
1 
 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche 

Corso di Laurea magistrale Ingegneria Gestionale 

 

Analisi e raccolta dati di processo di macchine per la 

produzione di towpreg 

Analysis and collection process data from towpreg 

production machines 

 

 

Relatore: Chiar.mo/a                                                              Tesi di: 

Prof.  Archimede Forcellese                                            Ilaria Tinari 

 

A.A. 2020 / 2021 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

Sommario 
Introduzione ...................................................................................... 5 

Materiali compositi ........................................................................... 9 

Il concetto di anisotropia ............................................................. 10 

Funzione della matrice ................................................................ 11 

Tipi di matrice .............................................................................. 12 

Funzione delle fibre ..................................................................... 14 

Tipi di fibre .................................................................................. 14 

Fibra di carbonio.......................................................................... 17 

Resine termoindurenti ................................................................ 19 

Resine epossidiche .................................................................. 23 

Legge di Darcy ......................................................................... 24 

Applicazioni ..................................................................................... 26 

Automotive.................................................................................. 28 

Tecnologie di produzione materiali compositi ................................ 29 

Tecnologie COMEC per la produzione di towpreg ........................... 31 

Macchina di impregnazione TOW 4 ............................................. 31 

Macchina di impregnazione con bagno ....................................... 32 

Il controllo statistico della qualità ................................................... 33 

Introduzione, teoria e metodi utilizzati ....................................... 33 

La variabilità del processo produttivo ......................................... 33 

Le carte di controllo..................................................................... 34 



4 
 

Scelta della carta appropriata...................................................... 35 

Le carte per misure singole ......................................................... 36 

Verifica della normalità ............................................................... 37 

Messa in servizio della macchina..................................................... 39 

Analisi sperimentale e statistica dei dati ......................................... 40 

Bibliografia ...................................................................................... 49 

 



5 
 

Introduzione 

Il mercato dei materiali compositi è un mercato relativamente 

recente e in forte espansione, le caratteristiche di questi materiali 

sono tali da aver suscitato un forte interesse da molto tempo, 

tuttavia una forte barriera all’ingresso per l’utilizzo di queste 

componenti in diverse applicazioni è l’alto costo dei materiali e della 

loro produzione; l’interesse verso questi materiali si è quindi limitato 

a mercati dove il costo non era il fattore primario, ad esempio 

nell’aeronautica, dove efficienza e sicurezza sono fondamentali. 

Questa tesi nasce dal tirocinio presso la COMEC innovative, azienda 

con esperienza decennale nel settore che lavora con diverse aziende 

nel settore aerospaziale e automotive, oltre a collaborare con istituti 

di ricerca e università per raccogliere dati e migliorare i processi per 

i materiali composti. 

Nel secondo capitolo viene presentata una panoramica dei materiali 

compositi e delle loro proprietà, approfondendo in particolare le 

fibre di carbonio e le resine epossidiche, soggetto di questa tesi. 

Nel terzo capitolo viene fatta una panoramica del mercato per i 

materiali compositi, prestando particolare attenzione ai vantaggi 

che questi portano nei loro mercati principali. 
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Nel terzo e quarto capitolo vengono esaminate le tecniche di 

impregnazione della fibra di carbonio, prestando particolare 

attenzione ai macchinari disegnati e prodotti presso la COMEC. 

Nel quinto capitolo vengono fornite informazioni relative alle 

metodologie di controllo statistico utilizzate per esaminare i set di 

dati raccolto durante il tirocinio. 

Nell’ultimo capito vengono esaminati i parametri della produzione e 

i dati relativi alle operazioni di messa in servizio delle macchine 

evidenziando come le carte di controllo siano un utile strumento di 

controllo in linea per questo processo. 
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Azienda ospitante 

 

L’azienda nasce nel 1965 producendo macchine utensili per 

lavorazioni di precisione micrometrica. 

Nel 1973 COMEC Innovative viene affiliata a UCIMU SISTEMI PER 

PRODURRE, l’associazione Italiana che riunisce i più qualificati 

costruttori di macchine utensili e componenti. 

Dal 1990 inizia la progettazione e la produzione di linee di 

assemblaggio automatizzate, attrezzate per testare il 100% della 

produzione, per garantire la massima capacità integrando controlli 

avanzati di coppia e angolo, controlli di forza e pressione, dispositivi 

di visione, controlli dello stress, controlli termici, eccetera. 

Dal 1997 la progettazione e la produzione di macchine per la 

produzione ad alta velocità per la cura della persona. 

Negli ultimi 10 anni l’azienda ha deciso di trasferire la sua 

competenza al processo composito, progettando e realizzando una 
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nuova generazione di macchine per la produzione di materiali 

compositi. 

Oggi, più di 50 anni di esperienza come integratori di automazione 

avanzati e più di 10 anni di esperienza diretta nella tecnologia dei 

compositi, l’azienda progetta processi automatizzati con elevati 

standard di OEE (Overall Equipment Efficiency). 

La rete di ricerca e sviluppo di Comec con più di 20 anni di storia 

sulle applicazioni composite, permette di supportare i clienti nella 

progettazione di parti / processi innovativi. 

Ad oggi i mercati di riferimento per l’azienda sono il settore 

aerospaziale, l’aeronautica, l’automotive. 
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Materiali compositi 

La definizione di materiale composito, data dall'ASM materials engeneering 

dictionary, è “a combination of two or more materials (reinforcing 

elements, fillers, and composite matrix binder), differing in form or 

composition on a macroscale. The constituents retain their identities, that 

is, they do not dissolve or merge completely into one another although 

they act in concert. Normally, the components can be physically identified 

and exhibit an interface between one another”. 

Il punto chiave dei materiali compositi risulta quindi essere l'unione di 

materiali diversi, con proprietà significativamente diverse (se non opposte) 

in modo tale che le proprietà dell'unione siano per lo più migliori delle 

proprietà dei singoli costituenti. 

Tale accoppiamento può essere studiato sia a livello macroscopico che 

microscopico. 

Nel primo caso il composito è studiato nella sua visione “globale” e la 

struttura è considerata macroscopicamente omogenea. Nel secondo caso si 

considera il materiale come non omogeneo, le componenti sono 

considerate singolarmente omogenee e vengono valutate le caratteristiche 

che derivano dalle mutue interazioni. 

In generale si distinguono tre componenti in un materiale composito: 
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1. la matrice è il costituente continuo che, bloccando il rinforzo, gli 

trasferisce il carico esterno e lo protegge dai fattori ambientali, dall’usura e 

da eventuali azioni meccaniche di taglio; 

 2. il materiale di rinforzo (o carica) che viene aggiunto sotto forma di fibre 

lunghe, fibre corte o particelle; 

3. l'interfaccia cioè la zona di contatto tra il materiale di rinforzo e la 

matrice. 

Il concetto di anisotropia 

La meccanica dei solidi metallici si basa sul concetto di isotropia ed 

elasticità. In particolare, per isotropia si intende la proprietà 

d'indipendenza dalla direzione, da parte di una grandezza definita nello 

spazio. Ossia le proprietà meccaniche di un punto non variano al variare 

delle direzioni secondo cui esse sono considerate. 

Per i materiali compositi ciò non è sempre verificato, e dipende 

principalmente dal tipo di rinforzo considerato. Si distinguono infatti due 

casi: 

1. rinforzo particellare o fibroso orientato a caso (a), in cui le proprietà 

possono considerarsi macroscopicamente isotrope. Infatti, se una singola 

particella di rinforzo definisce una direzione lungo cui le proprietà 

meccaniche sono massime, ne esisterà un’altra con direzione preferenziale 

ortogonale alla precedente; 
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2. rinforzo con fibre continue unidirezionali o discontinue allineate (b,c), in 

cui le proprietà devono considerarsi macroscopicamente anisotrope. È 

presente, infatti, una sola direzione che identifica le proprietà meccaniche 

massime per tutti i punti del materiale. 

Quindi nella progettazione con materiali compositi, bisogna tener conto di 

una diversa risposta da parte del materiale in base a come è disposto in 

esso il rinforzo e in base a come esso viene sollecitato. 

 

Funzione della matrice 

La matrice assolve differenti funzioni all'interno di un materiale composito: 
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1. funzione di collegamento tra le fibre, cioè tiene le fibre stabili nella loro 

posizione e nella loro geometria. Ciò è importante nel caso in cui si voglia 

dare una direzione preferenziale alle proprietà meccaniche; 

2. funzione di mantenere le fibre separate. Spesso le fibre sono composte 

da materiali con comportamento fragile a rottura. Ciò implica che se tutte 

le fibre sono attaccate tra loro, anche il composito risultante risentirà di un 

comportamento fragile; 

3. protezione delle fibre dall'ambiente circostante, nel caso di ambienti 

corrosivi o ossidanti. Le fibre, non essendo a contatto diretto con 

l'ambiente, non risentono di deterioramento; 

4. bloccaggio di eventuali cricche insorte nelle fibre nel caso di matrici più 

deformabili delle fibre. 

Infatti nel caso in cui sia presente una tensione che porti a rottura le fibre 

ma non della matrice, il composito continua a restare integro. 

 

Tipi di matrice 

Generalmente le matrici vengono suddivise in organiche (o polimeriche) e 

non organiche. 

Le matrici organiche sono senza dubbio le più note e diffuse sia per le loro 

modalità di applicazione alla portata anche di coloro che non dispongono di 

tecnologie sofisticate, che dei costi in continua diminuzione. 
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Le organiche a loro volta si possono suddividere in termoindurenti, 

termoplastiche e bio-matrici; mentre le non organiche in metalliche, 

ceramiche e vetrose. 

Le matrici termoindurenti sono le più diffuse. Con il nome di 

termoindurenti si indicano una vasta schiera di materiali plastici che hanno 

in comune la proprietà di divenire infusibili ed insolubili dopo essere stati 

portati a fusione e successivamente raffreddati. Tale caratteristica deriva 

dalla formazione a livello molecolare, dopo la prima fusione, di un reticolo 

tridimensionale tenuto insieme da forti legami covalenti i quali rendono 

irreversibile il processo. Le principali matrici termoindurenti utilizzate sono: 

1. le resine epossidiche (per T<250°C) le quali hanno un’ottima 

adesione alle fibre, buona resistenza chimica, basso ritiro e quindi 

basse tensioni residue, e stabilità termica; 

2. seguono le resine poliestere che trovano un'ottima applicazione in 

unione alle fibre di vetro (vetroresina); le poliestere sono 

caratterizzate da un basso costo, da un breve tempo di 

polimerizzazione e da buone caratteristiche meccaniche. Esse 

sono utilizzate in applicazioni ferroviarie, marine, chimiche ed 

elettriche; 

3. le resine fenoliche, con proprietà del tutto simili a quelle 

epossidiche ma una temperatura di utilizzo maggiore (T>250°C). 

Esse sono utilizzate principalmente dove si richiede una certa 

resistenza al fuoco. 
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In generale, le matrici termoindurenti sono fragili e non risultano avere una 

deformabilità apprezzabile. 

Funzione delle fibre 

Il ruolo fondamentale dei rinforzi nei materiali compositi è quello di 

incrementarne le proprietà meccaniche, in particolare resistenza e 

rigidezza. Le fibre possono essere presenti singolarmente o no: in questo 

caso le si trova concentrate in un fascio (roving) che ne contiene varie 

centinaia arrotolate oppure attorcigliate a trefolo ed avvolte (yarn). 

Le proprietà meccaniche delle fibre sono generalmente migliori di quelle 

della matrice che le contengono, quindi le proprietà del composito che si 

otterrà dipenderà principalmente dalle fibre stesse. 

Le fibre offrono un contributo diverso in base a: 

1. le proprietà di base della fibra stessa 

2. l'interazione tra superficie fibra/resina 

3. la quantità di fibra nel materiale 

4. l'orientamento delle fibre nel materiale composito 

Tipi di fibre 

Come anticipato, la principale suddivisione delle fibre le distingue in lunghe 

o corte, in base a quanto esse riescono a assorbire gli sforzi associati al 

composito. 
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Naturalmente, una seconda classificazione dipende dalla natura stesse 

delle fibre che, come abbiamo visto, contribuisce in maniera significativa 

alle proprietà del composito. 

Distinguiamo quindi: 

1. fibre amorfe: principalmente vetro, e quindi di natura fragile, con 

ottima resistenza meccanica (2-5 GPa), basso costo, buona 

tenacità, basso modulo elastico (70-80. GPa), media densità (2.5-

2.8 gr/cm3); 

2. fibre policristalline: principalmente carbonio e graffite, dotate di 

ottima resistenza meccanica (3.1-4.5 GPa), alto costo, bassa 

tenacità, alto modulo elastico (220-800 GPa), bassa densità (1.7-

2.1 gr/cm3); 

3. fibre organiche: ossia aramidiche, quali kevlar e nomex, con 

ottima resistenza meccanica (3.0-4.5 GPa), alta tenacità, costo 

medio, modulo elastico medio (130-150 GPa), bassa densità (< 1.5 

gr/cm3); 

4. fibre multifasi: quali il polietilene (alte proprietà meccaniche 

specifiche), l'alluminio, il boro (buona resistenza a compressione, 

alto costo). 

Un ulteriore suddivisione delle fibre può essere fatta sulla base della 

temperatura alla quale interviene una degradazione delle caratteristiche: 

1. temperatura bassa (<150°C), tipica delle aramidiche; 

2. temperatura intermedia (150-400 °C), tipica del boro e del vetro; 
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3. temperatura media (400-700 °C), per fibre metalliche; 

4. temperatura alta (>700°C), per fibre di grafite e ceramiche. 

Infine, le fibre possono essere distinte in base a come vengono accoppiate 

nei composti multifilamento: 

1. singolo filamento (monofilament) 

2. fascio di filamenti o cavo di filatura (tow) formato da migliaia di 

filamenti paralleli fra di loro, assemblati senza torsione; 

3. filo o filato (spun yarn): ottenutto da migliaia di filamenti paralleli 

tra loro, assemblati mediante torsione; 

4. filo assemblato (roving): filo ottento assemblando senza torsione 

un certo numero si spun yarn, disposti parallelamente tra di loro. 
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Fibra di carbonio 

Le fibre di carbonio furono scoperte per la prima volta da Edison verso la 

fine del diciannovesimo secolo. Costui notò che il rayon poteva essere 

convertito in materiale carbonioso filamentoso attraverso l'uso di lampade 

a incandescenza. A seguito di questa scoperta le fibre di carbonio furono 

utilizzate per la prima volta dalla Union Carbide Corportation (UCC) a scopo 

commerciale all'inizio degli anni sessanta del millenovecento (Fitzer e 

Manocha 1998: 8).  

Le fibre di carbonio sono disponibili in commercio con una varietà di 

moduli di trazione con valori che variano da 207 GPa (30 × 106 psi) fino ad 

arrivare a 1035 GPa (150 × 106 psi). In generale, le fibre a basso modulo 

hanno densità inferiore, costo inferiore, maggiore resistenza alla trazione e 

alla compressione e maggiore resistenza a trazione di rottura rispetto alle 

fibre ad alto modulo. Tra i vantaggi delle fibre di carbonio sono i loro 

rapporti di resistenza alla trazione eccezionalmente elevati come così come 

rapporti modulo-sforzo a trazione, coefficienti di espansione termica 

lineare molto bassi (che forniscono stabilità dimensionale in applicazioni 

come le antenne satellitari), alta resistenza alla fatica e alta conduttività 

termica (che è anche superiore a quella del rame). Gli svantaggi sono la 

loro bassa resistenza a compressione, bassa resistenza agli urti e alta 

conduttività elettrica, che può causare "cortocircuiti" in macchine 

elettriche non protette. Il loro alto costo li ha finora esclusi da applicazioni 

commerciali molto diffuse. Sono utilizzati principalmente nel settore 
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aerospaziale industria, dove il risparmio di peso è considerato più critico 

del costo. 

Strutturalmente, le fibre di carbonio contengono una miscela di carbonio 

amorfo e carbonio grafitico. Il loro modulo di elasticità elevato deriva dalla 

forma grafica, 

in cui gli atomi di carbonio sono disposti in una struttura cristallografica 

formata da piani paralleli o strati. Gli atomi di carbonio in ciascun piano 

sono disposti agli angoli di esagoni connessi tra di loro. La distanza tra i 

piani (3,4 A °) è maggiore di quella tra gli atomi adiacenti in ciascun piano 

(1,42 A °). 

Esistono forti legami covalenti tra gli atomi di carbonio in ciascun piano, ma 

il legame tra i piani è dovuto alle forze di van der Waals, che sono molto più 

deboli. Ciò si traduce in proprietà fisiche e meccaniche altamente 

anisotrope per la fibra di carbonio. 
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Le fibre di carbonio sono prodotte a partire da due tipi di precursori, il più 

comune è il poliacrilonitrile spesso indicato con l’acronimo PAN una 

particolare fibra acrilica che permette di ottenere filamenti ad elevatissime 

prestazioni. Recentemente sono state introdotte fibre di carbonio e di 

grafite ottenute da residui della distillazione del petrolio o del catrame 

(PITCH). 

 

Resine termoindurenti 

I polimeri termoindurenti sono materiali molto rigidi, nei quali il moto delle 

catene è fortemente limitato dall’elevato numero di reticolazioni presenti. 

A differenza dei termoplastici, durante la fase di trasformazione essi 

subiscono una modifica chimica irreversibile, associabile alla creazione di 

legami covalenti trasversali tra le catene dei prepolimeri di partenza, 

chiamati cross-links. I precursori di tali resine sono generalmente sistemi 

liquidi o, sotto l’effetto del calore, facilmente liquefacibili, costituiti da 

composti organici a basso peso molecolare, multifunzionali, chimicamente 

reattivi che, in presenza di eventuali iniziatori o catalizzatori, sempre per 

effetto del calore, danno origine a complesse strutture reticolate 

tridimensionali vetrose. Queste risultano intrattabili una volta formate e 

degradano, invece di fondere, se ulteriormente riscaldate. 

La reazione di reticolazione, altrimenti detta cura, inizia con la formazione e 

la crescita lineare di catene polimeriche che iniziano a ramificare.  

La trasformazione da liquido viscoso a gel elastico, denominata 

gelificazione, è 
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improvvisa ed irreversibile e comporta la formazione della struttura 

originaria del 

network tridimensionale. Prima della gelificazione, in assenza di agente 

reticolante, le particelle sono separate tra di loro o interagiscono solo 

mediante deboli forze intermolecolari reversibili, forze di Van der Waals, 

formando i cosiddetti gel di valenza secondaria. In queste condizioni, la 

resina risulta solubile in appropriati solventi.  

Fase necessaria nell’ambito del processo di cura è la cosiddetta 

vetrificazione, 

ovvero la trasformazione del gel elastico in un solido vetroso, con 

conseguente 

variazione nel controllo cinetico del meccanismo di reazione, passando da 

uno di 

tipo chimico ad uno di tipo diffusivo. 

La comprensione dei complessi fenomeni che accompagnano la reazione di 

cura di una resina termoindurente fa ricorso ai cosiddetti diagrammi TTT 

(diagrammi Tempo-Temperatura-Trasformazione), dei quali si riporta un 
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esempio qui di seguito. 

 

Nel grafico si riporta, per una cura isoterma, il tempo sperimentale 

necessario al 

conseguimento delle varie fasi (gelificazione e vetrificazione) in funzione 

della 

temperatura di cura. È possibile distinguere i quattro stati del materiale: 

liquido, 

elastomero, vetro non gelificato e gelificato e tre temperature critiche, 

𝑇𝑔𝑜, 𝑔𝑒𝑙𝑇𝑔  e 𝑇𝑔∞ 

• 𝑇𝑔𝑜 è la temperatura al di sotto della quale non avviene reazione 

fra resina ed indurente e può essere considerata la temperatura di 

conservazione della miscela non curata; 
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• 𝑔𝑒𝑙𝑇𝑔 è la temperatura alla quale la gelazione e la vetrificazione 

possono avvenire contemporaneamente; 

•  𝑇𝑔∞ è la temperatura di transizione vetrosa del sistema 

termoindurente completamente curato. 

Tra 𝑇𝑔𝑜 e 𝑔𝑒𝑙𝑇𝑔la resina liquida reagisce finché la sua temperatura di 

transizione vetrosa coincide con la temperatura di cura, punto in cui inizia 

la vetrificazione. 

Dopo la vetrificazione, la velocità di reazione viene controllata dai processi 

diffusivi delle specie reagenti. Tra 𝑔𝑒𝑙𝑇𝑔 e 𝑇𝑔∞ la gelazione precede la 

vetrificazione. Se la temperatura di cura supera la temperatura di 

transizione vetrosa del materiale completamente curato, cioè 𝑇𝑔∞ il 

materiale non può vetrificare a Tc per cui la reazione di cura può procedere 

fino a completamento. Il sistema termoindurente, se propriamente 

formulato e processato, risulta densamente reticolato formando un 

network tridimensionale infinito che gli conferisce una buona stabilità 

dimensionale e termica, buona resistenza chimica e rilevanti proprietà 

elettriche.  

 

Esistono molti tipi di termoindurenti che si differenziano per composizione 

chimica, caratteristica che inevitabilmente ha ripercussioni sulle proprietà 

chimico-fisiche. I principali tipi di resine termoindurenti sono: 

• Fenoliche 

• Ammidiche 

• Poliuretaniche 

• Poliestere 
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• Alchiliche 

• Siliconiche 

• Epossidiche 

 

Resine epossidiche 
 

Le resine epossidiche appartengono alla classe delle resine termoindurenti, 

sono preparate a partire da reagenti a basso peso molecolare e a bassa 

viscosità, in modo che possano facilmente impregnare le fibre. Sotto 

questo nome vengono classificate quelle resine che contengono gruppi 

funzionali ad anello, formati da due atomi di carbonio legato ad un atomo 

di ossigeno.  

Le resine epossidiche per esser formate richiedono due prepolimeri: 

• un prepolimero epossidico, che nasce dalla sintesi del bisfenolo A 

con una molecola contenente il gruppo epossido; 

• l’induritore contente ammine. L’ammina dell’induritore reagisce 

con l’epossido rompendo l’anello e legandosi con un legame N-C 

agli atomi di carbonio di quattro catene diverse, reticolando così il 

polimero. 

Nel campo delle matrici per compositi vengono utilizzate principalmente 

due formulazioni di base: la prima è una formulazione di-funzionale, 

utilizzata per applicazioni generiche, che può essere reticolata sfruttando 

come agente indurente un’anidride o un’ammina. L’altra è una forma tetra-
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funzionale, utilizzata invece per applicazioni aerospaziali e richiede alte 

temperature di reticolazione. Le resine epossidiche sono più costose delle 

più diffuse resine poliesteri o fenoliche, ma, diversamente da queste, 

possiedono un’aderenza molto elevata e una migliore resistenza chimica, 

oltre a un’elevata stabilità dimensionale, caratteristica molto importante 

nel campo dei materiali compositi.

 

Legge di Darcy 
Per comprendere il comportamento del flusso di resina attraverso il 

rinforzo, molti ricercatori hanno condotto studi per realizzare modelli 

matematici che descrivessero e spiegassero tale fenomeno, valutando il 

coefficiente di permeabilità in funzione delle proprietà del fluido, della 

struttura del rinforzo e della percentuale volumetrica di quest’ultimo. 

Tali modelli si basano in gran parte sulla legge di Darcy, che descrive il 

flusso macroscopico di un fluido attraverso un mezzo poroso e che ha 

validità tenendo conto che la resina è considerata incomprimibile (fluido 

Newtoniano e basso numero di Reynolds); 
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La legge di Darcy può scriversi nella forma per un flusso unidimensionale 

nella direzione x: 

𝑞 = −
𝑃0

𝜂

𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

dove 𝑞 è il flow rate volumetrico per unità di area nella direzione x, 𝜂 è la 

viscosità, 
𝑑𝑦

𝑑𝑥
 è il gradiente di pressione nella direzione x e  𝑃0 è la 

permeabilità che, in genere, varia a seconda della preforma utilizzata e può 

essere ottenuta, per un letto granulare attraversato da fluido Newtoniano, 

dall’equazione di Kozeny-Carman.  

Carman e Kozeny hanno modellato un mezzo poroso come una serie di 

tortuosi canali e la loro equazione può essere utilizzata per legare la 

permeabilità K di un fascio di fibre alla percentuale di vuoti Θ, al diametro 

delle fibre 𝐷𝑓 e ad un parametro k chiamato costante di Kozeny 

𝐾 =
𝐷𝑓

2

16𝑘
∙

Θ3

(1 − Θ)3
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Applicazioni 

Negli ultimi anni, l’utilizzo di materiali composti è in forte crescita grazie 

all’adozione da parte di diverse industrie. I materiali composti trovano 

ampie applicazioni in settori quali aerospaziale, automotive, edilizia, e 

attrezzature sportive. Questa crescita è motivata dalle proprietà che questi 

materiali possiedono rispetto a materiali tradizionali. 

Aerospaziale 

L'aerospaziale è un settore pieno di cambiamenti e innovazioni. Gli 

ingegneri aerospaziali hanno lavorato per rendere il volo più sicuro e 

sostenibile, il che ha portato all'uso di materiali compositi in fibra di 

carbonio su aerei, elicotteri e persino navette spaziali. 

La fibra di carbonio è un materiale unico che può essere stampato con 

resina epossidica in quasi tutte le forme, comprese quelle che non possono 

essere ottenute con i metalli o senza saldare più pezzi insieme e creare 

punti deboli. Per questo motivo, la fibra di carbonio è un materiale 

versatile da utilizzare nel settore aerospaziale ovunque, dai sedili ai telai. 

Forse uno dei maggiori vantaggi della fibra di carbonio per le applicazioni 

aerospaziali è la sua leggerezza. Il peso nel settore aerospaziale è 

importante perché gioca un ruolo importante nel consumo di carburante. 

Più leggero è un aereo, un elicottero o una navetta spaziale, minore è il 

carburante necessario per portarlo in aria. Inoltre, gli aerei più leggeri 

possono viaggiare più lontano con meno carburante, il che significa meno o 
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nessuna sosta per il rifornimento. Il consumo di carburante è un fattore 

estremamente importante per i costi e per la consapevolezza ambientale. 

Il rapporto forza-peso della fibra di carbonio è sbalorditivo. Ha un'elevata 

resistenza alla trazione, il che significa che è incredibilmente resistente alla 

rottura sotto tensione. Nel settore aerospaziale, i componenti in fibra di 

carbonio possono aiutare a migliorare la sopravvivenza agli incidenti. Uno 

svantaggio della fibra di carbonio nel settore aerospaziale è il fatto che non 

è conduttivo; cioè non conduce l'elettricità. Gli aeroplani sono spesso 

soggetti a fulmini, quindi i loro gusci esterni devono essere in grado di 

condurre l'elettricità per dissipare l'elettricità dai fulmini e proteggere 

chiunque all'interno del piano. Attualmente, la fibra di carbonio può essere 

incorporata con filo metallico conduttivo, pellicola e rete per favorire la 

conduttività. Tuttavia, sono in fase di sviluppo nuove applicazioni che 

coinvolgono materiali compositi ibridi per rendere conduttiva la fibra di 

carbonio senza compromettere altri vantaggi. Quando alcuni metalli 

vengono a contatto, possono corrodersi a vicenda. La fibra di carbonio non 

provoca corrosione a contatto con i metalli o se stessa. Ciò significa che 

l'utilizzo della fibra di carbonio nel settore aerospaziale può migliorare la 

longevità delle parti metalliche. 

La maggior parte dei metalli si espande e si contrae in base alla 

temperatura dell'ambiente in cui si trovano. Nell'industria aerospaziale, le 

parti metalliche sono soggette a sbalzi di temperatura estremamente 

drastici entro pochi minuti durante il decollo e l'atterraggio. I compositi 

come la fibra di carbonio non si espandono e si contraggono così 
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drasticamente se soggetti a rapidi cambiamenti di temperatura, rendendoli 

più durevoli dei metalli. Oggigiorno, diversi materiali compositi 

costituiscono circa il 40% degli aerei moderni. 

Automotive 

La produzione delle prime automobili aventi elementi della carrozzeria con 

materiale composito avvenne nei primi anni Cinquanta, negli Stati Uniti: 

questa iniziativa fu intrapresa per motivi di forza maggiore a causa delle 

elevate tassazioni sull’acciaio imposte nell’allora dopoguerra. Oggi invece, 

l’aumento delle prestazioni, la diminuzione delle masse e dei costi, la 

sicurezza e l’efficienza energetica sono le attuali tendenze nel settore 

automobilistico e i materiali compositi rappresentano, in un numero 

crescente di applicazioni, un valido sostituto dei materiali tradizionali, 

metalli ma non solo, in grado di garantire prestazioni elevate a costi 

vantaggiosi. I materiali compositi possiedono infatti una favorevole 

combinazione di proprietà meccaniche, fisiche e tribologiche. 

Dal punto di vista tecnologico con i compositi: 

• la produzione di materiale composito è molto più veloce rispetto a 

quella dei materiali metallici in quanto può essere automatizzata 

in maniera molto più efficiente; 

• non si ha bisogno di stampi molto costosi; in molti casi si utilizzano 

stampi di alluminio con un notevole risparmio rispetto ai classici 

stampi in acciaio o in lega; 
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• non si deve far fronte a trattamenti termici, in quanto applicando 

un film superficiale su di essi si può prevenire usura e corrosione 

degli stati superficiali; 

• si hanno vantaggi nel costo di assemblaggio, in quanto si può 

limitare l'uso di organi di collegamento attraverso la fusione delle 

matrici; 

• si ha un significativo risparmio di energia rispetto ai materiali 

metallici e ceramici. 

Inoltre, dal punto di vista ambientale, tema molto caro e di riferimento da 

alcuni anni nell’industria automobilistica, con i compositi si ottengono 

ulteriori vantaggi come: 

• automobili molto più leggere e il conseguente minor consumo di 

carburante; 

• aumento del riciclaggio dei componenti delle auto. Le matrici 

termoplastiche e le fibre naturali hanno bassi impatti ambientali e 

quindi possono essere riciclate, riutilizzate o stoccate inquinando 

meno. 

 

Tecnologie di produzione materiali 

compositi 

Un ingrediente chiave nell'applicazione produttiva di successo di un 

materiale o di un componente è un metodo di produzione conveniente e 
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affidabile. Efficacia dei costi dipende in gran parte dalla velocità di 

produzione e dall'affidabilità richiede una qualità uniforme da parte a 

parte. Il metodo di produzione iniziale per strutture composite rinforzate 

con fibre le parti hanno utilizzato una tecnica di layup manuale. Sebbene il 

layup manuale sia un processo affidabile, esso è per sua natura molto lento 

e laborioso. Negli ultimi anni, in particolare a causa di l'interesse generato 

nel settore automobilistico, c'è più enfasi sullo sviluppo di metodi di 

produzione in grado di supportare le richieste della produzione di massa. 

Lo stampaggio a compressione, la pultrusione e il filament winding 

rappresentano tre tali processi di fabbricazione. 
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Tecnologie COMEC per la produzione di 

towpreg 

Macchina di impregnazione TOW 4 

La macchina impregna, in controllo volumetrico di portata, quattro bobine 

di fibra secca di carbonio contemporaneamente e le riavvolge secondo un 

profilo di confezionamento programmabile. 

La macchina è suddivisa in tre aree distinte: 

• la zona di svolgimento del prodotto di tiro: la bobina di materiale 

da impregnare è posta su un albero sporgente e un sistema di 

controllo in retroazione permette di garantire un tiro costante del 

prodotto durante l’operazione di impregnazione; 

• la zona centrale climatizzata “calda”: la resina viene erogata 

tramite quattro pompe volumetriche di precisione su un rullo di 

impregnazione, un apposito sistema di raschiatori elimina la resina 

in eccesso, il tow, abbracciando il rullo di impregnazione, preleva 

la quantità di resina desiderata dal rullo e poi procede su un 

sistema di rulli riscaldati che si occupando dello spreading; 

• la zona fredda climatizzata a bassa temperatura tramite un 

apposito sistema di climatizzazione. Il tow impregnato viene 

portato alla temperatura desiderata e poi confezionato su anime 

di cartone. Tutte le parti di questa zona a contatto con la fibra 

sono dotate di sistemi di raffreddamento. 
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Macchina di impregnazione con bagno 

La macchina impregna quattro bobine di fibra secca di carbonio 

contemporaneamente tramite una vasca di impregnazione contenente la 

resina e le riavvolge secondo un profilo di confezionamento 

programmabile. 

A differenza della macchina precedente il sistema iniziale di svolgimento 

della fibra dalle bobine si occupa anche della separazione e allineamento 

delle fibre, precedentemente all’impregnazione. Successivamente le fibre 

vengono a contatto con la resina tramite un rullo parzialmente immerso 

nella vasca di impregnazione. Il tow viene raffreddato e confezionato con 

un sistema similare a quello della tow 4. 
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Il controllo statistico della qualità  

Introduzione, teoria e metodi utilizzati 

Nei primi capitoli si è fatta una panoramica generale sulla produzione dei 

materiali compositi e sulle attività svolte in COMEC Innovative; ora che si 

conosce il contesto di riferimento si descrivono brevemente gli strumenti 

teorici e i metodi statistici utilizzati per l’analisi dei dati ricavati nelle fasi di 

collaudo e messa in servizio 

La variabilità del processo produttivo 

Il controllo statistico della qualità consiste nell’insieme di strumenti 

metodologici e di attività finalizzati a controllare l’insieme di caratteristiche 

che identificano il livello di produzione e a monitorare il processo produttivo 

per renderlo sempre più efficiente. 

Qualsiasi impianto, anche il più sofisticato e tecnologicamente avanzato è 

caratterizzato da una produzione che non è mai identica: ogni prodotto finito 

si differenzia da un altro per delle differenze anche minime ma comunque 

quantificabili e controllabili. 

Proprio perché la produzione è un fenomeno caratterizzato da variabilità e 

da scostamenti delle specifiche richieste, è necessario studiarla utilizzando 

metodi statistici appropriati. 
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Ogni processo produttivo, indipendentemente dalla progettazione e dalle 

fasi di cui è composto è sempre soggetto a una certa variabilità provocata da 

fattori casuali irrilevanti che lo mantengono comunque sotto controllo ma, 

vi sono anche fattori specifici (macchinari non ben tarati o funzionanti, 

materiali difettosi, errori degli operatori) che influiscono in modo evidente 

generando delle non conformità. 

Di fondamentale importanza è ricordare che i limiti di specifica vengono 

definiti da procedure standard a cui l’azienda produttrice fa riferimento o da 

accordi presi col cliente, indipendentemente dal comportamento naturale 

del processo che invece determina i limiti di tolleranza naturale.  

Quando il processo mantiene costante il proprio livello di variabilità si dice 

in controllo e la maggior parte dei valori della grandezza considerata cadono 

tra i limiti d’accettabilità. 

Al contrario quando vi sono delle alterazioni, la variabilità del processo 

subisce delle modifiche, un elevato numero di specifiche campionarie cade 

all’esterno dei limiti portandolo così fuori controllo. 

Per il miglioramento della qualità è necessario il controllo statistico del 

processo produttivo e quindi l’analisi dei risultati dei collaudi mediante 

metodi statistici. 

Le carte di controllo 

Uno degli strumenti più importanti per il controllo della qualità e per ridurre 

la variabilità di una popolazione sono le carte di controllo della qualità e per 
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ridurre la variabilità di una popolazione sono le carte di controllo, introdotte 

negli anni ’20 da W:A: Shewhart. Le carte, ottenute a partire da rilevazioni 

campionari, utilizzano tecniche statistiche per la comprensione delle 

dinamiche intrinseche al processo di produzione. 

Nei grafici rappresentanti le carte si potrà notare una linea centrale (CL), 

corrispondente al valore medio della statistica di controllo e altre due linee 

orizzontali in corrispondenza ai due limiti di accettabilità (UCL= limite di 

controllo superiore e LCL= limite di controllo inferiore). 

Se i valori campionari cadranno all’interno di questi non sarà necessario 

nessun intervento correttivo sul processo, altrimenti se qualcuno sarà al di 

fuori del range verrà sottoposto ad un’analisi interpretativa che ne 

determinerà le azioni correttive necessarie perché non si verifichino 

nuovamente situazioni simili. 

Scelta della carta appropriata 

Per scegliere la carta di controllo più appropriata al caso in esame è 

necessario svolgere un’anali preliminare dei dati per capire le caratteristiche 

e i comportamenti delle variabili considerate.  

Per essere considerata efficiente la carta di controllo deve minimizzare il 

numero di falsi allarmi identificando le condizioni anomale e quindi 

mantenere il processo in condizione stabile.  

Poiché un processo è in controllo quando quasi tutti i valori campionari 

rientrano nei limiti di controllo, la scelta di quale carta di controllo applicare 
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è fondamentale per una giusta interpretazione dei dati e va fatta dopo 

un’attenta analisi delle possibilità disponibili in letteratura e applicabili alle 

variabili rilevate. 

Le carte per misure singole  

le Carte per misure singole (spesso indicate col nome di Carte per gli 

Individui),sono caratterizzate dall'analisi di quantità individuali di misure. 

Ogni sottogruppo è cioè composto di un unico elemento, situazione tipica di 

produzioni per le quali: 

• il processo lavora con cadenza troppo lenta 

• la misurazione da effettuare su un’unità ne comporta la distruzione 

• la produzione avviene in lotti all’interno dei quali la variabilità è 

praticamente nulla per cui sono inutili misure ripetute 

• su ciascun pezzo è impostata un’ispezione automatica 

Un campione unitario non fornisce nessuna stima per µ quindi non possiamo 

utilizzare le carte X, R e S. Ecco allora la necessità di utilizzare un diverso tipo 

di carta di controllo. 

Per una Carta individuale l’indice di dispersone viene calcolato utilizzando 

l’escursione mobile (moving range), definita come il valore assoluto della 

differenza tra due osservazioni successive 

𝑀𝑅𝑖 = |𝑥𝑖 − 𝑥𝑖−1| 



37 
 

𝑀𝑅̅̅̅̅ ̅ =
∑ 𝑀𝑅𝑖

𝑛
𝑖=2

𝑛 − 1
 

dove 𝑥𝑖−1è la misura presente e 𝑥𝑖 è la misura precedente. 

La carta �̅� è quindi  

𝑈𝐶𝐿 = �̅� + 3
𝑀𝑅

𝑑2
 

𝐶𝐿 = �̅� 

𝐿𝐶𝐿 = �̅� − 3
𝑀𝑅

𝑑2
 

Mentre la carta MR è data da 

𝑈𝐶𝐿 = 𝐷4𝑀𝑅̅̅̅̅̅ 

𝐶𝐿 = 𝑀𝑅̅̅̅̅̅ 

𝐿𝐶𝐿 = 𝐷3𝑀𝑅̅̅̅̅̅ 

Dove i valori di 𝑑2, 𝐷4,𝐷3 sono relativi a n=2 

Verifica della normalità 

Il test di Shapiro-Wilk (1965) è considerato in letteratura uno dei test più 

potenti per la verifica della normalità (soprattutto per piccoli campioni). 

Questo test prevede il confronto di due stimatori alternativi della varianza 

𝜎2: uno stimatore non parametrico basato sulla combinazione lineare 
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ottimale della statistica d’ordine di una variabile aleatoria normale al 

numeratore, e il consueto stimatore parametrico, ossia la varianza 

campionaria, al denominatore. 

Data l’ipotesi nulla (H0): i valori hanno una distribuzione normale si calcola 

la statistica test 

𝑊 =
(∑ 𝑎𝑖 𝑥(𝑖)

𝑛
𝑖=1 )2

∑ (𝑥𝑖−�̅�)2𝑛
𝑖=1

, 

dove 𝑥(𝑖) è l'i-esimo valore più piccolo (rango i) del campione, �̅� =

(𝑥1 ± ⋯ + 𝑥𝑛) 𝑛⁄  è la media aritmetica del campione e le costanti 𝑎𝑖 sono 

disponibili su apposite tavole. 
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Messa in servizio della macchina 

Il set di dati su cui è basata questa tesi è stato ottenuto dai dati raccolti nelle 

operazioni di collaudo e messa in servizio delle macchine descritte 

precedentemente. 

Il processo e stato il seguente: 

• Controllo materiali: analisi qualitativa del materiale concordato con 

il cliente e reperimento data sheet dei materiali: fibra e dati della 

resina per il controllo delle temperature di processo; 

• Preparazione materie prime: la resina utilizzata viene portata alla 

temperatura richiesta e poi miscelata con il relativo indurente; 

• Il macchinario viene messo in funzione, portando alla temperatura 

desiderata le varie componenti;   

• Si procede a testare i parametri operativi della macchina, altezza 

dei raschiatori, flow rate delle pompe, tensione del tow e velocità 

delle linee; 

• Si raccolgono dei campioni di materiale per le varie configurazioni 

in modo da verificare %RC ovvero la percentuale di impregnazione; 

i campioni sono tow di lunghezza pari a 1,20 m o 5m per verificare 

la ripetibilità e l’uniformità di impregnazione. Inoltre, vengono 

effettuati test sull’intera bobina per verificarne la grammatura 
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Analisi sperimentale e statistica dei dati  

 Dato che i dati raccolti sono in relazione alle operazioni di collaudo e 

messa a punto i parametri relativi a velocità di lavorazione e tensione del 

tow sono mantenuti constanti. 

La velocità della linea è un parametro richiesto dai committenti della 

macchina, quindi quest’ultima deve essere in grado di ottenere l’output 

richiesto a velocità determinate, mentre per quanto riguarda la tensione 

del tow in avvolgimento e svolgimento esse sono connesse alle 

caratteristiche del tow e del processo, per cui sono quasi completamente 

costanti (anche se è possibile variarle minimamente per migliorare 

l’assorbimento). 

Inoltre, la temperatura di componenti quali i rulli di impregnazione, le 

vasche, le pompe e i serbatoi sono determinate dalle caratteristiche delle 

resine per cui per quanto esse siano state variabili durante le prove 

effettuate, a seconda del tipo di resina utilizzato non sono un parametro 

utilizzabile per influenzare l’impregnazione, poiché sono necessarie a 

mantenere la qualità della resina costante durante il processo. 

I principali parametri in esame sono quindi il flusso della resina e l’altezza 

dei raschiatori. L’output in esame, come menzionato precedentemente è la 

percentuale di assorbimento della resina, questa viene misurata pesando 

dei campioni di fibra prima e dopo l’impregnazione, permettendo di 

calcolare la quantità di resina assorbita dal singolo campione. 
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È necessario menzionare che queste prove sono state effettuate 

immediatamente dopo l’impregnazione, questo non ha permesso il 

processo di cura a cui viene sottoposta normalmente la fibra impregnata. 

Per questo tipo di test è impossibile aspettare che avvenga il processo di 

cura poiché esso è della durata di diversi mesi, tuttavia questa ultima fase 

permette alla resina di distribuirsi più uniformemente sulle fibre avvolte tra 

di loro e quindi avere dei valori di impregnazione finali più uniformi di quelli 

riscontrati durante queste prove. 

Detto questo i dati raccolti sono stati inizialmente sottoposti al test di 

Shapiro-Wilk che ha permesso di dichiarare i campioni distribuiti 

normalmente. Questo è un requisito fondamentale per la corretta 

applicazione delle carte di controllo. 

La coppia di carte di controllo scelta è quella per le misure singole poiché il 

processo fornisce un numero limitato di campioni da esaminare, poiché la 

raccolta di un metro di campione avviene dopo che la macchina ha 

processato almeno 100 metri di tow, poiché durante le prove la macchina 

viene fermata e i parametri modificati a seconda dei risultati di 

impregnazione, è quindi necessario riportare la macchina a regime prima di 

ottenere il campione; inoltre una volta raccolto il primo campione dalla 

bobina, poiché non è avvenuto il processo di cura, non ne vengono raccolti 

altri poiché fornirebbero dei dati influenzati negativamente dalla raccolta 

del primo campione. 
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Le carte per misure singole sono quindi un buon interprete di questo 

processo. 
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Dalle carte di controllo relative al primo test appare evidente che nonostante 

il valore obbiettivo di un’impregnazione pari a 32% ±2, non venga raggiunto 

i valori del processo risultino in controllo e la variabilità tra i campioni sia 

sufficientemente bassa. Dando un primo risultato soddisfacente. 

Nei test successivi si proceda a variare i parametri di processo, in modo da 

ottenere le percentuali di impregnazione desiderati. La scelta dei parametri 

viene spesso guidata dal know-how relativo a test precedenti. In situazione 

come questa in esame risulta infatti difficile utilizzare modelli di 

impregnazione come la legge di Darcy, poiché l’individuazione delle costanti 

presenti in questa equazione richiederebbe un numero di test elevato per 

ogni combinazione di resina e fibre utilizzate. 

Tuttavia, è possibile utilizzare le carte di controllo sui dati in modo 

immediato e individuare in modo spedito problematiche nella lavorazione, 

come avvenuto durante il test 8 o il set up 3 per la linea 1 e correggere il 

processo. Nel primo caso si ha un valore evidentemente fuori controllo 

dovuto a un errore nel set up dei paramenti, mentre il secondo caso per 

quanto meno evidente, mostra un trend crescente per i valori della media, 

anche se i valori ricadono all’interno dei limiti di controllo; in questo secondo 

caso la resina presente nella vasca di impregnazione non era sufficiente a 

garantire l’impregnazione del tow in modo uniforme. 



44 
 

 

 

0

5

10

15

20

25

30

sample
1

sample
2

sample
3

sample
4

sample
5

sample
6

sample
7

sample
8

sample
9

sample
10

Carta x test 8

CL UCL LCL V1

0

1

2

3

4

5

sample
1

sample
2

sample
3

sample
4

sample
5

sample
6

sample
7

sample
8

sample
9

sample
10

carta MR test 8

CL UCL LCL V2



45 
 

 

 

Fino ad ora abbiamo esaminato i dati relativi a set-up uguali su linee separate 
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un tipo di carta differente come le carte X-S ed esaminare i dati in modo 

complessivo, tuttavia dalla loro applicazione sembra risultare un processo 

fuori controllo, questo è in opposizione a quanto visto sinora con le carte 

relative alle singole linee, questo perché nonostante le linee siano 

fisicamente identiche tra loro, esistono dei fattori di variabilità intrinsechi 

alle singole linee. Questo mostra che per ottimizzare al meglio i risultati di 

impregnazione sia necessario utilizzare dei parametri leggermente differenti 

per ogni singola linea per far fronte alla variabilità del processo. 
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Conclusione 

I set di dati utilizzato in questa tesi è relativo a due macchinari 

differenti, utilizzati con tipologie di resine differenti e obiettivi di 

impregnazione differenti, non è possibile quindi realizzare un 

modello per l’interpretazione dell’impregnazione poiché i dati non 

sono in numero significativo per un’analisi di questo tipo. 

Da notare tuttavia che si riescono ad individuare i parametri corretti 

in un numero contenuto di prove rendendo inutile la raccolta dati 

necessaria per una modellazione del genere. 

Tuttavia, quello che si è evidenziato come importante utilizzando le 

carte è il fatto che siano uno strumento veloce e con 

un’immediatezza visiva per il controllo del processo in fase di 

collaudo. 

È evidente che una volta iniziata la produzione non è possibile 

controllare i singoli prodotti perché questo tipo di analisi è di tipo 

distruttivo. Risulta quindi fondamentale fin dall’inizio determinare 

quali siano i parametri di processo per le singole linee che 

garantiscano il giusto grado di impregnazione e il controllo del 

processo; inoltre, si possono individuare in fase di collaudo le 

problematiche in cui si può incorrere durante la produzione. 
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