerizzazione si arrivi al 100% del valore del grado 

di cura, ma si avrà un valore più basso (αc<1) ovvero non si sono formati tutti i legami che si 

sarebbero potuti formare, il che comporterà l'ottenimento di proprietà meccaniche della resina 
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inferiori rispetto a quelle che avrei teoricamente ottenuto se si fosse raggiunto il completamento 

della reazione di polimerizzazione. 

Vediamo dal grafico seguente come varia il grado di cura α in funzione del tempo e della 

velocità di cura (si è presa ad esempio una resina vinilestera, ma queste considerazioni valgono 

anche per le altre resine): 

 

Grafico. 2.2 Curve grado di cura-tempo e velocità di cura-grado di cura [11] 

Abbiamo diverse curve a seconda della temperatura di polimerizzazione. 

Dal grafico di sinistra si nota che aumentando il tempo di cura, il grado di cura cresce 

velocemente, poi la crescita diventa sempre più lenta con l’avanzare del tempo e dopo un certo 

intervallo di tempo il grado di cura tende asintoticamente al valore unitario. 

Si evince inoltre che se si riduce la temperatura alla quale effetto la cura, a parità di 

tempo, diminuirà anche il grado di cura, quindi il grado di cura dipende dalla temperatura di 

processo. Quindi per velocizzare il processo bisognerà utilizzare temperature di cura più elevate. 

Quindi in un determinato intervallo di tempo avrò un grado di cura tanto maggiore quanto 

più sarà elevata la temperatura alla quale avviene il processo di cura, questo è il motivo per cui se si 

vuole accelerare il processo di polimerizzazione bisogna scaldare la resina. 

Mentre dal grafico di destra si nota che la velocità di cura cresce fino a raggiungere un 

massimo e tenderà successivamente a diminuire quando il grado di cura in funzione del tempo tende 

asintoticamente al valore massimo. 
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In conclusione il grado di cura influenza le proprietà meccaniche, termiche e fisiche della 

resina quali: densità, temperatura di transizione vetrosa, conduttività termica, capacità termica, 

modulo di elasticità, resistenza meccanica, allungamento a rottura, resistenza a frattura. 

Durante la cura la resina può subire un ritiro volumetrico in funzione del grado di cura: 

 

Grafico 2.3 Ritiro volumetrico della resina durante il processo di cura [11] 

Dal grafico si nota che il ritiro volumetrico non ha un andamento lineare: dapprima 

cresce più velocemente con il grado di cura, poi cresce con una pendenza inferiore. Più andiamo 

avanti con il processo di polimerizzazione maggiore risulterà il ritiro del materiale. 

Il ritiro è dovuto a una riorganizzazione delle molecole nello spazio che comporta una 

riduzione dello spazio occupato quindi una riduzione del volume occupato da parte della resina. 

A seconda del tipo di resina possiamo avere diverse entità di ritiro, ad esempio:  

- le resine epossidiche hanno il ritiro che va da 1 al 5%;  

- le resine poliestere e vinilestere hanno un ritiro maggiore che può superare il 10%.   

La matrice subisce un ritiro anche consistente durante il processo di cura, però nei 

materiali compositi, assieme alla matrice, vi è anche la fase di rinforzo; in particolare, occorre 

tenere in alta considerazione il fatto che il coefficiente di espansione termica delle fibre è minore di 

quello della resina, quindi l'effetto del ritiro viene mitigato dalla presenza delle fibre dato che queste 

possono subire una contrazione volumetrica che in alcuni casi può risultare anche negativa. 

A volte per limitare il ritiro del materiale si può agire sulla disposizione delle fibre; 

infatti, posizionandole secondo certe direzioni è possibile ridurre tale ritiro del materiale. 
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Inoltre, se il materiale composito è ottenuto utilizzando uno stampo, il ritiro del 

manufatto, una volta che è avvenuto il processo di polimerizzazione, rende più facile l'estrazione 

del manufatto dallo stampo, perché una volta che si è ritirato occuperebbe una porzione di volume 

inferiore rispetto a quella dello stampo. 

Questo ritiro però potrebbe portare a perdite di precisione, oppure a dei difetti come ad 

esempio deformazioni o affossamenti, creando localmente delle tensioni di ritiro (come nei processi 

di fonderia) quindi delle deformazioni di tipo elastico dovute a tensioni residue conseguenti al ritiro 

del materiale. 

Esistono numerose famiglie di resine termoindurenti che si differenziano le une dalle 

altre in base alla diversa composizione chimica, che avrà poi ripercussioni sulle proprietà fisico-

chimiche dei materiali. 

Di seguito è riportato un elenco delle principali famiglie di resine termoindurenti: 

 fenoliche;  

 epossidiche; 

 poliestere insature; 

 siliconiche. 

Nella tabella seguente è riportato un confronto fra le principale tipologie di resine 

termoindurenti sopra elencate, che sono le resine maggiormente utilizzate nell’ambito dei compositi 

alto prestazionali: 

 

Tabella 2.1 Proprietà delle resine termoindurenti più utilizzate [11] 
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Tra le resine termoindurenti quelle maggiormente utilizzate sono le resine epossidiche 

perché hanno migliori proprietà meccaniche rispetto a tutte le altre con: 

- maggiore resistenza a trazione; 

- maggiore modulo di elasticità; 

- migliori prestazioni isolanti; 

- migliori prestazioni di resistenza agli agenti chimici; 

- maggiore resistenza alla temperatura; 

- maggiore capacità adesiva. 

Qui di seguito viene effettuata un’analisi comparativa tra le diverse tipologie di resine in 

termini di densità, modulo di Young, resistenza a trazione e ritiro. 

Per quanto riguarda la densità, le poliestere, le epossidiche e le fenoliche hanno valori di 

densità piuttosto confrontabili. Le resine termoindurenti di tipo siliconiche invece presentano una 

densità maggiore rispetto alle altre.  

Quanto alla resistenza a trazione, ovvero il valore massimo di resistenza che si registra 

durante una prova di trazione, tra tutte le resine termoindurenti, le resine epossidiche sono quelle in 

grado di arrivare a valori maggiori. 

Durante il processo di cura la resina termoindurente subisce un ritiro, dovuto ad una 

riorganizzazione delle molecole nello spazio, il che conduce quindi ad una riduzione dello spazio 

occupato, o meglio del volume occupato da parte della resina. L’entità del ritiro durante la cura 

dipende dal tipo di resina; ad esempio: 

- le resine epossidiche presentano un range del ritiro che va dall’ 1 al 5%,   

- le resine poliestere e vinilestere hanno un ritiro maggiore, che può superare il 10%. 

Infine, è fondamentale sottolineare che le resine epossidiche sono quindi più utilizzata per 

la realizzazione di materiali compositi avanzati, ad alte prestazioni, ottenuti mediante la 

combinazione della resina epossidica con delle fibre di carbonio ad alte prestazioni (CFRP). 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Materiale_composito
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Tale combinazione sta attirando un'enorme attenzione come materiale strutturale 

emergente grazie: 

 alla sua eccezionale resistenza alla trazione; 

 alla sua straordinaria rigidità; 

 alla sua leggerezza; 

 alla sua resistenza termica. 

Da ciò deriva che il materiale ottenuto dalla combinazione di tali due fasi risulta essere: 

- estremamente resistente;  

- fragile e poco elastico.  

L’utilizzo di resine epossidiche è infatti molto indicato per questo tipo di costruzioni 

poiché la loro elevata elasticità permette di mitigare la fragilità del carbonio e di legare bene le fibre 

con quantità minime di resina a tutto vantaggio del peso del composito ottenuto.  

Tutto questo permette di realizzare un manufatto finale:  

- leggero; 

- molto resistente; 

- ottimo per utilizzi estremi o che richiedano caratteristiche meccaniche molto elevate.  

Oltre a ciò l’utilizzo di resina epossidica permette di realizzare anche manufatti in fibra di 

carbonio «a vista» ovvero senza la protezione di vernici coprenti o protettive che hanno un ottimo 

appeal estetico [17].  

Nel campo dell’Automotive l’utilizzo dell’accoppiata fibra di carbonio e resina 

epossidica ha ormai raggiunto livelli tali che per molte case automobilistiche il composito sta pian 

piano sostituendo il metallo nella realizzazione dei telai di modelli hi-performance senza diminuire 

le qualità di resistenza agli impatti e diminuendo le deformazioni delle strutture sotto sforzo [18]. 

Quindi con l’utilizzo di questi materiali si avrebbe [18]: 

- un minor consumo di carburante; 

- abbattimento dei costi di produzione; 

- si accorcia il ciclo di sviluppo; 

- miglioramento della capacità di resistere agli urti. 

In definitiva, i vantaggi di tale tipo di resina sono evidenti e numerosi.  
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Lo svantaggio è soltanto il prezzo degli epossidi che impedisce un utilizzo più massiccio 

di questi materiali.  

Per quanto riguarda invece le resine termoplastiche queste risultano solide a temperatura 

ambiente, quindi per impregnare la fase di rinforzo bisogna portare la resina ad un’opportuna 

temperatura in modo tale che la viscosità sia sufficientemente bassa, successivamente il materiale 

viene fatto raffreddare per avere l’indurimento ovvero la solidificazione del composito. In questo 

processo non si verificherà la reticolazione quindi avremo delle catene polimeriche non reticolate e 

grazie a questa struttura le resine risulteranno più tenaci rispetto a quelle termoindurenti, e non 

dovendo realizzare reazioni chimiche tipiche del processo di reticolazione verranno consolidate e 

formate in tempi molto brevi (minuti o secondi). Per via dell’assenza dell’agente reticolante il 

preimpregnato con matrice termoplastica risulterà solido e non presenterà la tipica “tack” 

(appiccicosità) dei preimpregnati in resina termoindurente, ma grazie all’assenza dell’agente 

indurente sarà più economico e non a scadenza. 

Inoltre non subendo nel processo variazioni a livello chimico, ottenuto il materiale solido, 

sarà possibile effettuare il percorso a ritroso, in quanto, a differenza delle resine termoindurenti che 

tenderebbero invece a degradare, aumentando la temperatura la resina termoplastica diminuirà la 

sua viscosità tornando allo stato fluido e questo ci darà la possibilità di separare la matrice dal 

rinforzo, potendola quindi riutilizzare. 

Si possono quindi realizzare una successione di fusioni e solidificazioni e questo darebbe 

la possibilità di riutilizzare il materiale più volte questo porta il mondo dell'industria a guardare con 

grande interesse tali resine. 

L’ideale per massimizzare la sostenibilità ambientale sarebbe utilizzare una bio-resina 

con fibre naturali. 

Ma bisogna porre attenzione alla temperatura di esercizio che dovrà risultare bassa per 

evitare di far rammollire il materiale perdendo così le sue proprietà. 

Nella realtà però, l’effettiva rilavorabilità è ridotta a causa della progressiva degradazione 

delle proprietà della resina, il materiale così riciclato verrà utilizzato per applicazioni con requisiti 

inferiori rispetto alle applicazioni precedenti.  
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Queste resine però richiedono temperature di consolidamento e formatura più elevate 

(250-400 °C) rispetto ai laminati a matrice termoindurente. Questo complica l’operazione, e quindi 

si dovranno utilizzare attrezzature e materiali di consumo adeguati a resistere a tali temperature. 

Non c’è quindi l’esigenza di conservarli in congelatore tra i -15 e i -20 °C, con anche i 

costi che ne derivano, anche in termini ambientali, ma d’altra parte non avremo quell’appiccicosità 

del materiale che favorirebbe la sovrapposizione dei layer.  

Inoltre non mostrano solitamente problemi di emissioni nocive durante la lavorazione, 

cosa che accade invece con le resine termoindurenti. 

Altri vantaggi sono: la possibilità di far subire loro processi di saldatura e fusione, e 

inoltre risentono meno delle condizioni ambientali avendo un assorbimento ridotto dell’umidità. 

Viene riportato un elenco delle resine termoplastiche e delle loro relative proprietà: 

 

Tabella 2.2 Proprietà delle resine termoplastiche più utilizzate [11] 

Si nota che la resistenza a trazione in genere è al di sotto dei 100 MPa e il modulo di 

elasticità a trazione ha dei valori di qualche GPa. 

I settori di maggiore interesse per quanto concerne le resine termoplastiche sono quelli 

dell'automobile e dell'elettronica, c'è un interesse crescente anche da parte di altri settori come 

quello marino e quello aerospaziale.  



Capitolo 2: Materiali Compositi Avanzati 

 

45 

 

2.6 Secondo livello: forma della fase di rinforzo 

Si analizzerà di seguito la fase di rinforzo più dettagliatamente. 

Nei capitoli precedenti avevamo accennato che è la frazione dispersa all’interno della 

matrice che determina le proprietà meccaniche del composito (resistenza meccanica, rigidezza) ma 

anche quelle fisiche (conducibilità termica ed elettrica). Il rinforzo quindi ha la funzione di dare 

resistenza al materiale, poiché in questo studio si considereranno i compositi che hanno una 

funzione strutturale, ovvero quelli che devono resistere alle sollecitazioni. 

Inoltre il rinforzo è anche in grado di conferire al composito caratteristiche in termini di: 

 coefficiente di dilatazione termica, che ha un’incidenza sulla dilatazione dell’intero 

composito; 

 coefficiente d’attrito; 

 resistenza agli agenti ambientali; 

 assorbimento dell’umidità. 

Il rinforzo si può presentare sotto diverse forme, che caratterizzano il secondo livello di 

classificazione, in particolare si possono avere compositi rinforzati con fase di rinforzo: 

 discontinua; 

 continua.   

Nel caso di rinforzo discontinuo tipicamente si tratta di: 

- fibre corte (con diametro di dimensioni micrometriche e lunghezza dell'ordine del mm o 

minore); 

- particelle;  

- whiskers (aghetti sottili);  

mentre il rinforzo continuo è sotto forma di fibra lunga la quale può arrivare ad estendersi 

per tutta la lunghezza della parte che viene rinforzata. 
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Di seguito, una figura che mostra una rappresentazione grafica di ognuna di tali forme di 

rinforzo:   

  

Fig. 2.6 PMC Rinforzo [11] 

Indipendentemente dalla forma assunta dal rinforzo, almeno una delle sue dimensioni 

deve essere dell’ordine di grandezza del micron. Vi sono anche i compositi nano caricati, in cui la 

fase di rinforzo è di dimensione inferiore. 

Le dimensioni estremamente ridotte del rinforzo conferiscono alla fibra una perfezione 

strutturale fuori dal comune poiché delle dimensioni così piccole fanno sì che la presenza di difetti 

(come imperfezioni e intagli, che possono essere presenti sia all’interno che in superficie) sia 

drasticamente ridotta, il che fa sì che i compositi abbiano proprietà molto simili a quelle teoriche, 

ovvero le massime raggiungibili. 

Le fibre disponibili sul mercato si trovano in diverse forme: 

- singolo filamento (mono-filament) che corrisponde all’elemento base con un diametro 

pari a circa 10 µm (Fig. a)); 

 

- fascio di filamenti (tow) è un fascio costituito da migliaia di filamenti paralleli tra loro 

assemblati senza torsione. È la forma più comune di rinforzo che si trova sul mercato e 

solitamente viene venduta sottoforma di bobine (Fig. b));  

 

- filato (yarn) è un fascio costituito da migliaia di filamenti assemblati mediante torsione 

(Fig. c)); 
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- filo assemblato (roving) è un fascio ottenuto assemblando senza torsione un certo 

numero di filati disposti parallelamente fra loro (Fig. d)); 

 

- mat: è un feltro bidimensionale ottenuto dall’unione di tow e roving compattati e 

incollati mediante una sostante adesiva che prende il nome di binder. Si tratta di fibre 

discontinue, corte, disposti in modo casuale sul piano. Se utilizzato come rivestimento 

delle fibre (come ad esempio nel processo di pultrusione) serve a fornire resistenza 

all’impatto e alle sollecitazioni trasversali, conferendo caratteristiche accettabili anche 

in direzione perpendicolare a quella longitudinale delle fibre (Fig. e)); 

 

- tape (nastro): è costituito da fibre orientate in maniera unidirezionale ecco perchè viene 

anche definito nastro unidirezionale (Fig. f)); 

 

- tessuto: è il semilavorato maggiormente utilizzato ed è costituito da una parte di fibre ad 

andamento rettilineo (ordito) e una parte che ha andamento ondulatorio (trama). Il 

tessuto fornisce una maggiore resistenza nella direzione dell’ordito, poiché essendo la 

trama ad andamento ondulatorio, ciò provoca un ulteriore allungamento delle fibre. La 

forma di tessuto più utilizzata è il plain wave o struttura ad onda piana, nella quale la 

trama si infila tra un ordito e l’altro (Fig. g)) 

 

 

 

Fig. 2.7 Sezione trasversale e la dimensione della lunghezza di: a) mono-filament, b) tow, c) yarn, d) roving, e) mat, f) 

tape, g) tessuto [11]. 
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Se si fa riferimento ai compositi fibro-rinforzati, possiamo fare un'altra classificazione 

sulla base della disposizione delle fibre.  

In particolare le fibre possono essere:  

 disposte lungo direzioni predefinite (per esempio si hanno i compositi unidirezionali in 

cui le fibre vengono orientate in un'unica direzione);  

 organizzate in tessuti in uno o più strati; 

 organizzate in strutture di tipo tridimensionali.  

Il tipo di rinforzo più efficace è rappresentato dalla fibra continua perché dotata di una 

maggiore superficie di contatto con la matrice; presentando quindi un’interfaccia più ampia il 

trasferimento dei carichi risulta più efficace; questo è un aspetto di fondamentale importanza per 

avere le migliori prestazioni meccaniche di un composito.  

Con un rinforzo discontinuo invece le proprietà tenderebbero ad essere più uniformi nelle 

varie direzioni, quindi a parità di frazione in volume di fibre si rinuncerebbe ad una parte di 

resistenza e rigidezza del materiale. 

Per avere le più alte caratteristiche meccaniche in un composito è bene che le fibre siano 

orientate in una ben definita direzione in base alla specifica applicazione: se si vuole un’elevata 

resistenza meccanica in certe direzioni bisognerà disporre le fibre lungo quelle direzioni, poichè la 

fibra è fortemente anisotropa e le proprietà meccaniche sono decisamente superiori lungo la sua 

lunghezza.  

In questo modo si possono ottenere proprietà definite per la specifica applicazione, grazie 

alle tecniche sartoriali di produzione utilizzate che permettono di realizzare materiali “su misura”, 

cosa che sarebbe difficile o quasi impossibile da ottenere con un materiale tradizionale. 

Come accennato precedentemente, nei compositi non vengono ricercate proprietà 

isotrope perché si cercheranno di sfruttare al massimo le proprietà ottenibili dal materiale a parità di 

percentuale di fibre presenti. 

Dato che i compositi hanno resistenza elevata lungo la fibra, sarà preferibile realizzare un 

rinforzo unidirezionale, ovvero con le fibre disposte tutte nella medesima direzione (Fig. a), 

concentrando le caratteristiche di resistenza in un'unica direzione.  
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In questo modo però il materiale presenterebbe un’elevata anisotropia trovando poche 

applicazioni pratiche, avendo ottimizzato le proprietà lungo una sola direzione, pertanto il problema 

sarebbe la resistenza in tutte le altre. 

Per conferire al materiale proprietà meccaniche anche in altre direzioni vengono 

sovrapposti più laminati unidirezionali con direzioni di allineamento delle fibre diverse tra di loro in 

base alle direzioni in cui si vorranno ottenere caratteristiche superiori, fino ad ottenere lo spessore 

desiderato. 

Si può pensare di sovrapporre dei laminati unidirezionali alternati, in modo che 

l’orientazione delle fibre tra strati adiacenti sia perpendicolare (0 e 90°), in questo caso si parla di 

cross ply, e in tal modo le proprietà saranno uguali in entrambe le direzioni ma inferiori rispetto al 

caso unidirezionale. 

Per rendere il comportamento del materiale sul piano ancor meno dipendente dalla 

direzione (quasi-isotropo), si potrebbero aggiungere laminati unidirezionali a ±45 (Fig. b). In questo 

modo però la rigidezza e la resistenza di un laminato quasi-isotropo (ortotropo), cioè ottenuto 

orientando le fibre a 0°,45°, 90°, -45°, 0°, avrà proprietà meccaniche significativamente inferiori 

rispetto ad un composito nel quale le fibre sono disposte tutte nella medesima direzione. 

 

Fig. 2.8 a) laminato unidirezionale, b) laminato ortotropo. [11] 

Per quanto riguarda le proprietà, il modulo elastico delle fibre varia da 210 a oltre 500 

GPa, mentre il modulo elastico di un acciaio è circa 200 GPa E di una lega d’alluminio è 70 GPa. 

Quanto alla resistenza a trazione, essa è una grandezza meccanica importante, in quanto 

indica la massima tensione che viene applicata prima della rottura del materiale, e per rendere più 

pratico il suo significato, si può considerare la curva tensione-deformazione di un materiale 

generico: 
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Fig. 2.9 Curve tensione-deformazione  

dove  

 s = forza diviso l’area iniziale del provino [MPa]; 

 e = allungamento subito diviso per la lunghezza iniziale, in percentuale; 

 la curva blu rappresenta il comportamento dell’acciaio; 

 la curva rossa rappresenta il comportamento del composito. 

Se si considera l’andamento dell’acciaio esso presenta un comportamento lineare che 

corrisponde ad una prima fase di deformazione elastica, seguita da un comportamento non lineare 

che corrisponde alla deformazione plastica; in tale andamento, il picco della curva rappresenta la 

massima resistenza a trazione, che varia fra i 500 e i 900 MPa a seconda del tipo di acciaio.  

Se si considera invece la prova sul composito, la massima resistenza a trazione 

corrisponde alla tensione che viene applicata quando si verifica la rottura della fibra, poiché le fibre, 

ed è questa una delle più significative differenze tra i materiali compositi e gli acciai, essendo molto 

dure ma fragili, non manifestano un’apprezzabile deformazione plastica, per cui in questo caso le 

curve sono delle rette che culminano con la rottura del materiale, pertanto i compositi si deformano 

elasticamente e successivamente si rompono. 

D’altra parte però, pur essendo le fibre fragili, comportando così una frattura fragile del 

composito contrapposta a quella duttile dei metalli, le loro elevate proprietà meccaniche fanno sì 

che tali rette manifestino un comportamento elastico lineare fino a migliaia di MPa (se il composito 

è unidirezionale si arriva a valori maggiori di 2000 MPa), cosa che non sarebbe possibile con gli 

acciai.  
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Perciò nei compositi la rottura si manifesta senza preavviso, ma, come si evince dal 

grafico, vi è tutto quel “delta” di divario tra i picchi massimi di resistenza del composito e 

dell’acciaio che può essere sfruttato. 

In definitiva, il fatto quindi che il composito abbia un comportamento fragile è 

sicuramente negativo, ma viene ampiamente compensato dal fatto che le sue caratteristiche di 

resistenza sono spesso di gran lunga superiori rispetto a quelle dei materiali metallici che 

normalmente si usano nelle costruzioni. 

Da quanto si è detto finora, risulta evidente l’importanza del parametro dell’allungamento 

a rottura, perché la matrice lo ha sicuramente maggiore rispetto alla fase di rinforzo, quindi quello 

della fibra determina quello del composito, perché se si verifica la rottura, è la fase di rinforzo che si 

rompe, non la matrice. 

In conclusione dunque, l'allungamento a rottura della fase di rinforzo pressoché coincide 

con l’allungamento a rottura del composito, e se è basso, il composito può subire solo piccole 

deformazioni prima di giungere a rottura; al contrario, maggiore è, e più si acquista la capacità di 

imprimere deformazioni maggiori prima di giungere a rottura. 
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2.6.1 Tipologie di fibre 

Si è parlato precedentemente delle fibre come tipologia di rinforzo, tuttavia esistono 

diverse tipologie di fibre, tra cui le principali sono: 

- fibre di vetro; 

- fibre di carbonio; 

- fibre arammidiche; 

- fibre naturali. 

Le fibre di vetro sono le maggiormente utilizzate nel mondo dei compositi per via del 

loro basso costo. Queste si ottengono filando una massa di vetro fuso attraverso dei crogioli di 

platino. 

Le prime applicazioni dei compositi erano ottenute usando il vetro come rinforzo, 

pertanto si parlava di “vetro-resina”, impiegata in scafi o carrozzeria. 

Inoltre queste fibre sono isolanti dal punto di vista elettrico, e il diametro di un singolo 

filamento di una singola fibra di vetro ha come ordine di grandezza tra 12 e 17 micron. 

Di queste ve ne sono di diverse tipologie e a seconda del tipo di applicazione e degli 

obiettivi (non solo in termini di performance relative alle proprietà meccaniche), si sceglierà la 

tipologia di fibra di vetro più adatta; queste fibre di vetro possono essere classificate in fibre: 

- di tipo E (E-glass) caratterizzate da una forma standard; 

- di tipo S (S-glass) dove “S” sta per “strenght” e sono più resistenti del tipo E del 30% 

circa, ma con un costo maggiore, che sarà quindi utilizzata se si è interessati alle 

proprietà meccaniche avendo una elevata resistenza meccanica a trazione; 

- di tipo C (C-glass) resistenti agli attacchi chimici; 

- di tipo M (M-glass) dove “M” sta per “modulus” quindi hanno spiccato modulo 

elastico, e verranno scelte nella applicazioni dove è richiesta un’elevata rigidezza; 

- di tipo D (D-glass) con ottime caratteristiche elettriche; 

- di tipo L (L-glass) che offrono una buona protezione dalle radiazioni. 

Queste fibre però presentano una densità maggiore rispetto alle altre fibre, pertanto in 

termini di proprietà specifiche, vero punto di forza dei materiali compositi, non sono certo le 

migliori, come si evince dalla tabella seguente: 
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Fig. 2.8 Rigidezza e resistenza specifica dei vari tipi di rinforzo [11] 

Si nota dunque che le loro proprietà sono decisamente inferiori rispetto a quelle delle 

fibre di carbonio, e presentano inoltre una scarsa resistenza a fatica. 

Il loro punto di forza resta dunque il loro basso costo, a fronte di proprietà nonostante 

tutto apprezzabili. 

Per quanto riguarda gli utilizzi questi sono: 

 nel settore marino (ad esempio negli scafi delle navi, che da anni si realizzano con 

compositi in fibre di vetro come rinforzo) 

 nella produzione di energia da fonti rinnovabili (es. pale eoliche). 

 nel settore aerospace anche, sebbene vi sia ancora una prevalenza di fibre di carbonio.  

Altri impieghi sono poi: serbatoi di stoccaggio, alcune parti nel settore automotive e 

attrezzature sportive e tempo libero. 
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Un’altra tipologia di fibre sono le arammidiche, ovvero fibre polimeriche caratterizzate 

da: 

 elevata resistenza specifica;  

 elevata rigidezza specifica; 

 elevata tenacità; 

 bassa densità.  

Il kevlar, un marchio registrato, è il tipo più comune di fibre arammidiche, ed è quella a 

maggior resistenza all’impatto o da altri carichi dinamici. 

Tali fibre presentano poi una spiccata anisotropia e queste fibre, inoltre, se piegate non si 

rompono, come si evince dalla figura che segue, pertanto sono facilmente lavorabili (a differenza 

del vetro e del carbonio). 

 

Fig. 2.9 Fibra arammidica [11] 

Queste vengono utilizzate per protezioni balistiche e antitaglio grazie alla loro elevata 

tenacità. 

Cavi in fibre arammidiche vengono utilizzati anche come funi perché forniscono una 

resistenza maggiore dell’acciaio, ma con una densità pari a circa 1/5. 

Esse vengono utilizzate anche per la loro elevata resistenza all’impatto, pertanto 

rappresentano la scelta ideale nel caso in cui si debbano realizzare strutture dotate di alta resistenza 

all’impatto. 

Una famiglia di fibre di rinforzo che sta emergendo sempre di più è rappresentata dalle 

fibre naturali, il cui successo è legato al crescente interesse verso l’ambiente e alle stringenti 

normative antinquinamento. 
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Esse sono suddivise in fibre: vegetali, animali e minerali. Tra queste si usano soprattutto 

le fibre vegetali costituite prevalentemente da cellulosa, poiché sono le più adatte per la 

fabbricazione dei materiali compositi. 

I principali vantaggi di queste fibre sono: 

- facilmente reperibili in natura, con un’elevata disponibilità; 

- basso costo;  

- densità paragonabile alle fibre di carbonio;  

- minore abrasività rispetto alle altre fibre;  

- biodegradabilità, biocompatibilità e riciclabilità. 

Esse presentano però alcuni svantaggi come: 

- bassa stabilità termica e degradazione;  

- idrofilia;  

- variabilità delle proprietà;  

- proprietà meccaniche in valore assoluto più basse rispetto alle altre fibre. 

In questi ultimi anni, il processo continuo e costante di ricercare strumenti in grado di 

prolungare la propria vita utile, migliorando la precisione costruttiva, ha creato un nuovo modo di 

pensare, e di conseguenza agire, sulle strategie industriali delle multinazionali. Un esempio è 

l’utilizzo della fibra di carbonio presa in considerazione anche nel presente lavoro per via delle sue 

elevate proprietà, tra cui: 

- bassa densità; 

- resistenza specifica eccezionalmente elevata 

- modulo specifico eccezionalmente elevato 

- resistenza alle alte temperature; 

- resistenza alla corrosione; 

- resistenza all’attrito; 

- resistenza a fatica elevata; 

- basso coefficiente di dilatazione termica, che permette di contenere le dilatazioni 

termiche del composto; 

- conducibilità termica elevata; 

- conducibilità elettrica; 

- schermatura elettromagnetica; 
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che rendono eccellenti le prestazioni di tale fibra. 

Tali fibre sono ottenute trattando la fibra organica polimerica attraverso il processo di 

pirolisi, che è un processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto mediante 

l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante (normalmente ossigeno) [19]. 

In tal modo si realizza la produzione di cristalli di grafite orientati principalmente nella direzione 

longitudinale della fibra, ottenendo una composizione della fibra stessa con il 99,9% di carbonio 

grafitico chimicamente puro. 

Le proprietà meccaniche di queste fibre sono fortemente influenzate dalla temperatura 

che viene utilizzata nel processo.  

Infatti, vengono migliorate riducendo i microdifetti strutturali attraverso un riscaldamento 

a temperature maggiori di 2000 °C. 

Il diametro di una singola fibra è dell’ordine di 7-8 micron, un po' più piccolo rispetto al 

diametro tipico delle fibre di vetro. 

Queste fibre si possono classificare in base al tipo di precursore, che può essere: 

 PAN (poliacrilonitrile), che è quello più utilizzato (circa il 90% proviene dal PAN) 

 pece (per applicazioni particolari come quelle ad elevato modulo o per smorzare le 

vibrazioni); 

 cellulosa. 

In base al tipo di precursore scelto, il costo della fibra varierà. Inoltre, lo stesso costo del 

precursore ha un impatto notevole su quello complessivo, come si può notare dal grafico che segue: 
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Grafico. 2.4 Ripartizione dei costi nella produzione delle fibre di carbonio [11] 

Infatti, dalla rappresentazione precedente si evince che il 51% circa del costo di 

realizzazione è dovuto al costo del precursore. 

Un altro fattore che concorre al costo elevato dei queste fibre risiede nel fatto che il 

processo di pirolisi può richiedere alte temperature. 

Si potrebbe pertanto affermare che i costi di produzione delle fibre di carbonio siano 

notevolmente più elevati rispetto alle fibre di vetro, ma la loro forte diffusione è giustificata dalle 

elevate proprietà meccaniche. 

Il modulo di Young di tali fibre, ad esempio, varia da 210 GPa a 800 GPa, molto 

maggiore rispetto a quello dell’acciaio e a quello delle leghe di alluminio (rispettivamente 200 GPa 

e 70 GPa). 

All’interno di questo ampio range si possono distinguere le diverse tipologie di fibre di 

carbonio, quali: 

 le UHM (Ultra High Modulus), caratterizzate da: 

- un modulo di elasticità maggiore, che può essere superiore a 500 GPa, più del 

doppio di un acciaio; 

- un allungamento percentuale a rottura pari a circa 0,5%; 

- una resistenza meccanica molto elevata, di circa 3,5 GPa. 

Tali fibre vengono pertanto scelte se si desidera una rigidezza molto spinta. 
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 le HM (High Modulus), aventi: 

- un modulo elastico molto alto, che varia da 350 a 500 GPa; 

- una resistenza leggermente inferiore alle UHM di circa 2 GPa; 

- un allungamento percentuale a rottura pari a circa 0,5%. 

 

 le IM (Intermediate Modulus), aventi: 

- un valore del modulo di elasticità normale intermedio, pari a circa 300 GPa; 

- una resistenza meccanica simile alle precedenti HM; 

- un allungamento percentuale a rottura pari all’1,5%, maggiore delle precedenti. 

 

 le LM (Low Modulus): 

- dotate di modulo minore di 100 GPa; 

- dotate di bassa resistenza. 

Esse sono pertanto usate quando non sono richieste prestazioni particolari alle fibre di 

carbonio. 

 le HTS (High Tensile Strenght), cioè ad elevata resistenza a sollecitazioni di trazione 

monoassiale, che hanno: 

- una resistenza a trazione maggiore delle altre poiché raggiunge i 4 GPa, il che la 

rende il suo elemento caratterizzante; 

- un modulo elastico minore delle UHM e delle HM pari a circa 250 GPa; 

- un allungamento percentuale a rottura maggiore delle precedenti, pari all’1,5-

1,9%. 

Le fibre sono state elencate in ordine decrescente di costo. 

Le fibre che hanno un modulo di elasticità ultra elevato saranno pertanto molto più 

costose rispetto alle altre, perciò come già specificato sopra, le si scelgono solo nel caso in cui si 

necessiti di un’elevatissima rigidezza. 

Nel momento in cui occorre andare a scegliere una determinata tipologia di fibra si valuta 

pertanto un trade-off tra le prestazioni che si desidera ottenere e il costo da sostenere per 

raggiungerle. 

A volte, pertanto, non si cercano le massime proprietà raggiungibili con un materiale 

composito perché si cerca di mediare tra le proprietà, la leggerezza e il costo.  
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Quindi a volte ci si “accontenta” di processi meno costosi che danno luogo a materiali 

meno performanti, poichè quel tipo di caratteristiche è sufficiente per la prestazione richiesta, 

mentre se si cercano prestazioni superiori le si possono ottenere, ma a fronte di costi che in alcuni 

ambiti non sono sostenibili. 

Nonostante tutti questi pregi, le fibre di carbonio tuttavia presentano degli svantaggi, 

quali: 

- basso allungamento a rottura; 

- bassa resistenza agli urti; 

- costo elevato, anche se dipende dalla fibra di carbonio che usiamo. 

I principali utilizzi di tali fibre sono nei settori: 

- aerospace; 

- racing; 

- attrezzature sportive; 

- costruzioni civili. 

L’impiego principale delle fibre di carbonio, che sta attirando una grande attenzione 

come materiale emergente, è nei CFRP ovvero “Carbon Fiber Reinforced Plastic”, cioè un 

“composito a matrice polimerica rinforzato con fibre di carbonio”, che sono le più performanti 

grazie alla loro eccezionale: 

- resistenza alla trazione; 

- straordinaria rigidità;  

- leggerezza; 

- resistenza termica. 

Ultimo aspetto che viene analizzato per quel che concerne le fibre di carbonio è il sizing, 

un processo di rivestimento delle fibre avente le funzioni di: 

 protezione delle fibre; 

 prevenzione delle rotture; 

 miglioramento della lavorabilità; 

Aumento della compatibilità con la matrice, per avere un’interfaccia più forte e quindi 

favorire il trasferimento dei carichi. 
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Per comprendere quando effettuare tale processo, occorre considerare il processo di 

produzione della fibra di carbonio mostrato nel seguente schema: 

 

Fig. 2.10 Processo di produzione della fibra di carbonio [11] 

Come si può vedere, si parte anzitutto dal precursore, che attraverso i vari processi di 

ossidazione, carbonizzazione, e successivamente trattamento superficiale, giunge a subire il 

processo di sizing e infine lo spooling, cioè la realizzazione di matasse con tali fibre di carbonio, 

che poi a loro volta verranno utilizzate per realizzare tow. 

Se il sizing non viene effettuato, o non viene fatto correttamente, le proprietà del 

composito sono inferiori a quelle desiderate.  

Inoltre, se si separa la matrice dalla fibra per riusare la fibra, la fibra perde questo 

rivestimento, quindi potrebbe non essere più efficace. Quando quindi si riciclano le fibre spesso 

bisogna rifare il sizing, cioè riapplicare sulla superfice della fibra questo rivestimento. 
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2.6.2 Caratteristiche dei rinforzi: confronto tra le fibre sintetiche e 

naturali  

Di seguito viene mostrata una tabella che riporta i valori delle proprietà meccaniche di 

alcune delle più importanti tipologie di fibre e dell’acciaio:  

  

Tabella. 2.3 Caratteristiche dei rinforzi: Confronto tra le fibre sintetiche e naturali [11] 

Dalla tabella emerge che quanto alla densità, quella di una fibra di vetro è di 2,5 g/cm3, 

mentre quella di una fibra di carbonio è un po' più alta della metà della precedente, ed è pari a1,4 

g/cm3.  

La densità dell’acciaio invece è mediamente di 8 g/cm3, quindi 6 volte più alta rispetto a 

quella delle fibre di carbonio. 

Pertanto da queste prime differenze in termini di densità, le fibre risultano molto più 

leggere rispetto all’acciaio. 

Per quanto riguarda invece l’allungamento a rottura, per le fibre di carbonio tale 

grandezza oscilla tra l’1,4 e l’1,8 %, mentre quello delle fibre di vetro è leggermente più grande 

(2,5%) e ancora più grande risulta quello delle fibre naturali. 

L’allungamento a rottura dell'acciaio alto resistenziale varia invece fra lo 0,5 e il 3,5% 

dato che presenta una maggior duttilità, qualità di cui sono prive le fibre essendo molto dure e poco 

duttili. 



Capitolo 2: Materiali Compositi Avanzati 

 

62 

 

La resistenza a trazione si può valutare attraverso il seguente grafico dove, nelle ascisse è 

riportata la deformazione a trazione in percentuale, mentre nelle ordinate è riportata la resistenza a 

trazione in GPa: 

 

Grafico. 2.4 Tensione-deformazione a trazione di diversi materiali [11] 

Dal grafico si nota che le fibre di carbonio (HS) hanno valori di resistenza a trazione 

dell'ordine di grandezza di 4000 MPa, contro il massimo di 2000 MPa raggiungibile da un acciaio e 

di 3500 MPa per la fibra di vetro, mentre per quanto riguarda quelle naturali, alcune di esse si 

avvicinano al migliaio di MPa ma le altre sono decisamente minori. 

Quanto al modulo di Young (E), la fibra di vetro presenta un valore di E di 70 GPa, 

mentre l’acciaio lo ha di 210/220 GPa, contro i 240 GPa raggiungibili dalla fibra di carbonio; per 

quelle naturali invece è molto minore. 

Pertanto la fibra di vetro ha un modulo di Young inferiore rispetto a quello dell'acciaio, 

però recupera per il fatto che la densità della fibra di vetro è decisamente più bassa. Infatti se si 

focalizza l’attenzione sulle proprietà specifiche del materiale, che sono ottenute dividendo queste 

stesse grandezze per la densità del materiale considerato, si ha che l'acciaio ha un modulo specifico 

tra 25-27 , simile a quello delle fibre di vetro, mentre la fibra di carbonio si staglia al di 

sopra di entrambi, con un valore del modulo di Young specifico che si aggira tra 165 e 171 .  
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Ne consegue che la fibra di carbonio pur non essendo in questo caso una delle fibre ad 

alto modulo di Young, poiché il modulo varia da 200 fino a 800 GPa, pur essendo nella fascia 

bassa, ha un modulo di Young specifico decisamente più alto rispetto all'acciaio. 

Lo stesso discorso vale per la resistenza meccanica specifica; infatti da tale confronto 

emerge che la fibra di carbonio ha una resistenza meccanica specifica più alta rispetto alla fibra di 

vetro e rispetto all'acciaio.   

Quindi a livello di resistenza meccanica specifica, se si stilasse una classifica, la prima 

posizione spetterebbe alle fibre di carbonio, seguite dalle fibre di vetro e infine dall’acciaio.  

Le fibre naturali per contro non hanno grandi valori di resistenza a trazione e non hanno 

grandi valori di modulo di Young, ma quando si passa a ragionare in termini di proprietà specifiche, 

avendo una densità molto bassa, si nota un modulo di Young specifico superiore rispetto a quello 

dell'acciaio e rispetto a quello delle fibre di vetro.  

In definitiva, a seguito di tale confronto si può concludere che se si utilizzano fibre 

naturali, certamente si ricorre a materiali più rispettosi dell’ambiente, ed anche 

l’approvvigionamento dei materiali è un notevole punto a loro favore, perché hanno alta 

disponibilità, ma il limite che si riscontra è che le proprietà meccaniche non saranno estreme come 

quelle di alcune fibre sintetiche. 

Se dunque non sono necessarie prestazioni estreme, queste fibre vanno molto bene. 

Se si opera un confronto per quanto riguarda l’energia necessaria per produrre le fibre, 

emerge che la fibra di carbonio, se dai confronti precedenti in termini di proprietà specifiche 

risultava essere la più prestante, in termini di energia risulta la più costosa da ottenere, poiché per 

realizzarla è necessaria molta energia. 

Quindi se da un lato le fibre di carbonio per la loro leggerezza possono ridurre i consumi 

in fase di utilizzo, tuttavia se i processi per realizzare il rinforzo consumano molta energia, allora 

l’impatto ambientale può non risultare minore. 
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Infatti, se si riporta in un grafico l’energia per produrre le fibre si ha che: 

 

Graf. 2.5 Consumo di energia per la produzione delle fibre [11] 

Le fibre naturali risultano avere un consumo di energia minore, mentre le fibre di vetro e 

di carbonio presentano una crescita esponenziale dell’energia consumata, in particolare quelle di 

carbonio. 

Occorre tenere in considerazione anche il fattore costo, perché tali materiali hanno un 

costo non indifferente, come mostrato nella grafico seguente: 

 

Graf. 2.6 Confronto fra i diversi costi dei materiali [11] 
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Tale grafico si riferisce al fattore costo, il cui valore è espressi in “dollari per chilo di 

materiale”, per diverse categorie di materiali, ovvero: 

 gli acciai; 

 le leghe di Alluminio; 

 le leghe di Alluminio per le applicazioni aeronautiche; 

 le leghe di Titanio; 

 le resine epossidiche e poliestere; 

 le fibre di carbonio con grado commerciale (le meno prestazionali); 

 le fibre di carbonio grado aerospace, che sono quelle più resistenti e più costose. 

Si nota da subito una grande differenza di costo tra le fibre di carbonio con grado 

commerciale e le fibre di carbonio grado aerospace; in particolare, il costo è più che doppio, quindi 

è evidente che le fibre di carbonio grado aerospace sono utilizzate solo quando si ha bisogno di tali 

livelli di prestazioni, perché grado aerospace vuol dire “alto-prestazionali”, quindi con proprietà 

meccaniche estremamente elevate.  

Quanto al costo della matrice, come riferimento si può prendere il costo di alcuni tipici 

materiali metallici, in particolare: 

 il costo dell’acciaio è irrisorio rispetto a quello delle fibre di C;  

 il costo dell’Alluminio, sebbene un po’ più grande di quello dell’acciaio, è ancora 

trascurabile rispetto al costo delle fibre di C; 

 le leghe di Alluminio con grado aerospace sono più costose di quelle di Alluminio 

normali, ma il loro costo è comunque molto più basso di quello delle fibre di C di grado 

aerospace; 

 le leghe di Ti sono decisamente più costose delle altre leghe metalliche, e sono 

confrontabili con i costi delle fibre che compongono il materiale composito. 

Tale figura permette quindi di comprendere che quando si sceglie il tipo di rinforzo 

occorre tener conto anche del costo. 
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Capitolo 3 

Rinforzi sotto forma di nanocariche 

Nei materiali compositi il problema fondamentale è che la quantità di fibre a disposizione 

non è sufficiente qualora l'utilizzo di questo materiale divenisse diffuso come molti auspicano. 

Per risparmiare e quindi per ridurre il contenuto di fibra presente nel composito, alla 

resina si aggiungono delle nanocariche, che sono degli elementi che, così come il rinforzo, vengono 

inseriti all’interno di un materiale composito al fine di incrementarne le proprietà, soprattutto quelle 

meccaniche. 

Si parla di nanocariche quando si considerano elementi in cui almeno una dimensione 

risulta essere inferiore a 100 nanometri. 

Ad oggi quindi, per sopperire a tale problema, si tendono ad utilizzare delle resine con 

l’aggiunta di nanocariche che vanno poi ad inglobare al loro interno la fase di rinforzo, che è 

costituita nel presente studio dalle fibre di carbonio, ed in tal modo diviene possibile ottenere un 

materiale con caratteristiche paragonabili a quelle di un composito con una certa percentuale in 

volume di fibre di rinforzo, riducendone però la percentuale in volume delle fibre di rinforzo 

effettiva (quindi si riduce la quantità di fibre) ma, grazie alle nanoparticelle disperse nella matrice, 

vengono conservati livelli di resistenza e di proprietà meccaniche analoghi. 

In questo modo la resistenza della resina aumenta e ciò rende possibile utilizzare meno 

fibra di carbonio. 

Le nanocariche possono essere classificate sulla base della loro dimensione, per cui 

possono essere: 

 zero-dimensionali; 

 mono-dimensionale;  

 bi-dimensionale.  

Le nanocariche zero-dimensionali sono particelle nelle quali tutte e tre le dimensioni 

nello spazio risultano essere inferiori a 100 nanometri.   
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Le mono-dimensionali sono nanocariche di tipo fibroso, pertanto hanno una dimensione 

molto più grande rispetto alle altre. 

Le bi-dimensionali sono nanocariche che hanno la forma di una sottile lamella che si 

sviluppa su un piano e ne è un esempio il grafene.   

Da ciò deriva che si possono avere: 

 compositi nanocaricati; 

 compositi rinforzati con nanotubi;  

 compositi rinforzati con grafene. 

Tra tutte queste tipologie di rinforzo, il grafene (che è bidirezionale) e i nanotubi (che 

sono monodimensionali, quindi a forma di fibre) date le loro enormi potenzialità, sono utilizzati 

come riempitivi di rinforzo sviluppando nanocompositi avanzati. 

Di seguito pertanto, si procederà ad analizzarli. 
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3.1 Il grafene 

3.1.1 Che cos’è il grafene 

Il grafene appartiene alla numerosa famiglia dei materiali a base carbonio, un elemento 

chimico capace di dare origine a una grande varietà di specie allotropiche, che differiscono tra loro 

per il tipo di legame tra gli atomi di carbonio, per la struttura cristallografica e quindi per le 

proprietà. 

Il grafene è un materiale bidimensionale, caratterizzato da uno strato monoatomico di 

atomi di carbonio, i quali sono ibridati nella forma sp2, ovvero ciascun atomo si lega ad altri tre 

(carbonio trivalente), disponendosi in una struttura esagonale con angoli di 120° tra i legami, 

formando un reticolo planare, ovvero un “foglio” di grafene: tale struttura è geometricamente 

equilibrata e perfetta. La causa principale della sua stabilità è da ricercarsi nel fatto che il gran 

numero di legami carbonio-carbonio in ibridazione sp2 che ne costituiscono l’ossatura sono così 

corti e forti che prevengono qualunque fluttuazione termica dal destabilizzarlo. In più, tale rete di 

legami conferisce al grafene le sue sorprendenti proprietà. 

In natura però questi fogli di grafene non si trovano isolati, ma essi aderiscono tra loro e, 

impilati l’uno sull’altro, costituiscono la sostanza che è nota sin dai tempi antichi come grafite. 

Infatti inizialmente erano stati osservati sperimentalmente soltanto allotropi 

tridimensionali, monodimensionali e zerodimensionali del carbonio (rispettivamente grafite, 

nanotubi, fullereni), si pensava fosse teoricamente impossibile isolare nanomateriali di questo tipo, 

a causa della loro presunta instabilità termica una volta separati dalle strutture tridimensionali.  

Sperimentalmente è dimostrato che la temperatura di fusione di uno strato sottile 

diminuisce molto rapidamente al diminuire dello spessore. A temperatura ambiente uno strato di 

materiale di spessore pari a circa 12 strati monoatomici diventa instabile e si decompone in isole 

perdendo la continuità [21]. 

Tuttavia nel 2004, contrariamente a quanto teorizzato, il grafene venne isolato per la 

prima volta da un cristallo di grafite, risultando quindi stabile a temperatura ambiente, con il 

metodo di esfoliazione meccanica da Konstantin Novoselov e Andre Geim, utilizzando un nastro 

adesivo (scotch-tape), come mostrato in Fig. 3.1: 
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Fig. 3.1 Schema rappresentante l’esfoliazione della grafite tramite processo “scotch tape” utilizzato da Geim e 

Novoselov per isolare per la prima volta i fogli di grafene a singolo strato [20]. 

In seguito agli “esperimenti pionieristici riguardanti il materiale bidimensionale detto 

grafene” Geim e Novoselov ricevettero il Premio Nobel per la Fisica, ipotizzando che i cristalli 

bidimensionali, increspandosi leggermente nella terza dimensione, diventino intrinsecamente 

stabili, con un guadagno in energia elastica e la soppressione delle vibrazioni termiche che 

sarebbero altrimenti responsabili della fusione dello strato bidimensionale. 

Sebbene quindi il grafene sia un materiale del tutto nuovo dal punto di vista sperimentale, 

non lo era da tempo dal punto di vista concettuale [21]. 

Il grafene infatti è l’unità di base, il cosiddetto “building block” o mattoncino base, di 

molti materiali a base di carbonio, come della grafite come accennato sopra (basti pensare che in 

appena 0,7 mm di grafite, sono presenti circa 3 milioni di strati di grafene), pertanto il grafene ha la 

stessa struttura esagonale basata sul carbonio della grafite. Tuttavia le forze che tengono uniti i piani 

grafenici nella grafite sono molto più deboli rispetto ai legami tra gli atomi di uno stesso foglio. Per 

questo motivo la grafite è facile da sfaldare, come ad esempio avviene quando si traccia un segno di 

matita sulla carta.  

La grafite per questi motivi risulta la forma del carbono più diffusa in natura. A 

differenza della grafite però, il grafene, ha lo spessore di un atomo, quindi si sviluppa solo su un 

piano, come si nota dalla Fig. 3.2: 
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Fig. 3.2 Rappresentazione tridimensionale di Grafite e Grafene [20] 

La figura seguente mostra nel dettaglio la struttura della grafite, la quale presenta una 

sequenza ordinata di piani di grafene che si ripetono in maniera sfalsata nell’ordine ABAB, che 

prende il nome di “Bernal stacking order”. Questi piani risultano distanti l’uno dall’altro circa 0,335 

nm e presentano una distanza interatomica tra gli atomi dello stesso piano di 0,142 nm. [22] 

    

Fig. 3.3 struttura degli atomi di carbonio di grafite sp2 disposti in anelli esagonali [22] 
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3.1.2 Proprietà del grafene 

Il grafene ha rivoluzionato le frontiere scientifiche della nanoscienza e della fisica della 

materia grazie alle sue eccezionali proprietà meccaniche, elettriche, fisiche e chimiche. 

Tra le diverse proprietà del grafene, quelle di maggior interesse per il presente studio, 

sono state quelle meccaniche.  

Il grafene infatti è dotato di elevate proprietà meccaniche tra cui [23]: 

- modulo di Young molto alto, di circa 1 TPa 

- elevata resistenza alla rottura, oltre 200 volte quella dell’acciaio, cioè prossima ai 130 

GPa, tuttavia ha un’elevata flessibilità paragonabile a quella di una gomma; 

- superficie specifica molto estesa (elevato aspect ratio, circa 3 volte quello dei nanotubi 

di carbonio), difatti il rapporto superficie-volume per via dello spessore estremamente 

piccolo, risulta essere estremamente grande (2630 m2/g), il che lo rende un candidato 

promettente come rinforzo per compositi. 

Inoltre presenta anche delle proprietà in ambito: 

- ottico: fino al 2,3% della luce bianca viene assorbita da ogni strato di grafene con una 

riflettanza inferiore allo 0,1%, pertanto, il singolo strato di grafene puro è altamente 

trasparente presentando una trasmissione della luce molto elevata (~98%). Esiste una 

relazione lineare tra l'assorbanza e il numero di strati di grafene; di conseguenza, 

quando il numero di strati di grafene aumenta, l'assorbanza aumenta rapidamente;  

- elettrico: grazie alla sua elevata mobilità elettronica a temperatura ambiente (~250000 

cm2 V-1 s-1) risulta un eccellente conduttore di energia, migliore del silicio; 

- termico; teoricamente, a temperatura ambiente, il grafene a strato singolo può mostrare 

una conduttività termica nel range 3000–5000 W m−1 K−1.  Per questo motivo il grafene 

ha prestazioni molto migliori rispetto al rame, pertanto è il materiale più forte e meglio 

conduttivo, presenta la più alta conducibilità termica al mondo; 

- sensoristico: infatti è possibile realizzare sensori basati sul grafene in grado di rilevare 

la presenza di gas nocivi (NO2, NH3, CO) e di vapore acqueo H2O. 
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Quindi grazie a questo materiale si può avere una combinazione eccellente di elevata 

rigidità, estrema leggerezza ma al tempo stesso così denso da essere impermeabile persino all’elio, 

il gas con gli atomi più piccoli.  

La coesistenza di così straordinarie proprietà in un unico materiale può rivoluzionare il 

mondo delle tecnologie e delle nanotecnologie, aprendo nuove strade per lo sviluppo di forme 

strutturali di nuova generazione; queste sue eccellenti proprietà permetteranno di utilizzare il 

grafene in una grande varietà di applicazioni, risultando perfetto per molte tecnologie moderne. [21] 

Se si confrontano le proprietà del grafene con quelle dei principali materiali ovvero 

diamante, silicone, acciai, titanio e rame; si nota che il grafene in termini di resistenza a trazione, 

mobilità elettronica e conducibilità termica è nettamente superiore agli altri materiali, mentre in 

termini di rigidezza è secondo solo al diamante, poiché quest’ultimo, a differenza del grafene, 

presenta atomi di carbonio ibridizzati sp3 dove ciascuno di essi lega con altri 4 atomi disposti con 

una geometria tetraedrica, ottenendo pertanto una struttura tridimensionale estremamente compatta 

ed eccezionalmente dura (grazie anche alla presenza di legami ibridi covalenti molto forti). 

 

Grafico 3.1 Confronto proprietà grafene e altri materiali [23] 
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È importante comunque sottolineare che tali proprietà sorprendenti del grafene si 

riferiscono ad un materiale pressoché “ideale” e quindi completamente privo di difetti strutturali di 

alcun tipo, al momento ancora estremamente costoso e difficile da produrre, sebbene le tecniche di 

produzione stiano progressivamente migliorando, riducendo anche i costi e la complessità del 

processo. 

Il limite principale del grafene è che per via della sua struttura inerte non tende a legarsi o 

a unirsi con altri materiali, questo è un ostacolo che va superato per sfruttare al massimo le sue 

eccellenti proprietà, potendo così essere disperso correttamente e unito in modo covalente in 

matrici, come ad esempio le resine epossidiche. 
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3.1.3 Metodi di produzione del grafene 

Questi metodi di produzione si basano sul principio della rottura dei legami molto deboli 

(Forze di Van der Waals) presenti in direzione parallela al piano cristallino tra i piani di grafite, che 

quindi permettono di esfoliare semplicemente la grafite applicando forze non troppo elevate. 

Negli ultimi anni sono stati sviluppati diversi metodi di sintesi del grafene. Tra questi 

sono riportati di seguito quelli che appaiono più semplici e promettenti.  

Il metodo utilizzato con successo dai due premi Nobel, si basa sull’esfoliazione 

meccanica di tipo fisico basata sull’esfoliazione di un cristallo di grafite HOPG con un nastro 

adesivo (definito anche scotch-tape method). Dato che tra i piani della grafite vi è una debole 

interazione, questo fa sì che alcuni di essi rimangano attaccati al nastro. L’operazione poi viene 

ripetuta più volte, finché sul nastro rimane attaccato un singolo strato di grafene. 

Nonostante sia un metodo semplice ed economico quindi più largamente diffuso tra i 

ricercatori per poter disporre di frammenti di grafene sufficientemente grandi per poterne studiare le 

proprietà, esso non permette la produzione su scala industriale, in quanto i frammenti di grafene che 

si riescono a separare sono di piccole dimensioni.  

La separazione dei piani della grafite può essere ottenuta anche per via chimica o 

elettrochimica, intercalando tra i piani della grafite ossidata altre sostanze (sali, solventi, acidi), 

ottenendo buoni risultati in termini di spessore e dimensione dei frammenti esfoliati. Questo metodo 

risulta economico ed applicabile facilmente per la produzione su larga scala ma il materiale ottenuto 

presenta molti difetti nella struttura cristallina e quindi la conseguente perdita di alcune delle 

proprietà uniche del grafene.  

Un altro metodo molto utilizzato è l’esfoliazione a solvente, o esfoliazione chimica in 

fase liquida, in cui inizialmente viene dispersa della polvere di grafite all’interno di un determinato 

solvente, successivamente quest’ultimo penetra tra i piani di grafene gonfiandoli e aumentando la 

distanza fra di essi. A questo punto vi può essere un’eventuale fase di ultrasonificazione per favorire 

il distacco dei piani, per poi procedere con la centrifugazione e il conseguente distacco dei fogli di 

grafene, come schematizzato nella figura seguente: 
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Fig. 3.4 Schema dell’esfoliazione a solvente [25] 

L’esfoliazione avviene solo se l’energia superficiale del solvente è tale per cui la tensione 

all’interfaccia solvente-grafene è confrontabile con quella presente fra gli strati di grafene. 

I metodi di esfoliazione meccanica o chimica si basano su un approccio top-down, in cui 

si prevede la scomposizione strutturale dei precursori, come la grafite, seguita dalla separazione 

degli strati, per ottenere il grafene di dimensioni nanometriche, quindi si parte da un materiale 

esistente e se ne struttura o se ne assembla uno nuovo attraverso processi di tipo meccanico, fisico, 

chimico.  Il limite di questo approccio è la difficoltà nel mantenimento delle proprietà dei prodotti 

richiesti costanti essendo fortemente dipendenti dal precursore, presentando anche una bassa resa. 

[24] 

Esistono metodi basati, al contrario, su un approccio bottom-up, in cui si parte da atomi o 

molecole e si struttura il nuovo materiale per effetto di interazioni fisiche e chimiche. Un esempio è 

la tecnica nota come Deposizione Chimica da fase Vapore (CVD). Questo metodo si basa sulla 

interazione controllata, in termini di pressione e temperatura, tra i gas precursori del materiale che si 

vuole ottenere (nel caso del grafene si tratta di gas contenenti carbonio). Grazie a questa tecnica si 

possono produrre superfici di grafene di dimensioni arbitrarie, ma vi sono dei limiti attualmente 

ancora non superati di questo metodo che risiedono nella difficoltà di controllare i difetti del 

materiale prodotto dipendenti dalla presenza o meno dei difetti sulla superficie del substrato su cui 

viene fatto crescere il materiale. [21] 

Questi metodi bottom-up presentano costi di produzione elevati e una configurazione 

operativa sofisticata. 
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Si può dunque dire che ad oggi non esista un metodo di sintesi ottimale che soddisfi 

pienamente le condizioni necessarie per uno sviluppo tecnologico del grafene, poiché sono presenti 

dei limiti legati al costo per l’ottenimento del grafene di alta qualità e alla possibilità di produrlo in 

quantità industriali. 

 

3.1.4 Struttura del grafene e suoi derivati 

Come sopra accennato, il grafene presenta una struttura reticolare a nido d'ape 

monostrato 2D composta da atomi di carbonio, come mostrato in Fig. 3.4: 

 

Fig. 3.5 Diverse forme del grafene [30] 

Esso è l’elemento strutturale di base di tutti gli altri allotropi di carbonio grafitico a 

seconda della forma che andrà ad assumere. 

Ad esempio, un foglio di grafene può essere: 

- avvolto per formare una sfera o un ellisse di grafene a dimensione zero (0D), e in tal 

caso si ottiene il fullerene; 

- arrotolato a formare un cilindro unidimensionale (1D) che prende il nome di nanotubo 

di carbonio (CNT), il quale a seconda degli strati arrotolati può essere a parete singola o 
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multipla (che risultano più facili e meno costosi da produrre). Se i CNT vengono 

incorporati nelle matrici polimeriche essi permettono di ottenere materiali compositi con 

proprietà meccaniche, elettriche e termiche elevate; 

- impilato insieme ad altri fogli di grafene, così da ottenere le piastrine di grafene, o 

grafite (allotropo di carbonio 3D). 

Nella letteratura scientifica, sotto il nome di grafene, si trovano ulteriori varietà 

morfologiche che fanno parte della sua famiglia, come: 

- nanopiastrine di grafene (GNP ovvero graphene nanoplatelets), ovvero nanoparticelle 

ultrasottili di grafite a forma di piastrina; 

- nanofogli di grafene (GNS ovvero graphene nanosheets); 

- ossido di grafene (GO); 

- ossido di grafene ridotto (rGO). 

Le GNP e le GNS sono materiali costituiti da pochi fogli di grafene accoppiati, che non 

possono definirsi propriamente bidimensionali, ma che non hanno acquisito il carattere della 

tridimensionalità a causa della terza dimensione molto ridotta. È evidente che questi materiali, di 

caso in caso, avranno solo alcune delle eccezionali proprietà del singolo foglio di grafene. Dal 

punto di vista applicativo questa varietà rappresenta un vantaggio, in quanto apre opportunità 

tecnologiche ancora più ampie e di più facile conseguimento. [21] 

Dallo studio di un materiale composito caratterizzato da una matrice di titanio è emerso 

che l’aggiunta di grafene sottoforma di GNP ha permesso di ottenere un’ottima resistenza e un 

incremento della plasticità, oltre ad incrementate anche la resistenza a flessione e all’usura. [27] 

Analizzando invece un composito caratterizzato da una matrice di rame e da grafene 

sottoforma di GNS, si è notato rispetto alla matrice pura un miglioramento della conducibilità 

elettrica, della durezza della densità relativa. [26] 

Valutando invece gli effetti dell’aggiunta di grafene all’interno di una matrice di 

alluminio, si è notato che la percentuale in peso di grafene che ha incrementato maggiormente le 

proprietà meccaniche è stata lo 0,1%, presentando un incremento della resistenza allo snervamento, 

della resistenza a rottura, della durezza e della duttilità. Con l’aumento del contenuto di grafene i 

meccanismi di rafforzamento diminuiscono il loro effetto a causa dell’agglomerazione del grafene. 

[28] 
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Analizzando invece l’effetto dell’aggiunta del grafene sottoforma di GNP su una matrice 

epossidica, si è riscontrato che l’aggiunta dello 0,5% in peso di grafene è risultata la migliore 

percentuale dal punto di vista dell’incremento della resistenza a trazione e del modulo di Young. 

[29]  

Se si effettua infine un confronto in termini di prestazioni meccaniche tra l’efficacia 

dell’aggiunta di nanotubi di carbonio (CNT) oppure di nanofogli di grafene (GNS) all’interno di 

una resina epossidica, si nota che i GNS rispetto ai CNT comportano incrementi maggiori delle 

proprietà meccaniche. [30] 

Il GO e il rGO sono invece le versioni più economiche e facili da produrre, e presentano 

proprietà meccaniche, termiche ed elettriche eccezionali. 

In particolare l’ossido di grafene è un materiale stratificato prodotto dall’ossidazione 

della grafite, che viene successivamente esfoliata ottenendo uno o pochi strati di grafene ossigenati 

su entrambi i lati. Attualmente l’ossidazione della grafite viene condotta con modifiche sui reagenti 

originari con altri meno pericolosi che non rilasciano composti tossici. Con un eventuale processo 

di riduzione ultrasonica, chimica o termica è possibile ottenere il rGO. 
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Di seguito è riportato uno schema dei processi sopra descritti: 

 

Schema 3.1 Sintesi dell’ossido di grafene a partire da grafite tramite ossidazione e successiva esfoliazione. [20] 

L'ossido di grafene e il grafene si differenziano tra loro per le seguenti caratteristiche:  

- l'ossido di grafene è polare, mentre il grafene non è polare;  

- l'ossido di grafene è idrofilo, mentre il grafene è idrofobico.  

Ciò significa che l'ossido di grafene a differenza del semplice grafene è:  

- solubile in acqua, quindi facilmente disperdibile;   

- non tossico;  

- biodegradabile. 

Grazie alla loro struttura ibrida organico-inorganica unica e alle loro eccezionali 

proprietà, i compositi con resina epossidica con ossido di grafene offrono un elevato potenziale per 

molteplici applicazioni industriali, poiché si miscelano rapidamente con molti polimeri formando 

nanocompositi, migliorando di gran lunga le proprietà dei polimeri di partenza quali: modulo 

elastico, resistenza a trazione, conducibilità elettrica e stabilità termica.  
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Dagli studi Hong-chuan Cao et al. è emerso che se al posto del grafene puro, viene 

inserito all’interno della matrice dell’ossido di grafene (GO) si ottiene un miglior legame 

all’interfaccia, da cui deriva una maggiore energia di frattura e con l’inserimento del GO ad una 

percentuale ottimale si ottengono aumenti di resistenza a trazione, del modulo di Young, della 

resistenza agli urti e della durezza. [31] 

Adak et al. hanno invece valutato gli effetti dell’aggiunta di tali nanocariche su un 

composito con resina epossidica rinforzata con fibre di carbonio, notando che con una determinata 

percentuale in peso di rinforzo si verifica una migliore dispersione nella resina, un aumento 

dell’adesione tra i materiali costituenti, un aumento dell’energia assorbita, un incrementato della 

resistenza a trazione, del modulo di Young della tenacità, della resistenza a flessione e del modulo 

di flessione. [32] 

Alla luce di questa panoramica sul grafene e le sue forme, è inequivocabile affermare che 

il grafene sia un materiale eccezionale, il quale inserito in varie forme, migliora significativamente 

le proprietà meccaniche del composito. 

Esso tuttavia, proprio perché innovativo e di recente applicazione, presenta dei problemi 

non ancora pienamente risolti. 

In particolare i problemi più rilevanti quando si aggiunge grafene al composito, oltre al 

legame all’interfaccia con il materiale composito per via della sua struttura inerte come 

precedentemente accennato, sono: 

- l’agglomerazione delle nanocariche (clustering), per cui affinché non si abbia un 

decadimento delle proprietà meccaniche, bensì un loro incremento, il grafene conferisce 

eccellenti proprietà al composito solo quando viene inserito ad una bassa 

concentrazione, 

- la dispersione uniforme del grafene, è molto importante che venga distribuito in maniera 

omogenea all’interno del composito, poichè se tale dispersione non fosse uniforme le 

Forze di Van der Waals che si instaurano fra le nanocariche di grafene tenderebbero ad 

avvicinarle creando così degli agglomerati con conseguente abbattimento delle 

prestazioni meccaniche e formazione di cricche. 

- la dimensione e la forma dei rinforzi ha un forte effetto sulle proprietà meccaniche dei 

compositi, quindi la preferenza molto spesso è far ricorso a particelle nano dimensionate 

come materiale di rinforzo. 
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Gli sforzi odierni nell’ambito dei compositi sono pertanto volti a risolvere i problemi 

appena proposti attraverso ricerche ed indagini sperimentali, al fine di sfruttare appieno tutte le 

potenzialità ancora inespresse di questo innovativo materiale, migliorandone ulteriormente i 

risultati. 
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Capitolo 4 

Procedure Sperimentali 

Il presente lavoro si colloca all’interno di un progetto di ricerca più ampio che prevede lo 

studio vero e proprio di materiali compositi avanzati in cui dopo aver scoperto in seguito a questo 

studio la percentuale ottimale di ossido di grafene, la resina additivata con l’ossido di grafene 

impregna le fibre di carbonio, fornendo così un materiale completo da testare in termini di 

incrementi delle proprietà meccaniche.  

In particolare verrà trattato uno studio sulla parte iniziale di questo progetto in cui verrà 

valutata l’influenza del GO all’interno della resina per analizzare l’eventuale incremento delle 

prestazioni meccaniche che esso potrebbe comportare.  

 

4.1 Preparazione dei provini 

Come matrice di base per la realizzazione dei provini è stata utilizzata una matrice 

polimerica di tipo epossidica poiché presenta prestazione meccaniche maggiori rispetto alle altre 

tipologie di resine. 

In particolare si è utilizzata una resina epossidica di tipo SR 1660 fornita dall’azienda 

Sicomin miscelata con un catalizzatore di tipo SD 2630, ottenendo così un sistema epossidico 

bicomponente per parti o utensili con temperature raggiunte in esercizio fino a 160 °C. 

Attraverso tale combinazione si ottengono: eccellente una resistenza chimica, resistenza 

all’ossidazione e basso picco esotermico. 
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Di seguito viene mostrata una panoramica più ampia delle proprietà di tale accoppiata 

resina-catalizzatore: 

 

Tabella 4.1 Caratteristiche meccaniche della resina epossidica con l’indurente  

All’interno di tale resina in cui è presente anche l’indurente, viene disperso 

opportunamente il grafene sotto forma di fiocchi di ossido di grafene, con differenti caratteristiche 

dimensionali (di tipo A, B e C), inserito con basse percentuali in peso per evitare i problemi di 

agglomerazione delle nanocariche visti nei capitoli precedenti. 

Ad una parte dei provini così ottenuti viene aggiunto del solvente nella resina, necessario 

per eseguire la successiva fase di impregnazione delle fibre tramite solvente, mentre la restante 

parte dei provini, venendo sottoposta a un processo di impregnazione di tipo hot melt, non presenta 

il solvente disperso al suo interno.  

Tale differenziazione è stata utilizzata per valutare quale tipologia di impregnazione fosse 

la migliore in termini di proprietà meccaniche. 

I provini con la resina nanocaricata prima di essere testati hanno subito un processo di 

polimerizzazione in forno, avvenuto attraverso il seguente ciclo: 

- 48h a temperatura ambiente; 

- 16h a 60 °C; 

- 6h a 100 °C in forno. 



Capitolo 4: Procedure Sperimentali 

 

84 

 

Infine i provini definitivi sono elencati nella tabella seguente dove vengono riportati per 

ogni provino il tipo di ossido di grafene utilizzato a seconda delle sue dimensioni, la percentuale di 

fiocchi di ossido di grafene presente e il processo di impregnazione che verrà eseguito in seguito:  

 

Tabella 4.2 Caratteristiche dei provini testati 

Dove A, B e C del tipo di GO corrispondono alle differenti dimensioni dei fiocchi di GO: 

- A = 2,80 – 4,69 – 7,25 micrometri; 

- B = 4,5 – 8,0 – 13,5 micrometri; 

- C = 5,0 – 9,0 – 16,5 micrometri. 
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4.2 Attrezzatura e procedure sperimentali 

Al fine di valutare i benefici che l’aggiunta dell’ossido di grafene comporta alla matrice 

in termini di proprietà meccaniche i campioni sono stati sottoposti a prove di piegatura in aria fino 

al raggiungimento della rottura del provino stesso.  

Le prove sperimentali condotte in questo contesto sono state eseguite utilizzando una 

macchina di prova universale MTS 810 (Material Test System), riportata in Fig. 4.1; essa è 

caratterizzata da una capacità massima di 250 KN e da uno spostamento massimo traverso di 100 

mm. 

                      

Fig. 4.1 Macchina MTS presente in laboratorio. 

Questa macchina è molto versatile in quanto, cambiando solo l’attrezzatura, si possono 

effettuare prove di trazione, di compressione, di formabilità e di piegatura. Essa è inoltre dotata di 

un forno a resistenza o a induzione (Figura 4.2) per eseguire prove ad una temperatura diversa dalla 

temperatura ambiente. 
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Figura 4.2 MTS con forno a resistenza o a induzione sulla sinistra. 

La MTS è un dispositivo servo-idraulico oleodinamico che applica una forza alla quale 

segue una deformazione. Un computer è collegato alla macchina e raccoglie i dati registrandoli su 

una tabella Excel, grazie ad una cella di carico che misura la forza e ad un estensimetro che misura 

la deformazione. Il sistema idraulico è in grado di garantire un’elevata precisione nello spostamento 

verticale. 

Per eseguire le prove di piegatura è stata utilizzata un’attrezzatura specifica, costituita da 

tre rulli, collegata alla macchina MTS. Il provino, sottoposto alla prova di piegatura, è a contatto, in 

corrispondenza del punto centrale, nella parte superiore di esso, con il primo rullo che funge da 

punzone, mentre al di sotto è poggiato sugli altri due rulli che simulano la matrice. I rulli di 

appoggio sono posti nelle rispettive sedi, che sono solidali ad una barra graduata direttamente 

collegata all’afferraggio inferiore dell’MTS, come mostrato in figura: 
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Figura 4.3 MTS con attrezzatura per la piegatura in aria. 

Durante la prova vengono monitorati lo spostamento del punzone corrispondente alla 

freccia di mezzeria del campione e la forza applicata. 

Le prove di caratterizzazione meccanica sono state condotte secondo la normativa ASTM 

D790-17, la quale definisce: 

- la dimensione dei rulli di appoggio di 5,0 ± 0,1 mm; 

- una velocità di avanzamento di 2 mm/min, ovvero 0,033 mm/s; 

- la distanza fra i due rulli di appoggio deve essere 16 ± 1 volte lo spessore del provino. 

I provini testati sono accumunati da una lunghezza di 110 mm, mentre per quanto 

riguarda la larghezza (b) e lo spessore (d) essi sono stati misurati di volta in volta utilizzando un 

micrometro: per la misura del valore della larghezza è stata effettuata per ogni singolo provino di 

ogni lotto una media di 3 misure, mentre per lo spessore si è fatta una media con 9 misurazioni. 

Infine sono stati riportati per ogni tipologia di provino i valori massimi e minimi risultanti di quel 

lotto con cui poi è stato calcolato il valor medio, come riportato nella tabella seguente: 
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Tabella 4.3 dimensioni di spessore (d) e larghezza (b) dei provini 
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Capitolo 5 

Risultati sperimentali e discussione 

Tramite le prove di flessione effettuate si è voluto valutare l’effetto: 

- delle dimensioni di ossido di grafene (A, B, C);  

- delle percentuali di ossido di grafene inserite nella resina; 

- dei processi successivi per l’impregnazione delle fibre, ovvero se è presente o 

meno il solvente all’interno del provino; 

sulle proprietà meccaniche di: 

- resistenza massima a flessione; 

- modulo di elasticità a flessione; 

- allungamento massimo a rottura. 

Tale effetto è stato studiato elaborando i dati provenienti dalla fase di sperimentazione da 

cui si sono ricavate le curve tensione alla flessione-deformazione alla flessione. Di seguito sono 

pertanto riportati i confronti tra i vari provini testati dei vari provini. 

Ciascun lotto è costituito da più provini della stessa tipologia per garantire la ripetibilità 

delle prove e quindi per attribuire oggettività al comportamento a flessione. 

A tal fine si sono testati più provini dello stesso lotto e per ogni lotto sono stati registrati i 

valori massimi e minimi ricavati dalle curve tensione-deformazione, con cui poi si è calcolata una 

media delle principali grandezze meccaniche quali: 

 resistenza massima a flessione ( ); 

 deformazione massima a flessione ( ); 

 resistenza a rottura ( ); 

 deformazione a rottura ( ); 

 modulo di elasticità a flessione (Ef); 
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Questi valori sono riportati nella tabella seguente: 

 

Fig. 5.1 Tabella riassuntiva dei valori massimi minimi e medi delle principali grandezze meccaniche per 

ogni tipologia di provino. 

Infine, tra le diverse curve di ciascun lotto, è stata selezionata quella che presenta un 

andamento che risulta essere un buon compromesso tra elevato modulo di elasticità normale a 

flessione e resistenza massima a flessione, che è stata pertanto identificata come curva 

rappresentativa di quello specifico lotto, e dunque di quella specifica tipologia di provino. 
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Di seguito sono pertanto riportati i confronti tra le curve rappresentative dei vari provini 

testati. 

 

 

Fig. 5.2 Curve tensione-deformazione a flessione dei diversi campioni a confronto. 

Inizialmente tutte le tipologie di provini a disposizione sono state graficate mettendo a 

confronto i loro comportamenti a flessione.  
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Da ciò si è notato come l’aggiunta dei fiocchi di ossido di grafene abbia inciso 

diversamente sulle proprietà meccaniche di ogni tipologia di provino. 

Rispetto alla resina epossidica pura (provino A), ovvero senza l’aggiunta di nanocariche, 

in termini di resistenza a flessione, solo i provini F, H e I raggiungono valori che si discostano 

maggiormente da quello della matrice pari a 120.21 MPa, arrivando ad incrementi dei: 

- valori di resistenza massima a flessione, e dunque del picco massimo, rispettivamente 

dell’8%, del 9.5% e del 9.89%, mentre raggiungono incrementi più modesti in termini  

- valori del modulo di elasticità a flessione, rispettivamente dell’ 1.1%, del 4.7% e del 

5.8%, rispetto al valore della resina pari a 2916.3 MPa. 

I provini F, H ed I hanno pertanto subìto i più elevati incrementi di resistenza e rigidezza 

a seguito dell’aggiunta della nanocarica, arrivando a superare i valori della resina che invece ne è 

priva. 

Il campione I, in particolare, nel quale è disperso all’interno della matrice il grafene di 

tipo C allo 0,74%, caratterizzato da un processo di impregnazione di tipo hot melt, ha mostrato i 

maggiori incrementi percentuali rispetto alla resina pura del: 

- 9.89% in termini di resistenza massima a flessione; 

- 5.8% in termini di modulo di elasticità a flessione. 

sebbene l’allungamento a rottura risulti del 28% inferiore al campione F. 

Tuttavia, il valore maggiore di allungamento a rottura è detenuto dalla resina, grazie alla 

sua ineguagliabile tenacità. 

Provini quali l’P e l’Q hanno invece mostrato lievi incrementi del modulo di elasticità, 

ma presentano una bassa resistenza meccanica, giungendo a rottura senza alcun accenno di 

deformazione plastica. 
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Di seguito vengono riportati i confronti tra provini di volta in volta a parità di due dei tre 

parametri che sono stati valutati in tale studio (ovvero il processo di impregnazione, il tipo di 

grafene e la sua concentrazione), per analizzare come quest’ultimo influenzasse le proprietà 

meccaniche. 

 

 

Fig. 5.3 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (hot melt) e di 

tipologia di nanocarica, con diversa percentuale di ossido. 

Confrontando i provini con l’assenza del solvente all’interno della resina dovendo subire 

un processo di impregnazione hot melt e con la medesima tipologia di grafene di tipo A, che 

differiscono pertanto solo per la concentrazione in cui l’ossido di grafene viene disperso, si nota che 

l’aggiunta di tale nanocarica in piccole quantità ha effettivamente condotto ad un incremento delle 

proprietà meccaniche della resina; poiché il provino di tipo B, in cui era presente l’ossido di grafene 

solo allo 0.22%, ha mostrato lievi incrementi rispetto alla resina epossidica pura dello: 

 0.83% nella resistenza massima a flessione;  

 7.3% nel modulo di elasticità a flessione. 
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Aggiunte ulteriori di ossido di grafene hanno invece portato all’effetto opposto; si nota 

infatti, già dal provino C, un decremento delle proprietà meccaniche rispetto a quelle del provino B 

che va via via aumentando, e dai grafici si può notare dal fatto che gli andamenti dei successivi 

provini presentano un tratto plastico che tende sempre più a diminuire, fin quasi a scomparire e 

inoltre diminuisce anche il tratto elastico, che porta i provini ad arrivare ad una prematura rottura, 

quindi a tensioni massime sempre inferiori. 

Nel provino Q che presenta una percentuale di dispersione del GO del 3%, si ha: 

- un incremento del 6% del modulo di elasticità; 

- ma un crollo del 12.4% della resistenza a flessione.  

La causa di ciò risiede nella tendenza delle nanocariche ad agglomerarsi se si eccede con 

il loro contenuto all’interno della matrice, andando così ad inficiare sulle prestazioni del materiale 

durante la prova a causa della riduzione della sezione utile, abbattendone di conseguenza le 

proprietà meccaniche. 
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Fig. 5.4 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (hot melt) e di 

tipologia di nanocarica, ma con diverse percentuali. 

Dal confronto tra i provini che presentano lo stesso processo di impregnazione hot melt e 

la stessa tipologia di ossido di grafene (tipo C), si è riscontrato un crollo delle proprietà meccaniche 

all’aumentare della percentuale di ossido di grafene dallo 0,45% del provino H allo 0,74% nel 

provino I.  

Le proprietà della resina hanno subito un lieve incremento: 

- nella resistenza massima a flessione dello 0.4%;  

- nel modulo di elasticità a flessione dell’1.1%; 

ma aggiungendo ulteriore ossido di grafene, fino ad arrivare a concentrazioni del 3% nel provino N, 

questo ha comportato un crollo delle proprietà meccaniche.  

Dal provino L in poi si può notare infatti un andamento decrescente nelle prestazioni del 

materiale, poiché le curve successive tendono a raggiungere valori di allungamento a rottura e di 

resistenza meccanica sempre più bassi, dove il tratto plastico tende sempre più a diminuire 

raggiungendo la rottura in corrispondenza di tensioni massime sempre minori, mostrando un crollo 

nelle proprietà meccaniche, in particolare della resistenza, che dal provino I al provino N si è ridotta 

del 17%.  
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Fig. 5.5 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (a solvente), di 

tipologia di nanocarica e di percentuale di ossido, ma diversa tipologia di solvente. 

Confrontando il provino D con il provino E, aventi rispettivamente un processo di 

impregnazione con solvente MEK e acetone, a parità di tipologia di grafene di tipo A e di 

percentuale di dispersione del GO allo 0,38% di ossido di grafene inserito nella resina, si è voluto 

valutare quale solvente permettesse alla resina nanocaricata di raggiungere le maggiori prestazioni 

meccaniche. 

Tramite l’analisi delle curve è emorso che il provino D con solvente MEK presenta 

rispetto ai valori registrati per il provino E impregnato con acetone: 

- una resistenza massima maggiore del 7,2%; 

- un modulo di elasticità maggiore del 5,2%. 

Tuttavia con entrambi i solventi non si sono riscontrati incrementi delle proprietà 

meccaniche rispetto a quelle della resina pura. 
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Fig. 5.6 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (a solvente), di 

tipologia di nanocarica e di percentuale di ossido, ma diversa tipologia di solvente. 

Dal confronto effettuato tra i provini F e G, entrambi soggetti a impregnazione a solvente 

con stessa percentuale di nanocarica (0,57%) e stessa tipologia (tipo B), ma con diverso tipo di 

solvente, si è evinto che anche in questo caso il MEK si è mostrato il tipo di solvente in cui si sono 

verificati i maggiori incrementi rispetto al provino G, che presentava come solvente l’acetone, in 

termini di: 

- resistenza meccanica con valori del 20,9%;  

- modulo di elasticità del 10,4%.  

Contrariamente a quest’ultimo, rispetto alla resina pura, si verifica un incremento nelle 

grandezze di resistenza massima a flessione e di modulo di elasticità a flessione rispettivamente 

dell’8% e dell’1.1%.  



Capitolo 5: Risultati sperimentali e discussione 

 

98 

 

 

 

Fig. 5.7 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di percentuale di ossido di grafene e di processo di 

impregnazione (hot melt), ma diversa tipologia di nanocarica. 

L’ultima tipologia di confronto effettuata è stata svolta considerando provini accomunati 

dallo stesso processo di impregnazione di tipo hot melt e uguale percentuale di grafene disperso. 

Un primo confronto è stato effettuato considerando i provini L ed O, che presentavano 

una percentuale di ossido di grafene pari all’1%, ma con differente tipologia di grafene, per valutare 

l’effetto di quest’ultimo. 

Il provino di tipo L, avente grafene di tipo C, ha mostrato proprietà meccaniche migliori 

rispetto al provino O con grafene di tipo A, in termini di: 

- resistenza meccanica del 9% 

- modulo i elasticità del 2.4%. 

Il provino di tipo L è risultato superiore anche alla resina, mostrando rispetto a 

quest’ultima valori di resistenza massima a flessione e di modulo di elasticità a flessione dell’1.6% 

e del 7.5% in più. 



Capitolo 5: Risultati sperimentali e discussione 

 

99 

 

 

 

Fig. 5.8 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di percentuale di ossido di grafene e di processo di 

impregnazione (hot melt), ma diversa tipologia di nanocarica. 

Nella Fig. 5.8 sono riportate le curve dei provini M e P, aventi percentuale di ossido di 

grafene pari al 2% e grafene rispettivamente di tipo C ed A; dal confronto dei loro andamenti si è 

evinto che in termini di resistenza meccanica, il grafene di tipo C è risultato migliore del grafene di 

tipo A, con un incremento della tensione massima a flessione del 17.4%, in termini di modulo di 

elasticità il provino P avente grafene di tipo A ha mostrato un aumento rispetto alla resina del 4% 

maggiore di quello che si ha con il provino M. 

Introducendo l’ossido di grafene al 2% dunque, la tipologia C di grafene più adatta se si 

vuole incrementare la resistenza a flessione della resina, contrariamente, per incrementare il modulo 

di elasticità sarà più conveniente utilizzare la tipologia A. 
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Fig. 5.9 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di percentuale di ossido di grafene e di processo di 

impregnazione (hot melt), ma diversa tipologia di nanocarica. 

 Un confronto con ossido di grafene disperso al 3% ha mostrato che con una 

percentuale così elevata si ha un abbattimento della resistenza meccanica, che rispetto alla resina 

cala: 

- dell’8.3% per il provino N avente grafene di tipo C  

- dell’11.6% per il provino Q con grafene di tipo A. 

Questo decremento è dovuto all’agglomerazione del grafene, dato che con una 

dispersione del 3% si è arrivati alla condizione di saturazione del nanofiller, e avendo una sezione 

utile inferiore a causa degli agglomerati di nanocariche, si ha una rottura prematura dei provini. 
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CONCLUSIONI 

 

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di studiare il comportamento 

dell’arricchimento con ossido di grafene di una resina epossidica normalmente utilizzata per 

l’impregnazione della fase di rinforzo in fibra di carbonio di materiali compositi avanzati. Al fine di 

ottenere le più alte prestazioni meccaniche della resina additivata, è stato analizzato il 

comportamento a flessione tramite prove di piegatura a tre punti secondo la normativa ASTM 790-

17 di provini realizzati facendo variare tre parametri fondamentali quali: dimensioni dei fiocchi di 

ossido di grafene, dalla presenza o meno del solvente utilizzato miscelato nella resina per il futuro 

processo di impregnazione e la percentuale in peso di ossido di grafene utilizzato come nanocarica. 

Le principali conclusioni possono essere sintetizzate come segue: 

 A parità di processo di impregnazione di tipo hot melt, sia per il grafene di tipo A che di tipo 

C, si è notato che l’aggiunta in quantità elevate di nanocariche porta a importanti decrementi 

delle proprietà meccaniche. Per tale motivo è preferibile disperdere la nanocarica con bassi 

quantitativi, per evitare la problematica dell’agglomerazione delle particelle di ossido di 

grafene; 

 I provini destinati al processo hot melt e arricchiti con piccole percentuali di rinforzo di 

ossido di grafene di tipo A e di tipo C, hanno manifestato un incremento nelle proprietà 

meccaniche rispetto alla resina pura; 

 Per quello che riguarda l’effetto del solvente, indipendentemente dalla dimensione e dalla 

percentuale di ossido di grafene, il solvente di tipo MEK ha consentito di ottenere migliori 

proprietà meccaniche della resina rispetto a quelle ottenute con il solvente di tipo acetone; in 

generale, i miglioramenti delle proprietà meccaniche conferiti dall’uso del MEK risultano 

lievi rispetto a quelli della resina pura; 

 Per quello che riguarda l’effetto della percentuale di ossido di grafene, al 1%, il tipo C è 

caratterizzato dai migliori risultati in termini di proprietà meccaniche. Per valori del 2% di 

grafene, il tipo C presenta una migliore resistenza a flessione rispetto al tipo A, che, invece, 

apporta alla resina un aumento del modulo di elasticità a flessione rispetto alla resina pura; 

arricchendo la resina con aggiunta di nanocariche fino al 3%, si è osservato un generale 

abbattimento delle proprietà meccaniche, probabilmente attribuibili ad un fenomeno di 

agglomerazione della nanocarica.  
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Attraverso questo studio preliminare, individuata la combinazione migliore della 

tipologia e della percentuale di arricchimento della resina in termini di prestazioni meccaniche, gli 

sviluppi futuri consentiranno di impregnare la fase di rinforzo in fibre lunghe di carbonio con la 

resina ottimale individuata. 
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