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INTRODUZIONE  

Il lavoro di tesi è stato realizzato presso l’azienda M.A.G (Mecaer Aviation Group) s.p.a. 

nella sede presente a Monteprandone (AP) e tratta di uno studio svolto nell’ambito delle 

strutture in materiale composito. 

La progettazione e la produzione aziendali sono incentrate su allestimenti interni per 

elicotteri di tipo vip, in cui l’utilizzo di materiali in fibra di carbonio o simili permette di ridurre 

notevolmente il peso dei numerosi componenti previsti, garantendo allo stesso tempo spazi 

sicuri in ogni occasione di volo e con alti standard di stile e comfort a bordo. L’industria 

aeronautica è in continuo sviluppo e aggiornamento, cercando di migliorare sempre più questi 

aspetti in questo tipo di velivoli, operando nel rispetto di stringenti normative da rispettare 

dalla fase di progettazione a quella di collaudo e installazione di ogni parte. 

In particolare, l’oggetto analizzato si tratta di un interseat cabinet con cassettiera interna, il 

cui nome deriva dal fatto che sia installato tra le poltrone previste per i passeggeri e che 

fornisca uno spazio per stivare il necessario a seconda delle richieste del cliente. Il lavoro 

svolto prevede l’implementazione di parti in materiale composito, costituite sia da zone a sola 

sovrapposizione di strati di fibra opportunamente orientati, che di rinforzi strutturali, dati dalla 

presenza di celle a nido d’ape, inserite dove necessario per aumentare la resistenza a flessione 

nei punti più sollecitati. Particolare attenzione è stata posta allo sviluppo del metodo di 

modellazione della cassettiera interna, la quale viene creata mediante giunzione con spinatura 

per compositi. Di questo verrà creato un modello agli elementi finiti, partendo da una 

geometria creata da designer aziendali secondo i requisiti di stile e ingombro richiesti dal 

committente; per eseguire l'analisi FEM (Finite Element Method), sono stati utilizzati i 

programmi Altair Hypermesh per applicare la mesh e il risolutore Altair Optistruct per 

eseguirne la simulazione; infine, i risultati sono stati analizzati con il software di post-

elaborazione Altair Hyperview. Questo tipo di analisi è la più utilizzata in termini di analisi 

strutturale; permette di prevedere il comportamento di un componente prima che venga 

prodotto, consentendo di pre-progettare un componente, caratterizzarne il comportamento e 

modificarlo per renderlo il più realistico possibile. Parallelamente si è seguita la realizzazione 

di un prototipo funzionale, semplificato nella struttura e nei materiali e di uno più fedele al 
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reale prodotto finito, entrando direttamente nei reparti di laminazione ed assemblaggio. Di 

quest’ultimo seguirà una sessione di test statici, che verranno svolti all’interno dei laboratori 

aziendali, utili alla fase successiva di questo lavoro, ossia l’estrazione di risultati dal reale 

comportamento del modello fisico con lo scopo di attuare una procedura di validazione del 

modello virtuale creato nel presente lavoro. Una volta terminata la fase progettuale e 

sperimentale verrà avviata la produzione su commissione, avendo la certezza di immettere nel 

mercato un prodotto all’altezza del design richiesto nel settore e conforme a tutte le normative 

di sicurezza. 
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Capitolo 1 

OBIETTIVO E SPECIFICHE 

1.1 Obiettivo  

Questo progetto si propone di affrontare la creazione dell’intero modello virtuale e di 

estrarne i parametri necessari alla verifica strutturale tramite analisi FEM, metodo molto 

accurato e complesso, dando la possibilità di modificare qualsiasi parametro caratteristico. In 

questo modo è possibile studiare separatamente tutti i diversi effetti di ciascun parametro 

coinvolto, come la mesh, le condizioni al contorno e i contatti tra le diverse parti. 

L'analisi FEM è stata effettuata per stimare le sollecitazioni e le deformazioni lungo i vari 

componenti. Il punto di partenza sarà un modello rappresentante l’intero cabinet, in cui viene 

poi ricreata la cassettiera mediante un approccio più completo e specifico per lo studio 

dell’interazione locale delle spine con il relativo cassetto. 

1.2 Specifiche Interseat Cabinet 

1.2.1 Modello richiesto 

La progettazione degli interseat cabinet trattati in questo lavoro nasce dalla richiesta di 

avere un restyling dell’attuale modello in produzione, installato su alcuni particolari elicotteri. 

 

Figura 1-1: Elicottero VIP 
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Il lotto da produrre per un allestimento è composto da quattro unità, che verranno installate 

a sinistra e destra delle poltrone centrali. Tutti i requisiti necessari sono riportati in un apposito 

documento e prevedono che: 

• Venga installato su delle guide trasversali presenti nel pavimento 

• Nella zona posteriore superiore siano installate una presa USB-c e una USB-A per la 

ricarica di apparecchiature elettriche, la cui copertura metallizzata verrà fornita 

• La parte esterna del mobile e della cassettiera sia rivestita in legno 

• Nel cassetto superiore saranno installati due porta bicchieri 

• Nel cassetto centrale ci sia un’area per bicchieri in plastica/carta, snack e bevande 

alcoliche 

• Nel cassetto inferiore è previsto un vano per riporre bottiglie d’acqua, bibite in 

lattina e un secchiello per il ghiaccio  

• I tre cassetti avranno un sistema di apertura push-push 

 

Figura 1-2: Contenuto previsto 
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Figura 1-3: Rendering Cabinet 

1.2.2 Modello di partenza 

La locazione all’interno dell’abitacolo del modello precedente attualmente in produzione è 

la medesima, quindi sempre posto tra due poltrone, ma ciò che cambia è il suo utilizzo. 

 

Figura 1-4: Installazione Cabinet 

Di seguito sono riportate delle immagini del cabinet a fine progettazione, con lo scopo di 

illustrare il punto di partenza del lavoro svolto in questa tesi. 
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Figura 1-5: Modello del precedente Cabinet 

I pannelli laterali sono riportati in trasparenza per mostrare la struttura interna, modellata 

al fine di ospitare due tavolini retrattili e un piccolo estintore, che nel caso del modello in 

esame non sono più presenti, in quanto sostituiti da tre cassetti porta oggetti a uscita frontale. 

Il nuovo interseat oggetto di studio non è stato quindi sviluppato da zero, ma nasce come 

modifica di quello esistente; scelta presa con lo scopo di poter riutilizzare lo stesso stampo per 

la nuova laminazione, senza dover affrontare l’importante costo di svilupparne uno nuovo. Nel 

modello sopra rappresentato la geometria è quella che caratterizza il design finale 

dell’interseat, ma nel nuovo sarà soltanto una parte strutturale interna, che viene poi rivestita 

con un’apposita cover modellata secondo il nuovo stile richiesto. 

1.2.3 Modello creato 

Il risultato del nuovo design dell’interseat è sotto riportato, frutto di varie modifiche 

apportate durante le fasi iniziali di creazione del modello virtuale, che ha subito pertanto 

processi di adattamento per adeguarsi alla corretta fattezza. 
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Figura 1-6: Nuovo design del Cabinet 

Nei capitoli successivi saranno trattati gli elementi necessari al raggiungimento 

dell’obiettivo imposto, trascurando parti estetiche come le cover esterne oppure funzionali, 

come i cablaggi dell’impianto elettrico. 
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Capitolo 2 

MATERIALI COMPOSITI 

2.1 Generalità 

Molte tecnologie moderne richiedono l’impiego di materiali in grado di offrire un insieme 

di proprietà che non possono essere presenti contemporaneamente in quelli tradizionali. La 

possibilità di combinare proprietà diverse in un unico materiale è stata realizzata ed è in 

continuo miglioramento con i materiali compositi.  

Con il termine compositi si indicano di solito materiali artificiali (non presenti in natura) 

che sono il risultato di una combinazione tridimensionale di almeno due materiali, tra loro 

chimicamente differenti, con un’interfaccia di separazione su scala macroscopica. La 

combinazione così ottenuta vanta proprietà chimico-fisiche non riscontrabili nei singoli 

materiali che la compongono. Alcuni esempi presenti i natura sono il legno, costituito da fibre 

cellulosiche immerse in una matrice resinosa chiamata lignina, o le ossa, costituite da cristalli 

di calcio immersi in una matrice di cartilagine. 

I polimeri di fibra rinforzata (FRP - Fiber Reinforced Polymers) dominano il mercato e 

hanno dato una spinta importante all’introduzione di nuove applicazioni in svariate industrie. 

La fibra di carbonio è uno dei più utilizzati, soprattutto per la realizzazione di velivoli, auto da 

corsa e biciclette, per la sua resistenza e rigidezza notevolmente superiori all’alluminio, oltre 

ad essere il 40% più leggera. I suoi costituenti sono fibra di carbonio rinforzata unita a una 

resina epossidica. 

2.2 Sviluppo storico dei materiali compositi in campo aerospaziale 

I compositi entrarono nell’industria aerospaziale nel 1937, quando la Douglas Aircraft 

Company li utilizzò per sviluppare stampi per parti prototipali, realizzandoli in fibra di vetro 

con resina fenolica anziché materiale metallico di classico utilizzo. Qualora fosse necessaria 

una modifica dello stampo venivano quindi inizialmente impiegate grandi risorse economiche 

e temporali, la prima soluzione fu utilizzare stampi in materiale plastico ottenuti per fusione, 

ma questi erano inadatti a sopportare i carichi presenti durante la fase di stampaggio. La fibra 
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di vetro in resina fenolica venne poi introdotta successivamente alla collaborazione con Owens 

Corning Fiberglass, mostrando capacità alto resistenziali, leggerezza e facilità di formatura. 

Nel 1938 la fibra di vetro venne affiancata da una resina epossidica, con cui si realizzarono 

strutture come allestimenti interni e superfici di controllo, mentre per le strutture primarie ci 

si limitò a delle possibili applicazioni che vennero però sostituite dai metalli, più facilmente 

industrializzabili in quello che era il periodo della Seconda Guerra Mondiale; un esempio è il 

progetto dello Spitfire, la cui fusoliera fu creata in prima battuta in Gordon Aerolite, un 

materiale costituito da fibre di lino non attorcigliate immerse in resina fenolica, poi realizzato 

in lamiere metalliche. 

 

Figura 2-1: Fusoliera dello Spitfire progettata e realizzata in Gordon Aerolite 

Si era poi scoperto che oltre a resistenza e leggerezza i compositi in fibra di vetro 

presentavano una trasparenza alle radiofrequenze, concedendo al materiale di essere utilizzato 

per la protezione di apparecchiature radar elettroniche. In quel periodo i materiali compositi 

videro un notevole sviluppo nella creazione di strutture sandwich, pre-preg e compositi 

resistenti a elevate temperature, affiancati dalle prime tecnologie produttive innovative, ossia 

lo spray-up e il filament winding. Quest’ultima in particolare, venne poi utilizzata per la 

produzione di motori per razzi di grandi dimensioni durante il periodo del dopo guerra, noto 

come “corsa allo spazio”, che permise un continuo miglioramento in questo settore. 

Un altro passo avanti venne fatto nel Regno Unito durante gli anni ’60, quando la Cortdals 

Limited iniziò a commercializzare le prime fibre di carbonio. Negli Stati Uniti invece si stava 

lavorando alle fibre di boro, con le quali si costruivano strutture molto rigide, resistenti e 

leggere. Alcuni esempi di velivoli che presentano parti strutturali in fibra di boro unita a resina 

epossidica sono gli F-111, F-4, F-14 e F-15. Dal 1975 a causa dell’elevato costo di tali fibre si 

decise di passare anche negli Stati Uniti alle fibre di carbonio unite a resina epossidica, dagli 

anni ’80 c’è stato poi un deciso aumento di strutture aeronautiche in materiale composito, 

inferiore però alle aspettative poste per quel periodo, nonostante i loro vantaggi questi 
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materiali avevano ancora costi troppo elevati se paragonati ai loro concorrenti metallici. 

Presentavano inoltre un alto costo anche per le varie certificazioni necessarie e una resistenza 

al danno da impatto relativamente bassa. 

Sono seguiti ulteriori anni di sviluppo coronati dall’applicazione più importante di questi 

materiali in ambito aeronautico da parte della Boeing company, che con il 787 Dreamliner 

crearono un velivolo passeggeri basato interamente su strutture primarie in composito con 

fibre di carbonio, superando nel 2010 una fase di prove di criticità in vista del suo primo volo. 

Grazie alla presenza del 50% di composito nella struttura questo velivolo ha stabilito un record 

di autonomia di volo nella categoria, avendo subito un significativo risparmio di peso che ha 

permesso di ridurre del 20% i consumi. Altri produttori come Airbus, Embrader e Bombardier 

si sono poi accodati all’accrescimento di materiali compositi impiegati su velivoli passeggeri. 

Una rivoluzione subita dal settore aerospaziale negli ultimi decenni è stata 

l’implementazione dei compositi nella produzione di elicotteri, le cui principali applicazioni 

per l’interior design sono i pannelli di carenatura e rivestimento della fusoliera, i quadri 

strumenti e supporti estetici nel caso di vip interior. La loro introduzione in questo settore è 

dovuta ai costi di fabbricazione e installazione relativamente bassi, una minore tossicità e una 

maggiore resistenza al fuoco e alla corrosione. 

 

Figura 2-2: Vip interior 
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2.3 Classificazione 

Come mostrato in figura 1-3 i compositi possono essere classificati in base al tipo di 

rinforzo presente su di essi, si distinguono quindi materiali rinforzati con particelle, fibro-

rinforzati e strutturali. 

 

Figura 2-3: Classificazione materiali compositi 

Nei particellari si trovano delle particelle sospese in una matrice di materiale diverso, che può 

essere metallico o non metallico, mentre le particelle possono essere grandi o in dispersione; 

le loro proprietà chimico-fisiche sono relazionate alle caratteristiche delle particelle, ossia 

forma, dimensione, concentrazione, distribuzione e orientamento. I fibrosi sono invece 

composti da una matrice tridimensionale continua che ingloba le fibre, che sono 

unidimensionali e distinte in continue e discontinue a seconda che siano lunghe (quindi 

allineate) o corte, a loro volta disposte in modo allineato oppure casuale; queste fasi possono 

essere composte da materiali metallici, plastici o ceramici. A differenza, gli strutturali sono 

distinti da laminati, costituiti da lamine stratificate di almeno due materiali differenti, che con 

specifiche alternazioni possono dare anche dei pannelli sandwich. 

2.3.1 Pannelli sandwich 

Inserire qui il testo del sotto-sotto capitolo. La struttura a sandwich è data da due strati 

resistenti, detti pelli o facce, distanziati tra loro e collegati rigidamente ad un elemento 

connettivo che prende il nome di anima (“core” in inglese). Il comportamento statico che ne 

deriva è notevolmente migliore delle singole parti da cui è costituita. Un esempio comune di 

pannello a sandwich è il cartone, in particolare quello in cui gli strati esterni piani sono separati 

da uno strato di cartone ondulato. 
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Figura 2-4: Esempio di pannello sandwich in cartone 

In genere l’anima è un materiale leggero e poco resistente, che permette di distanziare le 

facce, composte di materiale più robusto e di spessore ridotto, che devono distribuire i carichi 

nel piano, la funzione dell’anima è invece quella di aumentare il valore della rigidezza a 

flessione del laminato, che dipende dalla distanza delle facce rispetto piano medio dello stesso. 

 

 

Figura 2-5: Struttura pannello sandwich 

Tale struttura, se sottoposta a flessione, avrà una faccia che lavora a compressione e l’altra 

a trazione, essendo queste costituite da elevata rigidezza opporranno elevata resistenza a 

queste sollecitazioni, comportandosi come materiali inestensibili e incomprimibili. 

Distanziando le facce con un materiale non comprimibile, si ottiene quindi un incremento 

notevole della rigidezza rispetto a un pannello costituito soltanto da uno spessore di materiale 

pari a quello delle due facce, con un incremento di peso ridotto. Non a caso, l’industria 

aerospaziale, dove il requisito di leggerezza è fondamentale, ha fatto largo l’impiego dei 

pannelli sandwich, realizzati sia con materiali compositi, che con i metalli quali l’alluminio. 
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Un modello molto utilizzato è quello composto da strati di fibra di carbonio pre-preg e 

honeycomb (anima a nido d’ape). 

 

Figura 2-6: Pannello sandwich per l'industria aerospaziale 

2.3.1.1 Tipologie di cedimento di un pannello sandwich 

Sono ora mostrate le principali modalità di cedimento di questi pannelli; osservandone la 

deformazione o l’eventuale rottura è possibile risalire alla causa del danno, intervenendo sulle 

sollecitazioni agenti e sulla conformazione della struttura per evitare il problema. 

• Facing Failure: uno spessore del pannello, del rivestimento o una resistenza del 

rivestimento insufficienti possono provocare un cedimento che si verifica sia 

nella superficie di compressione che in quella di tensione 

 

Figura 2-7: Facing Failure 

• Transverse Shear Failure: si verifica quando la resistenza al taglio dell'anima o lo 

spessore del pannello sono insufficienti 

 

Figura 2-8: Transverse Shear Failure 
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• Local Crushing of Core: causata quando la resistenza alla compressione del 

materiale del nucleo è troppo bassa 

 

Figura 2-9: Local Crushing of Core 

• Panel Buckling: causata quando lo spessore del pannello o la rigidezza a taglio 

del nucleo sono troppo bassi 

 

Figura 2-10: Panel Buckling 

• Shear Crimping: può verificarsi come conseguenza dell'instabilità generale, è 

causata quando il modulo di taglio del materiale del nucleo o la resistenza al 

taglio dell'adesivo è troppo basso 

 

Figura 2-11: Shear Crimping 

• Face Wrinkling: il cedimento della compressione del nucleo o il cedimento del 

legame degli adesivi possono verificarsi a seconda della forza relativa del nucleo 

in compressione e dell'adesivo in tensione piana 

 

Figura 2-12: Face Wrinkling 

• Intracell Buckling: si verifica dove le pelli o le facce sono molto sottili e la 

dimensione delle celle è grande; questo effetto può causare il cedimento 

propagandosi attraverso le celle adiacenti, inducendo così l'increspatura delle 

facce 



 

 30 

 

Figura 2-13: Intracell Buckling 

2.4 Costituenti  

Prendendo in considerazione il gruppo dei compositi fibrosi, i loro costituenti sono i singoli 

materiali di cui sono formati e nella maggior parte dei casi sono il legante, o matrice, che è 

una fase continua ed avvolge l’altra fase ossia il rinforzo, o fase dispersa, molto più rigida e 

resistente rispetto alla matrice.  

2.4.1 Matrici  

La matrice è realizzata solitamente con un materiale leggero, elastico, con bassa resistenza 

meccanica ma con alta tenacità e l’allungamento a rottura deve superare quello delle fibre, 

dato che, in caso di rottura di una fibra, la matrice allungandosi evita che il difetto si propaghi 

tra le fibre adiacenti limitando i danni. La matrice ha quindi il compito di inglobare le fibre e 

oltre a tenerle separate meccanicamente le deve collegare fisicamente, tenendole in posizione 

e dando forma e geometria al materiale, così facendo la tensione viene distribuita 

uniformemente sulle fibre che sono gli elementi resistenti; queste sono perciò anche protette 

da fattori esterni quali corrosione e difetti superficiali. Un ulteriore compito della matrice è 

quello di trasmettere le sollecitazioni tra le varie fibre, con lo scopo di resistere agli sforzi di 

taglio generati all’interfaccia fibra-matrice. Non devono però generare tensioni residue 

indesiderate nelle fibre o nelle interfacce, generate da eventuali ritiri creati durante i processi 

di fabbricazione del composito, va quindi posta attenzione al loro comportamento in relazione 

alle variazioni di temperatura. 

Le matrici che permettono di raggiungere temperature di lavoro più elevate sono le 

ceramiche, che arrivano anche ai 1000 °C, le matrici metalliche invece raggiungono 

temperature di impiego di circa 700°C, compatibilmente con il tipo di fibra, e possono essere 

composte di tutti i metalli e le loro leghe. Le matrici più utilizzare in campo aerospaziale sono 

però le polimeriche, anche se hanno range di temperature inferiori, classificate a loro volta in 

termoindurenti e termoplastiche sulla base del comportamento meccanico dei polimeri che ne 

caratterizzano la struttura al variare della temperatura. 
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2.4.1.1 Matrici termoindurenti 

Le termoindurenti hanno una struttura data da polimeri reticolati con catene polimeriche a 

moto fortemente limitato per la presenza di molte reticolazioni, questo dà al materiale una 

notevole rigidezza. Queste resine subiscono una trasformazione chimica irreversibile chiamata 

reticolazione, durante la quale si realizzano dei legami primari di tipo covalente tra le catene 

di polimeri. Una volta subita la reticolazione, essendo un processo irreversibile, si ha un 

degrado anziché una fusione al crescere della temperatura, dato che i legami covalenti si 

distruggono, dando così un limite alla possibilità di riutilizzo; in fase di creazione devono 

essere miscelate con un reagente per polimerizzare fino a diventare solide e vetrose, dato che 

durante il processo di reticolazione è possibile variare la velocità di reazione intervenendo 

sulla temperatura, queste resine prendono il nome di termoindurenti. A temperatura ambiente 

sono quindi liquide o pastose ed è possibile trovarle in forma parzialmente polimerizzata. Sono 

le più utilizzate per la realizzazione degli FRP per la loro bassa viscosità allo stato fluido che 

facilita l’impregnazione delle fibre, le ottime proprietà adesive e una buona resistenza agli 

agenti chimici. Per contro queste resine presentano un comportamento relativamente fragile 

dovuto alla loro struttura che causa una modesta tenacità a frattura e una sensibilità all’umidità 

in fase di applicazione alla struttura. 

Esistono diversi di tipi di resine adatte allo scopo, tuttavia le più usate sono le seguenti: 

 

Tabella 2-1: Principali resine per matrici termoindurenti 

In tabella 1-2 vengono elencate le loro principali proprietà fisiche, meccaniche e termiche. 
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Tabella 2-2: Principali proprietà delle resine termoindurenti 

2.4.1.2 Matrici termoplastiche 

Le termoplastiche presentato polimeri lineari o ramificati che fondono quando gli viene 

apportato del calore, ma non presentano il fenomeno della reticolazione dato che tali polimeri 

sono disposti in lunghe catene polimeriche legate da legami secondari molto deboli. A 

differenza delle resine termoindurenti possono subire diversi processi di forgiatura nel loro 

utilizzo, infatti aumentando la temperatura i polimeri fondono e si spezzano i legami secondari, 

una volta conclusa la somministrazione di calore si ha la solidificazione del materiale, senza 

che ne varino le prestazioni. In questo caso oltre alla temperatura di transizione vetrosa è 

presente anche quella di fusione ed entrambe aumentano con la rigidezza delle catene 

polimeriche e le forze di interazione intermolecolare. Per temperature inferiori a quella di 

transizione vetrosa le catene si muovono con difficoltà e tendono a mantenere posizioni fisse; 

una volta superata il materiale passa da uno stato vetroso a uno gommoso molto più morbido, 

a causa di alcune molecole che si attivano e si mettono in moto. Questa struttura 

micromolecolare fa sì che il loro campo di utilizzo sia per temperature molto inferiori rispetto 

alle termoindurenti. 

In tabella 1-3 vengono elencate le loro principali proprietà fisiche, meccaniche e termiche. 
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Tabella 2-3: Principali proprietà delle resine termoplastiche 

2.4.2 Fibre 

Le fibre costituiscono il rinforzo di questi materiali, hanno quindi il compito di reggere i 

carichi e conferire al composito le proprietà meccaniche necessarie, fornendogli un elevato 

rapporto rigidezza/peso e carico di rottura/peso. Hanno solitamente sezione circolare (con 

diametri compresi tra 10 e 100 micron) e si possono suddividere in lunghe o corte, a seconda 

che la loro dimensione sia confrontabile a quella del manufatto, o con un ordine di grandezza 

di circa 1 - 8 cm. La resistenza e il modulo elastico dipendono dall’orientamento dei cristalli 

nella fibra, infatti se entrambi sono in verso concorde il rinforzo presenterà una notevole 

resistenza; questa proprietà sarà inferiore analizzando il composito nel suo complesso a causa 

della presenza della matrice, nella quale non sempre le fibre sono disposte in modo allineato. 

Nella quasi totalità dei casi, in aeronautica sono richiesti componenti con elevata resistenza e 

un peso ridotto, la densità infatti è un altro parametro influenzato dalle fibre, che possono 

essere molto leggere se ottenute da elementi con basso numero atomico, come carbonio, azoto, 

ossigeno, berillio, boro o silicio. Oltre a dividere le fibre in lunghe o corte si possono fare 

anche due ulteriori distinzioni, una è basata sulla loro natura, esistono fibre amorfe, organiche, 

policristalline e multifase. Una seconda classificazione può essere fatta sulla base della 

temperatura alla quale interviene una degradazione delle caratteristiche:  

• Temperatura bassa (<150°C): aramidiche 

• Temperatura intermedia (150÷400°C): vetro, boro 

• Temperatura media (400÷700°C): metalliche 

• Temperatura alta (>700°C): grafite, ceramiche 

Come sopra accennato le fibre possono essere uni-direzionali e strategicamente allineate 

per creare forza relativa ad un solo vettore, oppure incrociate, in modo da generare forza in 

più vettori e donare alle superfici l’aspetto reticolato tipico delle parti in materiali compositi. 
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Molte volte la produzione è incentrata su una combinazione delle due tipologie; tra le fibre più 

in vigore troviamo: 

• La fibra di vetro è molto usata per la sua leggerezza, moderata resistenza a trazione e 

compressione, è inoltre economica e facile da lavorare; si distingue in tipo E, S, R a 

seconda che sia rispettivamente caratterizzata da bassa conducibilità, elevata 

resistenza o resistenza maggiore delle precedenti. Ha un carico di rottura tra 2500 – 

4800 Mpa, un modulo di Young tra 72000 – 90000 Mpa e una densità di circa 2.5 g/cc  

• La fibra di carbonio ha invece massima resistenza e rapporto rigidità/peso nel settore, 

ma è più costosa di altre fibre; presenta un’elevata conducibilità termica e un’ottima 

resistenza alla corrosione, ma anche una facile infiammabilità e un elevato potenziale 

elettrolitico. Ha un carico di rottura tra 3500 – 4800 Mpa, un modulo di Young tra 

240000 – 390000 Mpa e una densità di circa 1.8 g/cc  

• La fibra di aramide (kevlar) presenta una maggiore resistenza agli urti e all'abrasione 

rispetto alla fibra di carbonio, ma dispone di bassa resistenza alla compressione e 

risulta difficile da tagliare o lavorare; viene spesso usata per la sua trasparenza alle 

onde elettromagnetiche e il suo peso specifico dimezzato rispetto al vetro, per contro 

però presenta una bassa resistenza alle temperature e un’elevata sensibilità all’umidità. 

Ha un carico di rottura tra 3000 – 3800 Mpa e un modulo di Young tra 60000 – 180000 

Mpa 

Di seguito sono riportate delle trame costituite da queste tre tipologie di fibra. 

 

Figura 2-14: Trama delle fibre di vetro, carbonio e aramide 

2.4.3 Interfaccia fibra-matrice 

Si definisce interfaccia l’insieme delle superfici di separazione tra il rinforzo e la matrice 

che lo ingloba. Risulta importante controllare le caratteristiche in queste zone per ottenere le 

proprietà sopra elencate. Esistono due filosofie costruttive che si possono seguire, che si 

distinguono nell’avere un accoppiamento fibra-matrice forte o debole; considerando che 
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l’interfaccia è il primo luogo di danneggiamento, qualora ci siano sollecitazioni eccessive nel 

composito un buon accoppiamento interfacciale permette alle tensioni di trasmettersi alle fibre 

di rinforzo presenti nella matrice, garantendo una robustezza generale; questa risulta la strada 

migliore da seguire quando lo scopo sia quello di avere prodotti che si conservino a lungo nel 

tempo mantenendo le originarie proprietà strutturali. Se invece il composito venisse utilizzato 

per dispositivi di dissipazione di energia per situazioni di danneggiamento per impatto, è da 

preferirsi un’interfaccia fragile. In questo caso la deformazione del composito viene propagata 

nella matrice fino alle fibre, ma non permette alla cricca di attraversarle, bensì spinge il 

rinforzo ad uscire da uno dei due fronti di avanzamento della cricca. In questo modo 

l’interfaccia diventa il punto meccanicamente più debole e può essere usato a vantaggio in 

certe situazioni critiche, metodo sempre più utilizzato nell’industria automobilistica e 

aerospaziale. 

2.5 Caratterizzazione 

Lo studio del comportamento di un composito può essere condotto a livello microscopico 

(micromeccanica) partendo dalla definizione di un Elemento Rappresentativo di Volume 

(E.R.V.), le cui proprietà meccaniche dipendono dalle percentuali volumetriche tra fibra e 

matrice, considerando anche la loro natura; essendo in questo caso il materiale considerato 

come non omogeneo mentre le fasi prese singolarmente sono omogenee, si vanno a valutare 

le caratteristiche che derivano dalle mutue interazioni. 

Uno studio diverso viene fatto in macromeccanica dove si considera il materiale a livello 

macroscopico, quindi il composito viene studiato attraverso una visione globale e la sua 

struttura è considerata macroscopicamente omogenea. 

2.6 Proprietà dei materiali compositi 

Essendo i compositi materiali direzionali (anisotropi), la resistenza è legata alla 

disposizione delle fibre nel pezzo che si considera. In una determinata direzione del pezzo si 

può avere una resistenza notevolmente influenzata anche da piccole variazioni 

dell’orientazione degli strati. In fase di progettazione e produzione occorre prestare la massima 

attenzione a rispettare la direzione e l’angolazione degli strati. 

I materiali compositi hanno proprietà che dipendono strettamente da quelle delle singole 

fasi costituenti, le loro quantità relative e la geometria della fase dispersa, ovvero da:  

• Forma  
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• Dimensione  

• Distribuzione  

• Orientazione delle particelle del rinforzo 

La struttura di un tessuto è composta da fibre di ordito che tengono insieme fibre di trama, 

che si dispongono longitudinalmente, nel senso di avvolgimento del rotolo. 

 

Figura 2-15: Tessuto in fibra di carbonio 

Se il numero di fibre in ordito è uguale a quelle in trama, si ottiene  un tessuto bilanciato, 

con caratteristiche uguali a 0 ° e 90 °. Se le fibre in ordito sono in numero inferiore a quelle in 

trama, si ottiene un tessuto sbilanciato con caratteristiche superiori a 0 °.  

I tessuti si distinguono dalla percentuale di trama-ordito e dallo stile, che dipende dallo 

spessore e dal percorso che seguono i fili di ordito rispetto a quelli di trama. Se il passaggio 

avviene attraverso ogni filo, si ottiene un tessuto “Plain Wave”, mentre se avviene ogni 2, 3 o 

n fili si parla di “Satin 2, 3, n ”. Al tipo di periodicità del percorso è legato il drappeggio, cioè 

la capacità del tessuto di seguire le forme dello stampo. 

 

Figura 2-16: Schema trama-ordito di tipo Plain Wave e Satin 
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2.7 Caratteristiche dei materiali compositi 

Un materiale si intende strutturalmente valido se è caratterizzato da:  

• Elevata  resistenza meccanica 

• Rigidezza  

• Resistenza al calore  

• Resistenza all’attacco chimico  

• Bassa densità (soprattutto in campo aerospaziale) 

Rispetto ai tradizionali, i materiali compositi presentano una combinazione unica di queste 

caratteristiche, prevalentemente per robustezza e leggerezza, unite alla resistenza alla 

corrosione, agli agenti chimici e ad un buon isolamento termico ed elettrico, il tutto garantito 

anche nel lungo periodo grazie all’ottima durata dei manufatti creati con questo sistema. 

I materiali compositi vantano quindi un miglior rapporto peso-resistenza rispetto ad 

alluminio ed acciaio e possono essere ingegnerizzati per fornire un’ampia gamma di 

caratteristiche relativamente a resistenza all’impatto, tensione e flessione. 

2.8 Compositi e metalli 

2.8.1 Sviluppi 

Inizialmente i compositi vennero introdotti come rivali delle leghe di alluminio nel progetto 

di nuovi mezzi, creando nelle aziende produttrici di materiali metallici la necessità di 

migliorare i loro prodotti per affrontare la concorrenza. Con l’introduzione delle leghe di 

alluminio-litio ci furono delle riduzioni di peso e costi, ma non si riusciva a competere con le 

percentuali dei compositi, che raggiungevano il 25% - 35% di peso in meno; questi inoltre 

permettevano di creare un prodotto finale con un numero ridotto di parti, attirando sempre più 

l’attenzione del mercato. Tuttavia il loro sviluppo non fu così immediato, negli anni ’70 in 

particolare emersero degli ostacoli nel settore dell’aviazione commerciale, che riguardavano 

la totale assenza di database contenente informazioni e dati sulle loro proprietà e sui requisiti 

di manutenzione, questa inesperienza creava una generale insicurezza sul loro funzionamento 

e nel loro rispetto dei requisiti imposti dalle normative. Per avere delle basi occorreva quindi 

investire molti fondi in ambito di ricerca e sviluppo, con lo scopo di realizzare dei prototipi 

per eseguire prima dei test di volo; costi che andavano sommati a quelli di acquisto del 

materiale, che ancora oggi risulta maggiore dell’alluminio, e a quelli della manodopera 

specializzata che opera con attrezzatura che richiede notevoli investimenti. Un importante 

passo avanti venne fatto nel 1972 con l’avvento del programma congiunto USAF-NASA 
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(United States Air Force – National Aeronautics and Space Administration), in cui si mirò a 

sviluppare le tecnologie richieste per l’impiego industriale di materiali compositi; il suo 

successo si tradusse nella creazione di un nuovo programma denominato CPAS ( Composites 

Primary Aircraft Structures), nel quale proseguì lo sviluppo tecnologico e si diede maggiore 

confidenza nell’impiego di questi materiali nella progettazione di nuovi velivoli. I risultati 

ottenuti furono importanti e comprendevano nuove filosofie di progetto e processi produttivi 

più economici, ma come primo traguardo ci fu la certificazione della FAA (Federal Aviation 

Amministration), permettendone l’uso in strutture primarie e secondarie di velivoli da 

trasporto commerciale. Appena diffusi tali successi anche in campo civile ci sentì rassicurati 

e iniziarono ulteriori investimenti in tecniche costruttive più efficienti. Aumentando la 

domanda, i costi dei compositi subirono un conseguente e vantaggioso abbassamento. 

2.8.2 Vantaggi e svantaggi 

La diversità di comportamento tra un materiale massivo come lo sono i metalli, e lo stesso 

materiale considerato come un insieme di fibre, è dovuto al fatto che la fibra è praticamente 

indenne da difetti: infatti, se una fibra di un insieme si spezza, la cricca non necessariamente 

si propaga ulteriormente e le fibre circostanti rimangono intatte. I materiali compositi si 

distinguono poi dalle leghe metalliche in quanto sono una combinazione di materiali tra loro 

differenti, per composizione o forma, e ognuno non varia la propria identità nel composto 

finale senza dissolversi o fondersi completamente nell’altro. 

Una differenza sostanziale dal punto di vista strutturale e della progettazione tra metalli e 

compositi sta nel comportamento meccanico, i primi sono per natura isotropi, mostrando cioè 

le stesse proprietà meccaniche in ogni punto e direzione; una volta applicato un carico, se sono 

note due sole costanti elastiche, il loro comportamento è determinato. Considerando invece un 

generico laminato il comportamento cambia ed è ortotropo, ci sono quindi tre piani di 

simmetria elastica mutuamente ortogonali, le costanti elastiche necessarie diventano 9, ma 

potrebbero addirittura aumentare a 21 se la sequenza di impilamento fa sì che il materiale 

diventi anisotropo, comportamento molto frequente in ambito aeronautico. Con un 

comportamento anisotropo il materiale assume diverse proprietà fisiche in relazione alla 

direzione, le grandezze caratteristiche del comportamento meccanico rappresenteranno quindi 

la risposta del materiale non più in senso assoluto ma lungo un angolo ben definito; il doversi 

riferire a un sistema ruotato implica l’utilizzo di formule apposite che complicano le fasi 

progettuali, già rese articolate dall’elevato numero di costanti. 



 

 39 

Come è stato detto i costi dei materiali compositi sono mediamente superiori a quelli dei 

materiali convenzionali, soprattutto per quelli a fibra lunga. Nonostante ciò le aziende hanno 

iniziato ad utilizzarli con sempre maggiore frequenza per i diversi vantaggi che offrono: 

• Leggerezza 

• Resistenza 

• Rigidezza 

• Alta resistenza 

• Versatilità di progettazione (per i sandwich e i laminati) 

• Riduzione dei costi di fabbricazione 

• Riduzione del peso 

In particolare si riporta di seguito una tabella che mostra il risparmio economico 

corrispondente alla riduzione di ogni libbra di peso in alcune strutture aeronautiche e spaziali. 

 

Tabella 2-4: Risparmio economico in rapporto al peso su particolari strutture 

La versatilità di progettazione emerge nel poter disporre il materiale nella direzione più 

favorevole ai carichi applicati, per evitare inutili rinforzi in direzioni non sollecitate; inoltre 

avendo una forte integrazione strutturale si possono ridurre i componenti strutturali, arrivando 

ad eliminare, anche del tutto, elementi di fissaggio come la rivettatura, che crea una serie di 

difetti come la fatica e la corrosione della chiodatura, rendendo inoltre inadatto il processo 

automatico per l’installazione. La riduzione di costi connessi alla manifattura e un conseguente 

aumento delle lavorazioni automatiche è uno degli indici di costo principali. L’elevata 

resistenza a fatica e rigidezza sono caratteristiche di loro natura, con l’utilizzo di matrici in 

resina termoindurente, che includono generalmente poliestere, epoxy, estere vinile e fenoli, 

accoppiate a un rinforzo in fibra di carbonio o in fibra di vetro, nel settore dell’arredo e design, 

per esempio, vengono impiegati come materiali che, oltre a possedere le caratteristiche sopra 

elencate, si distinguono per essere: 

• Ignifughi 

• Antistatici o ad alta conducibilità elettrica 
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• Pigmentati o traslucidi 

• Resistenti all’abrasione 

Tra gli svantaggi dei materiali compositi rispetto a quelli metallici si pone al primo posto 

la serie di costi legati a: 

• I materiali costituenti 

• Progettazione di manufatti 

• Infrastrutture prototipali e produttive 

• Controllo qualità 

Progettare manufatti in composito piuttosto che in materiali metallici richiede delle analisi 

strutturali maggiormente complicate, unite alle onerose prove necessarie per caratterizzare il 

materiale e certificarlo prima dell’utilizzo; fasi a cui seguono un altrettanto costoso controllo 

qualità, per la difficoltà che gli incollaggi presentano nell’individuare eventuali difetti. 

Passando alla parte strutturale ci sono invece dei problemi collegati al caso di impatto frontale 

e delaminazione, i compositi hanno bassa capacità di assorbire energia e questi fenomeni 

vanno studiati con attenzione specialmente nel caso di strutture aeronautiche, che necessitano 

di risultare damage tolerant. Un particolare difetto dei compositi, ma come tanti altri materiali, 

è la presenza di umidità; questa degrada rapidamente le proprietà meccaniche, diffondendo 

nella matrice e abbassandone la temperatura di transizione vetrosa. Se inoltre il composito 

venisse accoppiato a metalli e si fosse in presenza di umidità si incorrerebbe nella corrosione 

galvanica, risolvibile però con l’isolamento delle superfici di contatto con appositi rivestimenti 

protettivi. 

In generale i materiali metallici hanno raggiunto una maturità metallurgica, ogni piccolo 

miglioramento di una proprietà comporta un forte aumento nel costo di realizzazione. Dal lato 

opposto ci sono ancora ampie possibilità di miglioramento delle prestazioni e dei processi di 

fabbricazione dei compositi, che rappresentano un territorio ancora da esplorare e con possibili 

notevoli margini di miglioramento. 

2.9 Produzione 

Esistono diversi processi produttivi per i materiali compositi, la loro scelta è basata sulla 

forma del manufatto, il polimero che costituirà la matrice e su forma e orientamento delle fibre. 

Nel seguito si riportano i principali processi di fabbricazione per polimeri rinforzati con fibre, 

oggetto di questo lavoro, la cui produzione è un processo che richiede grande abilità e molta 

manodopera ed è utilizzato sia nella produzione una tantum che in lotti. Sono richiesti tempi 

di ciclo che vanno da una a 150 ore, in base alla complessità e alle dimensioni del pezzo da 
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realizzare. Nella produzione FRP, si usa unire le fibre continue all’interno della matrice per 

formare singoli strati, che andranno poi laminati uno per uno sulla parte finale.  

Il processo di laminazione unito ai materiali utilizzati determinano le caratteristiche finali 

del composito, dato che il modo in cui le fibre vengono incorporate influenza profondamente 

le prestazioni della parte. Se si utilizzano resine termoindurenti occorre impiegare uno stampo 

in cui adagiarle insieme al relativo rinforzo, segue quindi la polimerizzazione in modo da 

formare un prodotto robusto. Con le resine termoplastiche invece, il conferimento della forma 

del manufatto avviene in un secondo momento rispetto alla costituzione del materiale. 

Esistono svariate tecniche di laminazione, che si possono raggruppare in tre tipi principali: 

Wet Lay-Up, laminazione pre-preg e stampaggio a trasferimento resina. 

2.9.1 Wet Lay-up 

In questa laminazione, chiamata wet lay-up perché fatta a umido, occorre tagliare la fibra 

e posizionarla nello stampo, spesso di basso costo realizzato in legno o resina, si stende poi la 

resina aiutandosi con un pennello, un rullo o anche una pistola a spruzzo per ottenere una 

buona consolidazione dell’elemento, togliendo il massimo quantitativo di aria intrappolato 

all’interno. Vengono applicati sufficienti strati ad arrivare allo spessore desiderato e una volta 

lasciata indurire la resina il manufatto può essere rimosso dallo stampo. Per facilitare 

quest’ultimo passaggio è consigliato applicare preventivamente degli agenti che ostacolino 

l’incollaggio tra stampo e pezzo, al quale sarà conferita anche una migliore finitura 

superficiale. Questo metodo richiede competenze molto specifiche per creare parti di alta 

qualità, ma è anche il workflow meno costoso e con meno requisiti per iniziare a realizzare 

parti in fibra di carbonio fai-da-te. 

 

Figura 2-17: Produzione per Wet Lay-up 
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2.9.2 Laminazione Pre-preg 

Se si utilizza un processo di laminazione pre-preg, la fibra deve essere precedentemente 

impregnata di resina. I fogli di fibra pre-impregnata vengono quindi conservati in apposite 

celle refrigerate per impedirne la polimerizzazione prematura. Una volta disposta nello stampo 

questo viene inserito in un autoclave, con l’obiettivo di somministrare calore sotto pressione 

per polimerizzarla. Questo procedimento garantisce maggiore precisione e ripetibilità, essendo 

la quantità di resina già misurata in fase di applicazione preventiva, e trattandosi di una tecnica 

più costosa, viene normalmente impiegata per applicazioni ad alte prestazioni. 

 

Figura 2-18: Produzione per laminazione Pre-preg 

2.9.3  Stampaggio a trasferimento resina (RTM) 

Nello stampaggio RTM, la fibra asciutta viene disposta nell’ordine di progetto all’interno 

di uno stampo che viene preventivamente riscaldato. Lo stampo viene chiuso e quando la 

temperatura interna si stabilizza viene iniettata resina ad alta pressione, per favorire la 

completa penetrazione in ogni interstizio. Una volta conclusa la polimerizzazione il pezzo 

viene estratto. È un processo solitamente automatizzato e impiegato per la produzione su larga 

scala. 

 

Figura 2-19: Produzione per stampaggio a trasferimento resina 
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Capitolo 3 

LAMINAZIONE PRE-PREG 

3.1  Generalità 

Per laminazione si intende la deposizione di strati (lamine) di un materiale su uno stampo 

che conferisce la forma geometrica desiderata. La deposizione può essere manuale o 

automatica. Il materiale deposto può essere acquistato già pre-impregnato, oppure si può 

impregnare direttamente sullo stampo (nel caso della manuale). In ambito aerospaziale si 

impiega solo il pre-impregnato. 

I rotoli di prepreg  sono distinti per grammatura, ossia la quantità di resina presente per 

mm^2, al fine di calcolarsi il peso del pezzo finito, inoltre può variare anche la dimensione di 

trama e ordito (fibre più fine vengono utilizzate per parti estetiche, fibre larghe invece per parti 

nascoste e strutturali). 

3.2 Stampo 

Di grande importanza è la scelta del materiale per la realizzazione dello stampo. Da tale 

scelta dipende il numero di particolari da produrre, le dimensioni finali e la finitura del pezzo 

realizzato. Particolare attenzione va posta al coefficiente di dilatazione termica per il problema 

dei ritiri differenziali tra attrezzo e stratificato, dato che spesso i coefficienti di attrezzo e 

composito sono molto diversi. Assenza di porosità e inerzia termica sono quindi caratteristiche 

fondamentali di questi strumenti, il cui costo varierà molto in base al tipo materiale di cui è 

costituito (solitamente carbonio o alluminio), sia per un fattore di prezzo d’acquisto che di 

lavorazioni che dovrà subire per ottenere la sagoma ottenuta. 

3.3 Processo di fabbricazione di un laminato pieno 

3.3.1 Disposizione sullo stampo 

Il processo di fabbricazione di un laminato pieno può essere schematizzato nel modo seguente:  

• Estrazione del rotolo di pre-impregnato dalla cella frigorifera in cui viene conservato 

a -18°C per evitare che la resina polimerizzi  
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• Attesa del raggiungimento della temperatura ambiente per farlo scongelare 

• Trasporto in una prima clean room, ambiente che prevede un controllo della 

temperatura (circa 18/25°C), dell’umidità e della pulizia,  presenza di sovrapressione 

all’interno per impedire l’ingresso di aria non filtrata, obbligo per il personale di indossare 

speciali tute e camici da lavoro e di toccare il materiale esclusivamente con mani guantate, 

divieto di bere, mangiare e fumare 

• Taglio delle tele sulle sagome, che deve essere effettuato secondo il ciclo di 

fabbricazione utilizzando le opportune attrezzature e devono essere ridotti al minimo gli scarti. 

Si possono tagliare gli strati al momento della stratificazione (consigliabile per prove e 

prototipi), oppure tagliarli tutti secondo le dimensioni tratte dal disegno e posizionarli uno 

sull’altro con il separatore originale secondo la sequenza della successiva stratificazione. Il 

taglio può essere effettuato con coltelli taglienti o con forbici e non si deve mai tagliare 

direttamente sugli strati già stratificati o sull’attrezzo 

• Pulizia dello stampo e applicazione di un agente distaccante che assieme agli angoli 

di sformo faciliti la rimozione del pezzo  

• Trasporto in una seconda clean room per la stratificazione manuale delle tele 

pretagliate sullo stampo (le tele sono disposte rispettando l’ordine e la giusta angolazione delle 

fibre rispetto agli assi di riferimento del laminato, riprodotti sullo stampo) 

• Compattazione mediante spatole e rulli in modo da evitare la formazione di sacche di 

aria, che resta intrappolata all’interno degli strati, avendo usato un pre-preg non occorre 

aggiungere ulteriore resina in queste fasi 

• Preparazione del sacco a vuoto 

3.3.2  Esecuzione del sacco a vuoto 

L’esecuzione del sacco a vuoto è una serie di operazioni preparatorie all’ingresso in 

autoclave dello stratificato fresco che consistono in:  

• Applicazione di un agente distaccante per separare lo stratificato dall’attrezzo  

• Applicazione di uno strato pelabile (“peel ply”) nelle superfici da sotto porre ad 

ulteriori cicli di lavorazione (verniciatura, incollaggi, ecc.) 

• Applicazione di un foglio di Tedlar autoadesivo (“bondable Tedlar”): è un foglio di 

polivinilfluoruro, che si incolla allo stratificato durante il ciclo di polimerizzazione nelle parti 

interne, per protezione al posto della verniciatura 

• Applicazione di un film separatore Fep (“Fep parting film”) di materiale plastico, che 

si usa come separatore tra lo stratificato e il materiale del sacco 
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• Applicazione di uno strato di materiale di ventilazione superficiale (“surface 

breather”): è un materiale sintetico molto poroso che ha lo scopo di favorire la circolazione 

dell’aria aspirata dalla pompa a vuoto e dei volatili che si sviluppano durante il ciclo di 

polimerizzazione 

• Applicazione di materiale di ventilazione perimetrale (“edge breather”): consiste in 

alcuni strati di tessuto di fibra di vetro a trama larga di almeno 1’’ di larghezza, che ha la stessa 

funzione del materiale di ventilazione superficiale 

• Applicazione di una contropiastra (“pressure plate”): si tratta di un sottile lamierino di 

alluminio (non sempre impiegato), che ha la funzione di conferire al particolare un’eccellente 

finitura superficiale  

• Applicazione di uno strato di materiale assorbente (“bleeder material”): è uno strato 

con funzioni di assorbimento della resina in eccesso  

• Applicazione del sacco, detto “vacuum bag”: è un film di materiale plastico 

(essenzialmente nylon), che copre tutti gli altri elementi citati; ad esso si applicano le prese 

per la pompa a vuoto e le termocoppie per il controllo della temperatura del pezzo che potrebbe 

causare ritiri 

• Applicazione di un sigillante per il sacco (“vacuum sealer-tape”): è un cordone 

sintetico che ha lo scopo di assicurare una tenuta ermetica fra il sacco e lo stampo 

Una volta preparato il sacco si collega il pezzo alla pompa a vuoto e si crea una depressione 

di 0.73 kg/cm^2, rilevata da sonde di misura. 

3.3.3 Ciclo di cura in autoclave 

L’autoclave è un contenitore nel quale è possibile ottenere una pressione positiva 

(generalmente dell’ordine di 3 atm) e una sovratemperatura (in genere 350 °F). 

Le fasi di un ciclo di polimerizzazione (“curing”) possono essere riassunte nei seguenti 

punti:  

• Introduzione dell’insieme stampo-stratificato-sacco in autoclave e chiusura dello 

stesso  

• Innalzamento della pressione fino a 20 psi  

• Eliminazione del vuoto nel sacco mediante collegamento con l’atmosfera esterna (la 

presa d’aria viene lasciata per evitare che gli strati si muovano durante il processo) verificare 

quale delle 2 è giusta 

• Aumento della pressione fino al valore richiesto per il materiale dello stratificato (circa 

50 psi) 

• Riscaldamento lento e graduale fino alla temperatura di polimerizzazione 
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• Mantenimento della temperatura per il tempo necessario alla polimerizzazione (circa 

3 ore)  

• Raffreddamento lento e graduale fino a 60 ÷70°C. 

• Diminuzione della pressione di autoclave fino alla pressione atmosferica e apertura 

dell’autoclave 

• Estrazione dell’insieme dall’autoclave 

• Raffreddamento quasi a temperatura ambiente 

• Rottura del sacco e rimozione del composito, sotto cappa di aspirazione per motivi di 

sanità ambientale:  

 Necessità di mezzi di rimozione idonei per evitare il danneggiamento del composito  

 Problema del “ritorno” (spring back): il modo di rimozione più semplice consiste nel 

porre ad una estremità del pezzo un blocchetto di plastica o di legno e nel picchiarvi sopra con 

un martelletto (poiché questo procedimento causa danni ai laminati più sottili, questi sono 

rinforzati, nell’area in eccesso dell’estremità, con strati aggiuntivi di pre-impregnato) 

• Operazioni di finitura come il rifinito taglio del materiale in eccesso nei bordi, fatto 

sfruttando la linea guida creata dallo stampo 

• Ispezione e collaudo 

Il flusso di resina, funzione della pressione applicata a parità di altre condizioni, può 

avvenire dai bordi del laminato o dalle facce. 

3.3.4 Effetto dei parametri 

La temperatura influenza la cinetica della reazione di cura, la velocità di reazione, il grado 

di reazione massimo la viscosità e la degradazione della resina. 

Il grado di cura influenza l’incremento del peso molecolare ed evoluzione della viscosità 

(fino al gel point), il grado di reticolazione ed evoluzione del modulo (dopo il gel point), lo 

sviluppo di calore e la resistenza ambientale. 

Infine la viscosità permette l’impregnazione delle fibre, il consolidamento del laminato, il 

flusso di resina, la generazione di pressione ed energia per il flusso di resina e l’allontanamento 

di aria e volatili. 

3.4 Processo di fabbricazione di un pannello sandwich 

Il pannello “sandwich” è una struttura costituita da un “core” (il nido d’ape o “honeycomb”) 

e da due piastre incollate mediante un adesivo strutturale.  
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Figura 3-1: Pannello sandwich con nido d'ape 

L’utilità di tale pannello è di conferire alla struttura un’elevata rigidezza flessionale e 

torsionale e un’alta resistenza al taglio. Nella normale tecnica recente, il “core” di honeycomb 

può essere sostituito da schiume leggere e porose. Molte fasi relative alla fabbricazione delle 

strutture “sandwich” sono comuni a quanto descritto per i laminati pieni. Si parlerà della 

realizzazione di pannelli che subiscono un ciclo di polimerizzazione. Le fasi relative alla 

fabbricazione di un pannello “sandwich” sono:  

• Taglio del “kit” di tele.  

• Taglio dell’adesivo a film. 

• Preparazione del nido d’ape: lo strato di “honeycomb” va lavorato con mezzi 

meccanici (fresatura), in modo da ottenere i caratteristici smussi. 

• Preparazione dello stampo.  

• Stratificazione: in questo caso bisogna porre una particolare cura nel rivestire il nido 

d’ape con il preimpregnato. 

• Sacco a vuoto.  

• Cura in autoclave.  

• Rimozione della parte.  

• Finitura. 
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Capitolo 4 

TECNICHE DI GIUNZIONE DEI MATERIALI 

COMPOSITI 

4.1 Generalità 

Nella progettazione di strutture meccaniche in materiale composito è necessario prevedere 

opportune giunzioni tra i vari componenti. Queste rappresentano spesso i punti di debolezza 

dei sistemi e dato anche il loro costo elevato si cerca di minimizzarne la presenza, ma 

nonostante i compositi permettano di creare pezzi di complessa geometria, le giunzioni restano 

sempre necessarie, compromettendo la resistenza e l’affidabilità del prodotto. 

Queste sono infatti indispensabili nel collegamento del composito ed elementi metallici, 

ma vengono usate anche per materiali della stessa natura, per l’applicazione di vincoli e carichi 

strutturali. Sono tre i metodi sviluppati per realizzarle, il primo prevede una giunzione 

discontinua composta da giunti meccanici, dove il carico è trasmesso tra elementi metallici e 

prevalentemente di compressione tra gli elementi in esame; il secondo è una giunzione 

continua in cui si sfrutta l’incollaggio delle parti, il carico passa attraverso la loro interfaccia 

e si trasmettono in particolare sforzi di taglio; l’ultima opzione è quella di utilizzare giunti che 

siano sia incollati che rivettati (o bullonati), incrementando le caratteristiche dei metodi 

precedenti. 

Generalmente i giunti incollati sono i preferiti per la loro semplicità ed economicità, a cui 

si unisce anche un aumento di peso quasi nullo e un limitato fenomeno di concentrazione delle 

tensioni. 

Essendo sia i giunti incollati che meccanici affetti da problematiche, se ne riporta una 

valutazione nella seguente tabella che pone a confronto i relativi vantaggi e svantaggi. 
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Tabella 4-1: Vantaggi e svantaggi di giunti incollati e giunti meccanici 

4.2 Tecniche di giunzione discontinue 

La tecnica di giunzione meccanica più diffusa è quella che sfrutta l’inserimento di bulloni 

o rivetti, seppur con la necessità di forare le parti da collegare. Altri metodi utilizzati per 

situazioni particolari sono la giunzione ad incastro, che sfrutta un’estremità rastremata del 

composito che viene incastrata nel componente metallico e poi incollati, oppure la giunzione 

realizzata mediante l’avvolgimento di alcune fibre attorno al perno di carico, al fine di ridurre 

la concentrazione delle tensioni. 

4.2.1  Accorgimenti e problematiche 

Qualora sia necessario forare i laminati in composito si va ad introdurre un difetto 

strutturale, che andrà ad influire sulla finitura superficiale e sulla resistenza della giunzione, 

alterandone anche la parte estetica. I fori vengono solitamente fatti con utensili in carburo di 

tungsteno con un basso angolo dell’elica, azionati con basse velocità di rotazione e di 

avanzamento al fine di ridurre il fenomeno di delaminazione. Si chiama Pull-up quando si 

verifica nella fase iniziale della foratura, in cui i taglienti della punta elicoidale causano un 

innalzamento della lamina superficiale (in analogia a quanto accade con il truciolo nella 

foratura dei metalli), che tenderà a separarsi dalle altre lamine invece compresse dalla spinta 

dell’utensile. 
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Figura 4-1: Delaminazione Pull-up 

Nella fase di uscita dell’utensile invece si ha la Push-out, l’elevata forza dell’utensile 

provoca un piegamento delle lamine finali, rendendo necessaria una guida di foratura 

nell’estremità di inferiore o il ricoprimento preventivo del laminato con uno strato di resina 

epossidica; al fine di ridurre questo fenomeno occorre avere dei taglienti non troppo usurati e 

una velocità di avanzamento che venga mantenuta bassa come nella fase iniziale. 

 

Figura 4-2: Delaminazione Push-out 

La delaminazione può verificarsi anche nei pressi del foro se i bulloni vengono forzati 

eccessivamente, al fine di evitarla si eseguono accoppiamenti con gioco relativamente piccolo 

(0.05-0.1 mm) e una pressione di serraggio di circa 20 Mpa; i bulloni vengono poi disposti ad 

una distanza tra uno e l’altro di circa 3-4 volte il loro diametro, per garantire una buona 

resistenza (considerando un labbro pari a 2-3 volte il diametro). 

Per la bulloneria vengono preferiti materiali come titanio o acciaio inox, evitando altri 

acciai e alluminio, che potrebbero causare inconvenienti come fenomeni di corrosione 

galvanica, caratteristica dei compositi in fibra di carbonio quando posti a contatto con parti 

metalliche. Pratica diffusa è quella di rivestire le parti che andranno in contatto con protettivi 

a base di resina epossidica con fibra di vetro, oppure sigillare direttamente i bulloni con un 

anticorrosivo a base di gomma di polisolfito-cromato, opera necessaria quando si lavori con 

sostanze corrosive o occorra garantire una perfetta tenuta. 



 

 51 

4.2.2  Cedimento dei giunti bullonati 

In questo tipo di giunti il carico viene trasmesso nei pressi dei bulloni, creando zone con 

sollecitazioni di compressione e taglio, in analogia a quanto succede nei giunti in cui si 

accoppiano due metalli anziché metallo e composito, come nel caso in esame. Non viene però 

considerato il contributo delle forze di attrito causate dal serraggio, dal momento che eventuali 

deformazioni flessionali o vibrazioni ne annullerebbero l’effetto. 

Le cause di cedimento sono da attribuirsi agli sforzi trasmessi qualora si abbiano eccessivi 

sforzi normali sulla sezione ridotta, taglio sul labbro o compressione superficiale, di seguito 

riportate. 

 

Figura 4-3: Principali modalità di cedimento di giunti meccanici composito-metallo 

Altri casi possibili sono invece quelli della spaccatura del labbro e sfilamento o rottura del 

bullone, dovuti spesso a un errato dimensionamento o montaggio, in questi casi è necessaria 

una seguente analisi sperimentale per verificarne l’assenza nel giunto; se il cedimento è 

attribuito al bullone è sufficiente  eseguire una verifica a flessione e taglio dello stesso. 

 

Figura 4-4: Altre modalità di cedimento di giunti meccanici composito-metallo 

4.2.2.1 Sforzo normale 

Considerando la sezione netta degli elementi si ha che la massima tensione è data da: 

σmax =  KT

P

(w − d)t
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In cui w, d e t sono derivate dalla geometria della figura seguente. 

 

Figura 4-5: Schema del giunto sottoposto a sforzo normale 

P indica il carico applicato (in questo caso di trazione), 𝐾𝑇 è il coefficiente di 

concentrazione delle tensioni, che viene solitamente trascurato per i materiali metallici mentre 

è più complesso ricavarlo per la parte in composito, dato che occorre conoscere la 

concentrazione delle tensioni nel laminato. Per semplificare questo passaggio il materiale 

viene considerato come ortotropo macroscopicamente omogeneo, il cui 𝐾𝑇 vale: 

𝐾𝑇 = 1 +  √2√
𝐸𝑥

𝐸𝑦
− 2𝜈𝑥𝑦 +

𝐸𝑥

𝐺𝑥𝑦
 

Se le lamine sono tutte disposte a 0° il 𝐾𝑇 vale 7.4, se invece l’angolo prevalente è di ±45° 

arriva anche a 3, valore corrispondente al materiale isotropo. Usare lamine a ±45° permette 

quindi di limitare l’effetto dell’intaglio, avendo un carico meglio distribuito sul bordo del foro. 

Questa orientazione diminuisce però la resistenza del laminato, quindi per massimizzare il 

carico P sopportabile dal giunto se ne utilizzano solo il 50%, mentre il restante viene disposto 

ad angolo nullo. 

Questa approssimazione che non considera il materiale microscopicamente omogeneo 

trascura gli effetti tra le varie lamine e non considera la presenza dei perni, per un’analisi più 

accurata vengono quindi usati metodi semi-empirici o numerici. 

Diverso è il caso in cui il carico sia di compressione, dovendo considerare fenomeni di 

instabilità delle fibre, la resistenza degli elementi nella sezione ridotta dipenda da quella a 

taglio della matrice, che può ridursi del 50% all’aumentare di temperatura e umidità. La 

resistenza del giunto non è valutabile considerando la semplificazione precedente, in quanto 

la presenza del bullone aumenta la stabilità del materiale attorno al foro; pertanto è necessario 

far riferimento ai risultati sperimentali. 



 

 53 

4.2.2.2  Taglio del labbro 

La rottura del labbro si ha quando la tensione tangenziale arriva a quella di rottura del 

laminato (con carico di trazione), ossia: 

τ =  
P

2et
=  τR 

Relazione valida per acciai a bassa resistenza (duttili) ma non per materiali fragili come i 

compositi, non considerando il fenomeno di concentrazione delle tensioni. Fenomeno che 

risulta però trascurabile per un alto numero di lamine disposte a ±45°, caso in cui la formula 

trova un buon riscontro sperimentale. 

Con lamine disposte a 0°, avendo notevoli effetti di concentrazione delle tensioni, si è visto 

che la resistenza dipende da quella a taglio della matrice, per cui la rottura per strappo del 

composito avviene facilmente. 

In accordo con il caso di cedimento per sforzo normale, la condizione di massima resistenza 

si ottiene con lamine disposte al 50% a ±45°, con la restante parte orientata a 0°. 

4.2.2.3 Compressione superficiale 

Il giunto può danneggiarsi per schiacciamento attorno al foro se sottoposto a pressioni 

elevate, in cui si creano tensioni i compressione: 

σ =  
P

td
 

La resistenza è massima per lamine disposte a 0°, in cui le fibre sostengono bene carichi di 

schiacciamento, inoltre, applicando un precarico nel bullone si possono inibire fenomeni di 

instabilità. Anche in questo caso la disposizione ottimale delle lamine è la stessa dei casi 

precedenti; ora però l’aumento di temperatura e umidità danno un contributo positivo, 

addolcendo il materiale e alleviando così la concentrazione delle tensioni. 

4.2.2.4 Resistenza a fatica 

In un giunto metallo-composito le sollecitazioni di fatica alterano la resistenza in base al 

verso del carico, ossia trazione o compressione. 

Nella progettazione si fa riferimento alla resistenza statica quando siano le forze di trazione 

a prevalere, dato che questa causa un significativo miglioramento della resistenza del giunto 

dopo la ripetizione di alcuni cicli; questo avviene per un rilassamento locale delle tensioni che 

non devono però sfociare in eventuali cricche e successiva delaminazione. 

Quando invece è la compressione a prevalere si considera la resistenza a fatica, utilizzando 

sempre un approccio conservativo visto che questa provoca un abbassamento della resistenza; 
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si crea delaminazione che dà luogo a  fenomeni di instabilità e innalza le tensioni di 

compressione nelle zone più rigide della struttura. 

In molti casi vanno considerati casi di fatica con trazione e compressione alternate, in cui 

il giunto si danneggia perdendo inizialmente il serraggio, segue poi una deformazione del foro 

dovuta ad un suo schiacciamento e allargamento, il bullone arriva a rottura e il sovraccarico 

prodotto da quelli adiacenti deteriora il giunto. 

La resistenza può tuttavia essere migliorata attraverso modifiche strutturali, in applicazioni 

di notevole pregio si applicano lamine addizionali, solitamente disposte a 45°, nei pressi del 

foro; questa è la soluzione che altera in maniera poco significativa il peso generale. Altrimenti 

soluzioni più economiche prevedono l’incollaggio esterno di rinforzi in composito o titanio, 

con lo scopo di evitare picchi di tensione e migliorare la resistenza allo schiacciamento; l’uso 

del titanio prevede però un pre-trattamento del materiale e una possibile delaminazione dello 

stesso nei pressi del foro, ma viene scelta quando si voglia mantenere bassi gli spessori 

aggiuntivi. 

4.2.3 Giunzione di pannelli sandwich 

Essendo un pannello sandwich costituito da un anima a nido d’ape e rivestimenti 

superficiali generalmente in composito, occorrono particolari accortezze per creare una 

giunzione resistente e affidabile. La scelta del metodo di giunzione ricade in due tecnologie 

costruttive, che prevedono l’utilizzo di spine o inserti. Entrambi necessitano dell’utilizzo di 

materiale adesivo per renderli solidali ai pannelli, ma gli inserti si distinguono per la possibilità 

di accoppiarsi con le viti. 

Gli inserti comunemente impiegati in campo aeronautico sono sotto raffigurati. 

 

Figura 4-6: Inserto cieco 
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Figura 4-7: Inserto cieco a montaggio posteriore 

 

Figura 4-8: Inserto passante 

 

Figura 4-9: Inserto passante tappo-manicotto 

Nell’industria per interni di aeromobili i pannelli in composito sono giuntati nei seguenti 

modi: 

• Giunzione mortasa e tenone: sfrutta l’inserimento di parte del primo pannello in 

un incavo creato nel secondo pannello, ponendo in contatto i due strati di nido 

d’ape che vengono resi solidali dall’immissione di adesivo. 
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Figura 4-10: Giunzione mortasa e tenone 

• Giunzione con inserti e giunti angolari: simile alla soluzione precedente ma 

rimovibile. 

 

Figura 4-11: Giunzione con inserti e giunti angolari 

• Giunzione con spinatura: prevede l’inserimento di una spina metallica 

attraverso i due pannelli pre-forati, necessitando anche in questo caso di un 

adesivo riempitivo per garantire rigidezza. 

 

Figura 4-12: Giunzione con spinatura 

In tutti questi casi, la giunzione rappresenta un percorso di carico critico, necessitando di 

analisi approfondite per verificare che le tensioni in gioco rispettino i valori ammissibili. 
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4.3 Tecniche di giunzione continue 

Queste tecniche sfruttano l’interposizione di un film di adesivo che permette l’incollaggio 

dei materiali, garantendo il trasferimento degli sforzi senza concentrazione di tensione e 

fenomeni di sfogliamento dell’adesivo. Una buona progettazione prevede di ottenere nel 

giunto la stessa resistenza dei singoli elementi collegati, evitando di sovradimensionarlo con 

un conseguente spreco di costi, o viceversa sottostimarlo, rendendolo l’anello debole della 

struttura. 

Questa è la tecnica migliore per collegamenti strutturali nei materiali compositi, al crescere 

della resistenza richiesta aumenteranno gli spessori in gioco ed esistono diverse configurazioni 

di incollaggio dei laminati, per garantire in ogni caso la giusta trasmissione dei carichi. Di 

seguito sono riportate in ordine discendente di complessità. 

 

Figura 4-13: Varie configurazioni di giunzioni incollate 

Anche i giunti co-cured sono giunti incollati, nei quali si sfruttano le proprietà adesive della 

matrice del composito (solitamente resina epossidica) senza aggiungere un adesivo specifico. 

Il collegamento avviene accostando gli elementi da collegare e applicando pressione finchè la 

matrice si trova in uno stato di parziale polimerizzazione; una volta realizzato il giunto si passa 

alla fase di cura dello stesso contemporaneamente a quella del materiale composito. 
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4.3.1 Progettazione 

In genere risulta difficile avere una stima attendibile della resistenza, per la difficoltà a 

prevedere le tipologie di rotture di giunto e materiali. Per casi complessi si parte quindi da 

analisi sperimentali svolte su provini o anche prototipi sottoposti a regimi di sollecitazioni 

prossime a quelle di esercizio; non sempre si passa per questa fase, ma si preferisce partire 

direttamente da uno studio numerico svolto mediante elementi finiti sul modello stesso. In 

ogni caso occorre essere a conoscenza delle principali modalità di cedimento di un giunto, che 

sono per taglio o sfogliamento dell’adesivo e delaminazione del composito, considerando 

inoltre che gli elementi collegati saranno soggetti a trazione o compressione. 

I parametri necessari da considerare in questo tipo di progettazione sono pertanto la 

direzione di applicazione del carico, seguita dalla resistenza dell’adesivo e delle parti da unire, 

con i relativi coefficienti di dilatazione termica. In un giunto incollato la resistenza del 

materiale in prossimità della superficie dà un contributo fondamentale, se si parla di laminati 

quindi, la resistenza dipende da quella a taglio delle lamine superficiali; per una lamina 

unidirezionale questa è massima in direzione delle fibre, da cui segue che le lamine di estremità 

varranno disposte sempre a 0°, ossia allineate al carico applicato. Questo accorgimento viene 

preso per i vari giunti a sovrapposizione, ma non è applicabile nei rastremati essendo qui poco 

significativa la sequenza di impacchettamento.  

Per quanto riguarda lo spessore degli elementi esterni invece, si è osservato che il cedimento 

del giunto è causato dalla rottura degli elementi, dalla rottura a taglio dell’adesivo o dallo 

sfogliamento, considerandolo crescente per ogni caso. 

 

Figura 4-14: Modalità di rottura adesivo al variare dello spessore degli elementi esterni 

Al fine di evitare fenomeni di creep, con conseguente rilassamento delle tensioni nelle 

estremità del giunto, la sua lunghezza va ricavata analiticamente e tenuta superiore nella 

realizzazione pratica. Il carico applicato crea una tensione massima che decresce all’aumentare 

della lunghezza normalizzata ƛl. 
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Figura 4-15: Andamento della massima tensione tangenziale al variare della lunghezza 

normalizzata ƛl 

Tale tensione ha il suo minimo a circa ƛl = 10, per cui oltre la lunghezza l = 10/ ƛ non si ha 

un significativo aumento del carico sopportabile; per tener conto delle variazioni di resistenza 

dovute a umidità, temperatura, difetti o per stabilizzare il giunto in caso di creep, nella pratica 

si assume una lunghezza effettiva pari a 1.25 volte l. 

4.3.2 Adesivi 

Esistono numerose tipologie di adesivi adatti all’incollaggio di materiali compositi con altri 

della stessa natura o anche di natura metallica, la maggior parte è di origine sintetica ma se ne 

trovano in commercio anche di naturali. Convenzionalmente vengono suddivisi in quattro 

categorie: 

• Strutturali: sono i più utilizzati e sono in grado di trasferire carichi tra gli aderenti (i 

più utilizzati sono resine epossidiche e fenoliche, poliuretani, acrilati, anaerobici, elastomeri 

siliconici e poliammidi per alte temperature ) 

• Hot-melt: includono gli adesivi termoplastici, non subiscono reticolazione ma sono 

portati a fusione dallo stato originario per poi solidificare di nuovo nello strato adesivo, le 

temperature varano tra i 150 e 200°C (i più utilizzati sono polietilene e propilene, polibutene, 

poliammide ed elastomeri termoplastici) 

• Sensibili alla pressione: sono in grado di collegare due parti nel caso in cui le superfici 

siano portate a contatto sotto l’azione di pressione a temperatura ambiente (i più utilizzati sono 

gomma naturale e butile, elastomeri termoplastici e siliconici e poliacrilati) 

• A base d’acqua: sono costituiti da sostanze solubili in acqua, si preferiscono rispetto a 

quelli solubili in solvente perchè sono più economici e non sono tossici o infiammabili; come 

aspetti critici hanno l’assorbimento dell’umidità e fenomeni di congelamento; possono essere 

sintetici (polivinil alcool, polivinil acetato) o naturali (cellulosa, gomma naturale, colle 

animali) 
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• Reticolabili: sono caratterizzati da ottima resistenza chimica, termica e all’abrasione 

e hanno buona tenacità e stabilità dimensionale (i più utilizzati sono epossi-acrilati e uretano-

acrilati) 

Al fine di migliorare le prestazioni dell’incollaggio l’adesivo viene additivato con 

particolari sostanze come: rinforzanti, pigmenti, ritardanti di fiamma, tenacizzanti, 

modificatori di conducibilità termica o elettrica e promotori di adesione. Si può ricorrere anche 

all’aggiunta di fibre con lo scopo di dare consistenza meccanica all’adesivo per facilitarne 

l’uso ed evitare un eccesivo assottigliamento durante l’incollaggio; queste inoltre permettono 

di evitare il contatto diretto tra le due parti, cosa che in alcuni casi (carbonio e alluminio) 

potrebbe causare fenomeni di corrosione galvanica; occorre fare però attenzione ad eventuali 

infiltrazioni di umidità tra le fibre, che porterebbe al degrado dell’adesivo. 

Solitamente si usano adesivi a base di resina epossidica precatalizzata per l’incollaggio tra 

materiali compositi e metallici, in particolare, per temperature fino a 80°C ci sono adesivi 

duttili epossi-nitrilici, rinforzati con fibre di vetro o nylon e poliestere. Per temperature fino a 

120 °C invece, si ricorre agli adesivi epossi-fenolici, che presentano però un comportamento 

più fragile e una conseguente resistenza allo sfogliamento minore dei precedenti. 

Per avere un migliore effetto dell’adesivo si ricorre ad un irruvidimento della superficie, 

che crei una rugosità tale da aumentare la superficie di contatto ma non dar luogo a facile 

intrappolamento di bolle d'aria, che per contro ridurrebbero drasticamente la resistenza 

dell'adesivo. Si vanno così anche a rimuovere gli ossidi, gli oli e i grassi, massimizzando il 

grado di contatto molecolare tra adesivo e substrato, le forze di adesione saranno quindi 

sufficienti a garantire la massima resistenza e la durabilità del giunto. 

4.3.3 Realizzazione del giunto e controllo qualità 

Per ottenere la migliore adesione tra le parti da unire occorre, quando possibile, effettuare 

la cura del composito e dell’adesivo allo stesso tempo. Nel caso si usino compositi pre-curati 

ciò non è chiaramente possibile, e si deve quindi applicare l’adesivo sulle superfici trattate e 

poi disporre le parti in un attrezzo che le fissi nella posizione voluta; per piccoli giunti è 

sufficiente applicare in seguito pressione e calore con una pressa riscaldata, mentre giunti più 

grandi si fa uso di un autoclave che estrae gas e aria presenti nell’adesivo e applica calore; per 

avere una buona riuscita del processo di cura, la matrice del composito e l’adesivo dovranno 

essere compatibili tra loro (temperature e tempi di cura simili). 

Qualora i compositi utilizzati non siano curati la procedura diventa più complicata, specie 

per giunti di grandi dimensioni, ma il risultato è qualitativamente superiore. Solitamente il 

composito è preimpregnato e, con l’aiuto di un banco di posizionamento, lo si accoppia alla 
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parte metallica, interponendo tra i due lo strato di adesivo. Con l’autoclave si procede infine 

all’estrazione di gas e al trattamento di cura del giunto. 

Il controllo della qualità di un giunto incollato si divide in tre fasi: 

• Controllo delle superfici: per valutare lo strato d’ossido formatosi post anodizzazione 

e la presenza di sostanze inquinanti 

• Controllo della procedura: si verifica il ciclo di temperatura e pressione effettivamente 

realizzato. 

• Controllo del componente finale: difetti vari vengono rilevati con prove non 

distruttive, mentre per valutare l’effettiva resistenza del giunto occorre portarlo a rottura 

4.4 Tecniche di giunzione miste 

I giunti che prevedono sia incollaggio che bullonatura sono consigliati quando è richiesta 

un’alta resistenza e sono presenti sovraccarichi o sollecitazioni di fatica su elementi ad alto 

spessore. Importante è disporre correttamente gli elementi meccanici, al fine di ottenere una 

ripartizione del carico che sia proporzionale alle rispettive capacità di resistenza, ricordando 

che quella dell’incollaggio è superiore alla meccanica. Solitamente la bullonatura viene 

posizionata nelle zone centrali in cui si hanno le minime tensioni, ma ci son anche casi in cui, 

per evitare fenomeni di sfogliamento e tensioni flessionali, si esegue una rivettatura nelle 

estremità del giunto. 

Questo metodo induce però delle notevoli approssimazioni dovute a due ipotesi 

semplificative che riguardano il considerare piccoli spessori, cosa non sempre verificata nei 

compositi, e una deformazione a taglio degli elementi trascurabile, che risulta essere invece 

elevata per materiali che hanno buone proprietà meccaniche nel piano. 
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Capitolo 5 

INSTALLAZIONE DI SPINE SU PANNELLI IN 

COMPOSITO 

5.1 Specifica di processo  

Per la spinatura dei pannelli in composito viene seguita una determinata specifica di 

processo, un documento con lo scopo di definirne la corretta procedura installazione; in 

particolare ci si riferisce ad un collegamento tra pannelli sandwich con nido d’ape, utilizzando 

spine metalliche e adesivo. L'equipaggiamento e le attrezzature impiegabili per le operazioni 

trattate da questa specifica devono garantire la conformità ai requisiti della stessa. 

5.2 Condizioni di stoccaggio e di utilizzo degli adesivi 

Le spine, possono essere montate in qualunque tipo di pannello sandwich con nido d'ape 

già incollato precedentemente, o pannelli pre-curati; in ogni caso le spine devono essere 

incollate nel pannello con l'adesivo indicato sul disegno selezionato tra quelli presenti nella 

relativa tabella, in cui sono riportati gli adesivi che devono essere utilizzati e le proprie 

specifiche di approvvigionamento. 

 

Tabella 5-1: Adesivi: durata in area di lavorazione in magazzino 

L'adesivo deve essere conservato in magazzino in contenitori sigillati a prova di umidità se 

è in pasta, o in sacchi sigillati a prova di umidità se è in film, per non essere mai portato a 

temperatura ambiente. In tabella 4-1 sono anche riportate per ogni adesivo le temperature alle 

quali deve essere conservato e la durata a magazzino a partire dalla data di ricezione. La durata 

del materiale dalla data di spedizione non deve superare di oltre quindici giorni quella indicata, 

ma può essere prolungata eseguendo prove di riqualificazione. 
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Il tempo cumulativo di permanenza nell'area di lavorazione, mantenuta alle condizioni 

caratteristiche delle clean room, non deve superare un mese di tempo, calcolandolo dalla 

rimozione dal magazzino. Il materiale deve essere portato nell'area di lavorazione per l'utilizzo 

entro il periodo corrispondente alla durata a magazzino, inoltre le date di rimozione dal 

magazzino ed il tempo di permanenza nell'area di lavorazione devono essere registrate su una 

targhetta applicata ad ogni singola unità di materiale. Quello rimosso dalla cella frigorifera 

deve poi rimanere nel suo contenitore sigillato finché non raggiunge la temperatura ambiente. 

In Tabella 4-2 sono riportati per ogni adesivo i rapporti di miscelazione ed il tempo entro 

il quale il materiale deve essere utilizzato dopo la miscelazione. 

 

Tabella 5-2: Adesivi a due componenti: condizioni di utilizzo 

Mentre in tabella 4-3 sono riportati per ogni adesivo i cicli di polimerizzazione (tempo, 

pressione e temperatura) e le temperature massime d'impiego degli adesivi a polimerizzazione 

avvenuta. 

 

Tabella 5-3: Adesivi: condizioni di polimerizzazione e temperature di impiego 

5.3 Controllo degli adesivi 

Si eseguono controlli pre-produzione prima dell'impiego, quindi l'adesivo ed il pannello in 

composito devono aver superato le prove di accettazione previste dalla relativa specifica di 

approvvigionamento o le prove di riqualificazione.  

Per quanto riguarda i controlli durante l’impiego in produzione invece, devono essere 

fabbricati almeno tre provini per ogni miscelazione di adesivo per le seguenti prove: 
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• tempo di utilizzo secondo il metodo della relativa specifica di approvvigionamento 

con i requisiti riportati in Tabella 4-2; 

• durezza secondo specifica con i requisiti riportati a disegno. 

I provini vanno preparati con la stessa miscela di adesivo usata per l'assieme di produzione, 

applicandola dopo lo stesso tempo dalla miscelazione, e polimerizzarli nelle stesse condizioni 

e contemporaneamente all’assieme di produzione. Questo avviene quando richiamato a 

disegno e/o a discrezione del Controllo Qualità, prima dell'installazione della spina. 

Dopo l’incollaggio vengono poi eseguiti controlli mediante prove non distruttive degli 

assiemi, che devono eseguite in accordo ai disegni; deve comunque essere sempre eseguita 

l'ispezione visiva. Qualora richiesto, dovrà essere condotta anche l’ispezione con martelletto. 

5.4 Installazione delle spine 

La specifica in questione prevede che prima dell'incollaggio le spine devono essere 

preparate come segue: 

• Pulite con panno utilizzando un solvente come acetone o alcol isopropilico per 

rimuovere l’eventuale presenza di grasso e olii sul componente. 

• Asciugate in aria per almeno 5 minuti 

• Dopo la pulitura vanno manipolate con guanti e asciutti e puliti 

Nei pannelli il nido d’ape viene fornito già pronto all'uso, nel caso vi siano contaminazioni 

visibili queste andranno asportate; la loro preparazione prevede di eseguire un foro di 

dimensioni opportune, in funzione della spina da utilizzare, attraverso la parte laterale nel nido 

d'ape. Il foro nel nido d'ape deve essere allargato di 1-2 mm a meno che non venga indicato 

diversamente a disegno. Il diametro e la collocazione del foro devono essere indicati a disegno 

in accordo alla tabella 4-4. 

 

Tabella 5-4: Dimensioni spine 

Durante il processo di foratura è importante ricordare le avvertenze citate nella specifica: 

• Non intaccare le pelli superiore e inferiore del pannello 



 

 65 

• Non surriscaldare il rivestimento durante la foratura per evitare scollaggi tra 

rivestimento e nido d'ape 

• Rompere le celle del nido d'ape su tutta la circonferenza e la profondità del foro per 

permettere un buon alloggiamento dell'adesivo, usando uno speciale attrezzo o un trapano ad 

aria compressa se non diversamente indicato a disegno 

• Asportare dal foro di installazione i residui di materiale 

• Riempire parzialmente il foro come indicato con il materiale riportato a disegno  

• Posizionare la spina nel foro precedentemente preparato, pressando sulla superficie 

della spina affinché aderisca perfettamente al rivestimento del pannello 

• Rimuovere eccessi di adesivo 

• Non scaldare l’adesivo prima dell’iniezione 

• Mantenere il rapporto di miscelazione e il tempo entro il quale l’adesivo viene usato, 

conformi alla Tabella 4-2 

Una volta pronti spine e pannello occorre attendere la polimerizzazione del riempitivo 

adesivo; quello in eccesso fuoriuscito dalla zona di riempimento o qualunque altro che si fosse 

raccolto sulla superficie esterna della zona di riempimento, deve essere asportato prima della 

polimerizzazione con garza inumidita con acetone. Tutti i vuoti e le aree non riempite devono 

essere sigillati per evitare che entrino umidità ed eventuali fluidi all'interno del pannello. 

5.5 Metodi di installazione delle spine 

Il metodo di realizzazione del pannello spinato deve essere indicato a disegno, in generale 

sono ammessi le seguenti metodologie: 

• METODO A: spinatura semplice  

• METODO B: spinatura mortasa e tenone (garantisce un aumento della resistenza del 

giunto) 

Le indicazioni sulla distanza delle spine e sulla geometria delle alette per l’installazione 

metodo B devono essere riportate a disegno. Le linee guida per l’installazione delle spine sono 

riportate nelle figure 1, 2 e 3, che riportano esempi di posizionamento e spaziatura delle spine 

in funzione dei pannelli da giuntare. 
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Figura 5-1: Giunzione in pannelli a T 

 

Figura 5-2: Giunzione d’angolo in pannelli 
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Figura 5-3: Giunzione tipica mortasa e tenone 

In cui: 

 

Tabella 5-5: Dimensioni caratteristiche dei giunti 

Le regole valide per questi metodi di spinatura sono di seguito riportate: 

• La spina deve essere distante almeno 5mm dal bordo del pannello da spinare 

• Una spaziatura minima tra due spine deve essere di 75mm 

5.6 Requisiti di controllo e di controllo processo 

Il Controllo Qualità per garantire la conformità del prodotto alla specifica deve verificare 

materiali, processo e prodotto finito; a seconda del caso possono comunque essere eseguiti 

controlli addizionali. 
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5.6.1  Materiali 

Occorre verificare che i materiali impiegati corrispondano ai requisiti delle relative 

Specifiche di approvvigionamento e che siano eseguite le prove prima descritte; i materiali di 

consumo, quelli che vengono utilizzati nella costruzione del componente ma non sono 

inglobati nello stesso al termine della costruzione, siano conformi ai Bollettini Materiali. 

5.6.2 Processo 

Si verifica che siano rispettati i requisiti di prodotto e di processo che riguardano l’area di 

lavoro e di immagazzinamento, la manipolazione dei particolari e la protezione dei particolari 

trattati, i controlli sul materiale e di procedura riguardanti spine e pannello. 

Si verificano e gestiscono poi le informazioni relative al singolo processo quali:  

• Fornitore dell'adesivo impiegato, lotto di materiale e certificato di conformità alla 

specifica di approvvigionamento, condizioni di stoccaggio, tempi di permanenza dentro e fuori 

la cella frigorifera.  

• Risultati delle prove distruttive e non distruttive. 

• Ciclo di polimerizzazione (tempi, temperature e pressioni). 

5.6.3 Prodotto finito 

Si verifica che i risultati delle prove distruttive superino i requisiti riportati sui disegni o 

sulla specifica trattata e che non siano presenti difetti che eccedano i limiti riportati. 

5.7 Specifica per spine metalliche 

Questo standard specifica le caratteristiche delle spine metalliche da utilizzare su pannelli 

in composito di cui si è parlato in precedenza. 

Il materiale e le finiture superficiali sono riportate in tabella. 

 

Tabella 5-6: Materiali e finiture superficiali per spine metalliche 
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Come anche configurazione dimensioni e peso. 

 

Tabella 5-7: Codice e dimensioni per spine metalliche 

Mentre la geometria è la seguente. 

 

Figura 5-4: Geometria spina metallica 
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Capitolo 6 

VALIDAZIONE DI MODELLI AD ELEMENTI FINITI 

6.1 Analisi agli elementi finiti 

L’analisi ad Elementi Finiti è una tecnica affiancata alla moderna pratica ingegneristica. Il 

calcolo FEM rappresenta un modo sicuro per evitare costosi errori di progettazione, 

permettendo di creare modelli matematici “virtuali” sui quali è potenzialmente possibile 

effettuare numerosi test a diverso scenario, senza improntare risorse economiche. I risultati 

ottenuti sono però fortemente dipendenti dall’esperienza e dal giudizio dei tecnici coinvolti 

nell’analisi del problema e nella definizione del modello di simulazione; questo perchè devono 

essere fatte delle ipotesi sul prodotto per ottenere un modello concettuale che derivi dalla realtà 

fisica. I risultati di queste simulazioni influenzano perciò la maggior parte dei progetti nei 

settori dell’ingegneria, richiedendo così una sempre maggiore necessità di convalida degli 

stessi, affiancata se necessario, anche da uno studio di convergenza del modello. 

6.2 Validazione 

Le tecniche di Correlazione FEM-Test sviluppate permettono di verificare e poi validare 

questi modelli analitici, certificando che il calcolo generi risultati corretti. Durante la 

modellazione alcuni parametri possono non essere noti o incerti e occorre sceglierli per ipotesi 

o approssimazione; questo porta a delle differenze tra il comportamento che la struttura reale 

mostra in esercizio e quello della simulazione, sta poi all’analista valutare se si tratti fenomeni 

accettabili o meno. 

6.2.1 Correlazione fem-test 

Questa correlazione comprende una serie di criteri e metodi numerici standard attraverso i 

quali è possibile fare un controllo qualitativo e quantitativo tra i risultati del calcolo e le misure 

sperimentali.  

Per migliorare i risultati del modello esistono due are di lavoro: la Verifica e la Validazione 

del modello. Con la verifica si valuta il modello dal punto di vista analitico, ossia si determina 

che il modello computazionale ben rappresenti il modello matematico e la sua soluzione. Con 
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la validazione invece, si determina quanto il modello rappresenti accuratamente quello reale, 

mettendo in discussione le ipotesi effettuate, la qualità della mesh, le proprietà dei materiali, 

le condizioni al contorno e tutto quello che si inserisce per caratterizzarlo. Con la verifica si 

trattano quindi i modelli computazionali, mentre la con la validazione ci si occupa del 

confronto del modello numerico con quello sperimentale. 

Differenze e analogie riscontrate tra quanto simulato e quello che si è osservato e misurato 

sperimentalmente vengono stilate in maniera oggettiva, sfruttando metodi matematici 

sviluppati per svolgere delle: 

• Correlazioni Spaziali: con cui si individuano e correggono differenze causate 

dall’errato posizionamento e orientamento di eventuali sensori rispetto ai nodi creati nel 

modello FEM 

• Correlazioni Statiche: legate alla differenza di distribuzione della rigidezza tra il 

prototipo fisico e il modello virtuale creato; il DAC (Displacement Assurance Criterion) e il 

DSF (Displacement Scale Factor) sono gli indici che quantificano questo confronto 

• Correlazioni Dinamiche: riguardano la valutazione delle vibrazioni attraverso analisi 

modale e funzioni di risposta in frequenza; per trovare differenze in ambito di analisi modale 

si utilizzando indici come il MAC (Modal Assurance Criterion), lo XOR (Cross Ortogonality 

Check) e il CoMAC (Coordinate MAC), mentre per le frf si scelgono il CSAC (Cross 

Signature Assurance Criterion) o il CSF (Cross Signature Scale Factor) 

Attraverso questa procedura è possibile quindi affinare un processo di progettazione, che 

potrà avanzare alle fasi successive qualora i risultati forniscano un riscontro positivo tra la 

risposta del prodotto reale e il prodotto della simulazione. Il tutto è stato standardizzato per 

renderlo un procedimento ripetibile caso per caso e andrebbe previsto in fase di controllo 

qualità, in accordo alla normativa ISO 9001 (che rappresenta lo standard di riferimento per i 

sistemi di gestione per la qualità riconosciuto a livello internazionale). 
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Capitolo 7 

TEST FUNZIONALE 

7.1 Scopo 

In genere le verifiche funzionali sono volte a verificare il funzionamento di un prodotto o 

di un componente e l’adeguatezza all’uso previsto, ricreando in prova le stesse condizioni di 

utilizzo. In questo caso il test è mirato a verificare il corretto funzionamento degli elementi 

guida, installati su entrambi i cassetti. Per motivi di spazio, in questo cabinet non si sono potute 

installare due guide laterali come solitamente prevedono le normali cassettiere; il cassetto è 

già di larghezza ridotta e se avesse dovuto ospitare una guida su ciascun lato non avrebbe 

garantito la capienza necessaria. La soluzione a questo problema è stata trovata installando 

un’unica guida, di diversa fattura, posta sotto ad ogni cassetto, essendo l’altezza della struttura 

una dimensione meno stringente. 

Questa strada innovativa prevede quindi un test che verifichi la stabilità durante la corsa 

del cassetto, evitando instabilità e impuntamenti. 

7.2 Struttura del prototipo 

Il prototipo realizzato prevede soltanto i due cassetti inferiori, dato che il superiore avrà un 

meccanismo di apertura già utilizzato e testato dall’azienda; la struttura portante è molto 

semplificata sia nella geometria che nel numero componenti e del relativo materiale, il suo 

scopo è infatti soltanto quello di ricreare un supporto di rigidezza prossima a quella del 

modello che andrà prodotto, ma ovviamente senza dover affrontare il costo di una laminazione.  
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Figura 7-1: Prototipo per il test funzionale 

Tutti i pannelli utilizzati sono dei pannelli sandwich precurati realizzati in fibra di vetro e 

nido d’ape a base aramidica, un materiale composito più economico di quello utilizzato per il 

modello definitivo, vincolati tra loro mediante spinatura metallica. 

 

Figura 7-2: Particolare della spinatura metallica 

Per riprodurre fedelmente i supporti delle guide si sono utilizzati dei macchinati in 

alluminio, a loro volta avvitati al pannello di base e intermedio. 
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Figura 7-3: Guida centrale 

L’ultimo componente necessario al completamento del prototipo è il meccanismo di 

serraggio e apertura push push, anch’esso vincolato ad un pannello posto dietro a ciascun 

cassetto, che semplifichi la struttura costituita in realtà da due o quattro macchinati in 

alluminio; questo meccanismo è necessario per ottenere durante il test anche un feed-back 

relativo alla stabilità durante le fasi di sblocco e chiusura. 

 

Figura 7-4: Meccanismo push push 

7.3 Esecuzione e risultati del test 

L’esecuzione del test consiste nell’apertura e chiusura di entrambi i cassetti 

sottoponendoli anche ad alcune corse con del carico all’interno, controllandone volta per 

volta la corretta uscita ed entrata, rilevando a mano la sensazione di stabilità restituita. 
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Figura 7-5: Apertura del cassetto per controllo stabilità 

Un controllo fondamentale del test è che la guida non permetta al cassetto di effettuare 

rotazioni di rollio, sia per evitare strisciamenti con i pannelli laterali della struttura sia per 

una questione di qualità garantita all’utilizzatore. 

 

Figura 7-6: Controllo strisciamenti tra cassetto e struttura 

Dopo alcuni cicli di prova si è osservato che le guide rispettano i prerequisiti necessari e 

quindi si prestano positivamente a sostituire le due laterali. Si è riscontrato un leggero 

disallineamento di alcuni componenti ma la cosa non è di grande entità e non influenza 

l’esecuzione della prova, le sue cause sono da attribuirsi a un probabile errore in fase di 

assemblaggio. Il meccanismo push push invece si è rivelato sottodimensionato, nella 

pressione per l’apertura è sufficiente a introdurre il cassetto ad aprirsi, ma quando lo si 

preme per richiuderlo, una sua parte rimane in traiettoria, creando impuntamenti; si deve 

quindi intervenire manualmente per liberare la corsa del cassetto e bloccarlo. Nel modello 

finale è però già previsto un sistema di dimensioni maggiori quindi il problema è di lieve 

entità, restando limitato al prototipo per questo particolare test. 
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Capitolo 8 

PRODUZIONE DEL MODELLO FISICO 

8.1 Premessa 

Il prototipo utilizzato per il test statico viene realizzato sulla base del modello precedente, 

attualmente in produzione, che viene modificato nella geometria secondo i nuovi standard 

stilistici e, strutturalmente, per far fronte alle sue nove specifiche. Pertanto si sono seguite le 

fasi di produzione del modello attualmente il linea, dato che i processi produttivi sono 

essenzialmente gli stessi. 

Questo modello viene prodotto con due stampi separati, che permettono di creare due 

componenti distinti, quello principale a forma di vasca e uno più piccolo, che va poi ad 

incollarsi nella sua parte laterale scavata. Il vantaggio di avere la struttura principale con una 

larga luce laterale è di facilitare molto sia la fase di laminazione che quella di assemblaggio 

da parte dell’operatore, che altrimenti, sarebbe stato impossibilitato a raggiungere zone più 

distanti dalle piccole aperture presenti a modello. 

In questo capitolo si seguono le fasi elencate e descritte al capitolo 2, in particolare, essendo 

presenti rinforzi in honeycomb, la struttura prevede gli accorgimenti di un pannello sandwich. 

8.2 Laminazione 

La laminazione, in questo caso, prevede la deposizione di una o due ply di carbonio, al 

variare della zona di interesse, che vengono stese nello stampo apportando calore e facendole 

aderire negli spigoli senza alterare la sagoma esterna.  

 

Figura 8-1: Deposizione delle prime ply 



 

 77 

Nella parte posteriore, il vecchio modello prevedeva due profili a basso raggio di raccordo, 

in cui si è dovuto inserire un riempitivo per garantire rigidezza strutturale e non far collassare 

la fibra in quel punto durante il ciclo in autoclave. 

 

Figura 8-2: Inserimento del materiale di rinforzo 

Prima di applicare l’honeycomb è necessario preparare la superficie applicando uno strato 

di resina in fogli bi-adesivi, che permetta di prefissare il rinforzo alle ply di carbonio e non 

muoversi durante le fasi successive. Nei bordi in cui l’honeycomb entra in contatto con altro 

materiale dello stesso tipo o con il carbonio, si inserisce un altro tipo di adesivo espandente, 

che va a riempire le celle non complete a causa del taglio per la sagomatura; con l’aumentare 

della temperatura questo andrà poi a sciogliersi e garantire un riempimento uniforme in queste 

zone, in cui altrimenti si avrebbe un contatto parziale e irregolare. 

 

Figura 8-3: Resina in fogli bi-adesivi e adesivo espandente 
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Nella figura 7-4 è mostrata la superficie del fondo in carbonio con entrambi gli adesivi 

applicati e, in seguito, con l’honeycomb posizionato. 

 

Figura 8-4: Applicazione dell'honeycomb 

La stessa metodologia è stata seguita per i restanti strati di rinforzo; nel caso dei pannelli 

laterali in particolare, si sono posizionati inizialmente senza adesivo per tracciarne gli 

ingombri, ottenendo quindi una sagoma da seguire per applicare poi gli adesivi, senza ricoprire 

spazi inutili. 

 

Figura 8-5: Applicazione dell'honeycomb nei pannelli laterali 

Di seguito è rappresentato un particolare della parte superiore, in cui per rispettare lo stile 

del modello, l’honeycomb si è dovuto applicare su di una superficie curva, a formare un arco 

che avvolge la parte a geometria più complessa. Solitamente si cerca di evitare questa 

soluzione, ma in casi come questo, dove deve essere rispettato un determinato stile, risulta 

neccessario, per dare maggiore robustezza alla struttura, anche a costo di sacrificare alcune 

celle che inevitabilmente si deformano durante la stesura. 
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Figura 8-6: Particolare della parete superiore 

Come detto precedentemente, occorre fare attenzione a eventuali bordi di contatto che 

vanno riempiti con l’adesivo espandente. 

 

Figura 8-7: Particolare del riempitivo espandente 

Una volta terminata la stesura di questi primi strati si procede conla creazione del sacco, 

facendo attenzione ad avvicinare il materiale plastico a tutti gli spigoli dello stampo; infatti se 

in queste zone ci fossero delle tensioni di quest’ultimo, con le alte pressioni si potrebbero 

verificare rotture che altererebbero il processo di cura in autoclave. Aiutandosi con del nastro 

adesivo si fissa quindi il sacco nella giusta posizione, avendo interposto anche uno strato di 

ovatta bianca che faciliti l’aspirazione durante il vuoto. 
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Figura 8-8: Creazione del sacco 

Si procede quindi ad applicare la presa di vuoto che andrà ad aspirare aria dal sacco e lo si 

controlla durante il processo, perché anche in questa fase, occorre tenere il sacco vicino alle 

pieghe, modellandolo a mano quando necessario. 

 

Figura 8-9: Attacco della presa di aspirazione aria 

Terminata la prima aspirazione si rimuove il tutto tornando ad avere lo stampo con il 

laminato, in cui l’honey comb ha aderito alle ply di carbonio grazie alla pressione e alla 

tempertatura che hanno sciolto gli adesivi. 

Si possono adesso stendere le altre ply di rivestimento, rispettando secondo distinta, 

l’ordine di inclinazione della trama; la metodoligia è analoga alla prima stesura e si avanza 

fino a ricoprire l’intera area interna. 
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Figura 8-10: Stesura del secondo strato di ply 

8.3 Autoclave 

A questo punto viene ricreato il sacco e il tutto si carica in autoclave, collegando 

termocoppie e prese di pressione agli attacchi interni della camera; per facilitare la procedura 

e permettere una maggiore distribuzione di stampi all’interno dello stesso, è previsto un 

carrello davanti la porta d’imbocco, sopra il quale scorre la tavola porta pezzi fuoriuscendo 

dall’autoclave. 

 

Figura 8-11: Autoclave 

Terminato il processo di cura si attende la procedura di sicurezza, secondo la quale la porta 

anteriore si apre automaticamente evitando forti sbalzi di pressione.  
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Figura 8-12: Apertura dell'autoclave 

Completata la fase di scarico si passa alla rimozione del sacco e di tutti gli strati previsti. 
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Figura 8-13: Rimozione del sacco 

Come è possible vedere nella figura seguente, prima di entrare in autoclave si sono applicati 

dei riempimenti sempre in composito nelle zone in cui erano presenti gradini dovui all’honey 

comb o zone che richiedono pressioni uniformi per evitare il danneggiamento del materiale; 

questi vanno quindi rimossi e considerati scarti del processo.  

 

Figura 8-14: Rimozione del materiale riempitivo 

8.4 Estrazione 

Per l’estrazione del laminato si deve scomporre lo stampo, formato da 5 parti sagomate in 

alluminio, tutte avvitate tra loro per garantire la massima tenuta.  
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Figura 8-15: Laminato prima dell’estrazione dallo stampo 

Queste parti vengono svitate una alla volta per evitare che durante la procedura di 

estrazione cadano involontariamente causando possibili danni; ognuna viene poi scollata dal 

laminato, a cui hanno aderito per l’inevitabile fuoriuscita di resina, aiutandosi con dei cunei in 

cera dura, che distaccano le parti senza rovinarne le interfaccie di contatto. 

 

Figura 8-16: Rimozione della parte superiore dello stampo 
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Figura 8-17: Rimozione delle parti laterali dello stampo 

Di seguito sono riportate delle immagini del risultato finale del pezzo estratto, che dovrà 

poi subire dei processi di rifilatura e incollaggio del pannello laterale, il quale ha nel frattempo 

subito la medesima procedura di creazione. 

 

Figura 8-18: Componente estratto 
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Figura 8-19: Particolare della parte superiore al termine del processo di cura 

 

Figura 8-20: Pannello laterale 

Una volta laminati e portati a misura anche i pannelli rettangolari costituenti i cassetti 

estraibili, il tutto è stato trasferito nel reparto di insertatura. Qui i pannelli vengono in prima 

battuta forati e poi barenati, inserendo così i vari inserti e l’adesivo che dovrà poi subire il 

processo di indurimento. Sotto viene mostrato un particolare degli inserti passanti installati nei 

pannelli frontali della cassettiera. 

 

Figura 8-21: Inserti passanti installati nella cassettiera 
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Questi pannelli vengono poi uniti ai restanti, che invece vengono uniti per motivi strutturali 

tramite spinatura. 

 

Figura 8-22: Pannelli dei cassetti giuntati con spinatura 

La struttura dopo aver subito il processo di insertatura è pronta per l’installazione dei vai 

componenti in alluminio e il successivo inserimento delle guide per la cassettiera e dei 

meccanismi push push. 

 

Figura 8-23: Struttura insertata 
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Capitolo 9 

CREAZIONE DEL MODELLO FEM 

L'analisi della struttura è stata effettuata utilizzando un Modello agli Elementi Finiti, 

partendo da un modello semplificato, che idealizza l'intera struttura, utilizzando elementi finiti 

1D, 2D e 3D; i dati geometrici dell'idealizzazione FEM sono stati estratti dal relativo modello 

Catia e importati in Hypermesh. Il lavoro è stato svolto suddividendolo per categorie di 

componenti, si è partiti da quelli in composito che subiranno laminazione per formare la 

struttura esterna, si è passati poi ai macchinati realizzati in alluminio e infine ci si è occupati 

dei cassetti (anche questi in composito) e delle spine di giunzione. 

9.1 Geometria 

Questo lavoro parte dalla nuova geometria ricreata e adattata sotto mostrata, importata per 

la creazione del modello virtuale. Viene in questo caso omessa la cover esterna, in quanto 

rappresenta un elemento soltanto stilistico e di estetica del prodotto finale, non caratterizzando 

quindi la parte strutturale oggetto di studio. 

 

Figura 9-1: Geometria importata 

Le fessure superiori e altre piccole geometrie previste ad esempio per l’uscita di cavi 

elettrici sono state chiuse, al contrario della parte frontale che invece è stata aggiornata per 
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ospitare i tre cassetti scorrevoli. Nella figura di destra si è poi nascosto il pannello laterale al 

fine di osservare anche gli aggiornamenti funzionali interni, qui infatti sono stati aggiunti 

macchinati in alluminio che permettessero di alloggiare le guide per l’apertura dei cassetti alla 

struttura, i meccanismi di apertura/chiusura e i fine corsa.   

9.2 Modellazione struttura e macchinati 

Una volta importata la geometria, la modellazione ha inizio semplificando l’area di lavoro, 

si sono quindi rimossi tutti i componenti non necessari, lasciando attivi soltanto quelli che 

formassero la struttura esterna; di questa a sua volta sono state rimosse tutte le parti solide, 

volendola discretizzare con elementi 2D è necessario infatti avere soltanto la sua superficie. 

Per una questione di coerenza con il processo produttivo si è scelta come superficie di 

modellazione quella esterna, essendo questa che andrà poi a contatto con lo stampo in fase di 

laminazione; la crescita degli strati sarà poi imposta verso l’interno in accordo alla reale 

stratificazione. 

Terminata la pulizia della geometria si è suddivisa tutta la superficie per prepararla alla 

creazione della mesh; tale suddivisione è stata fatta in base alla sagoma occupata dall’honey 

comb, con lo scopo di avere elementi chiaramente suddivisi, a cui poter applicare in fase di 

assegnazione proprietà le giuste caratteristiche, in termini di spessori e stratificazione. La 

sagoma occupata dall’honey comb usata come riferimento è la seguente. 

 

Figura 9-2: Sagoma occupata dall’honey comb 
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Parallelamente a questa operazione si sono applicate suddivisioni anche in prossimità di 

raggi di raccordo o particolari curvature per ottenere elementi il più regolari possibile.  

 

Figura 9-3: Suddivisione della geometria 

Terminata la creazione degli elementi per ciascuna sezione, se ne sono create delle nuove 

in accordo alla posizione di spessori strutturali in schiuma rigida espansa; questi si 

interpongono tra il laminato e i vari macchinati, per creare una buona superficie di appoggio e 

uniformare quindi lo spessore della struttura nei punti di incidenza con l’honey comb. 

 

Figura 9-4: Vista da destra della mesh suddivisa 
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Figura 9-5: Vista da sinistra della mesh suddivisa 

I macchinati rappresentano tutti i supporti in alluminio previsti per il fissaggio e il 

funzionamento dei cassetti; non tutti sono però di interesse per il modello virtuale. Nella figura 

sottostante sono tutti raffigurati a meno dei fine corsa che evitano la fuoriuscita del cassetto in 

posizione di massima apertura, caso che non andrà infatti analizzato. 

 

Figura 9-6: Macchinati 

L’attenzione è stata posta soltanto sui due cassetti di maggiore grandezza e funzionalità, si 

è infatti deciso di non considerare quello posto superiormente: fungendo soltanto da porta 

bicchieri i carichi applicati non sarebbero stati di entità paragonabili ai due sottostanti, inoltre 

nei casi di studio previsti i cassetti sono in posizione di chiusura, quindi il carico applicato dai 

bicchieri è del tutto assente. 
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Per questo il numero dei macchinati di interesse per lo studio della cassettiera è sceso, 

comprendendo le piastre fissate al fondo dei cassetti e alla corrispettiva solidare alla struttura, 

collegate dalla guida, i due angolari per sorreggere il ripiano centrale e i supporti utili al 

piazzamento dei meccanismi di apertura/chiusura push push. 

 

Figura 9-7: Macchinati utili allo studio dei due cassetti principali 

Tutti gli altri macchinati sono comunque stati considerati, al fine di non avere un difetto di 

massa nel modello ed essendo nel caso di quelli superiori, un punto d’applicazione per il peso 

del cassetto non considerato. 

9.2.1 Materiali e proprietà 

Una volta importato il database con i materiali usati in azienda questi sono stati associati a 

ciascun componente dell’assieme, attraverso delle specifiche proprietà. Per le parti laminate è 

stata utilizzata una particolare proprietà denominata PCOMP, al cui interno è stato possibile 

inserire due parametri principali per il laminato in composito: lo sforzo di taglio interlaminare 

consentito, impostato a 51.3 Mpa e la teoria della rottura, impostata come TSAI. 
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Figura 9-8: PCOMP property card 

Questi sono i parametri necessari per valutare adeguatamente l'indice di rottura del 

componente laminato; è stato poi aggiunto il numero di ply cercando di riprodurre la reale 

stratificazione del modello fisico, specificando per ciascuna di esse il materiale, l’angolo di 

orientazione (di 0° o 45°) e lo spessore (di 0,44 mm per la fibra di carbonio). Per definire le 

zone in cui sia presente honeycomb o schiuma rigida espansa è stato quindi necessario 

verificarne in ciascuna zona lo spessore dalla geometria importata. 

Per i materiali utilizzati in questa fase (fibra di carbonio, honeycomb e schiuma rigida 

espansa) si è scelta la material card MAT8, che definisce le proprietà per materiali ortotropi 

lineari, in maniera indipendente dalla temperatura, per elementi bidimensionali. 

 

Figura 9-9: Material card carbonio, honeycomb e schiuma rigida espansa 

Per i macchinati invece la proprietà utilizzata è la PSHELL, creata per materiali di tipo 

shell e omogenei. 
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Figura 9-10: PSHELL property card 

I parametri da inserire sono quelli relativi a riprodurre lo spessore del macchinato, a cui è 

associata la proprietà e il materiale, in questo caso una lega di alluminio.  

 

Figura 9-11: Material card alluminio 

La material card scelta in questo caso è la MAT1, che definisce un materiale isotropico 

elastico lineare, indipendente dalla temperatura per elementi bidimensionali. 

9.3 Modellazione cassetti e spine 

Oltre a non considerare il cassetto superiore si sono rimosse anche le front cover, sostituite 

da masse aggiunte in seguito. 
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Figura 9-12: Cassettiera completa 

Per avere una più corretta rappresentazione fisica del comportamento di questi componenti, 

i vari pannelli sono stati modellati usando elementi solidi per quanto riguarda la parte interna 

in honeycomb, mentre per le ply esterne in fibra di carbonio la procedura è analoga a quella di 

modellazione della struttura, ma in questo caso non si ha una sequenza di stratificazione, 

avendo soltanto uno strato di fibre disposte a 0°. 

 

Figura 9-13: Cassetti modellati 

La spinatura prevista secondo specifica aziendale, usata nell’assemblaggio dei cassetti, 

prevede l’inserimento dell’elemento spina nei due pannelli pre-forati da collegare; le spine 

hanno una cavità assiale nella quale si inietta del materiale adesivo, il quale attraverso delle 

luci trasversali, arriva in contatto con le pareti del foro. Per garantire un comportamento 

aggrappante della spina nei pannelli, trasmettere carichi e resistere alle sollecitazioni, questi 
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ultimi subiscono una lavorazione di barenatura, con lo scopo di allargare il foro nello strato di 

honeycomb. in questa specie di vasca creata entrerà quindi l’adesivo, creando solidità e 

maggiore stabilità del giunto. La procedura nei suoi particolari è descritta nel capitolo 4).     

Questo effetto è stato riprodotto modellando prima uno strato cilindrico di materiale 

adesivo sempre con elementi solidi, poi al suo interno è stata riprodotta la spina allo stesso 

modo.  

 

Figura 9-14: Spine e adesivo 

Per concludere la cassettiera si sono inseriti poi due inserti metallici, resi solidali ai pannelli 

laterali, per dare maggiore presa alle viti del pannello frontale. 

 

Figura 9-15: Inserti metallici 
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9.3.1 Materiali e proprietà 

Le ply esterne in carbonio sfruttano le stesse proprietà mostrate precedentemente per i 

laminati della struttura; è stato invece necessario implementarne una nuova per la parte solida 

rappresentante l’honeycomb, definita dalla Card Image PSOLID. Il modello di materiale 

ortotropo MAT8 utilizzato fin ora non è riportabile anche a questo caso, in quanto 

comunemente usato per i gusci; per elementi solidi si è ricorsi quindi al modello MAT9ORT, 

il quale definisce un materiale lineare elastico, indipendente dalla temperatura e ortotropo, in 

termini di costanti ingegneristiche, i cui valori sono sotto riportati. 

 

Figura 9-16: Material card honeycomb per elementi 3D 

Allo stesso modo si sono caratterizzati i vari pin con la relativa parte di adesivo adiacente, 

sfruttando quindi il modello PSOLID ma inserendo un materiale del tipo MAT1 dato il loro 

comportamento isotropico. 
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Figura 9-17: Material card pin e adesivo 

Questi tre materiali relativi a componenti solidi non erano presenti nel database importato, 

la loro creazione è stata fatta pertanto sulla base di valori tabellati ricavati da specifiche 

aziendali o dai fornitori stessi. 

9.4 Applicazione vincoli  

Il primo step è stato quello di ricreare la viteria utilizzata, per farlo si sono sfruttati elementi 

RBE2 per creare dei vincoli rigidi nelle due parti da unire, collegandoli poi con un elemento 

monodimensionale CBAR per simulare la vite M4. 

 

Figura 9-18: Elementi RBE2 e CBAR per la viteria 

Il primo RBE2 rappresenta l’inserto disposto nel pannello in composito, il secondo invece 

è solidale al macchinato, avendo così due punti che fungano da estremi della vite. A tutta la 

viteria si è assegnata la proprietà PBARL, caratterizzandola così come un elemento trave 

semplice, la cui sezione è circolare e di diametro 4 mm. 
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Figura 9-19: PBARL property card per la viteria 

Con questo metodo si sono simulati tutti i collegamenti tra macchinati e composito, ma per 

quanto riguarda la guida scorrevole posta sotto ai cassetti non è stato possibile procedere allo 

stesso modo; le due piastre a cui è collegata la giuda non sono allineate tra loro, essendo per 

motivi pratici una collegata al fondo del cassetto e una alla base di appoggio.  

 

Figura 9-20: Guida 

Pertanto si è introdotta tale guida attraverso elementi monodimensionali allineati, 

intervallati in corrispondenza delle viti presenti nelle piastre; in ciascun intervallo si è poi 

introdotto un RBE2 che in questo modo sarà allineato al corrispettivo nel foro della piastra. 
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Figura 9-21: : Elementi RBE2 e CBAR per la guida 

Anche per questo elemento monodimensionale si è sfruttata la PBARL, inserendo una 

sezione di tipo BOX con le grandezze sotto riportate. 

 

Figura 9-22: PBARL property card per la guida 

Lo step successivo è stato quello di riprodurre la reale fattura dei due cassetti. Questi sono 

stati modellati come singoli pannelli scollegati tra loro, nei cui fori sono presenti gli elementi 

adesivi e le spine. In prima battuta si sono unite le varie spine con il proprio adesivo, i cui 

elementi vengono poi resi solidali per una parte a un pannello e per la restante ad un altro, 

simulando l’effetto dell’incollaggio. Essendo le spine tutte poste orizzontalmente si è collegato 

il pannello piano con i due laterali e questi con quello di fondo. 
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Figura 9-23: Collegamento pannelli tramite spine e adesivo 

Di seguito è riportato un dettaglio delle spine vincolate ad un pannello tramite l’adesivo. 

 

Figura 9-24: Pannello orizzontale di fondo con spine inserite 

Il meccanismo push-push di apertura e chiusura è stato invece semplificato a un singolo 

vicolo rigido dato da un elemento RBE2, che prende come nodi base quelli creati attorno ai 

fori nella piastra e come nodo solidale al cassetto quello nel pannello di fondo posto alla 

relativa altezza e centrato. 
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Figura 9-25: Meccanismo push push 

 

Figura 9-26: Meccanismo push push riprodotto con elemento RBE2 

Successivamente il fondo della struttura in composito viene vincolato a terra mediante 

elementi che lascino liberi soltanto tre gradi di libertà; il fissaggio avviene in quattro punti, 

piazzati secondo la disposizione dei piedini di ancoraggio alle guide poste nel pavimento.  
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Figura 9-27: Vincoli sulla base della struttura per il fissaggio a terra 

9.5 Applicazione carichi 

A questo punto sono state aggiunte delle NSM (non structural mass) che aumenteranno 

l’inerzia del modello ma non ne andranno a modificare la rigidezza, essendo appunto masse 

non strutturali per definizione. Il loro scopo è quello di colmare l’assenza di alcune parti non 

modellate per scelta; un classico esempio è l’impianto elettrico che nei solutori ad elementi 

finiti viene omesso ma che costituisce in certi casi una massa non trascurabile. Per allineare il 

peso del modello fem con quello del modello fisico si è deciso quindi di aggiungere una NSM 

di 2.05e-05 kg su ciascun elemento PSHELL una di 8.4e-6 kg su ciascuna ply appartenente al 

cassetto inferiore e una di 6.5e-06 kg su quelle del cassetto centrale. 

Come ultimo step si sono riprodotte le masse date dal carico presente nei cassetti, 

sovrastimate a circa 2,5 kg su ognuno. Per farlo si sono definite delle CONM2, ossia masse 

anch’esse non strutturali, concentrate in un punto della griglia del modello; tale punto è dato 

da un RBE3 che a differenza dell’RBE2 divide il carico tra i nodi considerati anziché riportarlo 

su ognuno di essi. Il nodo in questione viene ricavato come baricentro dei nodi presenti 

nell’area in cui eserciterà pressione il carico, area che varia quindi in base alle condizioni di 

esercizio. 

I casi analizzati sono tre, distinti nelle direzioni degli assi cartesiani; per ciascun caso la 

massa del contenuto della cassettiera esercita una spinta nel relativo pannello, sollecitata dai 

crash loads inerziali assegnati come accelerazioni lineari di gravità, applicata agli elementi e 
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propriamente orientata nelle direzioni x, y e z e moltiplicata dei fattori di amplificazione pari 

a 16, 8 e 20. 

 

Figura 9-28: CONM2 16gx 

 

Figura 9-29: CONM2 8gy 

 

Figura 9-30: CONM2 20gz 
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La terza massa è stata infine applicata in corrispondenza del baricentro creato considerando 

i fori delle due piastre ad L, atte a sorreggere le guide del cassetto superiore; questa andrà a 

colmarne la totale assenza ed è stata stimata a 1,5 kg. 

 

Figura 9-31: Applicazione massa CONM2 

Nel complesso la massa del modello è stata resa conservativamente leggermente superiore 

a quella del cabinet fisico. 

A questo punto si hanno quindi tre modelli identici ma con diversi carichi applicati, al fine 

di simulare distintamente le tre condizioni critiche di crash landing loads, ossia l’impatto 

dell’aeromobile che avvenga:  

• frontalmente (16gx foreward)  

• lateralmente (8gy sideward) 

• verticalmente (20gx downward)  

Esistono anche altre tre condizioni da poter analizzare, che prevedono le stesse orientazioni di 

impatto ma nel verso opposto e con una forza g minore, che sono: 

• 1.5gx rearward 

• -8gy sideward 

• 4gz upward 

Per la prova con carico lungo la direzione laterale si è simulato soltanto un caso di carico, 

essendo una struttura simmetrica, mentre per le altre due direzioni si sono presi in 

considerazione soltanto i casi più gravosi per la struttura, quindi il 16gx foreward e il 20gz 

downward. 
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Capitolo 10 

RISULTATI  

Per valutare il modello si è seguita una sequenza di analisi della struttura effettuate 

numericamente utilizzando il codice di calcolo FEM Optistruct; sono stati così determinati lo 

stato di sollecitazione interna nei componenti dell’assieme e le forze di reazione. La sequenza 

di lettura dei risultati prevede di partire dal collegamento a terra dato dai vincoli nel basamento, 

passando poi alla struttura portante distinguendo le parti laminate da quelle metalliche, in 

seguito si osservano i componenti di collegamento, ossia la viteria, simulata con elementi 

monodimensionali ed infine si passa alla cassettiera, valutando in prima battura i soli pannelli 

dei cassetti ed infine la spinatura. In ciascun ambito i risultati saranno distinti a seconda del 

caso di carico, andando poi a calcolare un margine di sicurezza, che si ritiene valido se 

maggiore di zero. 

In ogni calcolo di verifica si è scelto di utilizzare un Safety Factor (SF) relativo alle 

condizioni più gravose pari a 1.33, utilizzato per tener conto delle incertezze dei materiali con 

un approccio conservativo a riguardo, sfruttato sia per elementi in composito che metallici. 

10.1 Vincoli a terra 

Per validare il fissaggio del cabinet al pavimento si sono controllate le reazioni vincolari, la 

cui componente relativa alla direzione di applicazione del carico coincide nei 3 casi alla 

relativa forza, data dalla massa complessiva per l’accelerazione considerata, mentre nelle altre 

due direzioni restanti si avrà una sommatoria delle forze agenti nulla. 
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Figura 10-1: Reazioni vincolari 

10.2 Struttura  

10.2.1 Parti laminate 

Le seguenti figure mostrano il diagramma di contorno dei Failure Index del modello sotto i 

carichi ultimi. 

 

Figura 10-2: F.I. 16gx struttura 

Il valore di picco del F.I. concentrato in una piccola regione è dovuto alla conformazione della 

mesh, che in alcune zone della geometria presenta piccoli raggi di raccordo approssimativi di 

quelli reali, creando concentrazione di tensioni in realtà non influenti nel modello fisico; per 

questo, non considerando alcuni elementi, il problema viene marginato e la scala dei risultati 
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risulta essere più rappresentativa del reale comportamento della struttura. Il valore massimo 

dell’indice considerato per i margini di calcolo della sicurezza è il seguente. 

 

Figura 10-3: F.I. 16gx corretto 

Per il caso di carico lungo la direzione y la struttura non ha presentato il comportamento che 

ci si aspettava in relazione ai carichi applicati.  

 

Figura 10-4: F.I. 8gy struttura 

La causa della sua reazione è stata ritrovata nella particolare geometria, che presenta la 

dimensione dell’altezza preponderante rispetto a quella della larghezza. Si è pensato quindi di 

simulare un effettivo contatto lungo il bordo della base, opposto al lato di applicazione del 

carico, inserendo degli elementi CGAP che vincolino i sei gradi di libertà. 
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Figura 10-5: Inserimento CGAP 

L’analisi svolta è pertanto diventata del tipo non lineare; l’indice che ne consegue è sotto 

riportato. 

 

Figura 10-6: F.I. 8gy corretto 

Il terzo caso di carico non ha presentato complicanze e l’indice di rottura è rientrato nei margini 

previsti. 
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Figura 10-7: F.I. 20gz struttura 

I margini di sicurezza della struttura in composito sono riportati in tabella 9-1, calcolati in 

accordo alla seguente formula. 

𝑀𝑆 =
1

𝑆𝐹 ∗ √𝐹. 𝐼.
− 1 

Subcase Failure Index MS 

16gx foreward 0.47 0.10 

8gy sideward 0.43 0.15 

20gz downward 0.43 0.14 

Tabella 10-1: MS struttura 

I grafici sopra riportati mostrano un valore massimo degli indici di rottura pari a 0.47, per 

questo caso i margini del valore di sicurezza sono pari a 0.10. 

Avendo inserito una zona d’appoggio nel caso di carico 8gy sideward,, si è pensato di 

approfondire la trattazione controllando che il fondo della struttura reggesse effettivamente le 

tensioni generate, dato che tali sollecitazioni potrebbero alterarne l’integrità strutturale. Questa 

zona costituente la base del cabinet è costituita da un pannello sandwich formato da uno strato 

di nido d’ape spesso 9.53 mm e due ply in fibra di carbonio da 0.44 mm ognuna, su ciascun 

lato. 
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Figura 10-8: Pannello sandwich di base 

Il componente è stato testato per verificare la resistenza a rottura del tipo shear crimping, 

wrikling e intracell buckling sia assiali che di taglio; ciascun caso presenta un’ammissibile che 

viene sotto riportata, assieme alle relative tensioni ricavate e il MS. 

 16gx foreward 8gy sideward 20gz downward 

 𝝈𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘𝒂𝒃𝒍𝒆 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 

Shear 

crimping 

83 169.425 -0.63 175.32 -0.64 56.02 0.11 

Wrinkling 

(axial) 

160.3 49.089 1.46 49.635 1.43 40.551 1.97 

Intracell 

buckling 

(axial) 

327 49.089 4.01 49.635 3.95 40.551 5.06 

Wrinkling 

(shear) 

144.4 49.089 1.21 49.635 1.19 40.551 1.68 

Intracell 

buckling 

(shear) 

188.8 49.089 1.89 49.635 1.86 40.551 2.50 

Tabella 10-2: MS pannello di base 

I risultati riguardanti il transverse shear non sono riportati in quanto si è constatato che non 

fossero influenti nell’analisi del nido d’ape. Le tensioni sono infatti risultate concentrate in 

prossimità degli elementi in cui sono stati applicati i vincoli per il fissaggio a terra. 
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Figura 10-9: Tensioni a transverse shear su fondo a nido d’ape 

Qui sono installati degli inserti, che assieme al volume di materiale adesivo che li circonda, 

costituiscono una zona ad alta rigidezza, molto maggiore di quella del nido d’ape, la cui 

tensione ammissibile non è veritiera per avere un corretto valore del MS. L’eventuale collasso 

del materiale in queste zone verrà quindi verificato nelle prove statiche successive. 

Nei restanti casi di rottura invece, il MS risulta essere positivo a meno dei casi di shear 

crimping nei casi 16gx e 8gy; i contorni di tensione ricavati sono sotto riportati. 

 

Figura 10-10: Tensioni 16gx su fondo a nido d’ape 
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Figura 10-11: Tensioni 8gy su fondo a nido d’ape 

 

Figura 10-12: Tensioni 20gz su fondo a nido d’ape 

Si osservi che i due casi con MS negativo presentano un picco di tensione nel bordo posteriore 

del pannello in esame, zona in cui insistono anche due ply di carbonio di spessore noto, per 

cui anche queste concorrono a garantire rigidezza alla struttura, aumentando la resistenza 

strutturale del nido d’ape.  
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Figura 10-13: Ply in fibra di carbono 

Si è applicata una procedura di verifica che prevede di: 

• Calcolare la tensione che fornisse un margine di sicurezza del nido d’ape nullo 

anziché negativo 

• Ricavare la tensione in eccesso come differenza tra quella appena ottenuta e quella 

agente nel pannello 

• Analizzare le ply di carbonio per ricavare la tensione applicata su di esse nel punto di 

interesse 

• Calcolare la nuova tensione data dal contributo di quella agente nel pannello di fondo 

e quella agente nelle ply di carbonio 

• Calcolare il nuovo margine di sicurezza 

Le tensioni agenti nelle ply sono di seguito riportate. 

 

Figura 10-14: Tensioni 16gx e 8gy su ply in fibra di carbonio 

Per le ply in fibra di carbonio si è considerata un’ammissibile pari a 327 MPa. 
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Subcase 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅HC MS 𝝈𝑴𝑺=𝟎 𝝈𝒆𝒄𝒄 

16gx foreward 169.425 -0.63 62.41 107.02 

8gy sideward 175.32 -0.64 62.41 112.91 

Tabella 10-3: Calcolo tensione eccedente nido d'ape sul pannello di base 

Subcase 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅CA 𝝈𝒏𝒆𝒘 MS new 

16gx foreward 107.549 151.72 0.62 

8gy sideward 129.337 171.690 0.43 

Tabella 10-4: MS su ply in fibra di carbonio 

I nuovi MS confermano che effettivamente le ply concorrono alla rigidezza strutturale del 

pannello sandwich di base, garantendo stabilità nei casi di carico applicati. 

10.2.2 Parti metalliche 

Le parti metalliche analizzate sono i macchinati in alluminio utili al collegamento della 

cassettiera alla struttura; in questo caso è stato utile ricavare i grafici del contorno della 

sollecitazione di Von Mises.  

 

Figura 10-15: Tensioni 16gx parti metalliche 
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Figura 10-16: Tensioni 8gy parti metalliche 

 

Figura 10-17: Tensioni 20gz parti metalliche 

La massima tensione ricavata è stata poi utilizzata per il calcolo del MS. 

𝑀𝑆 =  
𝜎𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒

𝑆𝐹 ∗ 𝜎𝑐𝑎𝑙𝑐𝑢𝑙𝑎𝑡𝑒𝑑
− 1 

Il valore di tensione ammissibile è stato ricavato da manuale in accordo al materiale 

utilizzato, ed è pari a 441 Mpa. 

Subcase 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 

16gx foreward 224.99 0.47 

8gy sideward 326.64 0.02 

20gz downward 253.51 0.31 

Tabella 10-5: MS parti metalliche 
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10.3 Elementi 1D 

L’analisi degli elementi 1D è incentrata sugli elementi PBAR rappresentanti la viteria del 

modello, la guida viene assunta come già verificata essendo un componente acquistato 

esternamente, quindi già certificato.  

Lo studio parte in questa fase dal controllo delle varie aree di installazione, osservando se la 

vite sia accoppiata ad un inserto, un dado (o olivetta) oppure direttamente a una piastra filettata. 

 

Figura 10-18: Tipologie di collegamenti filettati riprodotti 

Qualora vengano utilizzati degli inserti, la tipologia di stratificazione del laminato in cui sono 

installati caratterizza la resistenza di questo tipo di collegamento, le relative tensioni 

ammissibili assiali e di taglio si sono ricavate da tabella, in relazione ai materiali costituenti la 

zona interessata. 

Per viti accoppiate con dadi o olivette e viti su fori filettati le ammissibili sono state prese da 

manuale, in base ai diametri caratteristici e gli spessori delle piastre collegate. 

In tabella 9-6 è riportato un esempio di calcolo del margine di sicurezza per una vite con 

inserto.  

 
BAR forces Applied forces Allowable MS 

combined 

Element 

ID 

Fx Fy Fz 𝐅𝐭𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐅𝐬𝐡𝐞𝐚𝐫 PULL-

OUT 

SHEAR Rt Rs MS 

41919 14.971 63.206 26.069 26.069 64.954 1542 3537 0.022 0.024 29.12 

Tabella 10-6: Esempio calcolo MS vite con inserto 

Il sistema di riferimento locale della vite è stato assunto sempre con direzione x come assiale, 

per cui le  Ftension si sono determinate in base alla disposizione delle viti nel modello, dal 

quale si sono ricavate tensioni orientate rispetto al sistema di riferimento globale. 
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Per il calcolo del Tension e Shear Stress Ratio si sono utilizzate le seguenti formule. 

𝑅𝑡 =  
𝑆𝐹 ∗ 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑎𝑑
 

𝑅𝑠 =  
𝑆𝐹 ∗ 𝐴𝑝𝑝𝑙𝑖𝑒𝑑 𝑇𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛 𝐿𝑜𝑎𝑑

𝐴𝑙𝑙𝑜𝑤𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑈𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒 𝑆ℎ𝑒𝑎𝑟 𝐿𝑜𝑎𝑑
 

Che vengono poi implementati per il calcolo del MS, sfruttando la medesima formula per i 

precedenti tipi di collegamento elencati. 

𝑀𝑆 =   
1

√𝑅𝑡2 + 𝑅𝑠2
− 1 

Le viti con tensioni assiali di compressione si sono ritenute scariche, per cui si è posta 

attenzione soltanto a quelle sollecitate a trazione come da normale funzionamento, le quali 

presentano nei casi di carico lungo x e y tutti margini positivi. Nel caso con l’accelerazione di 

20gz downward una vite su ciascuna guida ha presentato un margine leggermente negativo, 

dovuto a forze di taglio elevate, è stato quindi necessario eseguire una verifica della vite ad 

esse successiva. 

 

Figura 10-19: Viti guida più sollecitate 

La procedura seguita è la seguente: 

• Si è calcolato il Tension Shear Stress Ratio (Rs) che comportasse un MS della vite 

sollecitata nullo anziché negativo 

• Si è ricavato il taglio conseguente al nuovo Rs 

• Sottraendo questo taglio a quello agente nella vite si è trovato il taglio eccedente, 

che porta il MS da nullo a negativo 

• La parte eccedente trovata è stata poi aggiunta al taglio agente nella vite successiva 

• Con questo nuovo valore di taglio maggiorato è stato verificato il nuovo MS della vite 

successiva 
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Element 

ID 

Taglio Rs MS Rs new Taglio 

new 

Taglio ecc 

41982 3282.44 1.35 -0.26 1 2424.1 858.4 

41989 3403.27 1.4 -0.29 1 2424.1 979.2 

Tabella 10-7: Calcolo taglio eccedente su viti con MS<0 

Element ID Taglio MS Taglio new MS new 

41979 288.16 4.96 1146.6 1.05 

41988 263 5.3 1242.2 0.9 

Tabella 10-8: Verifica MS su viti adiacenti 

In entrambe le guide le due viti successive a quelle con MS negativo hanno presentato un MS 

positivo, anche con lo sforzo di taglio aggiuntivo, per cui il componente risulta essere in 

sicurezza.  

Per i collegamenti bullonati si è ritenuto opportuno eseguire anche una verifica a rifollamento, 

ricavando per ogni caso di carico una tensione di riferimento, relativa alle quattro viti di 

serraggio delle piastre di supporto del push-push. 

 

Figura 10-20: Bulloni per verifica a rifollamento 

Tale tensione dovrà essere minore di una ammissibile a compressione, pari a 403 Mpa, 

moltiplicata per un coefficiente di sicurezza. 

𝜎𝑟𝑖𝑓 =
𝑅𝑏

𝑡 ∗ 𝑑
< 𝛼 ∗ 𝜎𝑎𝑑𝑚 

In cui: 

• 𝑅𝑏 è lo sforzo di taglio agente sulla vite 

• 𝑡 è lo spessore della piastra 

• 𝑑 è il diametro del foro 

• 𝛼 è il rapporto tra la distanza del centro foro dal bordo e 𝑑 

La verifica è stata ampiamente superata per ciascun bullone, confermando quindi che il 

collegamento non abbia problemi di collasso legati alla plasticizzazione del foro. 
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10.4 Cassetti  

L’ultimo sottoassieme di cui analizzare i risultati è la cassettiera, la cui trattazione verrà 

suddivisa per componenti, partendo in prima battuta con le parti in composito e 

successivamente valutando gli elementi di giuntura, quali spine e adesivo. Per il calcolo del 

MS di queste parti si è ricavata la massima tensione agente considerando entrambi i cassetti, 

verificando quindi la resistenza nel caso peggiore dei due nel complessivo; in seguito per una 

verifica più approfondita riguardante le spine si terrà conto di ciascun cassetto singolarmente. 

10.4.1 Pannelli  

Essendo questi componenti realizzati mediante laminazione come la struttura portante, la 

procedura di controllo dei risultati è la medesima; sono quindi riportati i diagrammi di 

contorno dei Failure Index delle ply in fibra di carbonio. 

 

Figura 10-21: F.I. 16gx cassetti 

 

Figura 10-22: F.I. 8gy cassetti 
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Figura 10-23: F.I. 20gz cassetti 

Gli indici di rottura hanno confermato il corretto comportamento delle parti, il cui margine di 

sicurezza viene calcolato secondo la stessa formula implementata per la struttura e presenta in 

ogni caso di carico un valore positivo. 

Subcase F.I. MS 

16gx foreward 0.278 0.43 

8gy sideward 0.074 1.76 

20gz downward 0.211 0.64 

Tabella 10-9: MS cassetti 

10.4.2 Spinatura  

Lo studio della giunzione tramite spinatura parte dal ricavare le tensioni nelle spine come fatto 

per i macchinati. La spina utilizzata è in acciaio, risultando quindi l’elemento più resistente 

del collegamento, nel quale gli altri componenti sono la parte adesiva e i due pannelli in 

laminato. La componente della tensione ricavata è quella diretta lungo l’asse delle spine, 

essendo queste sollecitate ad uscire dalla loro sede durante l’applicazione di carichi esterni, il 

cui unico mezzo di collegamento con i pannelli in gioco è l’adesivo. 
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Figura 10-24: Tensioni 16gx spine 

 

Figura 10-25: Tensioni 8gy spine 

 

Figura 10-26: Tensioni 20gz spine 

Questa analisi risulta essere una conferma di quanto assunto in partenza, mostrando alti valore 

del MS; per il valore della tensione ammissibile si è fatto riferimento al database aziendale 

contenente l’acciaio utilizzato, pari a 1310 MPa. 
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Subcase 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 

16gx foreward 21.289 45.27 

8gy sideward 122.137 7.06 

20gz downward 183.769 4.36 

Tabella 10-10: MS spine 

Analogamente a quanto appena osservato, si è svolta un’analisi dei risultati ricavati dai 

componenti rappresentanti l’adesivo. 

 

Figura 10-27: Tensioni 16gx adesivo 

 

Figura 10-28: Tensioni 8gy adesivo 
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Figura 10-29: Tensioni 20gz adesivo 

Il calcolo del MS segue la stessa procedura della spinatura, sfruttando una tensione 

ammissibile caratteristica del caso più critico di utilizzo. Essendo questo un adesivo installato 

sia su componenti interni all’area passeggeri che in parti esposte all’ambiente esterno, il suo 

range di funzionamento è molto ampio. In via cautelativa si è considerata un’ammissibile sotto 

condizionamento, pari a 15 Mpa, la quale garantisce una corretta operatività fino a temperature 

di -55°C, che possono verificarsi in certi ambienti particolari di volo. L’adesivo scelto 

appartiene al type 2 (per lunghe esposizioni da -55°C a 135°C) class 2 (due parti, riempito, 

indurimento a temperatura ambiente).  

 

Tabella 10-11: Tensioni ammissibili adesivo 
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Subcase 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 

16gx foreward 0.627 16.99 

8gy sideward 4.868 1.32 

20gz downward 4.773 1.36 

Tabella 10-12: MS adesivo 

Essendo il cabinet in oggetto installato internamente al velivolo, le temperature di esercizio 

sono consone alla presenza di passeggeri, quindi prossime ai 20°C; come ulteriore verifica di 

questo elemento fondamentale del collegamento dei pannelli in composito, si è deciso di 

verificarne la resistenza anche in condizioni meno gravose delle precedenti, assumendo quindi 

un’ammissibile senza considerare il condizionamento della temperatura. Per creare un caso di 

studio più fedele alla realtà è stato creato un  nuovo modello in cui, in prossimità della spina 

più sollecitata (ricavata dalle precedenti analisi svolte) è stato applicato un infittimento della 

mesh, adattando alla nuova rete tutti i componenti del cassetto e adiacenti. 

 

Figura 10-30: Infittimento mesh 

Anche di questo adesivo si è ricavata la componente assiale della tensione, sotto riportata. 

 

Figura 10-31: Tensione adesivo con mesh infittita 

Calcolando il MS si ottiene un valore di 0.07, convalidando così anche il caso rappresentante 

un ipotetica situazione di reale operatività.  
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Le spine sono poi state verificate a Pull Through, creando un modello in cui le più sollecitate, 

in ciascun caso di carico, sono state ricreate come elementi PBAR 1D, vincolate ai due cassetti 

tramite RBE2; ciò viene fatto al fine di ricavare dal solutore direttamente il valore della forza 

agente su di esse. Tale forza viene poi divisa per il perimetro dell’area proiettata dalla spina 

sul pannello, moltiplicata per lo spessore della ply (elemento che tenderebbe a strapparsi sotto 

carico). 

Subcase Area Fy Fy/A 𝝈𝒂𝒍𝒍𝒐𝒘𝒂𝒃𝒍𝒆 

16gx cassetto 

inf 

34.16 0.027 0.00079 51.3 

8gy cassetto inf 34.16 -1.221 0.00059 51.3 

Tabella 10-13: Verifica a Pull Through 

La verifica è stata eseguita su entrambi i cassetti di ogni modello, e se ne sono riportati i due 

casi più indicativi, in cui entrambi mostrano una tensione ampiamente minore dell’ammissibile 

del pannello in composito. 

Per completare gli elementi di collegamento sono stati verificati anche gli inserti in acciaio 

fissati nei due pannelli laterali, utili al fissaggio del pannello frontale mediante accoppiamento 

vite con foro filettato. Di seguito sono mostrati i grafici del contorno della sollecitazione di 

Von Mises. 

 

Figura 10-32: Tensioni 16gx inserti metallici 
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Figura 10-33: Tensioni 8gy inserti metallici 

 

Figura 10-34: Tensioni 20gz inserti metallici 

Come ammissibile è stata presa quella dell’acciaio presente nel database e i MS sono 

ampiamente positivi. 

Subcase 𝝈𝒄𝒂𝒍𝒄𝒖𝒍𝒂𝒕𝒆𝒅 MS 

16gx foreward 66.337 13.85 

8gy sideward 6.154 159.05 

20gz downward 4.565 214.76 

Tabella 10-14: MS inserti metallici 

10.4.3 Strato del nido d’ape 

Come ultima conferma di resistenza della cassettiera è stato analizzato a transverse shear lo 

strato di nido d’ape, presente tra le due ply di carbonio, che con uno spessore di 6.35 mm 
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presenta una tensione ammissibile di 1.86 Mpa. Per ciascun cassetto nei tre casi di carico si 

sono ricavate le due componenti del taglio, in relazione alla direzione dell’accelerazione 

subita. 

 

Figura 10-35: Tensioni 16gx nido d'ape 

 

Figura 10-36: Tensioni 8gy nido d'ape 
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Figura 10-37: Tensioni 20gz nido d'ape 

Sotto vengono riportate le tensioni tangenziali con il relativo margine di sicurezza. 

Subcase 𝝉𝒙𝒚 MS 𝝉𝒙𝒛 MS 

16gx cassetto inf 0.117 10.95 0.266 4.26 

16gx cassetto sup 0.106 12.19 0.188 6.44 

Tabella 10-15: MS 16gx nido d'ape 

Subcase 𝝉𝒚𝒙 MS 𝝉𝒚𝒛 MS 

8gy cassetto inf 0.038 35.80 0.281 3.98 

8gy cassetto sup 0.03 45.62 0.206 5.79 

Tabella 10-16: MS 8gy nido d'ape 

Subcase 𝝉𝒛𝒙 MS 𝝉𝒛𝒚 MS 

8gy cassetto inf 1.758 -0.20 1.313 0.07 

8gy cassetto sup 1.669 -0.16 1.162 0.20 

Tabella 10-17: MS 20gz nido d'ape 

I margini di sicurezza mostrano un comportamento ottimale del modello per i casi di carico 

applicato in direzione x e y; il caso di 20gz downward è risultato il più critico, fornendo un 

MS leggermente negativo sul quale si è approfondita la trattazione; si è quindi ricavato lo 

spostamento di entrambe le estremità della spina più sollecitata, e calcolandone il movimento 

relativo della stessa si è osservato che questa compie un abbassamento inferiore a 0,9 mm 

all’interno del nido d’ape del relativo pannello. Pertanto tale risultato risulta essere accettabile, 

dato che in un eventuale crash del velivolo in questa condizione si otterrà soltanto un minimo 

schiacciamento di uno strato del pannello sandwich, del quale le ply in carbonio rimarranno 
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intatte continuando ad operare in condizioni di normale funzionamento. L’analisi rispetta la 

funzionalità ultima del componente, infatti la cassettiera non fuoriesce dal cabinet 

danneggiando i passeggieri, ma subisce soltanto una piccola deformazione. Se si volesse 

intervenire per annullare questo effetto la soluzione sarebbe quella di aggiungere delle ply ai 

vari pannelli, ma facendo un bilancio del danno in relazione all’aumento di peso e costi dei 

componenti ci si è resi conto che la cosa non risulterebbe conveniente. 
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Capitolo 11 

SVILUPPI FUTURI 

11.1 Abuse load 

In aggiunta ai casi di carico applicati, previsti per verificare l’integrità della struttura nei 

casi più gravosi, il modello può essere verificato in situazioni particolari, in questo caso per la 

posizione all’interno dell’abitacolo e per la sua conformazione, il cabinet interseat viene 

testato sotto un abuse load; tale carico simula lo step di un passeggiero, che in caso di caduta 

dell’elicottero in posizione laterale, possa sfruttare il cabinet come scaletta verso l’uscita di 

emergenza. Pertanto si inserisce nella cover esterna una pressione che consideri una forza di 

circa 2000 N, circoscritta in un’area di 100 mm x 200 mm, proprio a simulare la condizione 

dell’appoggio di un piede. 

11.2 Mortasa e tenone 

Al fine di migliorare la già convalidata tecnologia costruttiva della cassettiera esistono 

soluzioni alternative, che prevedono il taglio dei pannelli della cassettiera secondo lo stile a 

mortasa e tenone comunemente utilizzato nel settore del mobile. Questo metodo, brevemente 

presentato al capitolo relativo alla spinatura, permetterebbe una maggiore robustezza del 

componente, dovendo installare spine verticali alternate a spine orizzontali; in questo modo si 

avrebbe una migliore resistenza a pull out delle stesse, essendo ognuna supportata dalle 

adiacenti che reggono il carico il direzione perpendicolare alla considerata. 

La soluzione ottimale sarebbe ricavare mediante stampaggio anche ciascun cassetto come 

fatto per la struttura portante, procedura che per piccole produzioni risulterebbe però 

sconveniente da un punto di vista economico; con il sistema a mortasa e tenone i tempi di 

produzione risulterebbero invece di poco alterati e la procedura di fabbricazione e 

assemblaggio rimarrebbe inalterata, fornendo un risultato più performante. 
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11.3 Cassetti elettroattuati 

Già per i prossimi modelli si sta lavorando all’idea di automatizzare il sistema di apertura 

e chiusura della cassettiera, andando ad ampliare l’attuale impianto utile alla ricarica di 

dispositivi elettronici. Si dovranno installare interfacce touch screen per la selezione del 

comando di azione del cassetto, andando così a sostituire l’intervento manuale di pressione 

per azionare il meccanismo di push push. Un motore elettrico permetterà quindi al cassetto di 

uscire e rientrare dal cabinet, riducendo al minimo lo sforzo del cliente, aumentandone la 

sensazione di comfort a bordo. 

11.4 Validazione del modello FEM mediante prova statica 

Attualmente sono in corso le fasi finali di realizzazione del prototipo mostrato 

precedentemente, che verrà poi impiegato per eseguire delle prove con applicazione di carichi 

statici atti a simulare le accelerazioni applicate nelle tre direzioni cartesiane. Parallelamente è 

iniziata l’attività di allestimento del macchinario per la prova, creando una piastra di supporto 

forata in accordo al reale pavimento dell’allestimento, per l’installazione delle guide in cui 

viene realmente fissato il cabinet nel velivolo. 

 

Figura 11-1: Macchina per test statico 
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Figura 11-2: Dimensioni guide pavimento 

 

Figura 11-3: Installazione guide su piastra 

L’importanza della giusta installazione sta nel riprodurre fedelmente i vincoli e la rigidezza 

dell’assieme, non andando a sottostimare o alterare le reali condizioni operative. 

Una volta terminati i dovuti test seguirà la fase di validazione del modello FEM, procedura 

con la quale verranno confrontati i risultati estratti dal presente lavoro con quelli osservati dal 

prototipo fisico, andando a stilare uno stress report utile al via libera dell’ente normativo per 

la prossima messa in produzione. 

11.5 Generazione di stampi per la produzione di parti in fibra di carbonio con la 

stampa 3D 

La qualità dello stampo caratterizza quella della parte finale, che in genere non subisce 

ulteriori lavorazioni di finitura superficiale; per questo motivo la scelta dello stampo in questo 

tipo di produzioni è di fondamentale importanza. Attualmente la maggioranza è in composito 
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o metallo, ma esistono anche casi di stampi in cera o schiuma poliuretanica, prodotti 

manualmente o tramite lavorazioni CNC. In entrambi i casi la produzione non è rapida ed 

economica, da un lato per l’impegno richiesto dalle lavorazioni manuali, dall’altro per la 

complessità e la durata di una lavorazione CNC, che se esternalizzata porta ad un ulteriore 

aumento dei costi di produzione. Inoltre queste due scelte non permettono di avere una buona 

flessibilità nel caso ci fossero delle iterazioni del design con una conseguente modifica dello 

stampo. Prendendo in considerazione la possibilità di realizzare alcuni stampi con le 

tecnologie additive, la flessibilità nel design potrebbe in parte essere colmata, sostituendo le 

parti metalliche con parti plastiche a minor costo. I tempi di produzione vengono ridotti 

soprattutto per produzioni limitate, in cui con poche ore è possibile realizzare uno stampo, 

evitando anche materiali di scarto. Sarebbero in questo modo facilitate le iterazioni rapide nel 

design, permettendo una maggiore personalizzazione dei componenti realizzati; va poi 

considerato che con la tecnologia additiva si possono realizzare forme dettagliate e anche 

molto complesse, caratteristiche di svariati articoli in materiale composito, che se realizzate 

con tecniche tradizionali risulterebbero sconvenienti. Tuttavia non sempre si può pensare che 

questa sia la soluzione migliore in ogni applicazione, occorre infatti valutare caso per caso se 

i vantaggi derivanti superino quelli di uno stampo tradizionale, come ad esempio per 

componenti di grandi dimensioni o dalle grandi tensioni in gioco durante il processo di 

formatura, in cui uno stampo metallico potrebbe risultare migliore. 

11.6 Impatto ambientale 

Questi materiali vengono utilizzati in molti settori di diverso tipo e sono entrati anche in 

alcuni oggetti di uso quotidiano, cercando sempre più altri sviluppi applicativi. 

Parallelamente occorre anche pensare al loro impatto ambientale, il processo produttivo è 

infatti fonte di emissioni e non si è ancora trovato un modo per riciclarli a fine vita; tuttavia 

presentano un indice di sostenibilità ambientale vantaggioso rispetto ai materiali tradizionali, 

che ne giustifica il largo impiego. La ricerca è quindi in opera nella direzione della 

sostenibilità, cercando nuove soluzioni che equilibrino le performance tecnologiche con la 

compatibilità ambientale. 
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CONCLUSIONI 

Il lavoro svolto si conclude con la completa verifica di tutti i componenti strutturali del 

modello ricreato. Come geometria di partenza è stata utilizzata quella fornita dal reparto di 

design, con l’accortezza di apportare le giuste modifiche di stile quando fossero state presenti 

particolari richieste del cliente, lavorando su un modello che rappresentasse il più fedelmente 

possibile il reale oggetto da realizzare in fase di produzione. La procedura seguita per 

riprodurre e analizzare l’oggetto in esame, tramite modellazione agli elementi finiti, ha seguito 

gli standard aziendali, introducendo ipotesi e semplificazioni congrue alle diciture del settore 

aeronautico. 

Per poter confermare il corretto funzionamento della struttura si sono ricavati i vari margini 

di sicurezza, distinguendone il metodo di calcolo a seconda del materiale costituente le parti; 

inoltre è stato seguito un ordine logico che prevedesse il controllo a partire dalla stabilità della 

scocca portante, fino a terminare nelle parti mobili date dai cassetti estraibili. 

A seguito del dimensionamento effettuato si può quindi confermare che il modello presenta 

una comportamento congruo ai canoni aeronautici, restituendo MS in alcuni casi anche 

ampiamente positivi, indice di alta sicurezza in fase di operatività sotto i casi di carico 

considerati; casi che sottopongono il cabinet alle situazioni più sfavorevoli di crash landing 

loads, osservando con tre modelli distinti tre situazioni diverse, che simulino accelerazioni di 

impatto frontale a 16g, laterale a 8g e verticale a 20g. A causa della particolare geometria, la 

struttura ha fornito come caso maggiormente critico quello con carico laterale, mentre il 

verticale è quello che ha creato maggiori tensioni nei due cassetti considerati. In entrambi i 

casi si sono comunque ricavate condizioni favorevoli all’installazione e successiva fase 

operativa nel rispetto della sicurezza a bordo dei passeggieri, essendo presente soltanto una 

lieve deformazione di alcune celle del nido d’ape in zone in cui il rivestimento in fibra di 

carbonio rimane intatto e garantisce la normale strutturalità del componente. Componente che 

successivamente a un caso di crash del velivolo non verrebbe riutilizzato e il cui fine ultimo 

ricavato da questo lavoro e la garanzia di sicurezza per la persona. 

Pertanto questi margini di sicurezza nel nido d’ape non comportano né variazioni di 

tecnologia costruttiva né di scelta dei materiali, ulteriore conferma che la modellazione 
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dell’intero cabinet e della spinatura in particolare, diano risultati consoni e conformi a quelli 

presenti in letteratura e riscontrati in precedenti casi aziendali. 
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