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Introduzione

Il presente lavoro di tesi si inserisce all’interno del progetto “Studio di
soluzioni innovative di prodotto e di processo basate sull’utilizzo industriale
dei materiali avanzati”, proposto dall’ azienda Comec Innovative e finanziato
dal progetto regionale POR FESR Abruzzo 2014-2020.

Le strutture isogrid realizzate in materiale composito sono strutture re-
ticolari di nuova generazione che rappresentano ormai una realtà nella pro-
gettazione di componenti nell’ambito aeronautico e aerospaziale.
Tali strutture permettono la realizzazione di parti caratterizzate da ottime
performarce in termini di leggerezza e di resistenza; la peculiare geome-
tria delle isogrid le rende particolarmente adatte nel caso di sollecitazioni
di compressione assiale, grazie all’efficace distribuzione dei carichi lungo le
nervature.

Nonostante le enormi potenzialità offerte, l’impiego delle isogrid in com-
posito in settori alternativi è limitato dall’elevato costo di realizzazione do-
vuto alla complessità di laminazione della geometria.
Infatti, la tecnologia di produzione più diffusa per la realizzazione di parti
in composito con geometria complessa risulta essere l’hand lay-up, tecnica a
bassa produttività e ripetibilità, costosa e caratterizzata da difettosità che
ne compromettono le performance.

Comec, in collaborazione con gli altri partner di progetto, intende svi-
luppare un processo automatizzato per la laminazione di strutture Isogrid,
implementando un sistema di impregnazione che permetta di utilizzare un
materiale più economico rispetto ai comuni tape impregnati; l’obiettivo è
quello di realizzare un processo ottimizzato per la realizzazione di queste
strutture, che permetta di ridurre drasticamente i costi consentendone l’im-
piego in diversi settori industriali.

L’elaborato è frutto dell’attività di tirocinio curriculare svolta presso l’a-
zienda Comec ed è stata sviluppata in collaborazione con la Dott.ssa Liliana
Desiderio.

6



INTRODUZIONE 7

Nel Capitolo 1 si affronta l’analisi dello stato dell’arte relativo alle ca-
ratteristiche e ai processi produttivi dei materiali compositi e delle strutture
isogrid.
Da tale studio si evincono le criticità di cui tener conto nella successiva pro-
gettazione di processo.

Nel Capitolo 2 si prende in considerazione il caso di studio, definendo
l’obiettivo da raggiungere e scegliendo la migliore soluzione tecnologica at-
tuabile per realizzare la isogrid in composito, attraverso l’analisi dei sistemi
commerciali presenti e valutandone le eventuali problematiche.
Segue l’implementazione della tecnologia di deposizione automatizzata scel-
ta, con relativa progettazione e realizzazione del sistema.
Si procede quindi con la progettazione delle condizioni di processo e dell’at-
trezzatura necessaria.
Si effettua infine la caratterizzazione del materiale e la deposizione manuale
della struttura isogrid.

Nel Capitolo Conclusioni, si descrive come l’obiettivo è stato raggiunto
ed eventuali sviluppi futuri della tecnologia sviluppata.



Capitolo 1

Stato dell’arte

1.1 Materiali compositi
Dalle potenzialità illimitate, i compositi sono materiali di nuova genera-

zione in grado di offrire al progettista la possibilità di disporre di materiali
resistenti, rigidi e leggeri.
Le elevate proprietà specifiche e la possibilità di definirle opportunamente
per le differenti applicazioni forniscono l’opportunità di sviluppare soluzioni
innovative al fine di superare i limiti imposti dai materiali tradizionali.
I compositi risultano essere ottimi sostituti sia nella realizzazione di prodotti
già esistenti che nello sviluppo di nuove soluzioni; le parti in composito ri-
sultano più funzionali e versatili di quelle ottenute con materiali tradizionali.

Storicamente, i laminati in composito furono introdotti per la prima volta
durante la Seconda Guerra Mondiale come materiali per applicazioni aero-
nautiche e, negli anni ’50, il loro impiego fu esteso anche nel settore edilizio.
Oggi, le eccellenti proprietà ne permettono l’utilizzo in molteplici settori
industriali, primo fra tutti l’aerospace, a cui si aggiungono l’automotive, l’e-
nergia rinnovabile, la marina e le costruzioni civili. Questo enorme successo
consegue ad una progressiva riduzione dei costi, ottenuta grazie all’efficien-
tamento e l’ottimizzazione dei processi produttivi.
Le possibilità e gli ambiti di applicazione di tali materiali sono pressoché
illimitate.

I materiali compositi sono definiti come sistemi costituiti da due o più fasi
chimicamente distinte, con caratteristiche fisico-meccaniche diverse, separa-
te da una superficie d’interfaccia riconoscibile; il materiale ottenuto presenta
proprietà migliori dei singoli componenti che lo costituiscono.

A livello generale, tali fasi sono rappresentate da un rinforzo e da una
matrice.

8



CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 9

Il rinforzo è solitamente presente sotto forma di fase continua o discontinua
(fibre, particelle, ecc.) e costituisce la componente più rigida e resistente del
composito, conferendo al materiale anche altre proprietà, come ad esempio
la conducibilità elettrica e termica.
La matrice rappresenta l’elemento meno resistente ed è presente sotto for-
ma di fase continua; ha lo scopo di tenere insieme il rinforzo, trasmettere i
carichi esterni al rinforzo in modo omogeneo e proteggerlo dagli effetti del-
l’ambiente, dagli attacchi chimici e dai danni meccanici.
Le caratteristiche finali del composito sono strettamente legate alla percen-
tuale dei singoli costituenti.

Il trasferimento dei carichi tra matrice e rinforzo è particolarmente influen-
zato dall’interfaccia tra le due fasi; quest’ultima può essere identificata come
una fase chimicamente distinta ed è essenziale determinazione delle caratte-
ristiche meccaniche risultanti del composito.
Infatti la distribuzione dei carichi tra matrice e rinforzo avviene primaria-
mente mediante sforzi di taglio all’interfaccia; perciò risulta necessario avere
un’interfaccia efficiente che garantisca una buona adesione tra le due fasi.
Per migliorare ulteriormente l’efficacia della trasmissione, è richiesto che la
superficie di contatto tra le fasi sia sufficientemente estesa; per questa ragio-
ne, i compositi rinforzati con fibre lunghe permettono di ottenere le migliori
prestazioni.

Figura 1.1: Rappresentazione schematica delle fasi dei materiali compositi:
in nero il rinforzo, sottoforma di fibre, mentre la matrice è rappresentata
dalle zone tratteggiate.

L’ottimizzazione della struttura si ottiene sollecitando il materiale in di-
rezione longitudinale rispetto alle fibre; ciò garantisce che lo sforzo venga
sorretto dalla fase di rinforzo, così da sfruttare al massimo le proprietà mec-
caniche del materiale.
Perpendicolarmente alle fibre, sono le proprietà della matrice e dell’interfac-
cia a controllare quelle meccaniche e fisiche del composito; poiché la matrice
generalmente è la fase meno resistente, sollecitazioni in direzione trasversale
alle fibre vanno rigorosamente evitate ond’evitare cedimenti prematuri della
parte.
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1.1.1 Classificazione dei compositi
La classificazione dei materiali compositi è generalmente effettuata su più

livelli:

• Primo livello basato sul tipo di matrice
• Secondo livello basato sulla forma della fase di rinforzo

Nel primo livello di classificazione si suddividono i compositi in:

• Compositi a matrice ceramica (Ceramic Matrix Composites, CMC)
• Compositi a matrice metallica (Metal Matrix Composites, MMC)
• Compositi a matrice polimerica (Polymer Matrix Composites, PMC)

I compositi a matrice polimerica (PMC) possono essere ulteriormente sud-
divisi sulla base del tipo di resina utilizzata in:

• Compositi a matrice termoindurente
• Compositi a matrice termoplastica

Il secondo livello di classificazione si fa riferimento alla forma del rinforzo,
che può essere di due tipologie:

• Rinforzo discontinuo (fibre corte, particelle e whiskers)
• Rinforzo continuo (fibre lunghe)

Un’ulteriore classificazione nei compositi fibro-rinforzati è basata sulla col-
locazione delle fibre, che possono essere:

• disposte lungo direzioni predefinite
• organizzate in tessuti in uno o più strati
• organizzate in strutture tridimensionali

1.1.2 Rinforzo
La fase di rinforzo di un composito rappresentata la frazione di materiale

che determina le proprietà meccaniche in termini di resistenza (circa il 70-
90% del carico è supportato dalle fibre), rigidezza, conducibilità elettrica e
termica del materiale composito.

Il rinforzo, disperso nella matrice, può essere di forma e dimensione diver-
sa (fibra, particella, whisker) e possiede almeno una dimensione dell’ordine
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Figura 1.2: Materiali compositi: (a) a particelle disperse, (b) a fibre corte
disperse, (c) a fibre lunghe allineate.

di grandezza del µm.
Le fibre, che risultano essere il rinforzo più efficace, possono essere lunghe
(lunghezza pari alla massima dimensione del componente da realizzare) op-
pure corte (lunghezza nell’ordine del mm o inferiore); nel primo caso di
parlerà di rinforzo continuo mentre nel secondo di rinforzo discontinuo.
A questi si aggiungono le nanocariche, una tipologia di rinforzo caratterizzato
da dimensioni estremamente ridotte (dell’ordine dei nm), le quali presentano
elevatissimo rapporto superficie/volume ed eccezionali proprietà.

Per ottenere le caratteristiche desiderate nel composito, risulta di estrema
importanza la scelta del tipo e della dimensione di rinforzo, del suo orien-
tamento e della quantità, in termini di frazione volumetrica rispetto alla
matrice, concentrazione e distribuzione. Tali aspetti possono essere osserva-
ti in Figura 1.3.

L’utilizzo di fibre continue consente l’ottimizzazione delle parti realizza-
te in composito poiché le fibre lunghe garantiscono un’ampia superficie di
contatto tra rinforzo e matrice per il trasferimento dei carichi e il loro alli-
neamento lungo una specifica direzione determina una forte anisotropia del
materiale; inoltre sono caratterizzate da una perfezione strutturale partico-
larmente spiccata. Tali aspetti permettono di raggiungere elevate rigidezze
e resistenze specifiche nei manufatti realizzati.

Le fibre, sottoforma di filamenti continui molto sottili di difficile manipo-
lazione, sono disponibili sul mercato nei seguenti formati:

• Mono filamento (mono-filament): elemento base con un diametro del-
l’ordine di 10 µm

• Fascio di filamenti (tow): costituito da un elevato numero di fila-
menti, paralleli tra loro, assemblati senza torsione; le caratteristiche
dipendono dal numero di filamenti presenti
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Figura 1.3: Caratteristiche geometriche e spaziali della fase di rinforzo: (a)
concentrazione, (b) dimensione, (c) forma, (d) distribuzione, (e) orientazione.

• Filato (yarn): fascio composto da un elevato numero di filamenti as-
semblati mediante torsione, ottenuto attorcigliando un tow su se stes-
so; al fine di conferire stabilità nei confronti dello sfaldamento, ad ogni
pollice di lunghezza dello yarn corrisponde un giro d’attorcigliamento

• Trefolo (roving): fascio ottenuto un certo numero di yarn, disposti
parallelamente tra loro, assemblati senza torsione

• Mat: feltro bidimensionale, ottenuto dall’unione di tow e roving, com-
pattati e incollati mediante resina e sparsi in modo casuale; statistica-
mente sul pano viene considerato isotropo

• Nastro (tape): costituito da fibre orientate in una singola direzione,
è infatti denominato anche nastro unidirezionale; se non è preimpre-
gnato, le fibre resistenti sono tenute insieme da fibre meno resistenti,
tessute trasversalmente

• Tessuto: semilavorato maggiormente utilizzato (fabric) costituito da
una parte di fibre ad andamento rettilineo (ordito, warp) e una parte
ad andamento ondulatorio (trama, weft); presenta maggiore resisten-
za nella direzione dell’ordito in quanto l’andamento sinusoidale della
trama provoca un ulteriore allungamento delle fibre. La tipologia più
diffusa è rappresentata dal plain wave (ad onda piana), nella quale la
trama si infila tra un ordito e l’altro.

Le tipologie di rinforzo fibroso più importanti e diffuse in ambito indu-
striale sono le fibre di vetro, di carbonio, arammidiche e naturali.
Maggiormente utilizzate per la realizzazione di parti in composito sono le
fibre in carbonio, le quali conferiscono elevate proprietà meccaniche al ma-
nufatto; tali fibre sono ottenute tipicamente mediante il processo di pirolisi,
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con produzione di cristalli di grafite orientati nella direzione longitudinale
della fibra.
Le fasi del processo di realizzazione delle fibre di carbonio sono riportate in
Figura 1.4.
Queste risultano particolarmente costose a causa degli oneri derivanti delle
fibre polimeriche usate come precursori (il più utilizzato è il poliacrilonitrile
(PAN), ma anche cellulosa e pece per particolari applicazioni) e delle alte
temperature necessarie per effettuare i processi di carbonizzazione e grafitiz-
zazione.

Figura 1.4: Processo di realizzazione delle fibre di carbonio; in figura è
rappresentata tutta la filiera produttiva fino all’ottenimento delle bobine
di materiale.

L’aspetto che rende l’impiego di tali fibre estremamente vantaggioso è
rappresentatoa dalle eccezionali proprietà meccaniche che le caratterizzano,
soprattutto in termini di resistenza specifica e modulo specifico.

Al fine di migliorarne alcune caratteristiche, è possibile effettuare tratta-
menti superficiali sulle fibre di carbonio atti a incrementare la compatibilità
fibra-matrice e a proteggere il rinforzo. Tali processi, definiti sizing, preve-
dono operazioni di rivestimento delle fibre attraverso l’utilizzo di particolari
sostanze chimiche che permettono di migliorare l’adesione fibra-matrice, di
limitare l’abrasione dovuta allo sfregamento reciproco tra le fibre, di favorire
il raggruppamento delle singole fibre in fascette e di ridurre l’attrito statico
tra le fibre.
Nel caso in cui tali rivestimenti siano incompatibili con la matrice, si può
eventualmente utilizzare il size temporaneo per proteggere le fibre durante la
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lavorazione delle stesse, il quale verrà rimosso nella fase finale di lavorazione
mediante lavaggio o pulitura a caldo.

Inoltre, bisogna tenere in considerazione che la scelta del rinforzo, relativa-
mente alla composizione e alla tipologia, deve essere effettuata ponendo par-
ticolare attenzione, oltre che alle proprietà e caratteristiche chimico-fisiche,
anche al fattore economico.

1.1.3 Matrice
Le matrici dei materiali compositi hanno lo scopo di inglobare e tenere

unite le fibre, di trasmettere e distribuire le tensioni alle fibre in maniera
uniforme, di proteggere il rinforzo dagli agenti ambientali ed, eventualmen-
te, di dare forma opportuna al componente.
La modalità e l’efficienza con cui opera il rinforzo vengono influenzate dalle
proprietà meccaniche della matrice.
Dato che il trasferimento dei carichi tra le due fasi avviene principalmente
mediante sforzi di taglio all’interfaccia, le matrici devono assicurare una buo-
na adesione con il rinforzo in modo da massimizzare la distribuzione delle
sollecitazioni esterne alle fibre.

Inoltre, le proprietà della matrice e dell’interfaccia controllano le proprie-
tà meccaniche del composito in direzione perpendicolare alla disposizione
delle fibre. In alcune circostanze, infatti, lo stato tensionale agente sulla
matrice può presentare componenti di tensione normali alla direzione delle
fibre e/o di taglio; quindi la matrice costituisce un elemento critico per il
comportamento meccanico del materiale.
Bisogna però tenere in considerazione che la presenza di difetti, microvuoti
e delle stesse fibre (che causano concentrazioni di tensione nella matrice),
oltre ad un eventuale indebolimento del legame d’interfaccia fibra-matrice,
potrebbero determinare una resistenza alle sollecitazioni trasversali minore
rispetto alla resistenza stessa della matrice. Per questo, le proprietà del com-
posito devono essere sfruttate evitando che il materiale sia sollecitato in tale
direzione.

Generalmente, se sono presenti difetti nel materiale, questi si concentrano
solo nella matrice e, quando si propagano nel composito, possono dar luogo
due diversi fenomeni. Il primo verifica nel caso in cui il difetto, propagan-
dosi nella matrice, raggiunge la superficie laterale della fibra, che ne arresta
il movimento, il secondo, invece, si ha nel caso in cui il difetto, nonostante
incontri una fibra, l’ aggira e continua a propagarsi fino a che non avviene
lo scollamento delle fibre dalla matrice. Si noti, però, che quest’ultimo ri-
chiede un’elevata quantità di energia tale per cui il processo di propagazione
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potrebbe subire un arresto.

La presenza della matrice garantisce inoltre un aumento della tenacità
del composito: essendo il rinforzo fragile, la matrice ha il compito di assor-
bire l’energia (ad esempio dovuta ad eventuali urti) e generalmente presenta
un allungamento a rottura più elevato rispetto alle fibre: questo fa si che,
in caso di parziale rottura del rinforzo, venga rallentata la propagazione del
difetto.

Inoltre, le matrici impiegate nella realizzazione dei compositi devono es-
sere caratterizzate da un coefficiente di ritiro termico contenuto in modo che,
se sottoposte a variazioni di temperatura, non determinino l’insorgenza di
tensioni residue indesiderate.

1.1.3.1 Matrici polimeriche

I compositi maggiormente impiegati per le applicazioni industriali sono i
PMC, ovvero compositi realizzati utilizzando una matrice polimerica; questi
uniscono le prestazioni del materiale di rinforzo, quali rigidezza, resistenza
meccanica, resistenza all’usura, con quelle dei polimeri, tra cui resistenza
chimica, durabilità e leggerezza.
L’elevato rapporto resistenza/peso e rigidezza/peso permette di realizzare
strutture non ottenibili con i materiali tradizionali, offrendo risparmi di peso
maggiori del 50% rispetto all’acciaio e del 25% rispetto all’alluminio. Inol-
tre, tali proprietà consentono di accrescere l’efficienza energetica dei prodotti
mediante la riduzione dei consumi e determinano l’allungamento del ciclo di
vita rispetto a quello di un manufatto equivalente in materiale tradizionale.

Le resine polimeriche utilizzate come matrici per la produzione dei PMC
sono prodotti organici, di origine naturale o sintetica, senza un preciso pun-
to di fusione, con peso molecolare elevato. Tali sostanze sono in grado di
infiltrarsi tra fibre durante la fase di impregnazione e facilitare la formatura
del manufatto permettendo di riprodurre la geometria dello stampo.
Affinché la matrice liquida sia in grado di agevolare la formatura e impregna-
re correttamente il rinforzo, minimizzando la formazione di bolle o difetti, è
necessario che la resina durante queste fasi abbia bassa viscosità; per conferi-
re poi al manufatto caratteristiche meccaniche soddisfacenti, la solidificazione
deve avvenire in tempi sufficientemente brevi.
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Le resine polimeriche si suddividono in due classi:

• Resine termoindurenti: a temperatura ambiente si presentano allo sta-
to liquido e diventano via via più viscose fino a solidificare a seguito
della reazione chimica di polimerizzazione, favorita dall’aumento di ca-
lore; l’indurimento è un processo irreversibile e un ulteriore aumento
di temperatura determina la degradazione della resina.

• Resine termoplastiche: a temperatura ambiente sono solide e passano
allo stato liquido con l’incremento della temperatura; la solidificazione
avviene a seguito del raffreddamento senza subire variazioni chimiche.
La reversibilità del processo offre la possibilità di effettuare più cicli di
formatura.

La buona tenacità delle matrici polimeriche permette di assorbire energia
in caso di impatto e proteggere le fibre da possibili danneggiamenti. Tali re-
sine sono inoltre caratterizzate da una processabilità tale per cui è possibile
ottenere componenti con forme, dimensioni e proprietà desiderate in tempi
accettabili.

L’aspetto che rende i PMC altamente competitivi rispetto ad altri ma-
teriali è la possibilità di disporre di resine polimeriche termoindurenti, che
conferiscono ai prodotti elevate prestazioni meccaniche, capacità di resistenza
alle temperature di servizio richieste nelle applicazioni aeronautiche, ottima
lavorabilità e costo finale dei componenti sufficientemente vantaggioso.

Le resine termoindurenti sono caratterizzate da una struttura polimerica
reticolata, in cui lunghe catene macromolecolari sono legate tra di loro a for-
mare una maglia tridimensionale continua (reticolo). La natura del reticolo è
tale da non consentire la formazione di strutture cristalline: ciò impedisce la
formazione di sistemi cristallini, rendendo amorfa la struttura del materiale.
Come accennato precedentemente, queste resine sono generalmente liquide
a Tamb e l’indurimento sopraggiunge a seguito del processo di polimerizza-
zione (anche detta cura), una trasformazione chimica irreversibile durante
la quale si verifica la reazione di reticolazione (o cross-linking), attivata ter-
micamente e/o chimicamente mediante l’inserimento di induritori; si tratta
di un processo esotermico, in cui lo sviluppo di calore favorisce la reazione
stessa.
L’intervallo temporale richiesto per la polimerizzazione può variare da po-
chi secondi a decine di ore in base alla resina utilizzata e alle condizioni di
processo, modulando opportunamente la temperatura e il quantitativo di in-
durente inserito.
È necessario specificare che tempi troppo brevi potrebbero rendere difficol-
tose le operazioni di impregnazione delle fibre e formatura del componen-
te, mentre tempi troppo lunghi causerebbero lo svantaggio economico del
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processo a causa della bassa produttività; bisogna quindi trovare un giusto
compromesso tra le due esigenze.

Una volta avvenuta la reticolazione, la resina,a differenza dei materiali
cristallini, non presenta un preciso punto di fusione ma raggiunge una soglia,
definita temperatura di transizione vetrosa Tg, alla quale avviene il passag-
gio dallo stato vetroso allo stato gommoso con conseguente rammollimento
del materiale e perdita delle proprietà fisico-meccaniche.
La Tg è una caratteristica fisica del materiale di particolare interesse pratico
poiché indica il limite della temperatura massima di servizio per l’impiego
del composito.
Se la temperatura di utilizzo è maggiore alla temperatura di transizione ve-
trosa (T>Tg) la resina ha rigidezza molto bassa e deformabilità alta (assume
le proprietà tipiche di una gomma); se invece la temperatura di utilizzo è
inferiore alla temperatura di transizione vetrosa (T<Tg) la resina reticolata
è rigida, resistente e poco deformabile.
La Tg dipende non solo da struttura e composizione chimica della resina,
ma è fortemente influenzata anche dalle condizioni in cui avviene il proces-
so di reticolazione, in termini di tempo e temperatura; per ottenere una Tg
sufficientemente elevata, è necessario definire opportunamente tali parametri.

Il valore della Tg può essere valutato sperimentalmente attraverso misure
di analisi termica (ad esempio mediante calorimetria differenziale a scansio-
ne, DSC).

La resina generalmente viene addizionata con specifiche sostanze, dette
additivi, che permettono di incrementare le proprietà meccaniche, conferire
qualità estetica, migliorare l’adesione all’interfaccia matrice-rinforzo, favori-
re il processo di cura, etc.
Gli induritori sopracitati, che catalizzano la polimerizzazione, spesso risulta-
no fondamentali per la corretta riuscita del processo di cura in tempi accet-
tabili.

Affinché avvenga la polimerizzazione, il sistema resina – indurente viene
scaldato alla temperatura di cura e mantenuto a temperatura costante fino
al completamento della reticolazione.
I gruppi funzionali del reticolante e della resina reagiscono tra di loro e si
legano, determinando un progressivo aumento del peso molecolare del mate-
riale e la formazione del reticolo; con l’aumento della densità di reticolazione
crescono anche la Tg (inizialmente pari a Tamb) e la viscosità della resina,
che da liquido si trasforma in un solido vetroso rigido. Il completo induri-
mento del materiale determina la fine del processo di reticolazione.
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Figura 1.5: Fasi del processo di polimerizzazione: (a) condizione iniziale,
in cui le molecole sono slegate tra loro, (b) formazione dei legami tra le
molecole, (c) gelificazione, con passaggio dal liquido allo stato gommoso come
gel elastico, (d) solidificazione, ottenimento del solido vetroso.

Durante il processo di cura si verificano due trasformazioni principali:
gelificazione e vetrificazione.
La gelificazione rappresenta il passaggio della resina dallo stato liquido al-
lo stato gommoso, in cui avviene lareticolazione dei monomeri e il sistema
risulta costituito da un’unica molecola avente caratteristiche meccaniche ela-
stomeriche.
La vetrificazione individua la fase in cui la temperatura di transizione vetro-
sa eguaglia quella di cura e si verifica il passaggio da gel gommoso a solido
vetroso, caratterizzato da resistenza e rigidezza tipiche della resina indurita;
raggiunta la vetrificazione, il pezzo ha completato la reticolazione e può es-
sere estratto dallo stampo.
Pertanto, il flusso della resina all’interno dello stampo, la bagnatura e l’im-
pregnazione del rinforzo devono avere luogo prima che si verifichi la gelifica-
zione, in modo da garantire che il processo avvenga con successo e la parte
presenti geometria e proprietà meccaniche richieste.

Risulta dunque estremamente importante analizzare e avere il costante con-
trollo della viscosità della resina.
Come evidenziato in Figura 1.6, la viscosità inizialmente diminuisce a segui-
to dell’aumento della temperatura fino al raggiungimento di un minimo; in
corrispondente di tale punto inizia il mantenimento a temperatura costante,
oltre il quale la viscosità torna a crescere a causa del fenomeno della gelifi-
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cazione. La fase di mantenimento si prolunga fino al raggiungimento della
vetrificazione del materiale, oltre la quale l’incremento della Tg risulta lento
e limitato.

Figura 1.6: Andamento della viscosità (in verde) e del grado di polimerizza-
zione (in rosso) di una generica resina termoindurente durante il processo di
cura: il ciclo termico riportato (in blu) prevede un riscaldamento a velocità
costante seguito dal mantenimento a temperatura costante.

Al fine di studiare in modo più dettagliato come evolve il processo di
cura di un sistema, si introduce il diagramma TTT (temperatura-tempo-
trasformazione), riportato in Figura 1.7, che descrive le fasi e le trasforma-
zioni che avvengono nel tempo mantenendo il sistema a una T prefissata.
Nel diagramma sono evidenziate diverse zone, delimitate attraverso le cur-
ve di gelificazione, vetrificazione e degradazione; le fasi corrispondenti a tali
zone sono di seguito elencate.

• fase vetrosa della resina non reticolata
• fase liquida della resina non reticolata
• fase gelificata
• fase vetrificata
• zona di degradazione

L’analisi del diagramma TTT permette di affermare che, se la tempera-
tura è minore della Tgresina, la velocità di polimerizzazione è nulla e la resina
si mantiene inalterata allo stato non reticolato per tempi anche molto lunghi.
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Figura 1.7: Diagramma TTT. Nel grafico si individuano cinque fasi, riportate
in legenda, suddivise da tre curve di trasformazione: la curva di gelificazio-
ne (tratteggiata), la curva di vetrificazione (continua spessa) e la curva di
degradazione (continua sottile).

Superata tale soglia, per T compresa tra Tgresina e Tggel, si raggiunge
la vetrificazione della resina senza che sia avvenuta la polimerizzazione; ciò
si verifica nel caso di una non corretta conservazione della resina ed è da
evitare poichè determinerebbe lo scarto del materiale.
Oltre la Tggel, si ha l’aumento di viscosità della resina fino al raggiungimen-
to dello stato di gel; superato il tempo di gelificazione, la reazione prosegue
velocemente con incremento della densità di reticolazione fino alla vetrifica-
zione della resina, in cui il sistema diventa un solido rigido e resistente.

La curva di vetrificazione presenta un ginocchio in corrispondenza del quale
il tempo di vetrificazione è minimo; la temperatura associata a tale valore
è di poco inferiore al valore limite Tg∞, corrispondente alla temperatura di
transizione vetrosa di un sistema ideale completamente reticolato.
Ne consegue che è preferibile condurre i processi di cura in prossimità di tale
punto, al fine di minimizzare i tempi di processo, massimizzare la produtti-
vità e garantire la quasi completa reticolazione del materiale, ottenendo una
Tg prossima al massimo raggiungibile.

Nell’analisi del processo di polimerizzazione, un ulteriore parametro di
cui tenere conto è il grado di cura, il quale influenza significativamente le
proprietà meccaniche, termiche e fisiche della resina.
Il grado di cura αc è definito come il rapporto tra i legami formati dopo
un dato intervallo di tempo e il numero massimo di legami che si possono
formare al completamento della polimerizzazione; viene espresso attraverso
la seguente equazione:
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αc =
H

HR
(1.1)

in cui H è il calore rilasciato al tempo t, mentreHR è il calore della reazio-
ne al completamento della polimerizzazione; entrambi i valori sono espressi
in [J/g].

È inoltre possibile valutare la velocità di cura attraverso il modello di
Kamal-Sourour, secondo cui la velocità di cura, espressa mediante l’equazio-
ne (1.2), è pari alla derivata del grado di cura αc in funzione delle costanti k1,
k2 dipendenti dalla temperatura di cura e delle costanti m, n indipendenti
dalla temperatura.

dαc

dt
= (k1 + k2α

m
c )(1− αc)

n (1.2)

In Figura 1.9 è possibile osservare a sinistra l’andamento del grado di cu-
ra in funzione di tempo e temperatura e a destra l’andamento della velocità
di cura al variare del grado di cura e della temperatura.
Si può osservare come, definita una certa temperatura T, per far aumentare
αc è necessario prolungare il tempo di cura t; fissato invece t, αc tende a
crescere all’aumentare della T di reazione.

Figura 1.8: Andamento del grado di cura in funzione di tempo e temperatura
(a sinistra) e della velocita di cura in funzione del grado di cura e della
temperatura (a destra).
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Riassumendo, αc aumenta, a parità di T, con t e, a parità di t, con T. Se
la tempertatura di cura risulta troppo bassa, αc potrebbe non raggiungere il
100% della reticolazione in un intervallo di tempo accettabile.
Il grafico della velocità di cura in funzione del grado di cura evidenzia che,
all’aumentare di αc, ogni curva cresce fino a raggiungere un massimo di dαc

dt

per poi diminuire nuovamente;dαc
dt diminuisce quando αc tende asintotica-

mente al valore massimo.

Un ulteriore fattore da esaminare è il ritiro della resina durante il pro-
cesso di cura. La contrazione volumetrica, la cui entità può variare dal’ 1%
al 5% nelle resine epossidiche e dal 5% al 12% per le poliestere e vinilestere,
è dovuta alla riduzione dello spazio occupato dalle molecole che si verifica
durante la fase di indurimento.
Nonostante il ritiro faciliti il processo di estrazione del materiale dallo stam-
po, esso determina una perdita di precisione dimensionale e geometrica nel
componente.
L’entità del ritiro dipende dal tipo di resina e dal grado di cura raggiunto
e può essere limitato dalla presenza delle fibre e dall’aggiunta di specifici
additivi.

Figura 1.9: Andamento del ritiro volumetrico in funzione del grado di cura.

Le resine maggiormente utilizzate nell’ambito dei PMC a matrice ter-
moindurente sono:

• epossidiche
• poliestere
• viniliche
• fenoliche

Le resine epossidiche conferiscono al materiale un ottimo legame fibro-
matrice, determinando nel composito elevata resistenza a frattura; presenta-
no anche buona resistenza agli agenti corrosivi e, in generale, ambientali. Gli
svantaggi di queste resine si individuano nell’elevata viscosità, caratteristica
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che non consente la facile impregnazione delle fibre, nel costo elevato e nella
bassa temperatura di transizione vetrosa ( circa 180ºC ).
Le resine poliestere sono caratterizzate da viscosità non elevata, basso costo,
resistenza agli agenti esterni e facile lavorabilità. Nonostante questo, tali
resine risultano fragili alle sollecitazioni di taglio, soffrono di ritiro elevato
durante la cura che determina una limitata adesione delle fibre alla matrice
e l’instaurarsi di un debole legame fibro-matrice. La massima temperatura
di esercizio varia tra 60ºC e 80ºC.
Le resine fenoliche offrono buona adesione tra le fasi, buona resistenza a
corrosione e agenti ambientali e possibilità di operare ad alte temperature;
per effettuare la polimerizzazione, però, devono essere sottoposte a pressioni
molto elevate. Presentano un alto contenuto di vuoti e sono contraddistinte
dal colore nero.
Le resine viniliche, infine, sono simili alle resine poliestere ma il legame fibra-
matrice è più forte.

I PMC, oltre che a matrice termoindurente, possono essere realizzati a
una matrice termoplastica. Questa è costituita da una resina ad alto peso
molecolare che, se riscaldata ad elevate temperature, subisce una diminu-
zione di viscosità passando dallo stato vetroso a quello fluido in maniera
reversibile senza subire variazioni a livello chimico.
Tale tipologia di resine è quindi in grado di subire più processi di formatura,
con una successione di fusioni e solidificazioni a fronte di una leggera degra-
dazione del materiale.
Le resine termoplastiche permettono di ottenere parti con geometrie anche
molto complesse in maniera semplice e veloce, purchè non siano richieste
prestazioni particolarticolarmente elevate.
La reversibilità del processo di formatura, che permette di riutilizzare tali
resine, le rende estremamente appetibili nell’ottica del fine vita del compo-
sito e della sua dismissione.
La loro applicazione risulta però ostacolata dall’elevata densità, che compli-
ca il processo di impregnazione, e soprattutto dalla bassa temperatura di
esercizio.
Tra le resine termoplastiche più tilizzate si annoverano il polipropilene (PP),
la poliammide (PA), il polietereterchetone (PEEK) e l’acrilonitrile-butadiene-
stirene (ABS).

Oggi i compositi a matrice polimerica sono ampiamente impiegati nei
settori più disparati, tra cui quello nautico (imbarcazioni militari e civili),
chimico e alimentare (tubazioni, serbatoi), elettrico ed elettronico (circuiti,
isolanti), nel settore dei trasporti terrestri (carrozzeria), sportivo (racchette,
sci) e per le costruzioni (rinforzi strutturali).
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Figura 1.10: Ripartizione del mercato dei materiali compositi per tipo di
resina:compositi a matrice termoindurente in rosso, a matrice termoplastica
in blu (2007).

1.1.4 Analisi dei costituenti
I calcoli teorici per la resistenza, modulo ed altre proprietà di un com-

posito fibrorinforzato si basano sulla conoscenza della frazione in volume del
rinforzo e della matrice. Le frazioni in volume di fibre Vf e di matrice Vm
sono definite come:

Vf =
vf
vc
, Vm =

vm
vc

(1.3)

con

Vf + Vm = 1

vf + vm = vc
(1.4)

dove vc, vf , vm sono rispettivamente il volume del composito, della fibra
e della matrice.

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

M = Mf +Mm

indicando con Mf la massa delle fibre e con Mm la massa della matrice.
Sapendo che

M = ρ · V

ρ · V = ρf · Vf + ρm · Vm (1.5)

L’espressione (1.5) è definita Regola delle miscele.
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ρ · V = ρf · V · f + ρm · V · (1− f)

ρ = ρf · f + ρm · (1− f)

Per convertire la frazione in volume delle fibre f in frazione in peso delle
fibre fw è sufficiente stabilire il rapporto tra la massa delle fibre e la massa
totale.

fw =
Mf

Mf +Mm

=
ρf · f · V

ρf · f · V + ρm · (1− f) · V

=
ρf · f

ρf · f + ρm · (1− f)

(1.6)

Invece, per passare dalla frazione di peso fw alla frazione di volume f
delle fibre bisogna stabilire il rapporto tra il volume di rinforzo e il volume
totale del composito.

fw =
Vf

Vf + Vm

=

Mf
ρf

Mf
ρf

+ Mm
ρm

=

M ·fw
ρf

M ·fw
ρf

+ M ·(1−fw)
ρm

=
fw

fw + (1− fw) ρfρm

(1.7)

La formula del calcolo dei costituenti (1.8) corrisponde a una variante del-
le espressioni sopra riportate; risulta essere particolarmente utile in ambito
industriale e di facile applicabilità.

Psecco+ %RCPtot = Ptot (1.8)

Psecco è il peso del rinforzo non impregnato, %RC è la percentuale del
Resin Content e Ptot è il peso totale del composito.
L’intervallo di tolleranza corrispondente a tale formulazione dipende dal tipo
di applicazione a cui si fa riferimento e generalmente si assume pari a ±2%;
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quando il composito deve essere impiegato in settori che richiedono partico-
lari performance, come ad esempio l’aerospace, le tolleranze devono essere
più stringenti.

È possibile applicare la regola delle miscele anche per individuare modulo di
elasticità longitudinale E, resistenza a trazione longitudinale σ e coefficiente
di Poisson ν del materiale composito.

E = EmVm + EfVf (1.9)

σ = σmVm + σfVf (1.10)

ν = νmVm + νfVf (1.11)

Nella realtà pratica la struttura della lamina differisce da quella teorica:
è possibile che la fibra presenti punti di discontinuità, in cui si verificano con-
centrazioni delle tensioni. Ciò causa l’impossibilita di garantire la continuità
delle fibre.
Un’altra criticità riscontrata riguarda la presenza nel composito di micropo-
rosità causate dall’intrappolamento dell’aria nelle fibre durante l’impregna-
zione; queste sono comprese, in genere, tra l’1% e il 4%. Di conseguenza,
l’adesione all’interfaccia matrice-fibra non è assicurata su tutte le superfici.
Un’ulteriore causa di errore è dovuta alla posizione reciproca delle fibre adia-
centi, che potrebbe risultare diversa da quella teorica ad esempio a seguito
di spostamenti casuali e incontrollabili durante i processi produttivi.
Nonostante tali differenze, il valore di del modulo elastico ottenuto con la
regola delle miscele è prossimo a quello reale e pertanto le approssimazioni
fatte risultano accettabili.

1.1.5 Caratteristiche dei laminati in composito
Una peculiarità dei materiali compositi è la forte anisotropia, sia dal pun-

to di vista della resistenza meccanica che dal punto di vista elastico. Il grado
di anisotropia dipende dall’orientazione delle fibre disperse nella matrice: è
maggiore se queste sono tutte parallele tra di loro, minore se sono disposte
casualmente.

Durante i processi produttivi possono essere utilizzati tessuti di fibre o,
in alternativa, si possono sovrapporre più lamine, ognuna con una diver-
sa orientazione delle fibre. Più lamine, dette ply, diversamente orientate e
sovrapposte definiscono un laminato.



CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 27

Figura 1.11: Schematizzazione di un laminato in composito. A sinistra è rap-
presentata una struttura unidirezionale, a destra si ha una struttura crossply
bilanciata.

I prepregs rappresentano i semilavorati più utilizzati e sono costituiti
da lamine di fibre impregnate di resina con spessore pari a qualche decimo
di millimetro aventi alta viscosità a temperatura ambiente. Possono essere
prodotti tramite impregnazione con ausilio di solventi o attraverso impre-
gnazione a caldo.
Il prepreg è ottenuto impregnando il rinforzo, sottoforma di nastro o tessu-
to, con la quantità desiderata di resina, generalmente termoindurente; ciò
permette di conoscere con buona precisione la frazione in volume del preim-
pregnato.
usepackageTale semilavorato consente di mantenere costante il rapporto fi-
bre/matrice, aspetto indispensabile per la ripetibilità di un prodotto.
Nonostante il processo produttivo dei prepreg determina un aumento dei
costi del materiale, la loro adozione risulta comuqnue vantaggiosa perchè
determina una riduzione del costo complessivo dell’intero ciclo di vita della
parte realizzata.
I macchinari per la preimpregnazione sono costosi e piuttosto complessi da
un punto di vista tecnico - progettuale, ma permettono di ottenere una tol-
leranza del quantitativo di resina di circa ±2%.

Un ulteriore voce che causa l’incremento dei costi è la necessità di conser-
vare i prepregs in celle frigorifere a temperature comprese tra -15°C e -20ºC;
questo accorgimento è necessario per impedire che la reazione di polimeriz-
zazione progredisca determinando la degradazione della matrice.

Il grado di appiccicosità costituisce una caratteristica essenziale dei
preimpregnati; tale proprietà, nota anche come tack level, rappresenta la ca-
pacità del prepreg di aderire sia su se stesso che sulle superfici degli stampi.
La tack dipende dal grado di polimerizzazione della resina e dal rapporto
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resina/fibre e consente un più facile posizionamento degli strati durante la
deposizione.

Altro aspetto di cui tener conto è la drappabilità, in inglese drapabili-
ty, ovvero la capacità del preimpregnato di conformarsi alla superficie dello
stampo. La drappabilità dipende dal grado di polimerizzazione della resina,
dal rapporto resina/fibre e dal tipo di tessuto utilizzato. Poiché tale proprie-
tà generalmente è piuttosto limitata nei prepreg, risulta difficile utilizzare
questi semilavorati per realizzare forme complesse.

I prepreg garantiscono una maggiore uniformità di impregnazione e un mi-
glior controllo del tenore di resina e rinforzo presenti, permettendo di otte-
nere migliori proprietà meccaniche. Sono inoltre caratterizzati da semplicità
e rapidità di lavorazione, permettendo di realizzare processi “puliti” in cui
non vengono impiegate resine liquide.

Oltre ai prepreg a matrice termoindurente, vengono sviluppati e impie-
gati anche preimpregnati a matrice termoplastica; questi ultimi, al contrario
dei primi, non presentano problemi di conservazione e possono essere tenuti
a temperatura ambiente.
L’utilizzo di resine termoplastiche determina l’ottenimento di semilavorati
più rigidi e quindi più difficilmente formabili. Inoltre sono privi della tack
che facilita il corretto posizionamento degli strati del laminato, motivo per
cui spesso è necessario il ricorso a sistemi di riscaldamento localizzato du-
rante la deposizione.

Per migliorare la compatibilità ambientale dei prepreg, la nuova frontiera
è rappresentata da preimpregnati completamente biobased, sviluppati inglo-
bando fibre naturali (quali legno, lino, cotone, etc.) in bioresine.

Come visto precedentemente, le proprietà dei PMC sono strettamente legate
ai singoli componenti, in termini di tipo, forma, dimensione, concentrazione,
distribuzione, orientamento, e alle interazioni all’interfaccia matrice-rinforzo.
Elevate performance sono ottenibili solo se l’adesione tra le due fasi è suf-
ficientemente forte. L’adesione all’interfaccia è strettamente legata alla ba-
gnabilità del materiale, definita come la capacità della matrice di spandersi
sulla superficie del rinforzo.
L’elevata bagnabilità consente il flusso della matrice liquida sul rinforzo, in
modo da ricoprire le asperità e le valli della superficie, e il perfetto contatto
della matrice con il rinforzo, rimuovendo l’aria presente; tale caratteristica
può essere modificata mediante trattamenti superficiali del rinforzo.
Una non corretta impregnazione delle fibre causa la formazione di vuoti e/o
l’accumulo indesiderato della resina, comportando perdita di qualità nel pro-
dotto.
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È dunque necessario avere uno stretto controllo del flusso durante l’iniezione
della resina e l’impregnazione per la riuscita del processo, poiché da esso
dipendono fortemente le proprietà finali del manufatto.

A tal proposito, sono stati sviluppati modelli matematici basati sulla legge
di Darcy, espressa dalla relazione (1.12); questa identifica la legge costitutiva
che descrive il flusso macroscopico di un fluido attraverso un mezzo poroso.
Tale legge assume alcune ipotesi semplificative: si trascurano gli effetti della
capillarità, si considera la resina incomprimibile (fluido Newtoniano e bas-
so numero di Reynolds) e si ignora la deformazione del rinforzo indotta dal
flusso durante l’iniezione, reputando le fibre stazionarie.

La legge di Darcy lega la velocita del fronte di avanzamento della misce-
la di impregnazione v al gradiente di pressione ∇p attraverso la viscosità del
fluido µ e la permeabilità del mezzo poroso K.
Tale relazione, ricavata sperimentalmente per flussi unidirezionali, può essere
estesa al caso tridimensionale assumendo la seguente formulazione:

v = −K
µ
∇p (1.12)

In particolare, K è la facilità con la quale il mezzo poroso si lascia at-
traversare dalla miscela di impregnazione, ovvero la facilità con cui la resina
riesce ad attraversare le fibre.
Considerando l’equazione di continuità di un fluido incomprimibile (1.13),
dalla legge di Darcy si ottiene l’equazione generale che governa il processo
di infiltrazione della resina nel rinforzo, descritta dall’espressione (1.14).

∇v = 0 (1.13)

∇
(
−K
µ
∇p
)

= 0 (1.14)

La soluzione fornisce, nel generico istante, la distribuzione della pressione
nella zona del rinforzo impregnata dalla resina.

Nonostante sia una caratteristica del rinforzo, la permeabilità µ è funzione
anche della velocità del flusso della resina attraverso le fibre, più precisamen-
te della facilità con cui queste si lasciano attraversare dalla resina.
Per studiare la dipendenza tra la permeabilità e la velocita, si consideri la
penetrazione del liquido nel mezzo poroso per effetto della forza capillare
(fenomeno dell’imbibizione).
Se la velocità del flusso di resina attraverso le fibre è minore di quella di
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imbibizione, le forze capillari prevalgono su quelle viscose, i pori più stretti
si riempiono e l’aria resta intrappolata in quelli più grandi. Al contrario,
se la velocità del flusso è maggiore di quella di imbibizione, prevale la forza
viscosa, l’aria rimane nei pori più piccoli e si verifica il riempimento di quelli
più grandi. Si evince quindi che la permeabilità di un mezzo poroso cresce
con la velocità del flusso.

Le due situazioni precedentemente descritte sono indicative di ciò che si ve-
rifica durante l’impregnazione di una preforma fibrosa: la prima rispecchia il
microflusso che si instaura tra i monofilamenti costituenti i raggruppamenti
in fasci, mentre la seconda rappresenta il macroflusso che si sviluppa nei ca-
nali intorno ai tow. Se la velocità di flusso è bassa prevale il primo, altrimenti
il secondo.
Tali meccanismi che si instaurano durante l’impregnazione sono schematiz-
zati in Figura 1.12.

Figura 1.12: Meccanismi di impregnazione: macroflusso, a sinistra, e
microflusso, a destra.

Durante l’impregnazione, il flusso della resina è irregolare a causa della
diversa velocità con cui la resina avanza nelle differenti zone della preforma
(ed esempio all’esterno o all’interno dei fasci di fibre), nei differenti strati di
rinforzo a diversa permeabilità e in zone adiacenti con diversa Vf , ma anche
per via della presenza di incroci di fibre e cuciture, che tengono insieme gli
strati della preforma.
Tale aspetto determina la possibile formazione di bolle d’aria nel materiale,
che causano la riduzione della sezione resistente ed agiscono come punti di
concentrazione delle tensioni. Tali cavità comportano l’abbattimento delle
proprietà meccaniche: se i vuoti sono presenti in percentuale significativa, si
incorre in una forte riduzione della resistenza del manufatto.

Le caratteristiche finali vengono ottenute sottopoendo le parti al processo
di cura.
La polimerizzazione dei compositi PMC viene eseguita sotto pressione per
garantire il corretto flusso di resina, migliorare l’impregnazione e il consoli-
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damento degli strati.
Una forte influenza sulle performance del composito è esercitata dai valori
dei parametri di processo; temperatura di polimerizzazione, tempo di poli-
merizzazione e pressione applicata durante la cura devono quindi essere scelti
opportunamente.

Analizzate le caratteristiche generali, di seguito sono riassunti i principali
vantaggi e svantaggi dei materiali compositi.

Vantaggi:

• Leggerezza
• Elevate proprietà specifiche, in termini di resistenza e rigidezza
• Resistenza alla corrosione e agli agenti esterni
• Elevata resistenza a danni di fatica
• Espansione termica pressoché nulla
• Possibilità di ottimizzare le strutture, orientando le fibre nelle direzioni

di maggiore carico
• Riduzione delle parti meccaniche impiegate

Svantaggi:

• Costi di investimento elevati
• Bassa resistenza ad impatto
• Carenza di dati relativi ai carichi ammissibili
• Degradamento delle proprietà strutturali in presenza di umidità
• Ispezioni complicate e costose
• Difficile localizzazione dei difetti

1.1.6 Tecnologie di produzione
La scelta della tecnologia di produzione più adatta per la realizzazione

dei materiali compositi dipende strettamente dal tipo di rinforzo e dalla ma-
trice utilizzati.
Un processo di produzione ha successo quando permette di abbattere i costi,
garantisce un’elevata produttività e permette di produrre più pezzi fornendo
una elevata qualità ad ognuno di essi.
La tecnologia utilizzata influenza fortemente le proprietà meccaniche dei pro-
dotti fabbricati, in termini di posizionamento delle fibre e presenza di difetti
nel materiale.
Il processo di scelta della giusta tecnologia da utilizzare avviene facendo rife-
rimento al metodo “trial and error”, il quale richiede un numero consistente
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di prove oppure una modellazione matematica che fornisce una soluzione ap-
prossimata.

In generale, tutte le tecnologie sono accumunate dalle seguenti fasi in
successione:

• Preparazione dello stampo
• Posizionamento di rinforzo e matrice
• Compattazione e formatura
• Polimerizzazione
• Sformatura

I processi di produzione dei compositi sono soggetti a due principali pro-
blematiche: ritiro volumetrico e presenza di vuoti e porosità.
Il ritiro volumetrico rende più semplice il distacco del pezzo dallo stampo
ma causa distorsioni e depressioni superficiali.
Inoltre, a causa della velocità della resina, della sua viscosità e dell’energia
superficiale all’interfaccia, la resina non riesce a rimuovere tutta l’aria che
viene intrappolata tra le fibre, con conseguente formazione bolle d’aria che,
insieme con gli agenti volatili che fuoriescono dalla resina (ad esempio i sol-
venti), formano vuoti e cavità; al fine di ridurre il fenomeno, è possibile agire
degasando la resina liquida o applicando il vuoto durante la formatura.

Le principali tecnologie per la produzione di materiali compositi possono
essere classificate in due gruppi: le tecnologie a stampo aperto e le tecnologie
a stampo chiuso.
Le prime prevedono l’utilizzo di un solo stampo, maschio o femmina, per cui
solo su una delle facce sarà possibile il controllo della finitura superficiale.
Inoltre, quando si fa ricorso a questi tipi di processi produttivi bisogna tenere
conto del pericolo per la salute degli operatori, in special modo quando la
polimerizzazione avviene in ambiente di lavoro (ad esempio lo stirene, uti-
lizzato per le resine epossidiche, è catalogato come agente cancerogeno ed
estremamente pericoloso).

Le tecnologie a stampo aperto comprendono:

• Laminazione manuale
• Laminazione di prepreg
• Filament winding
• Infusione sottovuoto
• Automated Tape Laying e Automated Fiber Placement
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Nelle tecnologie a stampo chiuso, invece, formatura e polimerizzazione
avvengono generalmente utilizzando stampo e controstampo; ciò consente di
avere stretto controllo sulla finitura superficiale del pezzo.
Poiché l’investimento per la realizzazione dell’impianto è elevato, soprattutto
a causa del costo degli stampi plastici o metallici, utilizzare questo tipo di
tecnologie è economicamente giustificato quando si trattano volumi di pro-
duzione elevati e produzioni in serie, poiché si riescono a ridurre i tempi di
produzione e l’intervento dell’operatore e si ammortizza il costo dell’investi-
mento su un ingente numero di parti realizzate.
Esse comprendono:

• Resin Transfer Moulding
• Stampaggio a compressione
• Pultrusione

Di seguito verranno analizzate alcune tra le tecnologie appena citate.

1.1.6.1 Laminazione manuale

Figura 1.13: Schematizzazione del processo di laminazione manuale.

L’hand lay-up è una tecnologia “povera” di tipo artigianale, completa-
mente manuale ed è caratterizzata da lunghi tempi di realizzazione. Per
questo, è adatta solo alla produzione in bassa scala, ad esempio per pezzi di
grandi dimensioni; gli investimenti e i costi di impianto sono perciò bassi.
Poiché l’impregnazione viene fatta manualmente, risulta complesso ottenere
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frazioni di volume di fibra maggiore del 30%, e ciò determina delle proprietà
meccaniche piuttosto scarse.
Il processo è affidato interamente a un operatore, per cui non è possibile
avere standardizzazione del processo, ripetibilità e affidabilità, ma risulta
abbastanza versatile in termini di forma.

Per prima cosa, viene preparato lo stampo, solitamente partendo dal mo-
dello in positivo del componente da produrre. Il materiale con cui esso viene
realizzato è scelto in base al numero di componenti da produrre: bisogna
scegliere un materiale che resista all’usura, alle alte temperature e alle pres-
sioni che si raggiungono durante il processo di cura, tenendo sempre conto
delle tolleranze dimensionali desiderate le quali possono essere influenzate
dall’espansione termica dello stampo.
I materiali maggiormente utilizzati per tale scopo sono gesso, legno, plastica,
alluminio, vetroresina e carbonio.

Prima della deposizione, lo stampo viene ricoperto con un distaccante,
in genere costituito da cere, polimeri (es. PVA), fogli di materiale plastico o
rivestimenti in Teflon, per consentire l’estrazione del pezzo a fine polimeriz-
zazione.
Successivamente, nel caso in cui la superficie debba avere un certo valore
estetico, si applica uno strato di gel-coat, in genere utilizzando un polime-
ro a basso peso molecolare, con scarse proprietà meccaniche e con funzione
protettiva verso l’abrasione; l’eventuale inserimento di pigmenti nel gel-coat
conferisce colore alla parte realizzata.
Frequentemente utilizzato è un rinforzo sottoforma di tessuto, solitamente
scelto con alta drappabilità al fine di facilitare la riproduzione della forma
dello stampo, che viene tagliato su misura attraverso operazioni di taglio
manuali utilizzando opportuni utensili.

L’operatore deposita lo strato di rinforzo secco, successivamente versa la
miscela di resina e indurente sulle fibre e procede applicando una pressione
manuale mediante un rullo per favorire impregnazione e compattazione, con
fuoriuscita della resina in eccesso ed eliminazione di bolle d’aria e porosità;
ciononostante, poiché le pressioni esercitate sono limitate, la parte sarà ca-
ratterizzata da un’elevata frazione di vuoti.

Per ridurre la viscosità e rendere più agevole l’impregnazione delle fibre,
si può ricorrere al riscaldamento la resina. Infine, il processo di cura dei
laminati avviene generalmente a temperatura ambiente per tempi sufficien-
temente lunghi.

I principali vantaggi e svantaggi del processo di deposizione manuale so-
no di seguito riportati.
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Vantaggi:

• economico (bassi investimenti iniziali)
• semplice e versatile (possibilità di utilizzare tutti i tipi di fibre con

qualsiasi orientazione)
• costo finale del componente contenuto, sia per il basso costo degli

stampi che per la tipologia dei materiali impiegati

Svantaggi:

• si richiede molto lavoro manuale: bassa ripetibilità poiché il mesco-
lamento della resina e la qualità del laminato dipendono fortemente
dall’esperienza dell’operatore

• rischi per la salute degli operatori a seguito di emissioni (particolar-
mente stirene)

• la qualità del componente può variare da zona a zona
• bassi Vf conseguibili ≈ 25-30%
• le resine necessitano di avere bassa viscosità per essere lavorabili a ma-

no riducendo le proprietà meccaniche e termiche a causa della necessita
di utilizzare diluenti

1.1.6.2 Resin Transfer Moulding

Figura 1.14: Schematizzazione del processo di Resin Trasfer Molding.

Il Resin Transfer Moulding è un processo industriale mediante cui è pos-
sibile realizzare parti in composito “trasferendo” resina termoindurente in
una cavità, ottenuta dalla chiusura di stampo e controstampo; all’interno
della cavità, che riproduce in negativo la forma del pezzo ed è delineata dal-
la geometria delle superfici interne dei semistampi, viene preliminarmente
depositato il materiale di rinforzo secco (preforma).
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Questa tecnologia, particolarmente versatile ed automatizzata, permette di
ottenere parti con forme complesse, caratterizzati da un elevato rapporto
qualità/prezzo e con ottimo controllo della deposizione delle fibre.

Il RTM fa parte dei processi di Liquid Composite Moulding LCM, che inclu-
dono tutte tecnologiche in cui resine a bassa viscosità vengono iniettate, con
o senza l’ausilio di sistemi di pompaggio, in preforme secche di fibra posizio-
nate all’interno di uno stampo. Il processo può essere realizzato utilizzando
stampi chiusi (RTM) o aperti e, dopo la fase di iniezione, la parte indurisce
grazie al processo di cura; il flusso della resina attraverso la preforma con-
sente di riempire gli spazi vuoti tra le fibre espellendo l’aria ivi intrappolata.
I LCM sono metodi che garantiscono riduzione dei tempi di produzione ri-
spetto ai processi che sfruttano semilavorati preimpregnati e conferiscono
elevata finitura superficiale su entrambe le superfici del pezzo e tolleranze
strette.

L’infusione della resina, ovvero il principio per cui la matrice viene “assorbi-
ta” dalle fibre da riforzare, si basa su leggi scientifiche precise la cui origine
risiede nella legge di Darcy (descritta nel Capitolo 1.1.5). Da questa si evince
che la lunghezza di infusione dipende dalla viscosità della resina, dal livel-
lo di pressione applicato, dalla permeabilità della preforma e dalla pot life
(tempo in cui è necessario che la resina abbia bassa viscosità).

Il ciclo di fabbricazione del processo RTM può essere suddiviso nelle seguenti
fasi:

• Pulitura dello stampo
Operazione eseguita al termine di ogni ciclo, effettuando soffiatura delle
superfici con aria compressa ed utilizzando un raschietto per rimuove-
re eventuali residui di materiale polimerico; si ricorre all’utilizzo di un
solvente chimico solo in casi estremi e prestando particolare cura a non
danneggiare lo stampo

• Applicazione dell’agente distaccante
Viene generalmente effettuata dopo un certo numero di cicli e la scelta
della tipologia di agenti da utilizzare viene fatta considerando il tipo
di resina, il materiale e le caratteristiche superficiali dello stampo, la
temperatura dello stampo durante la cura e le operazioni di finitura
previste; i distaccanti sono tipicamente a base di cere sintetiche, sot-
toforma di liquido o in pasta, e vengono applicati, nel primo caso, a
spruzzo (soluzione più uniforme ed efficace), mentre ,nel secondo, co-
spargendo gli stampi con l’utilizzo di un panno.
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• Applicazione del gel-coat
Rappresenta lo strato superficiale del pezzo, funge da rivestimento di
protezione e consente di migliorare finitura e altre proprietà; è costitui-
to da una resina termoindurente molto dura deposta mediante pennello
o a spruzzo. Nonostante i vantaggi apportati, poichè il gel coat deve
raggiungere un sufficiente grado di gelificazione prima di effettuare suc-
cessive lavorazioni in modo da non subire alterazioni, l’inserimento di
questo elemento causa l’aumento del tempo di ciclo; tale problema è
risolvibile preriscaldando opportunamente gli stampi.

• Posizionamento del rinforzo
La preforma si ottiene sovrapponendo strati di mat o tessuto all’inter-
no di uno stampo che permette, attraverso uno stampaggio preliminare
e l’utilizzo di un legante, di ottenere un rinforzo fibroso secco con for-
ma prossima a quella finale; ciò facilita la deposizione della preforma
nella cavità del semistampo inferiore. Possono inoltre essere aggiunti
eventuali altri elementi, come gli inserti e i core. Le operazioni di de-
posizione, assemblaggio, preformatura e deposizione del rinforzo sono
facilmente automatizzabili e ciò consente di ridurre il tempo di ciclo
e i costi; l’utilizzo della preforma garantisce maggiore ripetibilità delle
proprietà del pezzo, maggiore uniformità della frazione di volume del
rinforzo, maggiore accuratezza e aumento della quantità di fibre grazie
alla compattazione e alla cucitura degli strati.

• Chiusura e bloccaggio dello stampo
Garantisce che non si verifichi moto relativo durante l’iniezione sotto
P della resina nella cavità e durante la fase di polimerizzazione.

• Trasferimento della resina sotto pressione nella cavità
Attraverso dei fori di iniezione, viene iniettata la miscela resina-indurente
nella cavità al fine di impregnare le fibre e rimuovere l’aria intrappo-
lata nella preforma. Poiché l’avanzamento della resina potrebbe essere
ostacolato dalla presenza del rinforzo (elevati valori di Vf), al fine di
garantire un flusso più efficiente, si può utilizzare una pompa da vuo-
to che aspiri l’aria contenuta nella cavità attraverso i fori di uscita,
effettuando così il degasaggio della preforma; questa variante del pro-
cesso è definita Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding. Il VARTM
permette di diminuire in modo significativo il problema della porosità
nel manufatto finale, garantisce la rimozione dell’umidità e di eventua-
li altre impurità che potrebbero ridurre la capacità di adesione della
resina, consente di abbattere le emissioni tossiche, di ridurre il tempo
di riempimento della cavità a discapito, però, di un aumento dei costi.
In genere si eroga un certo quantitativo di resina in eccesso compreso
tra il 5-20%, che viene fatto fuoriuscire attraverso dei fori di uscita al
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fine di facilitare il completo riempimento della cavità.

• Polimerizzazione della resina successivamente alla completa impregna-
zione del rinforzo
In questa fase un aspetto fondamentale è il tempo necessario affinché
avvenga il processo di cura, dipendente dal tipo di miscela, dalla T
dello stampo, dalla T di iniezione della resina e dalla geometria della
cavità.

• Apertura dello stampo ed estrazione del manufatto
In genere il pezzo si estrae dopo un ∆t pari almeno a 4 tgel, ovvero
prima della completa polimerizzazione, così da ridurre il tempo di ciclo
e aumentare di conseguenza la produttività; per facilitare l’estrazione è
bene evitare la presenza di superfici parallele alla direzione di estrazio-
ne, perpendicolare cioè al piano di formatura individuato tra stampo
e controstampo. Bisogna prevedere opportuni angoli di sformo, che
causano però modifiche nella geometria del componente, necessità di
effettuare successive lavorazioni e aumento del materiale utilizzato e
del peso della parte.

• Finitura del manufatto
Si effettua il taglio dei margini del pezzo, al quale possono seguire
operazioni di verniciatura, foratura, fissaggio con altre parti,ecc.

Gli stampi utilizzati nell’RTM sono in genere costituiti da tre elementi
fondamentali: cavità, punto d’iniezione, canali di raccolta e condotti di sfo-
go.
La cavità riproduce in negativo la forma del componente e deve possedere
requisiti di finitura superficiale, dimensioni, tolleranze e forma richiesti dal
progetto; è estremamente importante che la cavità abbia tutte le proprietà
necessarie per ottenere il prodotto finale con le caratteristiche desiderate, in
quanto eventuali operazioni di finitura e lavorazioni successive risultano par-
ticolarmente complesse e rischiano di abbattere le proprietà del manufatto.
Sullo stampo viene realizzata un’apertura, detta punto di iniezione, attra-
verso cui viene fatta passare la resina affinché impregni la preforma; se pos-
sibile, è preferibile avere un unico punto di iniezione ma in caso di geometrie
complesse, poiché si rischia che la gelificazione avvenga prima del completo
riempimento della cavità, si ricorre all’inserimento di più punti di iniezione.
Oggi, grazie a software di simulazione, è possibile scegliere la corretta posi-
zione del punto di iniezione per riuscire ad avere il totale riempimento dello
stampo.
Esternamente alla cavità sono situati canali di raccolta e condotti di sfogo,
atti a contenere e permettere la fuoriuscita della resina in eccesso, che verrà
successivamente rimossa dal pezzo dopo la solidificazione e l’estrazione; per-
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mettono inoltre l’evacuazione di aria e sostanze volatili.

Al fine di ridurre i tempi di polimerizzazione, una delle possibili soluzioni
è il riscaldamento degli stampi, ad esempio facendo circolare un fluido caldo
in apposite serpentine inglobate al loro interno; utilizzando un fluido freddo,
tale sistema consente anche di raffreddare lo stampo, così da limitare l’in-
nalzamento della temperatura a seguito di reazioni esotermiche dovute alla
polimerizzazione della resina, le quali potrebbero causare degradazione del
materiale.
È necessario che il riscaldamento dello stampo non sia uniforme per evita-
re che la resina polimerizzi prima del completo riempimento della cavità;
si procede con un riscaldamento differenziale dello stampo applicando una
temperatura minore in prossimità delle zone di estremità e una temperatura
maggiore nell’intorno del punto di iniezione.
La scelta del materiale degli stampi avviene tenendo conto della loro vita
media di servizio, del numero massimo di pezzi realizzabili, del costo di pro-
duzione, della temperatura massima che si raggiunge durante il processo e
della finitura superficiale che si vuole ottenere; gli stampi possono dunque
essere in composito (se è richiesta bassa vita utile e costi contenuti), elet-
troformati, in metallo (per ottenere grandi serie con precisione e finitura
superficiale alte), oppure in altri materiali.

Quando si ricorre al RTM è bene scegliere accuratamente il tipo di resi-
na da utilizzare; la miscela resina-termoindurente deve mantenersi allo stato
liquido a bassa viscosità per un tempo sufficientemente lungo al fine di garan-
tire il corretto riempimento della cavità prima dell’inizio della gelificazione,
anche in caso di stampi di grandi dimensioni e di forma complessa.
Una temperatura di iniezione troppo alta comporterebbe la diminuzione del-
la viscosità e la riduzione del tempo di permanenza in condizioni di viscosità
minima.
Generalmente si utilizzano le resine poliestere, in quanto garantiscono di-
screte proprietà meccaniche a basso costo; nel caso in cui fossero richieste
performance strutturali superiori, è preferibile ricorrere alle vinilestere ed
epossidiche.

È bene valutare anche eventuali deformazioni della preforma dovute al
flusso di resina sotto pressione che la attraversa; per fare ciò, si assume che il
rinforzo sia un mezzo poroso non alterato dal flusso di resina al suo interno
e, per semplicità, si considera che il meccanismo di deformazione sia basato
sulla compressione, da parte della resina, degli strati di rinforzo contro la
parete dello stampo.
L’entità della deformazione può essere ottenuta confrontando il tempo tp
necessario affinché la resina attraversi la preforma, trascurando il passaggio
della miscela di impregnazione attraverso le porosità, comprimendo i vari
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strati di rinforzo e muovendosi tra la superficie della preforma e la parete dello
stampo adiacente al foro di iniezione, e il tempo tD calcolato supponendo che
la preforma sia indeformata e che il riempimento avvenga secondo la legge
di Darcy. Si considera il rapporto tD/tp come parametro di misura della
deformazione, da cui si evince:

• tD/tp � 1: è ammissibile trascurare la deformazione della preforma e
lo stampo può essere progettato seguendo la legge di Darcy.

• tD/tp � 1: la deformazione che subisce la preforma non è più trascu-
rabile e perciò la resina fluisce attraverso lo stampo secondo una legge
diversa rispetto a quella di Darcy; la deformazione, dunque, aumenta
al crescere di tD/tp.

Questo rapporto risulta essere molto maggiore di 1 per cavità di grandi
dimensioni, quando la rigidezza della fibra e la permeabilità della preforma
sono basse, se la pressione di iniezione è elevata e la forza di serraggio tra
stampo e controstampo non è sufficiente.

Le parti realizzate con il processo RTM sono accomunate da una serie di
caratteristiche di seguito riportate.

• Rinforzo: è importante che il volume di rinforzo sia definito corretta-
mente al fine di evitare reazioni esotermiche incontrollate, disuniformi-
tà e difficoltà di impregnazione; la percentuale di fibre è compresa tra
il 12% e il 50% in volume.

• Spessore: il valore minimo è compreso tra 1,5 mm e 2,5 mm, dipen-
dente dall’area superficiale, mentre quello massimo è di circa 20 mm;
è bene che sia costante nel pezzo in modo che il volume di rinforzo sia
lo stesso in ogni punto.

• Spigoli: sono da evitare gli spigoli vivi e, quindi, è necessario prevedere
la presenza di raccordi non inferiori a 5 mm; rappresentano elementi di
debolezza del pezzo poiché la parte interna dello spigolo risulta essere
ricca di rinforzo, al contrario di quella esterna costituita interamente
da resina.

• Angoli: definiti dalle superfici del manufatto e dalla direzione di sfor-
matura, non possono essere inferiori a 3-5 mm, dipendentemente dallo
spessore del laminato, al fine di rendere semplice l’operazione di sfor-
matura del pezzo dallo stampo.
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• Inserti: è necessario che siano compatibili con la resina al fine di ga-
rantire una buona adesione all’interfaccia.

• Fori: possono essere realizzati sia contemporaneamente che successiva-
mente al processo di RTM se l’asse del foro è parallelo alla direzione
di movimentazione degli stampi; altrimenti, se i fori si trovano in piani
diversi, la foratura avviene dopo il processo RTM.

• Rilievi: poiché sono formati dalla sola resina, risultano meno ristenti e
pertanto non sono ammessi rilievi con spessore maggiore di 1 mm.

• Tolleranze dimensionali: poiché, in genere, non sono previste lavora-
zioni successive al processo principale, è necessario considerare il ritiro
volumetrico del pezzo a seguito della cura e la precisione dello stam-
po, tenendo conto dell’eventuale inflessione sotto l’azione di pressione
durante il processo; dipendono dal tipo di resina, dalla percentuale di
quest’ultima e dalla presenza di additivi.

• Finitura superficiale: dipende dal tipo di rinforzo, dalla sua quantità e
della finitura dei semistampi. Grazie alla presenza di stampo e contro-
stampo, tutte le superfici del pezzo sono caratterizzate dalla finitura
superficiale desiderata; questa può essere migliorata applicando uno
strato di gel-coat sulle facce della cavità prima di effettuare il processo.

Infine, si riportano vantaggi e svantaggi del processo di Resin Transfer Moul-
ding.

Vantaggi:

• Buona finitura delle superfici a contatto con lo stampo rigido
• Possibilità di fabbricare pezzi di notevoli dimensioni
• Buona produttività
• Possibilità di realizzare strutture sandwich in un unico processo
• Ottima rispondenza progettuale in termini di contenuto e orientazione

delle fibre grazie alla presenza della preforma

Svantaggi:

• Processo relativamente complesso da realizzare
• Ripetibilità assicurata solo in parte
• Utilizzo di resine a bassa viscosità alle temperature di processo, com-

promettendo le proprietà meccaniche del manufatto ottenuto
• Possibile presenza di zone secche o mal impregnate, che determinano

lo scarto della parte (scarti molto costosi)
• Le parti ottenute non presentano proprietà elevate
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1.1.6.3 Filament Winding

Figura 1.15: Schematizzazione del processo di Filament Winding.

Il filament winding è una tecnologia totalmente automatizzata che per-
mette di realizzare manufatti in composito attraverso l’avvolgimento di fibre
impregnate sopra un supporto rotante, detto mandrino.
Questo processo permette di ottenere manufatti con superficie esterna as-
similabile a quella di un solido di rivoluzione (cilindrica, circolare, ...), con
standard elevati in termini di proprietà meccaniche e ripetibilità grazie al
ridotto intervento della manodopera.
L’implementazione di sistemi di filament winding robotizzati, che sfruttano
macchine a più gradi di libertà, che permette di realizzare geometrie più
complesse.
Le applicazioni di questa tecnologia sono concentrate nella produzione di
alberi, tubazioni e recipienti in pressione.

La classificazione dei processi di filament winding può essere effettuata sulla
base della modalità di impregnazione del rinforzo o sulla base del metodo di
avvolgimento delle fibre.
Considerando la prima tipologia di classificazione, si distinguono:

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

La classificazione basata sul metodo di avvolgimento prevede:

• avvolgimento elicoidale
• avvolgimento polare
• avvolgimento circonferenziale
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Il Roving o prepreg, rispettivamente utilizzati nel wet-FW e nel dry-FW,
viene avvolto sulla superficie del mandrino seguendo una traiettoria di tipo
elicoidale con un valore prefissato del passo, corrispondente allo spostamento
della base mobile su cui è montato l’occhio di deposizione per ogni rotazione
completa del mandrino.
Il moto elicoidale è ottenuto combinando il moto rotatorio del mandrino at-
torno al proprio asse e il moto rettilineo alternativo della base mobile in
direzione parallela all’asse del mandrino.
L’angolo di inclinazione dell’elica è detto angolo di avvolgimento α corri-
spondente all’angolo che le fibre depositate formano con l’asse del mandrino.
L’angolo α permette di stabilire il metodo di avvolgimento; l’angolo di av-
volgimento desiderato viene ottenuto regolando opportunamente la velocità
di avanzamento della base mobile e la velocità angolare con cui ruota il man-
drino.

Figura 1.16: Filament Winding: moto elicoidale descritto dall’avvolgimen-
to del materiale attorno al mandrino. In figura è evidenziato l’angolo di
avvolgimento α.

La soluzione maggiormente utilizzata è il wet filament winding, che ge-
neralmente prevede l’utilizzo di fibre in formato di roving; queste vengono
opportunamente impregnate con la giusta quantità di resina e successiva-
mente avvolte sul mandrino.
La fase di impregnazione prevede il passaggio delle fibre all’interno di un
bagno di resina e successivamente attraverso una serie di rulli al fine di eli-
minare l’eccesso di resina e favorire l’impregnazione.
Le fibre quindi scorrono tra i denti di un pettine che le mantiene separate e
ne evita la sovrapposizione.
La vasca di impregnazione, i rulli e il pettine vengono montati su una base
mobile solidale al carrello della macchina che effettua la deposizione delle
fibre sulla superficie del mandrino.
L’impregnazione avviene utilizzando principalmente resine termoindurenti
con bassa viscosità ed elevata bagnabilità, così da facilitare il passaggio di
materiale attraverso le fibre; a ciò si aggiunge la necessità di avere un basso
contenuto di sostanze volatili, che potrebbero causare la formazione di bolle
e cavità che fungerebbero a loro volta da fattore di concentrazione delle ten-
sioni, riducendo le proprietà della parte ottenuta.
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A differenza del processo wet, il dry filament winding consiste nella de-
posizione di un nastro unidirezionale costituito da fibre preimpregnate (pre-
preg), avvolto direttamente sul mandrino; in questo modo la fase di impre-
gnazione, che rappresenta una criticità del processo per via umida, viene
effettuata a priori e non più durante la deposizione.
Poiché come materiale di partenza vengono utilizzati i preimpregnati, il costo
della materia prima risulta elevato; inoltre, questa tecnologia consente di ot-
tenere pezzi con caratteristiche eccellenti in termini di qualità e ripetibilità,
contenuto di resina e stabilità dimensionale relativa a larghezza e spessore del
nastro. Tenendo conto di tutti i fattori sopraelencati, il processo risulta par-
ticolarmente adatto alla produzione di parti con elevate prestazioni e qualità.

Un elemento che influenza qualità e costo del prodotto finale è il mandrino, la
cui errata progettazione e/o realizzazione potrebbe causare danneggiamento
del rinforzo, errori dimensionali (perdita, ad esempio, delle tolleranze dimen-
sionali) ed eccessive tensioni residue.
I principali requisiti richiesti nella progettazione del mandrino sono i seguen-
ti:

• Rigidezza strutturale, per evitarne il collasso a seguito delle sollecita-
zioni di avvolgimento

• Indeformabilità, che potrebbe causare deformazioni nella geometria del
pezzo

• Resistenza al calore
• Leggerezza
• Bilanciamento dinamico, facendo coincidere l’asse principale di inerzia

del mandrino con l’asse di rotazione del mandrino stesso
• Il basso coefficiente di espansione termica, così da non alterare le

dimensioni del mandrino e, di conseguenza, quelle del manufatto
• Economicità

Alle caratteristiche precedenti si aggiunge anche l’esigenza di utilizzare
un mandrino che sia ecologico, in riferimento allo smaltimento a fine vita.

A polimerizzazione completata, nel caso si utilizzi un mandrino permanen-
te, quest’ultimo viene estratto tirando il manufatto assialmente mediante
un estrattore. Quando invece l’avvolgimento avviene fino all’estremità del
mandrino includendo le calotte laterali al fine di realizzare un componente
chiuso, l’estrazione assiale non è possibile e sarà necessario utilizzare man-
drini collassabili.
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Sono quattro i principali fattori che influenzano le proprietà di strutture
ottenute mediante Filament Winding:

• Contenuto di resina e distribuzione delle fibre
È fondamentale il controllo di queste per garantire le caratteristiche
meccaniche, di peso e di spessore del manufatto nei vari punti e dire-
zioni; errori nella valutazione del contenuto di resina causano difetti,
tra cui zone scarsamente impregnate e altre più ricche di resina che
possono determinare la rottura in aree localizzate e la presenza di po-
rosità.
Tali difetti sono identificati come i principali fattori responsabili della
diminuzione della resistenza al taglio interlaminare, agendo come fat-
tori di innesco di rotture.

• Posizionamento delle fibre
la deposizione delle fibre dipende sia dalla precisione della macchina
di FW che dalle attenzioni prestate alla movimentazione degli assi; un
eventuale non corretto posizionamento delle fibre fa sì che le proprietà
meccaniche del manufatto siano inferiori rispetto a quelle nominali.

• Tensione di avvolgimento
è un parametro di processo fondamentale per la determinazione della
larghezza della banda che viene depositata. Infatti, fissata una tensione
di avvolgimento e mantenendola costante durante il processo, la lar-
ghezza del roving si manterrà costante (uniforme) durante il processo;
se la larghezza subisse variazioni, si formerebbero vuoti e/o sovrappo-
sizioni con conseguente calo delle proprietà meccaniche.
La tensione di avvolgimento influenza inoltre l’allineamento delle fibre
poiché, lungo le direzioni di deposizione delle fibre, nel caso in cui non
fosse presente un tensionamento sufficiente, si verrebbero a formare
corrugamenti e/o ondulazioni, con conseguente presenza di difetti nel
pezzo; aumentando il tiro, la fibra risulta essere più distesa e i difetti
sono ridotti o, addirittura, non presenti.
Infine, la tensione di tiro definisce il grado di compattazione del mate-
riale: aumentando la forza di trazione, cresce di conseguenza la forza di
compattazione che schiaccia le fibre sul mandrino o sugli strati sotto-
stanti, riducendo gli spazi vuoti tra le fibre e aumentando sia la densità
del composito che le proprietà meccaniche.
Un aumento eccessivo della tensione potrebbe però causare il danneg-
giamento delle fibre o, in casi estremi, si rischierebbe la sovracompat-
tazione con conseguente fuoriuscita di resina.
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• Modalità di impregnazione delle fibre (per wet FW)
La fibra deve passare in una vasca di impregnazione, all’interno della
quale viene impregnata con la resina, la quale penetra tra le fibre so-
stituendo l’aria. Per garantire una buona produttività del processo, è
necessario che la velocità di avvolgimento delle fibre sul mandrino sia
elevata e ciò comporta che lo sia anche la velocità con la quale la fibra
attraversa la vasca riempita di resina; il tempo di permanenza all’in-
terno del bagno non è perciò sufficiente affinché quest’ultima riesca a
eliminare l’aria (bollicine). Si forma inoltre un’emulsione di resina e
aria nella vasca che impregna le fibre.
Queste microporosità, che restano nel rinforzo dopo l’impregnazione,
successivamente all’avvolgimento possono coalescere e dare origine a
pori di grandi dimensioni che causano una perdita drastica di proprietà
meccaniche.

Per effettuare la cura delle strutture prodotte mediante FW si utilizzano
usualmente forni.
La polimerizzazione in forno è un processo che presenta tempi molto lunghi
che limitano la produttività della tecnologia e risulta disuniforme, inefficien-
te e incompleto a causa delle diverse temperature sui vari spessori del pezzo;
inoltre le dimensioni del manufatto sono limitate da quelle del forno.
Per ovviare a questi problemi, è possibile usare un sistema di riscaldamento
in-situ, applicando calore sulle fibre, e ciò permette di eseguire la cura diret-
tamente durante l’avvolgimento.
La fonte di calore, che agisce in modo localizzato, può essere una sorgente a
infrarossi che si muove solidalmente con la testa di deposizione rendendo il
processo più uniforme, energeticamente efficiente, produttivo e non vincolato
alle dimensioni del forno.

Con i sistemi di produzione FW tradizionale, in genere dotati di 2 gradi
di libertà, non è possibile ottenere forme concave, in quanto si rischia la for-
mazione di un “ponte di fibra”.
L’effetto ponte, in inglese bridging, causa la non adesione delle fibre alla su-
perficie del mandrino le quali restano staccate, determinando una variazione
della geometria della parte. La schematizzazione di questo fenomeno può
essere osservata in Figura 1.17.
Per risolvere questo problema, sono state implementate celle robotizzate (Ro-
botic Filament Winding) che possiedono fino a 6 gradi di libertà, permet-
tendo l’ottenimento di forme più complesse.

La testa di deposizione può avere una struttura modulare costituita da
quattro sottogruppi, detti moduli critici: il telaio principale, il sistema di
guida del nastro, il sistema di tensionamento dell’avvolgimento e il sistema
di deposizione.
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Figura 1.17: Fenomeno del bridging: distacco del tow dallo stampo a causa
di un valore eccessivo della tensione di tiro.

Nel caso in cui la guida, il tensionamento e la deposizione del tow non fossero
svolti correttamente, i pezzi prodotti presenterebbero difetti che ne compro-
metterebbero l’affidabilità e la resistenza.
Va inoltre ricordato che sia l’ingombro che il peso del sistema di deposizione
devono essere contenuti, affinché siano massimizzate la precisione (dovuta a
momenti e inerzie) e la ripetibilità del movimento del robot.

Di seguito sono riportati i parametri critici che devono essere controllati
durante l’avvolgimento:

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

• Pot life, ovvero il periodo di tempo entro il quale un materiale reattivo
bicomponente dovrebbe essere trattato e dipende da vari parametri,
tra cui il rapporto di dosaggio o la temperatura del materiale durante
il processo di erogazione; se si supera il pot-life, la viscosità aumenta,
il materiale si addensa e il processo di dosaggio diventa sempre più
difficile. Nel peggiore dei casi, il trattamento deve essere interrotto e
la macchina deve essere pulita.

• Tensione delle fibre che, se troppo elevate, potrebbero causare slitta-
mento, moto radiale e bridging

• Contenuto e distribuzione della resina
• Adesione tra diversi strati
• Condizioni di cura (ad esempio temperatura ambiente)

Si riportano infine i principali vantaggi e svantaggi del Filament Winding.

Vantaggi:

• Metodo veloce ed economico per deporre il materiale
• Contenuto di resina facilmente controllabile
• Grazie alla possibilità di deporre il rinforzo secondo pattern complessi

e orientati secondo i carichi da sopportare, si riescono a ottenere buone
caratteristiche strutturali nel pezzo

• Basso costo del materiale
• Minimo numero di giunti strutturali
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• Facile diversificazione della produzione attraverso opportuno controllo
di mandrino e software

• Buona ripetibilità e standardizzazione

Svantaggi:

• Il processo è limitato a componenti di forma convessa (in quelli concavi
si rischia di avere l’effetto ponte)

• Non è facile deporre le fibre sulla lunghezza del pezzo
• La finitura della superficie esterna non a contatto con il mandrino è

grezza
• Spesso i difetti sono causati da una non completa impregnazione (gran-

de numero di vuoti e di aria intrappolata)
• Peso elevato
• Quando si devono produrre pezzi di grandi dimensioni, i costi del

mandrino possono essere rilevanti

1.1.6.4 Automated Tape Laying e Automated Fiber Placement

Figura 1.18: Schematizzazione dei processi di deposizione automatizzata
ATL e AFP .

Per superare i limiti del classico sistema di layup manuale, quali la di-
pendenza dall’esperienza dell’operatore e la scarsa ripetibilità del processo,
sono stati implementati sistemi di layup automatizzati più veloci. Questi
processi sono definiti tecnologie di Fiber Placement e consentono di ottenere
parti più precise, con meno scarti, con scarso intervento della manodopera e
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minore necessità di ispezioni.
Con le tecnologie di FP si depositano su uno stampo fasci di fibre (tow) o
nastri preimpregnati, garantendo un ottimo controllo dell’orientazione del
rinforzo mediante la gestione delle traiettorie di deposizione.
Le parti prodotte risultano altamente ottimizzate, presentando elevate pro-
prietà meccaniche con riduzione del peso delle stesse.

Tra le soluzioni più avanzate ci sono l’Automated Tape Laying e l’Au-
tomated Fiber Placement; sono entrambe tecnologie basate sulla sovrappo-
sizione di strati per mezzo di un’apposita testa robotizzata, montata su di
un ponte CNC (struttura gantry) a più assi o su un braccio antropomorfo.
Prevedono entrambe la deposizione di nastri preimpregnati unidirezionali ma
differiscono per tipologia di nastro e geometrie realizzabili.
Questi processi permettono di ottenere materiali con contenuto in volume di
resina prossimo al limite teorico.
Il braccio del robot (o la struttura a ponte) posiziona la testa di deposizione
e la muove per realizzare le traiettorie desiderate; si procede sovrapponendo
più passate, ognuna secondo una diversa angolazione.

I sistemi ATL attuali vengono utilizzati per la realizzazione di parti di
grandi dimensioni, con elevate proprietà meccaniche, riuscendo ad assicurare
alti livelli di produttività; tra le problematiche più rilevanti restano ancora
gli ingenti investimenti iniziali, la possibilità di realizzare parti con geometria
poco compressa e gli alti tassi di spreco del materiale.
Durante il processo, si deposita su uno stampo uno slit tape, ovvero un na-
stro preimpregnato unidirezionale ottenuto mediante un’operazione di taglio
detta slitting; lo slit tape presenta bordi regolari che consentono di ottenere
elevati livelli di precisione e stabilità dimensionale nella sezione trasversale.
Le larghezze tipiche del nastro sono 3, 6, 12 e 24 pollici (corrispondenti a
76.2, 152.4, 304.8 e 609.6 mm) e la testa può deporre più nastri per volta.
Per evitare che gli strati adiacenti aderiscano tra di loro, tra uno strato e
l’altro durante la formazione della bobina si inserisce un release paper, co-
stituito da un foglio antiaderente.
L’operazione di slitting, però, causa l’incremento del costo di produzione del
materiale e, di conseguenza, del prodotto finale, oltre all’aumento del mate-
riale di scarto.

In generale, la testa di deposizione nei sistemi ATL è fissata su strut-
ture gantry a portale mobile, che consentono la deposizione in orizzontale,
altrimenti può essere montata su una colonna verticale, per la deposizione
verticale.
Sulla testa sono posizionate le bobine, sulle quali è avvolto il prepreg, insie-
me ad un sistema di svolgimento e un sistema di riavvolgimento del release
paper; a questi si aggiungono il sistema di taglio, di riscaldamento del nastro
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e il rullo di compattazione.
Prima dell’inizio della deposizione, si fissa una porzione del nastro sullo stam-
po e successivamente la testa viene messa in movimento, raggiungendo ve-
locità pari a 0,8-1 m/s; contemporaneamente alla deposizione, il rullo di
compattazione esercita una pressione di circa 0,1 Mpa sul materiale così da
eliminare gli spazi tra le fibre e migliorare l’adesione tra gli strati e l’impre-
gnazione del rinforzo.
La testa, avvicinandosi al bordo del laminato, decelera; il nastro viene taglia-
to e si completa la deposizione di quest’ultimo così da raggiungere l’estremità
dello stampo.

La testa viene quindi riposizionata per iniziare una nuova operazione e
ogni slit tape viene posto di fianco al precedente facendo attenzione che non
si formino gap e overlap.
Durante la deposizione, è importante avere stretto controllo della tensione
del nastro; a tal fine si inserisce un sistema che sfrutta un fascio di luce per il
monitoraggio istantaneo della posizione del nastro e della testa rispetto allo
stampo.
La tack del prepreg, inizialmente bassa, viene incrementata attraverso un
sistema di riscaldamento localizzato che, alzando la temperatura del nastro
determina un aumento del grado di polimerizzazione della resina; tipiche
temperature di riscaldamento sono comprese tra 26°C e 43°C. La cura viene
completata in forno o, nel caso in cui siano richieste proprietà superiori, in
autoclave.

Quando ci si trova a dover depositare lo slit tape seguendo traiettorie con
grandi curvature, il nastro potrebbe essere soggetto alla formazione di grin-
ze; inoltre, potrebbe slittare in corrispondenza del bordo, scollarsi dal nastro
adiacente e formare gap e/o overlap.

L’ATL è una tecnologia che permette una forte abbattimento dei co-
sti di fabbricazione rispetto al processo di hand lay-up, in particolare per
la riduzione della manodopera presente. Studi hanno dimostrato come le
ore lavorative del personale diminuiscano di circa il 70 - 85% rispetto alla
tecnologia hand lay-up e la produttività aumenti, attestandosi fino ai 1000
kg/settimana.
Il limite dell’ATL è la difficoltà di realizzare pezzi con grandi curvature per-
ché il nastro, a causa delle sue dimensioni, tende a ripiegarsi e a formare
difetti; è per questo motivo che, durante la progettazione, è fondamentale
valutare la forma da realizzare e optare per il processo di Automated Fiber
Placement nel caso di manufatti più complessi.

L’AFP è una tecnologia che combina la capacità di compattazione dell’A-
TL e i vantaggi del FW; riesce infatti a deporre i nastri seguendo traiettorie
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curvilinee senza formazione delle grinze, a discapito però di un aumento di
gap e overlap a seguito del maggior numero di tape depositati. In questo
caso, le larghezze tipiche dei nastri sono 0.125, 0.25 e 0.5 pollici (valori pari
a 3.2, 6.4 e 12.8 mm).
È possibile guidare ogni tape singolarmente, conferendogli velocità diver-
se; potendo quindi gestire ogni banda indipendentemente dalle altre, si ga-
rantisce un buon grado di ricoprimento del pezzo. Le teste di deposizioni
disponibili sul mercato consentono di lavorare utilizzando fino a 32 nastri
contemporaneamente.
La deposizione delle fibre avviene nello stesso modo dell’ATL, con la dif-
ferenza che ogni tow si può conformare indipendentemente dagli altri sulla
superficie del pezzo.

Una delle principali fonti di scarto nei processi di fiber placement deriva
dall’operazione di taglio del nastro a fine deposizione.
Se il nastro viene depositato con un certo angolo di inclinazione rispetto
al bordo del laminato, il taglio, effettuato perpendicolarmente allo sviluppo
longitudinale del nastro, genera inevitabilmente degli sfridi.
La quantità di sfridi dipende dalla larghezza dello slit tape, riducendosi al
diminuire della larghezza dello slit tape depositato sullo stampo.
Quindi, la caratteristica dell’Automated Fiber Placement di depositare più
nastri stretti rispetto a un unico più largo offre, oltre al vantaggio di poter
ottenere curvature maggiori senza la formazione di grinze, l’opportunità di
ridurre gli sfridi.

I sistemi AFP sono disponibili in quattro principali configurazioni:

• piattaforma ad avvolgimento (Winding Platform)
• colonna mobile (Moving Column)
• struttura a portale (Gantry)
• braccio robotico (Robotic Arm)

Anche per l’AFP, il cuore del processo di deposizione risiede nella testa,
la quale deve essere in grado di tagliare i tow durante la deposizione per poi
riprenderla da un altro punto; essa deve inoltre mantenere sotto controllo la
temperatura e la pressione esercitata dal rullo di consolidamento.
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Figura 1.19: Componenti principali di una testa di deposizione dell’ AFP.

La testa risulta costituita dai seguenti elementi:

• sistema di svolgimento e guide dei tape
• sistema di avvolgimento del release paper
• unità di taglio dei tape
• rullo di compattazione
• unità di riscaldamento

Un aspetto focale è la riduzione del peso della testa di posizionamento,
specialmente se montata sul polso di un robot industriale dato che ne com-
prometterebbe la precisione e la ripetibilità.
Inoltre, al fine di garantire un’elevata produttività, è necessario massimizza-
re la velocità di movimento della testa di deposizione, in particolare durante
il processo di taglio; il caso migliore è effettuare tale operazione alla velocità
massima di deposizione di 1 m/s.

Il sistema di immagazzinamento delle bobine di tape può essere disposto
sulla testa oppure all’esterno.
Ci sono due fattori da tenere in considerazione quando si effettua la scelta
tra le precedenti soluzioni: la massa, e quindi l’inerzia della testa che può
influenzare la precisione del robot, e la lunghezza e la tortuosità del percorso
del towpreg dalla bobina allo stampo.
Se si sceglie di posizionare le bobine di nastro sulla testa di deposizione, il
percorso dei tape dalle bobine al rullo di compattazione sarà più breve ma
il maggior peso della testa porta a un aumento delle masse da movimentare
e quindi a maggiori inerzie.
Se, invece, l’unità di immagazzinamento delle bobine viene collocata esterna-
mente alla macchina, le masse in movimento sono minori ma il percorso dei
nastri fino al rullo di compattazione risulta lungo e complesso, con aumento
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del rischio di formazione di difetti quali l’attorcigliamento del nastro.

Per migliorare le proprietà finali del manufatto, si ricorre all’utilizzo di
un’unità di compattazione costituita da un rullo segmentato che, attraverso
un sistema pneumatico, regola autonomamente l’altezza di ciascun segmento
e quindi la forza di compattazione esercitata; il rullo presenta tanti segmenti
quanti sono i nastri depositati.

Figura 1.20: Unità di compattazione del processo AFP: è costituita
da un rullo di compattazione segmentato azionato mediante un sistema
pneumatico.

Nonostante la maggior parte degli studi finora effettuati sia relativa alla
deposizione di slit tape, recentemente è stata evidenziata la possibilità di
deporre il tow impregnato, ovvero il towpreg, evitando dunque l’operazione
di slitting, onerosa in termini di costi e tempo.
In Tab. 1.1 sono state confrontate le caratteristiche di slit tape e towpreg,
riportando vantaggi e svantaggi dell’utilizzo dei due materiali.

Per favorire la guida del towpreg, prima della deposizione questo vie-
ne fatto passare attraverso un pettine, ottenendo precisioni comparabili con
quelle degli slit tape. La possibilità di mantenere equidistanti i tow permette
di formare una sorta di nastro e di evitare così la formazione di difetti.

Tra la bobina di svolgimento e l’occhio di deposizione, vengono inseriti dei
rulli di rinvio che hanno il compito di guidare il materiale evitando percorsi
caratterizzati da brusche variazioni di direzione che potrebbero causare la
rottura delle fibre.

Come accennato nell’ATL, anche nell’AFP è necessario avere uno stretto
controllo della tensione di tiro applicata ai tow: tale aspetto è fondamentale
perché il trasporto del tow sia corretto, ovvero garantendo che non si formino
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SLIT TAPE TOWPREG
Essendo tagliato con bordi re-
golari e compattato offre ele-
vate precisioni ⇒ riduzione
dei difetti (overlap e gap)

Sezione trasversale non unifor-
me

Ottenuto mediante processi
che consentono il controllo
della distribuzione delle fi-
bre, del contenuto di resina
e degli spessori ⇒ vantaggio-
so in termini di produttivi-
tà, affidabilità e qualità del
prodotto

Tende ad aprirsi, se mes-
so in tensione, sfilacciando-
si ⇒ riduzione della stabilita
dimensionale

Costoso più elevato Tende ad attorcigliarsi sotto
l’azione del tiro

Non necessita dell’operazione
di slitting ⇒ processo più
economico

Tabella 1.1: Caratteristiche di slit tape e towpreg, evidenziandone vantaggi
e svantaggi.
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grinze e pieghe, che non avvenga la rottura e che la lavorazione sia tale da
conferire al prodotto finito la qualità predefinita.
Vengono quindi inseriti su tali sistemi degli opportuni dispositivi per il con-
trollo della tensione, scelti in base alla specifica applicazione, che verranno
analizzati nel capitolo seguente.

Quando si parla di Automated Fiber Placement è fondamentale analiz-
zare e, per quanto possibile, ottimizzare i parametri della fase di posizio-
namento del rinforzo. Sono stati condotti numerosi esperimenti al fine di
valutare l’influenza di ognuno di essi sul processo e sulla parte in composito
prodotta.
Come si evince dalla letteratura, numerosi sono i parametri che possono in-
fluenzare il processo in varia misura.
Tenere conto di tutti i fattori durante la produzione è sicuramente una sfida.
Tuttavia, impostare questi ultimi alle giuste condizioni iniziali migliorerà la
qualità complessiva del pezzo e faciliterà il processo.

I fattori principali ai quali bisogna prestare maggiore attenzione sono:

• pressione di compattazione
• velocità di deposizione
• tensione di tiro
• temperatura
• quantità di resina

I parametri sopraelencati sono stati riportati Tabella 1.2 - 1.3: per cia-
scuno di essi è stato valutato l’effetto sul processo e sul prodotto finale deri-
vante dall’utilizzo di tali parametri per diversi range di valori.

Alcune delle condizioni da considerare, oltre quelle principali già elencate,
sono le seguenti:

• Livello di umidità del 60% accettabile durante la lavorazione
• Fluttuazione minima della temperatura ambiente durante la lamina-

zione per garantire un’uniforme appiccicosità durante tutto il processo
• Materiale a bassa rugosità superficiale per ottenere un più alto grado

di contatto intimo tra fibra e matrice
• Alto modulo elastico del rullo per ottenere una pressione di compatta-

zione più uniforme in ogni corsa
• Pulizia regolare della testa di deposizione per evitare la formazione di

fuzz e l’accumulo di resina
• L’uso di una strategia di layup che assicura una storia termica coerente

durante la deposizione (ogni percorso dovrebbe iniziare da un punto
in cui la temperatura della superficie non è influenzata da quella pre-
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cedente, in questo modo si evita che si verifichi la presenza di punti
caldi/accumuli di calore in seguito a passaggi successivi)

• Difetto tipico degli slit tape e dei towpreg è il fuzzy edge (assenza
della resina in alcune zone della bobina con conseguente sfilacciamento
del tow), riportato in Figura 1.21; esso può influenzare drasticamente
la velocità del processo e la produttività. Per evitarlo è necessario
aumentare il grado di impregnazione.

Figura 1.21: Fuzzy edges presenti su una bobina di slit tape preimpregnato.

Si riportano di seguito i principali vantaggi e svantaggi del Automated
fiber placement.

Vantaggi:

• Possibilità di realizzare forme complesse
• Minimizzazione del materiale di scarto
• Buona ripetibilità del processo
• Possibilità di utilizzare robot industriali

Svantaggi:

• Bassa produttività rispetto all’ATL
• Proprietà meccaniche inferiori rispetto all’ATL
• Elevato investimento iniziale
• Presenza di difetti quali gap, overlap e fuzzy edge
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Tabella 1.2: Tabella dei parametri di processo: sono riportati gli aspetti ca-
ratteristici e gli effetti di pressione di compattazione, velocità di deposizione,
tensione di tiro, temperatura e quantità di resina.
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Tabella 1.3: Tabella dei parametri di processo: sono riportati gli aspetti ca-
ratteristici e gli effetti di pressione di compattazione, velocità di deposizione,
tensione di tiro, temperatura e quantità di resina.
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1.2 Le strutture isogrid
Le isogrid appartengono alla tipologia di strutture dotate di irrigidimenti

realizzati attraverso una griglia di nervature, definite ribs (costole); i punti
in cui due o più costole si intersecano tra loro sono indicati come nodi.
Tali strutture possono essere accoppiate con una lamina chiamata skin o pel-
le.

Le strutture irrigidite vengono classificate in base al numero di direzioni
lungo cui “corrono” le nervature; si hanno quindi strutture quadri-direzionali
se le ribs si sviluppano in quattro direzioni, mentre nel caso in cui si svilup-
pino in tre direzioni vengono definite strutture tri-direzionali.
Un caso ben noto di struttura a griglia tri-direzionale è l’isogrid, in cui le
nervature formano, appunto, un pattern di triangoli equilateri.
In aggiunta alle precedenti, le strutture reticolari con le nervature disposte
in due sole direzioni sono denominate anglegrids. Se queste due direzioni
sono ortogonali, la struttura viene definita ortogrid.
Esempi di questi tipi di strutture a griglia sono mostrati in Figura 2.20.

Le strutture isogrid composite sono pannelli in materiale composito co-
stituiti da una sottile pelle rinforzata con una struttura reticolare, già adot-
tate nell’industria aeronautica, e caratterizzati da resistenza strutturale e
leggerezze. Esse risultano particolarmente robuste, soprattutto in caso di
cedimento per carico di punta.

(a) (b)

(c) (d)

Figura 1.22: Tipologie di grid: (a) struttura quadri-direzionale, (b) struttura
tri-direzionale, (c) struttura ortogrid, (d) struttura anglegrid.
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Figura 1.23: Elementi di una struttura isogrid: skin (in alto) e nervature di
irrigidimento a griglia (in basso).

Recentemente, grazie all’uso dei compositi, la griglia e la skin possono
essere progettate in modo tale che vi sia un’efficiente distribuzione del carico
tra questi due elementi, dove la griglia sopporta la maggior parte dei carichi
e la pelle costituisce una copertura aerodinamica che è in grado di resistere
a carichi localizzati, come ad esempio gli urti.

La geometria del reticolo di nervature interno della isogrid di tipo triangolare
rende possibile la distribuzione uniforme dei carichi su tutto il pannello: se
in una zona di quest’ultimo si verifica un danneggiamento, quale una per-
forazione o una fessurazione, i carichi vengono trasferiti alle aree strutturali
circostanti.

Da un punto di vista ingegneristico, valori di resistenza identici in tutte
le direzioni definiscono isotropa la struttura, da cui il nome isogrid; questo
tipo di geometria la rende poco suscettibile ai danni da impatto, alla dela-
minazione e alla propagazione delle cricche.
La skin può essere relativamente sottile per resistere ai carichi di flessione,
compressione e torsione senza che si verifichino deformazioni.

I reticoli di nervature rigidamente collegate, noti come strutture avanza-
te con irrigidimento a griglia (Advanced Grid Stiffened, AGS), presentano
numerosi vantaggi rispetto ai metodi costruttivi tradizionali che utilizzano
pannelli e/o strutture particolarmente complesse e costose, come le strutture
sandwich a nido d’ape; le AGS forniscono infatti una maggiore rigidità per
un dato peso rispetto a strutture equivalenti.
Tale aspetto può essere tradotto affermando che la weight efficiency di una
struttura grid risulta molto più alta di quella delle strutture tradizionali [1].
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Un vantaggio essenziale delle strutture isogrid in composito è la loro ele-
vata affidabilità: a differenza delle strutture a sandwich, queste non sono
sensibili ai danni e possono essere facilmente riparate.
Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che la superficie posteriore
non è piatta ma presenta le costole di irrigidimento, le quali forniscono alla
struttura una maggiore superficie per dissipare il calore.

1.2.1 Anisogrid
Una generalizzazione delle più note isogrid a celle triangolari nell’ambito

delle architetture grid è rappresentata dalle strutture denominate anisogrid,
che differiscono dalle prime per la geometria della griglia caratterizzata da
anisotropia (anisotropic-grid).
La struttura anisogrid realizzata in materiale composito consiste in un siste-
ma regolare di fibre di rinforzo interlacciate secondo traiettorie elicoidali e
circonferenziali che formano celle ripetitive esagonali e triangolari.
Anche in questo caso, la struttura grid viene completata (dove richiesto) da
una sottile skin esterna in composito curata insieme alle costole, al fine di
unirle in un unico componente.

Figura 1.24: Rappresentazione schematica di una struttura anisogrid e
relative grandezze caratteristiche.

In Figura 1.24 sono evidenziate le principali variabili di progetto di una
struttura anisogrid, tra le quali spicca l’angolo di avvolgimento elicoidale ϕ
rispetto all’asse della shell, che svolge un ruolo fondamentale ai fini del com-
portamento meccanico complessivo e dell’efficienza strutturale.
La sezione tipica dei rinforzi è rettangolare, con uno spessore radiale H comu-
ne a tutti gli elementi, ed una larghezza solitamente differenziata tra elementi
elicoidali e circonferenziali.
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V. V. Vasiliev fu il primo a introdurre metodi teorici di progettazione
delle celle i cui si compongono le griglie delle strutture anisogrid in compo-
sito.

Le strutture composite anisogrid sono notoriamente più leggere del 10-
50% rispetto alle strutture metalliche progettate per resistere alle stesse con-
dizioni di carico.
Inoltre, in termini di resistenza e rigidità specifiche, le anisogrid in composi-
to senza pelle risultano notoriamente più efficienti delle strutture con pelle:
l’assenza della skin garantisce una riduzione del peso della struttura, così da
ottenere resistenza e rigidezza specifichemolto elevate.[2]

Tale soluzione può essere adottata solo nel caso in cui non sia specificamente
richiesta la tenuta all’aria del componente.

Pertanto, la struttura anisogrid composita costituisce una soluzione pro-
mettente per sostituire alcune delle parti metalliche e strutture in composito
tradizionali nelle applicazioni aerospaziali, come ad esempio le fusoliere degli
aerei, i serbatoi di carburante e le armi da fuoco.

I metodi di produzione impiegati per la realizzazione delle strutture ani-
sogrid sono diversi; tra i più frequenti si ricorre, ad esempio, all’hand lay-up,
al filament winding e al resin transfer moulding.
Il primo metodo risulta significativamente svantaggioso in termini di tempo
di produzione, costo ed efficienza produttiva ed è, inoltre, quasi inevitabile
la presenza di difetti residui nella parte ottenuta.
Per abbassare il costo e sfruttare l’automazione, A. Hou propose di imple-
mentare per la realizzazione delle anisogrid il metodo del filament winding;
tale processo consente il controllo delle variabili di progettazione del lami-
nato, compreso l’angolo di avvolgimento del filamento e larghezza e spessore
delle costole elicoidali e circonferenziali.
Grazie alla sua efficienza, attualmente il filament winding è il metodo di pro-
duzione più utilizzato per i compositi anisogrid.

1.2.2 Modello di Vasiliev
Il modello di Vasiliev [1] permette di realizzare un primo dimensiona-

mento di massima al fine di progettare una struttura anisogrid a simmetria
cilindrica.
Tale modello consente di soddisfare i requisiti di resistenza statica (massimo
sforzo applicato uguale al carico ultimo del materiale) e stabilità (locale e
globale) nelle condizioni di massa minima.
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(a) (b)

Figura 1.25: Anisogrid: (a) porzione di struttura anisogrid in cui sono ri-
portati i parametri necessari per l’applicazione del modello di Vasiliev, (b)
struttura anisogrid a simmetria cilindrica.

Il metodo prende il nome da V. V. Vasiliev, primo studioso a formalizzare
il modello teorico per il dimensionamento delle celle del reticolo.

I risultati ottenuti dovranno successivamente essere implementati sistemi
di analisi FEM; lo stesso Vasiliev sottolinea che il modello è solo un “preli-
minary design” della struttura.

In accordo con tale modello, le grandezze caratteristiche di un elemento
anisogrid sono il raggio di curvatura R e l’altezza L, a cui si aggiungono i
seguenti valori dimensionali:

• ±ϕ: angolo delle ribs elicoidali (h) con l’asse longitudinale della strut-
tura

• ac, ah: distanza normale fra le ribs circonferenziali (c) e quelle elicoidali
(h)

• bc, bh: spessore delle ribs circonferenziali (c) e quelle elicoidali (h)
• H: altezza delle nervature
• h1, h2: spessore delle pelli interna/esterna (*)
• d: distanza tra le ribs elicoidali, in direzione normale all’asse longitu-

dinale della struttura

(*) una struttura anisogrid ideale non ha pelli (skin), vale a dire che h1
e h2 sono nulli.

Viene assegnato il valore del carico di compressione P e si definisce il
materiale impiegato, di cui sono noti:
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• densità ρ
• modulo di Young E
• carico ultimo a compressione σu

Il modello di Vasiliev calcola le dimensioni delle sezioni resistenti della
struttura in corrispondenza di un valore minimo (ottenuto con un criterio di
minimizzazione geometrico) della massa M, esprimibile come in (1.15).

M = 2πRL

(
2ρh

bh
ah

+ ρc
bc
ac

)
(1.15)

La formulazione richiede che vengano rispettati rispettati i seguenti vin-
coli, che possono essere tradotti in tre espressioni analitiche.

• lo sforzo delle ribs elicoidali non deve eccedere quello ultimo del mate-
riale con il quale sono costituite

P ≤ σu
σh

4πRHbhcos
2(ϕ) (1.16)

• il carico di compressione (P) non deve produrre il buckling globale di
tutta la struttura

P ≤ Pcr = 2πH2cos2(ϕ)

√
EcEh

2bcbh
3acah

(1.17)

• non si deve verificare il buckling locale delle ribs elicoidali

P ≤ 4

3
π3RHEh

(
bh
ah

)3

sin2(2ϕ)cos2(ϕ) (1.18)

Può essere definito uno sforzo di soglia σt:

σt = 0, 28

(
P 2

ρ̄R4
EcEh

) 1
5

(1.19)

con ρ̄ = ρc/ρh.

Il carico di soglia va confrontato con il carico ultimo σu del materiale
utilizzato; se σu < σt, allora le dimensioni della struttura vanno calcolate
come segue

tan2(ϕ) =
6R2

PEh

√
ρ̄
σ5u
E5

(1.20)
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H =
Ptan(ϕ)

2R

√
Eh

3σ5u
(1.21)

bh
ah

=
1

πsin(2ϕ)

√
3σu
Eh

(1.22)

bc
ac

=
tan(ϕ)

πρ̄cos2(ϕ)

√
3σu
Eh

(1.23)

In caso contrario, le condizioni di vincolo non sono più valide; è quindi
necessario ricorrere alle seguenti espressioni

ϕ = 26, 56 deg (1.24)

H = 0, 97

(
ρ̄3
P 4R2

EhE3
c

) 1
10

(1.25)

bh
ah

= 0, 365

(
P 2Ec

ρ̄R4Eh

) 1
10

(1.26)

bc
ac

=
bc

2ρ̄ah
(1.27)

Come evidente, in questo secondo caso le grandezze non sono più funzio-
ne del carico ultimo del materiale σu.

Con il modello di Vasiliev è possibile definire alcuni parametri di riferi-
mento (di massa e di carico) utili al calcolo dello spessore che avrebbe una
struttura continua caratterizzata da uguale massa e pari materiale impiegato

m1 =
m

πR2L
(1.28)

m2 = 3, 5ρh

(
ρ̄p3

E2
hEc

) 1
5

(1.29)

p =
P

πR2
(1.30)

dove m1 è la densità apparente della struttura, p è il carico specifico, m2 è

la formula “universale” di una anisogrid ed è indipendente dimensioni della
shell.
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Partendo da un parametro noto, ad esempio imponendo il numero delle
ribs elicoidali ne, è possibile calcolare, in cascata, tutte le singole grandezze
caratteristiche degli elementi di irrigidimento.

Va osservato che tale procedura è iterativa: dai calcoli iniziali infatti si
ottiene un numero ne non intero, risultato impossibile in termini di realizza-
zione reale della struttura e di modellizzazione FEM.
Pertanto, tale valore va arrotondato e, una volta ottenuto il rapporto bc/ac,
si ricalcolano ac e bc in corrispondenza di un valore intero di nc.

Sulla scelta del parametro di partenza, Vasiliev non da alcun suggeri-
mento; quindi la decisione d’imporre inizialmente un determinato numero di
ribs elicoidali ne può essere motivata considerando che i rinforzi elicoidali
sono gli elementi strutturali di maggiore importanza per un elemento aniso-
grid. Inoltre, non imponendo un valore numerico a una specifica grandezza
dimensionale, non si “forzano” direttamente i valori di tutte le altre.

Quindi noto ne, si calcola ah tramite l’espressione (1.31) si determina ac
e, di conseguenza, tutte le altre grandezze utilizzando alle formule derivanti
dal confronto tra σu e σt sopra riportate.

ac =
ah

2sin(ϕ)
(1.31)

Una volta definita la geometria del componente si procede con la proget-
tare il processo di fabbricazione, definendo la tecnologia, la geometria dello
stampo di formatura e il ciclo di polimerizzazione adatto a garantire le carat-
teristiche geometrico-dimensionali e le proprietà meccaniche del componente
finale.

1.2.3 Processi di fabbricazione
Fino a qualche anno fa le isogrid utilizzate erano unicamente in metallo,

generalmente alluminio. Gran parte di queste strutture erano dedicate ad
applicazioni aerospaziali, quali la carenatura del carico utile dei veicoli di
lancio, l’anello interstadio, i condotti del motore e il modulo della stazione
spaziale.
Le strutture isogrid possono essere realizzate sia attraverso tecniche tradi-
zionali di lavorazione, in particolare processi di asportazione di truciolo, che
sfruttando processi non convenzionali di fresatura chimica. La struttura vie-
ne lavorata a partire da un unico pezzo solido di alluminio fino ad ottenere
le nervature a celle triangolari tipiche delle isogrid.
Queste tecniche portano alla formazione di una grande quantità di sfridi;
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inoltre, la produzione attraverso processi come la fresatura chimica risulta
molto lenta e costosa.

A seguito dell’avvento dei compositi, che permettono di disporre di materiali
caratterizzati da elevata leggerezza e resistenza , sono iniziati i primi studi
per eseguire la realizzazione di strutture isogrid in composito.
All’inizio degli anni ’90, il Laboratorio di Ricerca dell’Aeronautica Militare
ha sviluppato diversi metodi di fabbricazione, implementando soluzioni au-
tomatizzate.
Infatti, l’automatizzazione del processo produttivo permette di ridurre i tem-
pi di produzione e, di conseguenza, i costi di tali strutture; la minimizzazione
dell’intervento umano consente inoltre di ottenere una buona ripetibilità.

L’effettiva fabbricazione di strutture isogrid in composito risulta essere un
processo piuttosto complesso poiché possono sorgere difetti che causano lo
scarto della parte o la rottura prematura durante il servizio.
Per evitare ciò, la tecnologia di formatura, l’attrezzatura necessaria e i para-
metri di processo devono essere definiti con attenzione, in quanto influenzano
fortemente la qualità delle parti prodotte.

Figura 1.26: Strutture isogrid: geometria (a sinistra), pannelli isogrid
(centro), cilindri rinforzati con nervature isogrid (a destra).

Le prime strutture isogrid in composito sono state realizzate attraverso
la tecnica dell’ hand lay-up, partendo da preimpregnati. Tale tecnologia
prevede però l’utilizzo di manodopera qualificata per la deposizione degli
strati e la compattazione necessaria per l’ottenimento della struttura.
Per quanto sia esperto l’operatore, tale aspetto rende scarsi i livelli di accu-
ratezza e di ripetibilità del processo e i manufatti che ne derivano presentano
caratteristiche inadeguate per l’applicazione nei settori industriali di utilizzo.

Per ottenere caratteristiche finali superiori rispetto alla deposizione ma-
nuale, studi recenti hanno analizzato la possibilità di utilizzare la tecnica
del Vacuum Assisted Resin Transfer Moulding per la fabbricazione di
strutture isogrid di grandi dimensioni, con forma complessa e di alta qualità.
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Le fasi e i parametri del processo VARTM sono state precedentemente de-
scritte nel Capitolo 1.1.6.2.

Dato che i tow in fibra secca sono privi di tack, il loro posizionamento
all’interno delle scanalature dello stampo, effettuato manualmente, viene fa-
cilitato utilizzando perni, detti pin. I pin,attorno ai quali viene fatto ruotare
il nastro, vengono opportunamente posizionati sullo stampo in modo che il
rinforzo rimanga aderente alla superficie della cavità o allo strato di rinforzo
già depositato.

Lo studio condotto da S. Shroff et al.[3] ha previsto l’impiego del VARTM
per realizzare i pannelli della fusoliera di un aereo adibito al trasporto di
passeggeri. Attraverso alcuni test, è stato dimostrato come questo metodo
di fabbricazione conferisce ai pezzi prodotti buone proprietà finali e omoge-
neità.
Poichè i parametri influiscono fortemente sul successo del processo, sceglien-
do e controllando con cura tali parametri il VARTM permette di realizzare
strutture isogrid di alta qualità e con minimo contenuto di vuoti.

Problemi derivanti dall’inserimento di operazioni manuali nel processo,
come la variabilità della tensione del nastro, l’impossibilità di avere strati per-
fettamente sovrapposti e l’attorcigliamento delle fibre (torsione del nastro),
causano difetti che potrebbero compromettere l’affidabilità e la resistenza
dei manufatti.
Tali criticità possono essere risolte solo ricorrendo all’utilizzo di un sistema
automatizzato, capace di garantire accuratezza e ripetibilità.

Tra le tecnologie automatizzate sviluppate per la deposizione dei compo-
siti, il Filament Winding robotizzato costituisce la principale soluzione
adottata per la realizzazione delle strutture isogrid.
Il limite di questa tecnologia, descritta nel Capitolo 1.1.6.3, è rappresentato
dalla possibilità di realizzare solo parti chiuse come, ad esempio, le strutture
cilindriche e tronco-coniche.
Per realizzare la struttura, le fibre vengono depositate nelle scanalature del-
lo stampo (negativo delle nervature della isogrid) mediante un apposito end
effector posto sul polso di un robot industriale, spesso in configurazione an-
tropomorfa.
Dopo la deposizione spesso la skin viene ricoperta con un nastro termorestrin-
gente al fine di garantire la giusta compattazione durante tutto il processo
di polimerizzazione. [4]
Infine, essendo richieste elevate performance alle parti prodotte, lo stampo
ricoperto dal materiale composito viene posto in un sacco da vuoto e poli-
merizzato all’interno di una autoclave.
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Figura 1.27: Filament winding robotizzato: deposizione del tape mediate
cella robotica.

I manufatti realizzati utilizzando il RFW risultano avere ottime caratte-
ristiche e proprietà. Ciò è dovuto alla capacità di tale sistema di depositare
le fibre con un’elevata precisione e ripetibilità e di garantire una tensione di
avvolgimento costante, che determina una compattazione uniforme del lami-
nato.

Un altro processo di produzione che può essere utilizzato per la stratifi-
cazione di nastri preimpregnati è l’Automated Fiber Placement.
Questa tecnologia permette di automatizzare la fabbricazione di pannelli iso-
grid offrendo anche la possibilità di eseguire il ciclo di cura out-of-autoclave,
inserendo sistemi di riscaldamento localizzato.
Le configurazioni più utilizzate sono la struttura a portale, che è caratte-
rizzata da maggiore rigidezza e precisione nel posizionamento della testa di
deposizione, e la struttura a braccio robotico, la quale offre la possibilità di
realizzare forme più complesse grazie all’elevata destrezza del robot impie-
gato.
Come descritto nel Capitolo 1.1.6.4, il processo AFP prevede la laminazione
del towpreg mediante la movimentazione di una testa di deposizione.
Il nastro preimpregnato viene depositato sullo stampo in modo da riempire
le scanalature presenti su di esso per formare le costole di irrigidimento.
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Al di sopra della griglia, può essere stratificata una sottile lamina in ma-
teriale composito per realizzare la skin.

L’analisi di fattibilità delle isogrid prodotte tramite il processo di Auto-
mated Fibre Placement è stata eseguita e convalidata dagli studi condotti
presso l’Isogrid Composites Canada Inc. (ICCI) e dal National Aerospace
Laboratory, nei Paesi Bassi.
I risultati mostrano che gli irrigidimenti della griglia realizzati tramite l’A-
FP possono conferire una migliore precisione dimensionale delle costole e una
maggiore resistenza dell’interfaccia tra ribs e skin rispetto ai convenzionali
processi di produzione.[5]

Una delle maggiori problematiche del AFP riguarda l’elevata percentua-
le dei tempi improduttivi sul totale, ovvero i tempi in cui la macchina non
effettua la deposizione. I tempi di non lavorazione rappresentano aspetto
critico per la produttività del processo.
Nello studio condotto da B. Denkena et al. [6], è stata realizzata un’analisi
di processo relativa alla produzione in serie di pannelli per una fusoliera, al
fine di definire i requisiti necessari per la corretta progettazione di una testa
di deposizione per il processo AFP.
I risultati di questo lavoro hanno evidenziato come una grande frazione del
tempo di processo nell’AFP non è produttiva: meno della metà del tempo,
infatti, viene impiegata per l’effettiva deposizione degli slit tapes, mentre
la restante parte viene sfruttata per ispezionare manualmente ogni strato e
correggere i difetti di posizionamento, configurare o pulire la macchina, etc.
È stato inoltre osservato che circa l’85% del tempo di deposizione viene sfrut-
tato per tagliare gli slit tapes, accelerare e decelerare la testa e impostare la
velocità di posizionamento.

Ne consegue che è fondamentale, per migliorare la produttività dell’AFP,
incrementare i valori della velocità di deposizione e della velocità di taglio.
A tal fine, la progettazione dei componenti dovrà essere eseguita in modo da
minimizzare per quanto possibile il peso della testa di deposizione.
La testa del processo di automated fiber placement viene spesso progettata
come sistema modulare diviso, appunto, in moduli e montato su un robot
industriale.
La modularità della testa offre la possibilità di integrare nel sistema sen-
sori per il controllo del processo. Tali sistemi possono essere realizzati, ad
esempio, mediante l’inserimento di una telecamera a infrarossi installata sul-
l’unità di deposizione per monitorare il processo di posizionamento del tow
e di rilevare eventuali difetti, quali interstizi, sovrapposizioni e presenza di
corpi estranei.
Possono inoltre essere inseriti diversi sensori per il monitoraggio della tem-
peratura, dell’umidità e della tensione di tiro.
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Figura 1.28: Integrazione sulla testa di deposizione di una telecamera a
infrarossi per il monitoraggio del processo.

Tutti i metodi di produzione automatizzati finora analizzati richiedono
investimenti significativi, i quali determinano elevati costi di produzione e
limitano la diffusione di queste strutture nei mercati di riferimento dei com-
positi.
Per questo si sta concentrando l’attenzione su tecniche di produzione inno-
vative, come ad esempio i processi di fabbricazione additiva.

Il Fused Filament Fabrication, noto anche come Fused Deposition Mode-
ling, è la tecnica di additive manufacturing maggiormente scelta per produrre
materiali rinforzati con fibre corte.
La stampa 3D dei materiali compositi è in costante sviluppo e sotto un’in-
tensa attenzione da parte dei ricercatori.

Figura 1.29: Stampante 3D utilizzata per la produzione di isogrid.
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Tuttavia, vi sono alcuni problemi da affrontare, tra cui la formazione di
vuoti, la scarsa adesione tra le fibre e la matrice e l’aumento del tempo di
polimerizzazione, soprattutto quando si utilizzano matrici termoindurenti.
A questi, si aggiungono le criticità relative all’utilizzo di fibre corte, che non
permettono di massimizzare le proprietà del manufatto finale.

Un esempio di additive manufacturing applicato alla produzione di iso-
grid in composito è stato descritto da A. Forcellese et al., il cui studio si è
focalizzato sul processo di stampa 3D di tali strutture e sui vantaggi e svan-
taggi che questa tecnologia introduce. [7]

1.2.4 Analisi delle problematiche e dei requisiti

1.2.4.1 Nervature

Le nervature rappresentano i principali elementi portanti della struttura
isogrid, a differenza della skin che può o meno essere presente.
Le nervature elicoidali, in particolare, sono la parte strutturale più impor-
tante, poiché trasferiscono e sostengono il carico assiale.
Pertanto, lo stato strutturale delle costole prodotte ha un’influenza signi-
ficativa sulla sicurezza strutturale e sull’affidabilità della struttura isogrid
composita.

Bisogna però specificare che non è sufficiente aumentare il quantitativo
di rinforzo nella struttura per incrementare le performance della isogrid.
Nell’articolo redatto da V. V. Vasiliev et al. [1] viene sottolineato come un
più alto contenuto in volume di fibra presente nelle nervature non corrispon-
de necessariamente ad una struttura più efficiente.
Come si può osservare in Figura 1.30, l’andamento della rigidità specifica
delle costole cresce all’aumentare del contenuto in volume delle fibre, mentre
la curva relativa alla resistenza specifica a compressione presenta il suo mas-
simo a circa il 35% della frazione di volume delle fibre, per poi decrescere.
Le microstrutture delle costole rappresentate in Figura 1.31 corrispondono
ai punti 1, 2, 3, 4 indicati sulle curve riportate in Figura 1.30.

Le proprietà delle nervature dipendono fortemente dai parametri del pro-
cesso di fabbricazione, in termini di tensione applicata, viscosità della resina,
velocità di deposizione, temperatura, numero di tow e utensili utilizzati per
realizzare del processo. Ad esempio, le costole sono influenzate in modo si-
gnificativo dalle dimensioni delle scanalature dello stampo e dal ritiro del
materiale con cui è stato costruito.
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Figura 1.30: Dipendenze della resistenza specifica e del modulo specifico
delle nervature elicoidali sulla frazione di volume della fibra; la linea conti-
nua rappresenta l’andamento della rigidezza specifica, quella tratteggiata la
resistenza specifica a compressione.

Figura 1.31: Microstruttura delle costole elicoidali con diverse frazioni di
volume delle fibre; i numeri corrispondono al grafico in Figura 1.30



CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 74

1.2.4.2 Punto nodale

L’aspetto progettuale più complesso da analizzare per la realizzazione
delle strutture isogrid è il punto nodale.
I nodi costituiscono il vertice comune a sei triangoli equilateri costituenti le
celle della isogrid; in corrispondenza di tale punto si incrociano tre diversi
towpreg.
Nei nodi le nervature si intersecano tra loro e, ad ogni intersezione, si so-
vrappongono tre nastri di fibre, causando un accumulo eccessivo di materiale
in tali punti. L’aumento del contenuto di rinforzo rende difficile la compat-
tazione del materiale, per cui le fibre subiscono un’ondulazione fuori piano
indesiderata che può portare all’insorgenza di pericolose tensioni residue nel-
la struttura.

Figura 1.32: Punti nodali: (a) sovrapposizione di strati e accumulo di
materiale; (b) schematizzazione delle forze e dei momenti indotti sulle fibre.

Da un punto di vista micromeccanico, l’ondulazione delle fibre fuori piano
comporterà una significativa riduzione di gran parte delle prestazioni mec-
caniche, come la resistenza a trazione, la flessione, la resistenza a fatica e le
prestazioni a compressione.
La polimerizzazione del reticolo della isogrid può, inoltre, indurre una de-
formazione sulla struttura, con conseguente distribuzione non uniforme dei
carichi nelle zone interessate; la distorsione del reticolo è, dunque, causata
in parte dalla differenza tra il coefficiente di dilatazione termica delle fibre e
quello della resina.
In prossimità dell’incrocio, possono essere presenti zone in cui rimangono
spazi vuoti, con conseguente perdita delle performance della struttura ri-
spetto a quelle attese definite in fase di progetto.

Considerando gli effetti indesiderati causati dai nodi, risulta inevitabile
incorrere nel cedimento prematuro della struttura, aspetto che spesso viene
ignorato durante la fase di analisi e progettazione.

Per ridurre l’accumulo di materiale nei nodi delle strutture isogrid e,
quindi, per ovviare ai problemi causati dall’intersezione delle fibre, è possi-
bile attuare diverse soluzioni.
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Figura 1.33: Cedimento della isogrid in prossimità dei nodi.

I tre metodi, descritti ed analizzati da A. Guemes et al. [8], sono mostrati
in Figura 1.34.

Il primo metodo proposto consiste nell’effettuare un disallineamento delle
fibre: uno spostamento di piccola entità, anche di pochi millimetri, delle
nervature trasversali permette di ridurre il numero dei tow sovrapposti nei
punti nodali da tre a due.
Tale soluzione, che introduce un offset tra le nervature, consente inoltre di
creare piccoli spazi vuoti al centro dei nodi che vengono riempiti di resina
durante il processo di cura; queste zone favoriscono l’instaurarsi di un forte
legame tra le nervature e la skin.
La seconda soluzione è un’evoluzione del metodo dell’offset: le fibre subisco-
no una flessione (sterzata) nell’area di intersezione e, contemporaneamente,
il nastro viene allargato. In questo modo, la quantità di rinforzo che si so-
vrappone viene ridotta nella sezione trasversale dalla distribuzione spaziale.
Nel terzo metodo, due dei tre nastri vengono tagliati prima dell’intersezione
in modo rotazionale; così facendo è possibile mantenere un contenuto di fibre
uniforme nella sezione trasversale.

(a) (b) (c)

Figura 1.34: Soluzioni per la riduzione del materiale in corrispondenza dei
nodi: (a) offset delle nervature, (b) allargamento del nastro sulle intersezioni,
(c) metodo “Clump-Cut-Restart”.
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Figura 1.35: Operazione di Clamp-Cut-Restart dell’AFP.

La terza soluzione è stata implementata nel progetto sviluppato da C.
Zhao et al.[5], che propongono un processo di Automated fiber placement nel
quale vengono introdotti strati discontinui di fibre nelle costole, per ottimiz-
zare le prestazioni della isogrid e migliorare la microstruttura della griglia
evitando la sovrapposizione eccessiva di tow nell’intersezione.
Nel processo AFP realizzato dagli studiosi, che sfrutta la configurazione a
struttura gantry, viene utilizzata l’operazione “clamp-cut-restart”, riportata
Figura 1.35.

Attraverso un’analisi effettuata mediante microscopia ottica, si è osser-
vato come l’ondulazione fuori piano delle fibre in corrispondenza dell’inter-
sezione è riconducibile a una curva sinusoidale.
Di conseguenza, per descrivere l’entità dell’ondulazione delle fibre sono stati
utilizzati l’angolo di ondulazione massimo θ e il rapporto tra lo spessore del
nodo e la metà della campata λ = A/L .
Maggiore è l’ondulazione delle fibre e più grandi sono θ e λ.

Figura 1.36: Microstruttura e caratterizzazione delle ondulazioni delle fi-
bre nell’intersezione di una isogrid; sono riportati l’angolo di ondulazione
massima θ, la campata L e lo spessore del nodo A.

All’aumentare dell’angolo di ondulazione, il carico critico a compressione
della struttura isogrid si degrada drasticamente.
Bisogna tenere in considerazione però che anche l’introduzione di tow di-
scontinui determina una riduzione del carico critico. Tuttavia, inserendo
tow discontinui e, dunque, diminuendo l’angolo di ondulazione degli stra-
ti, si impedisce che i tow si pieghino prematuramente, il che porta ad un
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miglioramento complessivo delle prestazioni a compressione del manufatto
realizzato.

Un parametro che influenza fortemente la microstruttura e le prestazioni
delle isogrid evidenziato in tale studio è il rapporto tra gli strati discontinui
e quelli continui presenti sul nodo.
Analisi preliminari hanno dimostrato che un rapporto appropriato di strati
discontinui, in genere del 25%, riduce il grado di ondulazione delle fibre, pur
mantenendo una resistenza alla compressione e alla flessione paragonabili
con quelle di una stratificazione continua.
È stato dimostrato, inoltre, che il processo “clamp-cut-restart” permette di
depositare con precisione i tows di fibra discontinua, senza che si formino
spazi vuoti o sovrapposizioni tra il tow discontinuo e il tow adiacente.

Infine, un’ulteriore soluzione viene proposta da C. Bellini et al. [9] che
prevede la realizzare le scanalature dello stampo con profondità variabile.
In particolare, in corrispondenza dei punti di intersezione delle fibre, la pro-
fondità viene aumentata, in modo tale da riuscire a garantire una corretta
compattazione e mitigare gli effetti negativi dovuti al triplo accumulo di ma-
teriale sui nodi. Questa tecnica può essere osservata in Figura 1.37.

Figura 1.37: Rappresentazione di uno stampo per la produzione di isogrid
con scanalature a profondità variabile sui nodi.

1.2.4.3 Sequenza di deposizione

Come riportato in numerosi studi presenti in letteratura, un fattore im-
portante da tenere in considerazione durante la progettazione del processo
di realizzazione di una isogrid è la sequenza di deposizione.
Attraverso un opportuno sequenziamento, infatti, è possibile migliorare il
grado di compattazione.
Oltre a evitare di far passare il tape, per ogni layer, più di due volte nello
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stesso solco dello stampo, si consiglia di deporre, per ciascuno strato, prima
le fibre radiali e, successivamente, le fibre circonferenziali.
In questo modo, le fibre circonferenziali esercitano esse stesse pressione sulle
fibre radiali, aumentando la compattazione del rinforzo.

Figura 1.38: Esempio di sequenziamento per la deposizione di nastri in
composito.

1.2.4.4 Polimerizzazione

Una volta completato il processo di stratificazione, il laminato viene ge-
neralmente inserito in un sacco da vuoto e sottoposto a cura in autoclave, in
cui viene realizzato un ciclo termico a una data temperatura e per un certo
intervallo di tempo.

La cura è la fase più critica, in quanto possono insorgere difetti quali bas-
so grado di polimerizzazione, degradazione della resina e sviluppo di tensioni
residue, con conseguenti deformazioni della parte.
Poiché risulta essere un processo delicato e cruciale per l’ottenimento del
manufatto con le caratteristiche desiderate, è importante effettuare una si-
mulazione del ciclo termico per verificare il comportamento del materiale nel
punto nodale, corrispondente alla zona più spessa e, quindi, più critica. Nelle
intersezioni, infatti, potrebbero verificarsi picchi esotermici e disomogeneità
di polimerizzazione.

Nello studio condotto da L. Sorrentino et al.[11] viene posta l’attenzione
sulla conducibilità termica della resina che viene utilizzata. Se questo pa-
rametro risulta non sufficientemente alto, il calore che raggiunge il nucleo
potrebbe non essere adeguato a polimerizzare la matrice, dando luogo a bas-
se proprietà meccaniche del componente. D’altra parte, il calore sviluppato
dalla reazione di polimerizzazione potrebbe accumularsi localmente, provo-
cando il deterioramento della resina.
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Inoltre, l’aumento della temperatura negli strati interni accelera la polime-
rizzazione, quindi il grado di polimerizzazione tra il nucleo e la superficie
esterna è diverso; questo fenomeno fa sì che si verifichino delle tensioni in-
terne nel manufatto.
Spesso, il fattore che contribuisce in misura maggiore alle distorsioni nel pez-
zo è il mismatch che potrebbe verificarsi tra il coefficiente di dilatazione ter-
mica del materiale che compone lo stampo e quello del materiale composito
di cui sono costituite costole e pelle. Lo stampo deve essere dunque realizza-
to in un materiale il cui coefficiente di espansione termica è compatibile con
quello del materiale composito.

1.2.4.5 Difetti della struttura

In letteratura ci sono numerosi studi riguardanti le prestazioni meccani-
che delle strutture reticolari.
Le irregolarità che nella struttura isogrid possono avere effetti significativi
sul cedimento della stessa sono: presenza di punti morbidi o duri nel reticolo
della griglia, eventuali danni del reticolo, riparazioni e aree in cui due o più
strutture della isogrid sono unite insieme.

In generale, si definisce inclusione una qualsiasi irregolarità che fa sì che
una piccola regione del reticolo sia più rigida o più morbida di quanto sareb-
be stata la griglia in quella regione in assenza di inclusione.
Le inclusioni sono definite dure, nel caso in cui siano più rigide della struttu-
ra, o morbide, se invece risultano meno rigide. Sono stati analizzati tre tipi
di inclusioni: inclusioni perfettamente rigide, inclusioni vuote (fori) e aree in
cui le nervature della struttura isogrid sono più spesse o più sottili rispetto
alla larghezza nominale delle costole nel resto della struttura.
La schematizzazione di inclusioni morbide e rigide è visibile in Figura 1.39.

(a) (b)

Figura 1.39: Difetti delle strutture a reticolo: (a) inclusione morbida, ovvero
un vuoto, (b) inclusione rigida.
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Le inclusioni, sia dure che morbide, possono avere un effetto drammatico
sulla resistenza di una struttura a griglia; infatti, l’esistenza di un’inclusione
ha quasi sempre un effetto negativo, in particolare l’indebolimento, che au-
menta con la dimensione dell’inclusione.
Ciò implica che una isogrid è più resistente quando la sua struttura risulta
intatta e senza irregolarità; inoltre, si può affermare che, durante la proget-
tazione, la maggiore resistenza si ottiene facendo corrispondere la rigidità
dell’inclusione a quella del resto della struttura.

Oltre ai difetti specifici delle isogrid, queste strutture possono presentare
anche i difetti caratteristici dei materiali compositi.

Infatti, uno dei problemi più frequentemente riscontrati durante il processo
di lay-up è la mancata corrispondenza tra i percorsi progettati e quelli ef-
fettivamente depositati. Questo problema comporta la formazione di vuoti
e/o sovrapposizioni che determinano, di conseguenza, una distribuzione non
uniforme dello spessore nel laminato.
Sono state effettuate diverse analisi per valutare gli effetti dei gap sulle pre-
stazioni dei laminati: gli studi condotti hanno dimostrato che la formazione
di gap di qualsiasi larghezza determina una notevole riduzione della resisten-
za del manufatto. [12]

Inoltre, durante la fase di laminazione dei processi automatizzati, se la
tensione a cui sono sottoposti i tow nel sistema di alimentazione risulta
troppo elevata, si verifica l’effetto ponte, specialmente nella realizzazione di
geometrie concave; al contrario, una tensione insufficiente porta al fenomeno
del “crowing”, ovvero ad avere una bombatura sulle superfici convesse.
Sia il bridging che il crowing provocano la presenza di grinze sul laminato
che possono influenzare negativamente le proprietà meccaniche del manufat-
to finale.

Un altro difetto tipico dei materiali compositi è il twisted tow (letteral-
mente attorcigliamento del tow).
Tale difetto può verificarsi sia durante la produzione dei preimpregnati, ri-
manendo all’interno delle bobine, sia nel caso di funzionamento improprio
del sistema di alimentazione o di guida del nastro.
La presenza di twisted tow può comportare una riduzione della resistenza
del laminato fino al 12%. [12]
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Figura 1.40: Difetti dei materiali compositi: (a) gap and overlap, (b) pre-
senza di materiale estraneo tra gli strati; (c) bridging; (d) fibre fluff; (e)
crowning.

Figura 1.41: Difetti dei materiali compositi: (a) twisted tows, (b) tow
waviness, (c) wrinkling.

1.2.4.6 Cedimento e rottura

Come hanno dimostrato i numerosi esperimenti condotti nei vari studi, il
CFRC (Carbon Fiber Reinforced Composites) presenta cinque tipici schemi
di rottura: il cedimento del materiale, l’instabilità globale, l’instabilità locale,
la rottura delle costole e la delaminazione delle estremità della struttura.[13]
Lo spessore della pelle, la dimensione di ogni cella, l’altezza e lo spessore
delle nervature definiscono il ’failure mode’ e il carico di rottura della isogrid.

Uno degli aspetti principali da considerare durante la progettazione delle
strutture reticolari è legato ai problemi di stabilità dell’equilibrio. Infatti,
le strutture isogrid risultano particolarmente suscettibili al cedimento per
buckling, che può essere globale o locale.
Come evidenziato da G. Totaro et al. [14], la rottura delle isogrid avviene
in prevalenza a causa del fenomeno del buckling globale, in cui si verifica
l’inflessione dell’intera struttura sotto carico di punta.
In alcuni casi, tuttavia, la rottura potrebbe essere causata dal buckling lo-
cale, e ciò avviene quando la rigidezza della struttura supera quella delle
costole, le quali hanno spessore limitato e tendono, perciò, a inflettersi.
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Figura 1.42: Schematizzazione del fenomeno di buckling locale sulle costole
di una struttura isogrid.

Al fine di approfondire il fenomeno del buckling, di seguito è riportata la
trattazione matematica di tale fenomeno per la trave.[17]
Un’asta semplicemente compressa, a sezione costante e sufficientemente snel-
la, vincolata alle due estremità, in assenza di carico si trova in una configu-
razione di equilibrio che corrisponde alla configurazione rettilinea.

Data la configurazione iniziale, al crescere del carico di compressione ap-
plicato la struttura raggiunge una soglia critica, detto carico di punta Pcr,
oltre il quale la trave “sbanda” e si dispone in una configurazione diversa da
quella iniziale.
La configurazione ottenuta, rappresentata in Figura 1.43 e caratterizzata da
una linea d’asse curva, costituisce una nuova configurazione di equilibrio del-
la struttura.
L’instabilità è un fenomeno che avviene in campo elastico; ciò implica che,
alla rimozione del carico, la struttura torna in configurazione rettilinea. L’in-
flessione si verifica per valori del carico inferiori alla resistenza a compressione
del materiale e quindi non determina il cedimento della struttura.

Al fine di valutare il valore del carico critico della struttura, si procede
tracciando una generica configurazione della trave e imponendone l’equili-
brio, nell’ipotesi di piccoli spostamenti.
Trattandosi di sistemi continui, e quindi caratterizzati da infiniti gradi di
libertà, occorre approcciare il problema secondo un procedimento “non li-
neare” o “del secondo ordine”.

Il momento in una generica sezione posta all’ascissa z vale

M(z) = +Pv(z) (1.32)
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Figura 1.43: Instabilità elastica: trave sottoposta a carico di compressione
assiale.

Si impone l’equilibrio della struttura con l’equazione differenziale della
linea elastica del secondo ordine

v′′ = −M(z)

EI
(1.33)

−EIv′′ = M(z) = +Pv

v′′ +
P

EI
v = 0 (1.34)

Ponendo k2 = P
EI , dove P

EI e una quantità positiva, si ottiene

v′′ + k2v = 0 (1.35)

La coeffcost rappresenta un’equazione differenziale ordinaria a coefficien-
ti costanti.
La soluzione di un’equazione di questo tipo e data dalla somma dell’omoge-
nea associata e di una soluzione particolare.
Poiché l’integrale particolare e nullo (non compaiono termini noti), la soluzio-
ne generale coincide in questo caso con la soluzione dell’equazione omogenea.

v(z) = c1sin(kz) + c2cos(kz) (1.36)
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Per trovare la soluzione del problema, si determinano le costanti c1 e c2
imponendo le condizioni al contorno cinematiche:

v(0) = 0→ c2 = 0 (1.37)

v(L) = 0→ c1sin(kL) = 0 (1.38)

c1sin(kL) = 0 individua due possibilità:

• c1 = 0, che coincide con la soluzione non sbandata e non è di interesse
• sin(kL) = 0⇒ kL = nπ, dalla quale è possibile risalire al carico critico

k2L2 = n2π2 (1.39)

PnL
2

EI
= n2π2 (1.40)

Pn =
n2π2EI

L2
(1.41)

Il carico critico si ottiene ponendo in (1.41) n = 1 :

Pcr =
π2EI

L2
(1.42)

È possibile generalizzare la formula del carico critico introducendo la luce
libera di inflessione L0, definita come la distanza tra due flessi consecutivi
nella deformata “critica” della trave

Pcr =
π2EI

L2
0

(1.43)

L’espressione del carico critico può essere generalizzata introducendo il
coefficiente α che tenga conto della tipologia di vincolo.

Pcr =
π2EI

(αL0)2
(1.44)



CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 85

Figura 1.44: Instabilità elastica: deformate diverse della trave ottenute al
variare di n.

1.2.5 Prove di caratterizzazione
Insieme all’automazione dei processi di produzione, è aumentata anche la

necessità di una maggiore precisione per la produzione di componenti privi
di difetti.
Dopo e durante la realizzazione delle strutture isogrid, per analizzare le ca-
ratteristiche fisiche e di resistenza strutturale delle parti prodotte, si possono
effettuare numerose prove di caratterizzazione, sia geometriche che struttu-
rali, queste ultime di tipo distruttivo e non distruttivo.

Il principale test che viene condotto è la prova di buckling, effettuando
prove di compressione assiale, generalmente a temperatura ambiente e me-
diante macchine di prova universali.
Tale prova consente di valutare l’effetto dei parametri geometrici, in termine
di spessore delle nervature e altezza delle celle, sulla resistenza a compres-
sione e sul comportamento di deformazione dei pannelli isogrid.

Durante le prove, vengono acquisiti come dati di output il carico di com-
pressione e lo spostamento della piastra.

I risultati forniti dalle prove di compressione delle isogrid permettono
di affermare che il carico applicato aumenta con lo spostamento trasversale
fino a raggiungere un valore massimo oltre il quale, a causa del verificarsi
dell’instabilità, diminuisce fino alla rottura.
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Figura 1.45: Pressa utilizzata nella prova di buckling.

È stato dimostrato che il carico di compressione massimo specifico che
determina l’inizio dell’instabilità aumenta al crescere dello spessore delle co-
stole.
L’aumento dell’altezza della cella, invece, causa una diminuzione sia del cari-
co massimo che del carico massimo specifico, a differenza dell’aumento della
larghezza delle costole che determina un incremento sia del carico di punta
che del carico massimo specifico. [7]

Inoltre i test effettuati da T. Kim et al. [15] hanno evidenziato come le
isogrid possano continuare a resistere al carico di compressione anche dopo
la frattura di una o più costole.
Come prevedibile, la presenza di piccole imperfezioni nella struttura provoca
un calo della resistenza alla deformazione. Si tenga conto che questo proble-
ma può essere superato con l’avanzamento dei metodi di fabbricazione, che
garantiscono maggiore efficienza di produzione.

La Figura 1.46 mostra un ingrandimento di una struttura isogrid frattu-
rata in un punto nodale a seguito di una prova a compressione. In questo
specifico caso, la roattura è dovuta alla modalità di cedimento tipica del
buckling globale; ciò indica che la snellezza della struttura analizzata era
superiore a quella delle costole.

Le strutture isogrid possono essere sottoposte alla prova di resistenza
al taglio interlaminare, un test di tipo meccanico che, come esplicato dal
nome, consente di valutare la resistenza dei laminati al taglio interlaminare.
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Figura 1.46: Rottura delle costole di una isogrid a seguito della prova di
buckling; come osservabile il cedimento si è verificato in prossimità del punto
nodale.

Questo test viene in genere eseguito secondo la norma ASTM D2344 e
fornisce un indice di bontà dell’incollaggio tra le lamine.
A seconda del tipo di rottura che si verifica è possibile valutare la resistenza
al taglio della matrice o la qualità dei legami fibra-matrice.

Un ulteriore prova che può essere condotta è la DSC, ovvero la Dif-
ferential Scanning Calorimetry, al fine di determinare la densità della
matrice e, di conseguenza, il grado di polimerizzazione, di compattazione e
la percentuale del contenuto di vuoti.
Esistono diverse tecniche per analizzare come evolve il processo di cura di
un materiale termoindurente.
Ognuna di queste tecniche consiste nel misurare direttamente o indirettamen-
te una grandezza fisica correlata allo stato di cura del sistema in osservazione.

Quando un materiale subisce un cambiamento di stato, come ad esempio
la fusione o una reazione chimica, viene assorbito o rilasciato calore: l’analisi
DSC si basa su tale aspetto.
Il Differential Scanning Calorimetry misura la velocita con cui il calore viene
assorbito o rilasciato dal campione rispetto a quello di un materiale di rife-
rimento.
I campioni vengono inseriti all’interno di una macchina di prova, realizzata
in materiale resistente alle alte temperature, chiusa ermeticamente e dotata
di termocoppie per raccogliere i dati relativi alla variazione di temperatura.
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Figura 1.47: Layout schematico dei componenti della DSC.

Si possono distinguere due diversi tipi di scansione calorimetria:

• Power Compensation DSC, che principalmente determina la differenza
tra l’energia fornita al materiale e quella fornita al materiale di riferi-
mento, con campione e riferimento posizionati in due celle diverse

• Heat Flux DSC, che misura il flusso di calore tra il materiale da ana-
lizzare e il materiale di riferimento utilizzando una configurazione con
una singola cella contenente entrambi i campioni

Alle tecniche precedentemente descritte si aggiunge il Calcination test,
una prova distruttiva di tipo chimico effettuata su compositi rinforzati con
fibre di vetro. Tale prova è utile per valutare il contenuto percentuale di fi-
bre dopo la polimerizzazione e la loro distribuzione, fornendo un indice delle
aree a maggior compattazione. Inoltre, a partire da questa prova è possibile
calcolare la densità e la percentuale di vuoti presenti nei campioni.

I provini vengono solitamente estratti dalle aree che appaiono più interes-
santi, ovvero nei nodi e su un punto generico di una costola. Il sample viene
pesato e successivamente sottoposto a calcinazione.
La calcinazione è un processo che prevede il riscaldamento a una data tem-
peratura per il tempo necessario al fine di eliminare tutte le sostanze volatili
da una miscela solida o da un singolo composto.
Il provino viene quindi pesato nuovamente e il contenuto non combustile,
costituito da fibre e riempitivi, viene determinato dalla differenza di massa
del campione tra il pre-calcinazione e il post-calcinazione.



CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 89

Il calcination test, eseguito secondo gli International Standard descritti
nella norma EN ISO 1172, viene utilizzato in caso di materiale composto rin-
forzato con fibre di vetro; processi simili, riportati nella norma ISO 11667,
sono invece applicabili a compositi rinforzati con fibre differenti dal vetro.

L’industria dei compositi si è concentrata sempre di più sull’uso di tec-
niche non distruttive per il monitoraggio della integrità strutturale
(SHM) durante tutta la vita utile dei componenti in composito.
In particolare, i processi a stampo aperto (come ad esempio l’AFP) offrono
l’opportunità di inserire unità di ispezione affidabili per garantire l’integrità
strutturale, non solo durante la vita utile della parte ma anche durante il
processo di fabbricazione. Ciò consente ai progettisti e ai produttori di va-
lutare il livello di deformazione all’interno della struttura del laminato e di
rilevare eventuali difetti in una fase iniziale della fabbricazione, garantendo
perciò elevate qualità del prodotto finito.

Le tipologie di monitoraggio vanno dalla semplice ispezione visiva, al fine di
evidenziare in modo qualitativo i difetti indotti dalla stratificazione e dalla
compattazione delle costole, fino all’implementazione di sistemi più comples-
si, come l’introduzione di un sistema di visione laser.
Questa tecnica permette di ispezionare i requisiti geometrici per ogni strato
depositato durante il processo di laminazione; il sistema di illuminazione a
fascio laser è sincronizzato con un sistema di visione per identificare la de-
viazione della posizione del tow, l’angolo della fibra e la dimensione del gap,
come mostrato in Figura 1.48. [12]

Infine, tra le metodologie di ispezione si possono citare i sensori a fi-
bra ottica, caratterizzati da piccole dimensioni, basso costo, peso ridotto,
possibilità di funzionamento a distanza e insensibilità alle interferenze elet-
tromagnetiche. Tali sensori permettono inoltre di effettuare il monitoraggio
delle sollecitazioni, della deformazione e della temperatura.

(a) (b) (c)

Figura 1.48: Sistema di visione laser: (a) difetto di posizionamento del tow,
(b) deviazione angolare, (c)dimensione del gap.



CAPITOLO 1. STATO DELL’ARTE 90

1.2.6 Stampi
Per ottenere un componente che soddisfi le specifiche geometriche e di-

mensionali richieste, è fondamentale effettuare la scelta appropriata sia del
materiale che della geometria degli stampi.
Più complessa è la geometria del componente da produrre, più importante è
questa scelta, soprattutto nella produzione di parti strutturali come le strut-
ture isogrid.
In generale, lo stampo deve garantire grandi inerzie termiche, elevata resi-
stenza all’usura e non deve essere soggetto a deformazioni di grande entità.

Risulta fondamentale realizzare lo stampo con un materiale il cui coeffi-
ciente di dilatazione termica sia compatibile con quello del materiale compo-
sito della struttura isogrid a causa dell’innalzamento della temperatura che
si verifica durante la fase di cura.
Per tale ragione si utilizzano generalmente stampi in resina epossidica o in
gomma siliconica; vengono invece evitati gli utensili in alluminio o in acciaio,
i quali hanno un CTE molto più elevato rispetto ai pezzi in composito. Que-
sti ultimi tendono a deformare i manufatti durante il raffreddamento facendo
sorgere piccole sollecitazioni di taglio all’interfaccia con l’utensile e causando
tensioni residue nel componente.

I processi di costruzione degli stampi sono diversi a seconda del materiale
utilizzato.
Nel caso in cui lo stampo è prodotto in resina epossidica, questo viene realiz-
zato a partire dal pieno e si procede con l’asportazione, mediante fresatura,
delle scanalature laterali della superficie che rappresentano il negativo della
griglia.
Se, invece, lo stampo viene prodotto in gomma, la gomma liquida viene
versata in un utensile metallico opportunamente progettato e indurisce per
reticolazione. Spesso viene scelto lo stampo in gomma perché, durante la
cura, espande grazie al maggiore CTE del materiale composito; ciò permette
l’estrazione della resina in eccesso delle scanalature e l’aumento del grado di
compattazione della isogrid.

La forma dello stampo deve essere attentamente studiata a causa del-
la geometria particolarmente complessa che caratterizza le isogrid, dovuta
soprattutto alla presenza delle nervature che potrebbero non subire una cor-
retta stratificazione e compattazione.
Un difetto comune risulta essere, infatti, un insufficiente grado di compat-
tazione delle costole, che causa porosità e bassa resistenza meccanica nel
manufatto.
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Al fine di progettare e poi realizzare correttamente uno stampo per la
produzione di strutture isogrid, è bene tenere in considerazione alcuni accor-
gimenti descritti di seguito.

È consigliabile inserire, dove necessario, angoli di sformo al fine di garan-
tire l’estrazione del manufatto dallo stampo dopo la polimerizzazione. Per
evitare di modificare in modo eccessivo la geometria della parte, l’inclina-
zione delle superfici parallele alla direzione di sformatura non deve essere
ingente.
Per pezzi assialsimmetrici, è possibile realizzare uno stampo a struttura mo-
dulare per semplificare la fase di rimozione radiale a fine processo.
Inoltre, la sezione dei solchi dove vengono depositati i nastri di tow deve
essere accuratamente definita, così da assicurare una compattazione unifor-
me e una percentuale volumetrica di fibra e matrice costante nella parte.
In particolare, per risolvere il problema dei punti nodali, una delle soluzioni
attuabili prevede di aumentare la profondità nelle intersezioni.
Prima della deposizione, sullo stampo possono essere disposti una pellicola
per riempire le eventuali porosità, un distaccante e uno strato di cera liquida
per ridurre ulteriormente la porosità e facilitare il distaccamento.

La deposizione all’interno delle scanalature può essere effettuata in con-
tinuo, cioè senza il taglio del tow tra le diverse stesure, oppure prevedendo
l’operazione di taglio del tow.
Nel primo caso, nella periferia dello stampo devono essere opportunamente
posizionati dei perni (pin) attorno ai quali viene fatto passare il tow in modo
da realizzare i percorsi richiesti.

Esistono due tipologie di stampi che si sono dimostrati particolarmente
efficaci per la fabbricazione di isogrid in composito: lo stampo ibrido e stam-
po con blocchi di espansione.
Entrambi i metodi si basano su una precisa comprensione del comportamen-
to degli utensili durante la polimerizzazione al fine di ottenere un corretto
consolidamento, spesso determinato tramite il processo trial-and-error.
Essi forniscono la giusta compattazione laterale delle nervature durante la po-
limerizzazione, sfruttando l’espansione termica del materiale dello stampo.[16]

Lo stampo ibrido, in inglese hybrid tooling, utilizza due diversi materiali,
uno come utensile di base ed uno come utensile di espansione, combinando i
vantaggi e mitigando gli svantaggi di ogni materiale.
Costituisce una soluzione poco costosa, altamente automatizzata, e fornisce
un buon controllo della geometria.
Le scanalature vengono lavorate nell’utensile di base, in cui viene inserito
l’utensile di espansione.
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L’utensile ad espansione è tipicamente un materiale ad alta espansione
termica che viene fuso e fatto colare nelle sezioni dei canali; in questo modo,
l’utensile di base definisce la forma del pezzo, mentre l’utensile ad espansione
provvede alla compattazione laterale delle nervature durante la polimerizza-
zione.
Uno schema degli utensili di base e di espansione è mostrato in Figura 1.49.

Nonostante l’hybrid tooling offra buone prestazioni e sia il tipo di stampo
scelto nella maggior parte dei casi, è limitato nello spessore delle costole che
può produrre a causa dei limiti dimensionali e tecnologici imposti dall’uten-
sile di espansione.

Anche se risulta essere più difficile da realizzare, lo stampo a blocchi di
espansione consente di realizzare le ribs con una più ampia gamma di geo-
metrie.
Gli stampi a blocchi di espansione, noti anche come expansion block too-
ling, sono costituiti da un utensile di base, tipicamente in materiale stabile
e rigido, e da blocchi realizzati in un materiale quasi incomprimibile con un
elevato coefficiente di espansione termica.
Una loro schematizzazione è rappresentata in Figura 1.50
Durante la polimerizzazione, i blocchi si espandono per fornire compattazio-
ne laterale alle costole.
Ciascun blocco può essere imbullonato alla base o semplicemente posizionato
contro di essa.

Figura 1.49: Stampo ibrido: schematizzazione degli utensili di base e di
espansione.
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Figura 1.50: Stampo a blocchi di espansione: schematizzazione dell’utensile
di base e dei blocchi su di esso posizionati.

1.2.7 Applicazioni
Al giorno d’oggi le applicazioni ingegneristiche più avanzate ad altissima

efficienza, soggette a elevati carichi di compressione e flessione, richiedono
l’impiego di materiali e strutture sempre più evolute e innovative.
L’esigenza di ottenere il risparmio di massa e di implementare processi pro-
duttivi economici spinge la ricerca verso lo studio dei compositi, al fine di
un futuro utilizzo a livello industriale su larga scala.
I materiali compositi offrono le caratteristiche di resistenza, rigidezza e leg-
gerezza richiesti per le moderne applicazioni.
Tutte queste necessità trovano una valida risposta nell’impiego di architet-
ture in composito con struttura isogrid, che sono in grado di soppiantare
efficacemente le strutture a guscio rinforzato in alluminio grazie alle carat-
teristiche conferite dall’utilizzo dei compositi; le isogrid permettono inoltre
di sfruttare in maniera ottimale il materiale di base, diventando molto più
efficienti rispetto alle altre soluzioni.

I benefici ottenuti dalla combinazione dei materiali compositi con le strut-
ture isogrid rendono queste ultime potenzialmente adatte per molteplici usi
nei più disparati campi di applicazione.
Infatti, con l’avvento del trasporto a batteria e la straordinaria richiesta di
soluzioni in materiali leggeri e robusti per tutti i settori industriali, le strut-
ture isogrid stanno emergendo in tutti gli ambiti dell’industria.

Le isogrid sono particolarmente adatta per l’uso in applicazioni aerospa-
ziali e aeronautiche, dove è richiesta elevatissima qualità e alta resistenza ai
danni da impatto. In questo ambito, le isogrid sono utilizzate per la realizza-
zione degli inter-stadi dei lanciatori spaziali, nelle visuali interne dei missili,
per i serbatoi di carico, per la fusoliera e le ali degli aerei, sono inserite nei
raggi di coda dell’elicottero, nei corpi del telescopio spaziale.
Come osservabile si tratta di applicazioni di nicchia, in cui i costi da soste-
nere vengono subordinati alla necessità di ottenere performance elevate.
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Oggi, i maggiori investitori in ambito aerospaziale, quali SpaceX, Virgin Ga-
latic, così come la NASA, considerano le isogrid la soluzione ingegneristica
più promettende attualmente studiata.
Inoltre, i compositi rappresentano oltre il 50% del peso strutturale e dei com-
ponenti dei nuovi velivoli Boeing e Airbus.

Nel settore dei trasporti, ai veicoli moderni è richiesta alta resistenza
alle sollecitazioni e ridotto consumo di carburante, al fine di diminuire le
emissioni e l’inquinamento atmosferico per far fronte alle sempre più severe
normative ambientali. A tal proposito, è sufficiente sfruttare strutture più
leggere, come le isogrid.

Anche nell’ambito civile è possibile trovare applicazioni delle isogrid, ad
esempio per tralicci, pali, colonne e tubi; vengono utilizzate anche per la
costruzione di pale eoliche più efficienti grazie al peso ridotto.

Tra i vantaggi delle isogrid c’è la possibilità di utilizzo in ambienti umidi;
i compositi in carbonio isogrid consentono un alleggerimento eccellente nelle
applicazioni marine e vengono implementati come superfici strutturali sulle
piattaforme di perforazione, dove è necessaria la resistenza strutturale e la
corrosione è un fenomeno indesiderato.
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1.3 Controllo della tensione
Nei sistemi di deposizione di nastri automatizzati, e in particolar modo

nell’AFP, risulta di fondamentale importanza riuscire ad aver un controllo
stringente sulla tensione di tiro cui è sottoposto il materiale.

Il controllo di tensione è la capacità di effettuare un controllo continuo
sulla tensione meccanica che viene applicata al materiale durante la deposi-
zione; impostando la velocità di svolgimento delle bobine, e quindi definendo
la coppia erogata dai motori a queste collegati, il sistema viene movimentato
e si stabilisce un certo grado di tensionamento sul tow.

In base alla tipologia di materiale in lavorazione vengono stabiliti i range
di tensione da applicare.
La coppia erogabile dai motori determina il valore massimo mentre il valore
minimo dipende principalmente dalle caratteristiche meccaniche degli organi
in movimento, in particolare dall’entità delle forze d’attrito.
Ci sono diversi metodi per determinare la tensione di riferimento; il sistema
più utilizzato si basa sull’esperienza acquisita su materiali simili, facendo
riferimento a valori che hanno permesso la corretta riuscita del processo.
Qualora non fossero disponibili dati basati su esperienze precedenti, è pos-
sibile trovare suggerimenti in letteratura o su tabelle tecniche redatte da
organizzazioni del settore, riportano la tensione in funzione della larghezza
e dello spessore.
In mancanza di uno storico o di informazioni bibliografiche, si può effettua-
re un’analisi del diagramma tensione-deformazione del materiale in esame e
stimare la tensione di riferimento a un valore compreso tra il 10% e il 25%
della tensione di snervamento lungo la direzione di lavoro.

L’efficacia del controllo di tensione deve essere assicurata in tutte le fasi
di funzionamento della macchina, che prevede accelerazioni, decelerazioni e
funzionamento a regime; solo nel caso in cui si verifichino fermate di emergen-
za, la cui elevata casualità le rende non controllabili, il controllo di tensione
non può essere garantito.
Si tenga conto che anche in tali condizioni la tensione non deve presentare
picchi tali da determinare la rottura del materiale, così da non compromet-
tere l’integrità del nastro preimpregnato.
Questa funzione può essere eseguita attraverso controllo ad anello aperto o
controllo ad anello chiuso; i due sistemi differiscono per la presenza o meno
di un segnale in retroazione.
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La scelta del sistema di controllo è basata su molteplici aspetti quali:

• Complessità e meccanica delle macchine usate
• Livelli qualitativi di produzione richiesti
• Grado di automazione del sistema
• Regime di moto
• Costo della soluzione implementata
• Layout di impianto in cui verrà installato il dispositivo

1.3.1 Controllo ad anello aperto
Il controllo ad anello aperto, detto anche “controllo senza feedback”, pre-

vede che l’uscita del sistema non influenzi l’azione di controllo; tale tecnica,
il cui funzionamento è dipendente dal tempo, non misura direttamente la
grandezza e non effettua correzioni al processo, ma la variabile controllata è
diversa dal parametro effettivamente misurato.
Il sistema ad anello aperto è semplice, veloce, economico e richiede bassa
manutenzione, ma un’eventuale variazione dell’uscita rispetto al valore desi-
derato non viene percepita dal sistema. Questo aspetto determina una bassa
accuratezza del sistema, soprattutto in presenza di disturbi esterni.

Figura 1.51: Schema del controllo ad anello aperto.

Generalmente, i sistemi in open loop implementati per tecnologie che
prevedono l’utilizzo di uno svolgitore (atto a svolgere le bobine di nastro)
non misurano direttamente la tensione del filo, bensì tengono conto della va-
riazione del diametro della bobina, supponendo che le altre variabili in gioco
che influenzano la tensione siano corrette.
In tal caso, poiché la tensione T deve essere mantenuta costante ed è defi-
nita dall’equazione (1.45), al diminuire del raggio R è necessario che coppia
erogata dal motore per movimentare lo svolgitore decresca.

T =
τ

R
(1.45)
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Nel controllo della tensione ad anello aperto, possono essere impiegati
diversi metodi per misurare o calcolare il diametro. È la modalità con cui
avviene la determinazione del diametro a caratterizzare il sistema di controllo
utilizzato.
Tra i metodi più diffusi si annoverano i seguenti:

• Misurazione del diametro della bobina tramite rullo di con-
trasto
Tale sistema prevede l’utilizzo di un rullo di contrasto in appoggio sul-
la superficie della bobina, come visibile in Figura 1.52a. Affinchè si
verifichi l’avvicinamento dei componenti al diminuire del diametro, è
necessario che uno dei due elementi, il rullo o la bobina, sia montato
su un braccio cedevole che permetta di determinare la variazione di
posizione in base alle dimensioni della bobina. In entrambi i casi, tale
variazione può essere rilevata tramite un potenziometro lineare o ango-
lare; inoltre deve essere previsto un sistema di attuazione, tipicamente
pneumatico o a molla, per garantire il contatto tra la bobina e il rullo.
Questa modalità di misura del diametro costituisce la soluzione più
semplice tra quelle sviluppate ed è caratterizzata da facilità di installa-
zione e costi ridotti. Tale metodo risulta però limitata da un punto di
vista meccanico poiché difetti sulla bobina potrebbero compromettere
la misurazione e il braccio cedevole potrebbe essere soggetto a feno-
meni oscillatori. La necessità di contatto tra i due componenti può
determinare riscaldamenti e/o danneggiamenti del materiale.

• Misurazione del diametro della bobina tramite sensore
Tale sistema sfrutta un sensore di posizione che permette di rilevare
la distanza dalla superficie della bobina: il confronto tra il segnale ri-
levato e quello di riferimento consente di determinare la variazione di
diametro della bobina. Tipicamente viene utilizzato un sensore ad ul-
trasuoni, il quale invia un’onda verso la bobina e misura la posizione in
base al tempo impiegato dal segnale per raggiungere la superficie della
bobina ed essere riflesso. Questa tipologia è riportata in Figura 1.52b.
Oltre a quest’ultimo, possono essere adottati anche dispositivi di rile-
vazione spaziale ottici oppure a laser.
Tale tecnica, semplice ed economica, è caratterizzata dall’assenza di or-
gani a contatto con la bobina e di movimento dell’asse. Questo aspetto,
che costituisce il grande vantaggio per tali sistemi, risulta critico nel
caso in cui un ostacolo si frapponga tra la bobina e il sensore, de-
terminando la distorsione del segnale e della misura che ne consegue.
L’utilizzo di questi dispositivi però non può essere utilizzato per parti-
colari materiali, come ad esempio il TNT, in grado di assorbire i segnali
inviati dal sensore.
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• Calcolo del diametro della bobina
Questo metodo consiste nel calcolare il diametro della bobina tramite
il rapporto tra la velocità di rotazione della bobina durante lo svol-
gimento e la velocità periferica del nastro. La velocità angolare della
bobina è nota dall’azionamento elettrico del motore dell’asse, mentre
la velocità periferica può essere rilevata tramite un encoder alloggiato
su un rullo passivo a diametro fisso, progettato in modo da evitare lo
slittamento del materiale.
Se la velocità di rotazione della bobina dovesse risultare diversa da
quella teorica generata dalla coppia erogata dal motore, è possibile
dotare l’asse dello svolgitore di un encoder che valuti la velocità di fun-
zionamento reale.
Dalla comparazione tra la velocità di svolgimento della bobina e quella
del rullo passivo è possibile calcolare il diametro attraverso metodi di
calcolo basati sull’integrazione delle grandezze nel tempo.
Questo sistema è mostrato in Figura 1.52c.
A differenza delle tecniche precedentemente descritte, il sistema non
richiede nè il contatto con il materiale nè subisce limitazioni spaziali
derivanti da ostacoli. Bisogna tenere in considerazione però che ta-
le metodo è valido e fornisce un valore preciso quando la macchina
funziona a regime ma perde precisione durante le fasi di accelerazio-
ne/decelerazioni, soprattutto in presenza di grandi inerzie.
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(a) (b)

(c)

Figura 1.52: Controllo ad anello aperto: (a) sistema con braccio cedevole e
ruotino, (b) sistema con sensore ad ultrasuoni, (c) sistema per il calcolo del
diametro.
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1.3.2 Controllo ad anello chiuso
Nel controllo ad anello chiuso, o controllo in retroazione, l’uscita del si-

stema viene misurata e confrontata con un valore di riferimento mediante un
comparatore.
La differenza tra i due valori genera un segnale di errore che, opportunamen-
te trasformato ed inviato in retroazione ai motori, permette di riportare la
tensione di tiro al valore di riferimento impostato.
L’errore viene quindi espresso in una percentuale di deviazione del valore
rilevato rispetto a quella di riferimento.

Figura 1.53: Schema del controllo ad anello chiuso.

Tali sistemi vengono dotati di sensori rapidi e accurati per la misura delle
variabili di processo, in modo da offrire una risposta repentina e automatica
alle variazioni che si verificano tra ingresso ed uscita.

Nel settore industriale si utilizzano due tipi di controllo ad anello chiuso:
le celle di carico e i ballerini.
Entrambi i sistemi generano un segnale che viene inviato agli svolgitori per
regolare la velocità (o la coppia) dell’azionamento in modo da mantenere la
tensione al valore desiderato.
A differenza dei sistemi di controllo ad anello aperto precedentemente descrit-
ti, che permettono di determinare la tensione solo nella zona di svolgimento,
i sistemi di controllo ad anello chiuso offrono la possibilità di misurare il tiro
lungo tutta la linea, sia nella zona di svolgimento che in quelle interne.

1.3.2.1 Controllo con cella di carico

La cella di carico è un trasduttore di tensione che permette di convertire
la tensione sul materiale in un segnale elettrico; il segnale prodotto risulta
direttamente proporzionale dalla deformazione elastica indotta dalla forza
sul componente.
Il controllo della tensione con cella di carico prevede l’inserimento sulla linea
di un rullo folle, su cui sono montate le celle di carico, attorno al quale si
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avvolge il materiale.
È necessario stabilire gli angoli che definiscono la direzione di ingresso e di
uscita del nastro dal rullo folle, rispetto alle quali viene calcolata la forza
risultante che agisce sul sensore. Al variare dell’angolo complessivo da 0 a
180° varia l’intensità della tensione misurata.
In Figura 1.54 è riportata, a titolo di esempio, una cella di carico con angolo
di avvolgimento pari a 180°: tale configurazione rappresenta la condizione
limite, in cui la tensione di tiro presenta solo la componente verticale.

Figura 1.54: Cella di carico con avvolgimento limite (180°).

Il valore di tensione del nastro misurato tramite le celle di carico viene
confrontato con il riferimento e, nel caso in cui fossero diversi, vengono at-
tuate in modo automatico le misure correttive previste.
Il controllo con cella di carico permette di misurare direttamente la tensione;
non essendoci parti in movimento, non risente delle problematiche legate a
questo aspetto come ad esempio l’inerzia del sistema.
Il maggior limite di questa tecnologia è costituito dall’impossibilità di assor-
bire eventuali picchi di tensione durante il funzionamento.

1.3.2.2 Controllo con ballerino

Il ballerino è un dispositivo costituito da uno o più rulli folli che va-
ria la sua posizione (lineare o angolare) in base alla tensione del towpreg
che conduce. La movimentazione può essere regolata attraverso un cilindro
pneumatico, un sistema a molla oppure a leva.

Esistono diverse configurazioni del sistema a ballerino ma il principio di
funzionamento è il medesimo: il ballerino viene precaricato in una direzione
mentre il nastro, durante il trasporto, tende a spostarlo in direzione opposta
rispetto a quella di carico.
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Un sensore, come ad esempio un potenziometro digitale, un LVDT (Li-
near Variable Differential Transformer) o sensore di prossimità, rileva la
variazione di posizione, attraverso la quale è possibile ricavare la tensione
applicata al materiale. Dal confronto tra la posizione del ballerino e il rife-
rimento di posizione indicato, il sistema di controllo regola il tensionamento
del nastro mediante un segnale in retroazione al motore che modifica la ve-
locità di svolgimento della bobina.
Effettuata la regolazione, tramite un sistema di richiamo il ballerino torna
nella posizione iniziale.

Questo sistema di controllo quindi non determina la tensione in modo
diretto, ma effettua la misura indirettamente attraverso la posizione assunta
dal ballerino sotto carico.
I ballerini sono sistemi meccanicamente stabili che permettono di assorbire
le fluttuazioni della tensione.
In Figura 1.55 sono riportate le tre configurazioni di ballerino maggiormente
usate, corrispondenti a:

• Ballerino con braccio oscillante (pivot arm)
• Ballerino lineare (linear)
• Ballerino rotante (rotational)

Il principale vantaggio dell’impiego del ballerino è che tale sistema per-
mette di tollerare e compensare rapidi gradienti di tensione che potrebbero
verificarsi sul materiale durante il processo.
Nonostante questo, i ballerini sono caratterizzati dalle seguenti criticità:

• Attriti, che causano imprecisioni del sistema
• Momenti e inerzie del sistema, generalmente molto elevati che compro-

mettono la stabilità del sistema
• Effetto della gravità

Per risolvere tali problematiche, si ricorre all’utilizzo di ballerini leggeri
progettati inserendo dispositivi caratterizzati da basso attrito (come cilindri
pneumatici con specifici rivestimenti o cuscinetti volventi opportunamente
scelti) che permettano di rendere più reattivo il movimento e quindi più ef-
ficace il sistema di controllo.
Anche il sensore di posizione, atto a rilevare la posizione (lineare o angolare)
del ballerino, dovrà essere opportunamente scelto: generalmente vengono in-
seriti sensori che non prevedano contatto (per esempio sensori ad ultrasuoni
o magnetostrittivi) poiché non introducono attriti nel sistema e presentano
un tempo di risposta molto basso. Essi sono montati in modo da misurare
la traslazione del rullo mobile oppure la distanza dal profilo di una camma
appositamente progettata in modo da ottenere una corrispondenza lineare
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tra la lettura del segnale elettrico del sensore e lo spostamento del ballerino.
Inoltre, affinchè il sistema non risenta della forza di gravità, la tensione del
nastro deve superare nettamente il peso del ballerino; altrimenti è possibile
posizionare il sistema in modo che il ballerino si muova orizzontalmente op-
pure adottare ballerini rotanti che, grazie al sistema “push and pull” non è
soggetto all’accelerazione di gravità.

Ovviamente il layout del ballerino scelto deve essere compatibile con gli
spazi disponibili, con le attività degli operatori e con i costi stabiliti.

(a) (b)

(c)

Figura 1.55: Sistemi di controllo a ballerino: (a) con braccio oscillante, (b)
lineare, (c) rotante
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1.4 Criticità delle isogrid in composito
Lo studio della letteratura ha evidenziato molteplici problematiche rela-

tive sia alle strutture isogrid che ai compositi, in termini di materiali e di
tecnologie di produzione.
Tali criticità sono di seguito elencate.

• La temperatura della resina deve essere opportunamente controllata in
modo da garantire la giusta viscosità in sede impregnazione; qualora
la temperatura dovesse risultare troppo elevata, questa potrebbe dare
luogo a polimerizzazioni premature a seguito di reazioni esotermiche
incontrollate.

• Trattandosi di materiale rigido, i dry tow risultano particolarmente
sensibili al danneggiamento (rottura dei filamenti); pertanto sarà ne-
cessario maneggiare attentamente il materiale e far seguire al tow per-
corsi dolci e senza brusche variazioni di direzione.

• Per garantire una corretta compattazione ed eliminare l’aria intrappo-
lata tra i vari strati del laminato, è necessario applicare una pressione
sufficiente durante la stratificazione.

• Per ottenere strutture in composito con elevate proprietà è opportuno
minimizzare i difetti quali gap, overlap e twisted tow.

• I nodi tra gli irrigidimenti sono il punto critico delle strutture isogrid
poiché causano accumulo di materiale con conseguenti piegature inde-
siderate del rinforzo e sovraspessori, che determinano riduzione della
capacità di carico, formazione di vuoti e polimerizzazione disomogenea.

• La cura della isogrid risulta essere la fase più problematica poiché pos-
sono insorgere nella struttura difetti quali basso grado di polimeriz-
zazione, degradazione termica della resina e tensioni residue, le quali
determinano deformazioni della parte.

• Vuoti e inclusioni determinano la riduzione delle proprietà e l’indebo-
limento della isogrid; per tanto bisogna minimizzare tali irregolarità.

• Lo stampo deve essere realizzato con un materiale il cui CTE risulti
compatibile con quello del materiale composito della isogrid, per evita-
re la deformazione della struttura isogrid a causa del disallineamento
del CTE tra le diverse parti dell’attrezzatura e tra pelle e nervature.
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• La geometria delle strutture, essendo particolarmente articolata, ne-
cessita di sistemi di deposizione in grado di realizzare traiettorie anche
molto complesse.



Capitolo 2

Caso di studio

2.1 L’azienda
COMEC Innovative è una PMI italiana (dove PMI indica Piccole e Medie

Imprese) di 50 dipendenti situata a Chieti, in Abruzzo.

L’azienda nasce nel 1965 realizzando sistemi ed impianti per la manifat-
tura meccanica di precisione.
Nel 1973 aderisce ad UCIMU-Sistemi per Produrre, l’associazione italiana
che riunisce i più qualificati produttori di macchine e sistemi di produzione.
Nel 1990 avvia la realizzazione di linee di produzione automatica equipag-
giate con sistemi di monitoraggio e controllo del 100% della produzione.
Dal 1997 progetta e realizza impianti ad alta velocità per la produzione di
assorbenti per uso sanitario.
Da 10 anni si occupa di tecnologie e processi su materiali compositi, realiz-
zando per questo settore macchine di produzione di ultima generazione e oggi
vanta una capacità di progetto e sviluppo di processi automatici secondo gli
avanzati standard OEE (Overall Equipement Efficiency).
Per quanto riguarda il settore del presente progetto di ricerca oggi Comec
Innovative è leader internazionale nelle tecnologie di impregnazione del tow
ed è partner strategico dei maggiori player mondiali di produzione del tow
(Toray, Hexcel, Dowaksa).

La società svolge l’attività di progettazione, costruzione, commercializ-
zazione e manutenzione di macchine utensili ed industriali, attrezzature ed
utensilerie in genere, lavorazione e trattamento dei metalli, assemblaggio di
elementi di macchine utensili.
Con particolare riferimento alle tematiche di interesse del progetto, Comec
Innovative si occupa di tecnologie e processi avanzati su materiali compositi,
realizzando per questo settore macchine di produzione di ultima generazione,
ed è leader internazionale nelle tecnologie di impregnazione del tow.

106
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In questi ultimi anni esistono di fatto tre divisioni nell’ambito dell’automa-
zione:

• Macchine di assemblaggio per componenti automobilistici
• Macchine per la lavorazione della fibra di carbonio
• Macchine per l’igienico sanitario

COMEC Innovative supporta i propri clienti con i servizi di ricerca e di
ingegneria più qualificati, per la progettazione di nuovi processi e macchine
speciali, e il revamping di macchine esistenti per nuove produzioni. Ha un
reparto di progettazione meccanica, un reparto di progettazione elettrica, un
reparto di progettazione software e un servizio di assistenza dopo la vendita.
Comec Innovative utilizza software avanzati (modellazione solida 3D, analisi
FEM, analisi cinematica, CAD di progettazione elettrica, sistemi MRP di
seconda generazione, gestionale aziendale integrato con la progettazione).
È leader a livello internazionale nel settore dei sistemi avanzati per la produ-
zione di parti in materiali compositi ed è fornitore accreditato di importanti
soggetti industriali del settore Automotive, Aerospaziale, Processi di lami-
nazione, Personal Care e Oil Gas.

Il mercato di riferimento di Comec Innovative è quello della progettazio-
ne e produzione di impianti di produzione automatici avanzati per i settori
aerospaziale e processi di laminazione, i quali sono considerati strategici per
gli asset societari nel prossimo decennio.
I settori automotive e oil gas costituiscono elementi di supporto allo sviluppo
del business principale.
I settori dei trasporti, delle costruzioni e quello aerospaziale sono stati prin-
cipali segmenti di mercato nell’ambito dell’industria dei compositi nel 2015,
rappresentando il 62% del suo valore totale.
Il settore Automotive continua a essere il maggiore mercato per i materiali
compositi, con una crescita annua del 4.1 % nel 2015 in termini di fatturato.
È da evidenziare come l’industria dell’automotive sia orientata allo sviluppo
di tecnologie per la realizzazione di componenti in composito per veicoli di
utilizzo di massa.

La disponibilità di nuove conoscenze e tecnologie sta innovando radical-
mente il mondo dei materiali di costruzione e i materiali compositi stanno
rimpiazzando velocemente quelli metallici grazie agli straordinari vantaggi
con essi ottenibili.
L’impatto sulle tecnologie di produzione è ora incentrato non solo sui settori
tradizionali (aerospazio, automotive) ma anche sui settori dei trasporti, del-
l’industria navale e di materiali per l’edilizia.
Il trend rilevabile dimostra chiaramente sia un veloce aumento delle parti co-
struite con materiali compositi, sia un progressivo sviluppo delle tecnologie
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di produzione in termini di velocità e di livello di automazione.

Figura 2.1: Incremento dei ricavi dei compositi in carbonio in US$ nel
segmento di mercato Aerospace&Defence.

Figura 2.2: Incremento dei ricavi dei compositi in carbonio in US$ nel
segmento di mercato Automotive.
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2.2 Obiettivo del progetto
Il presente lavoro di tesi si inserisce all’interno del progetto “Studio di

soluzioni innovative di prodotto e di processo basate sull’utilizzo industriale
dei materiali avanzati”, proposto dall’ l’azienda Comec Innovative e finan-
ziato dal progetto regionale POR FESR Abruzzo 2014-2020, bandito dalla
Regione Abruzzo a sostegno alle attività collaborative di R&D per lo svilup-
po di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.
Tale lavoro, sviluppato in collaborazione con l’Università Politecnica delle
Marche e il centro di ricerca CETMA, si propone di implementare un nuo-
vo processo per la realizzazione di strutture isogrid innovative in materiale
composito.

Queste strutture attualmente vengono realizzate con processi di deposi-
zione manuale che non garantiscono ripetibilità, affidabilità ed elevate velo-
cità di produzione.
L’obiettivo principale rispetto alla tecnologia esistente è quello di realizzare
una linea di deposizione automatizzata ad elevata produttività, in grado di
ridurre i costi di queste strutture, permettendone l’impiego in un maggior
numero di settori.
Comec, in collaborazione con gli altri partner di progetto, intende sviluppare
un processo automatizzato per la laminazione di strutture isogrid, che ga-
rantisca l’efficientamento della tecnologia del tape placement e implementi
un sistema di impregnazione in linea che permetta di utilizzare un materiale
più economico rispetto ai comuni tape preimpregnati.
Tale obiettivo sarà validato mediante la progettazione e la realizzazione di
un prototipo funzionale full-scale della struttura isogrid.
Per ottenere i risultati sopra descritti occorre studiare e sviluppare diverse
problematiche tecnologiche, prime tra tutte lo studio di una nuova tecnolo-
gia di deposizione automatizzata ad alta produttività per strutture isogrid,
integrabile con l’unità di impregnazione in linea delle fibre di rinforzo.

Oltre alla tecnologia per ottimizzare la realizzazione del manufatto, oc-
corre sviluppare una metodologia per ottimizzare il ciclo di polimerizzazione
del composito, basata su modelli analitici e numerici.
Il programma termico deve essere opportunamente progettato per garantire
l’uniformità della temperatura, del grado di polimerizzazione e l’assenza di
picchi esotermici all’interno del componente e/o all’interfaccia componente-
stampo.
Questi fenomeni possono generare sforzi residui, delaminazioni e degrada-
zione della resina, effetti assolutamente non accettabili in strutture alto-
prestazionali come le isogrid.
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Un’ulteriore problematica è costituita dalle difformità nel componente
dovute alla deformazione dello stampo in seguito al riscaldamento, specie
quando lo stesso è realizzato con materiali altamente deformabili.
All’inizio del ciclo di polimerizzazione, la resina, che presenta una bassa
viscosità, segue le deformazioni dello stampo; quando successivamente la re-
sina polimerizza, diventa rigida e assume una forma propria, coincidente con
quella dell’impronta dello stampo dilatato.
Come risultato, si possono avere deformazioni e stress residui significativi nel
componente finale.
Per questo motivo saranno studiati dei nuovi stampi per la formatura di
strutture isogrid, in cui si valuterà l’utilizzo di nuovi materiali e di nuove
metodologie di progettazione degli attrezzi.

Dopo aver effettuato, nel Capitolo 1, lo studio dello stato dell’arte relati-
vo ai processi di produzione dei materiali compositi e alle strutture isogrid,
dall’analisi dei sistemi commerciali presenti si ricerca la migliore soluzione
tecnologica attuabile, valutandone le eventuali problematiche.
In seguito, verrà condotta un’analisi dei requisiti di processo per la realizza-
zione delle isogrid, al fine di produrre strutture caratterizzate da geometria,
stabilità dimensionale, contenuti di fibre e matrice desiderati. La trattazione
terrà conto anche delle caratteristiche di impregnazione del tow di partenza
e delle performances attese.
La fase successiva avrà l’intento di implementare la tecnologia di deposizione
automatizzata scelta per la realizzazione delle strutture isogrid, con conse-
guente progettazione e realizzazione del sistema.
Infine, partendo dai disegni tecnici esecutivi della struttura isogrid, saranno
progettati e realizzati gli stampi per il processo di deposizione e di cura.
Una volta disponibili stampi e attrezzatura di deposizione, si procederà con
la realizzazione fisica della isogrid.
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2.3 Analisi e scelta della tecnologia di pro-
duzione

Noto l’obiettivo principale, ovvero lo sviluppo di un sistema automatizza-
to per la realizzazione di strutture isogrid in materiale composito costituito
da resine termoindurenti rinforzate con fibre continue di carbonio, è stata
effettuata un’ampia ricerca bibliografica sulle principali soluzioni tecnologi-
che adottate per la realizzazione di strutture isogrid in composito e sulle
tipologie di materiale depositate.
La fabbricazione di strutture isogrid in composito risulta essere molto com-
plessa data l’insorgenza di difetti che determinano lo scarto della parte o la
sua rottura durante il servizio. Per evitare ciò, la tecnologia di laminazione,
l’attrezzatura necessaria e i parametri di processo devono essere definiti con
cura poiché influenzano fortemente la qualità delle parti prodotte.

Come visto nel Capitolo 1.2.3, i principali processi per l’automatizzazio-
ne del processo di deposizione delle isogrid in composito sono il Filament
Winding e l’Automated Fiber Placement.Poiché il progetto richiede la rea-
lizzazione di strutture isogrid aperte, nonostante il FW risulti la tecnologia
maggiormente utilizzata per questa tipologia di applicazioni, la scelta è ri-
caduta su sistemi di deposizione robotizzati di AFP.
Questa tecnologia permette di realizzare strutture attraverso la stratifica-
zione di nastri preimpregnati in fibra di carbonio. Tali sistemi consentono
di deporre, attraverso alcuni accorgimenti, laminati con forme anche mol-
to complesse, offrendo l’opportunità di realizzare superfici piane, concave e
convesse.

2.3.1 Scelta del sistema robotizzato
Le configurazioni automatizzate più diffuse dei sistemi AFP sono carat-

terizzate da struttura a portale e struttura a braccio robotico.
La prima si contraddistingue per la maggiore rigidezza e precisione nel po-
sizionamento della testa di deposizione, mentre la seconda è caratterizzata
dalla possibilità di realizzare geometrie più complesse.
È stato scelto di sviluppare la seconda soluzione, che prevede l’utilizzo di

un robot antropomorfo a 6 gradi di libertà, tre conferiti al braccio per le
operazioni di posizionamento della testa di deposizione collegata al polso e
tre conferiti al polso stesso per l’orientamento della testa.
Il braccio robotico utilizzato è un KUKA KR 360 FORTEC, con capacità di
carico pari a 360kg misurata in corrispondenza della configurazione di mas-
sima estensione (condizione più sfavorevole per i robot antropomorfi).
La scheda tecnica e il volume di lavoro sono riportati in Figura 2.3.
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(a) (b)

(c)

Figura 2.3: Robot antropomorfo KUKA KR 360 FORTEC: (a)
rappresentazione, (b) volume di lavoro, (c) specifiche tecniche.
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Lo stampo su cui verrà depositata la struttura dovrà necessariamente es-
sere posizionato all’interno dello spazio di lavoro del robot, per permettere al
braccio di raggiungere ciascun punto della superficie dell’utensile e garantire
una corretta riuscita del processo.

2.3.2 Scelta del sistema di immagazzinamento
Nell’automated fiber placement il sistema di immagazzinamento delle bo-

bine di tape può essere disposto sulla testa del robot oppure esternamente
ad essa.
Per scegliere la configurazione più adeguata, è necessario tenere in conside-
razione i seguenti fattori:

• peso, e quindi inerzia della testa che può influenzare la precisione del
robot

• lunghezza e tortuosità del percorso del nastro dalla bobina allo stampo

Si è adottata la soluzione che prevede il posizionamento delle bobine di
nastro sulla testa di deposizione, riducendo il percorso dei tape dalle bobine
al rullo (e limitando quindi difetti quali il twisted tow) a fronte di un au-
mento del peso della testa.
L’incremento della massa movimentata determina una riduzione delle pre-
stazioni dinamiche del robot in termini di stabilità e velocità di risposta; per-
tanto il robot dovrà garantire un’adeguata capacità di carico per sostenere
e movimentare la testa, garantendo un buon livello di precisione e ripetibilità.

2.3.3 Inserimento del sistema di impregnazione
Generalmente, il processo di AFP viene realizzato deponendo materiale

preimpregnato sottoforma di slit tape o di towpreg, come spiegato Capito-
lo 1.1.6.4.
La soluzione tecnologica proposta per la testa di deposizione prevede l’im-
piego di tow secco, attraverso un sistema di impregnazione del rinforzo in
linea; l’impregnazione avviene integrando, all’interno della testa di deposi-
zione, un’unità che permette di bagnare le fibre con la resina in situ.
Il sistema di impregnazione in linea consente di ridurre i costi, sia in termini
di materiale (il costo del semilavorato risulta maggiore rispetto al rinforzo
secco), sia per la conservazione (i prepreg necessitano di conservazione in
cella frigorifera), a fronte di un incremento della complessità della macchina.
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2.4 Progettazione del processo di deposi-
zione

2.4.1 Condizioni di processo
Facendo riferimento alle criticità relative alla realizzazione di una struttu-

ra isogrid, ampiamente trattate nel Capitolo 1.4, e alle caratteristiche dell’au-
tomated fiber placement riportate nel Capitolo 1.1.6.4, si possono valutare
quali sono gli aspetti del processo di laminazione di cui tener conto durante
la fase di progettazione della testa di deposizione.

Sono molteplici le considerazioni fisiche da analizzare in sede di progetto:

• La viscosità della resina deve essere gestita attraverso il controllo della
temperatura, poiché è necessario avere una viscosità sufficientemen-
te bassa per garantire la corretta impregnazione del rinforzo ma, allo
stesso tempo, evitare temperature eccessive che potrebbero determina-
re polimerizzazioni premature; è quindi necessario utilizzare un tank
riscaldato che mantenga in temperatura la resina.

• Per evitare che si verifichino dei danneggiamenti del tow e il fenomeno
dell’effetto ponte, è opportuno mantenere costante la tensione di tiro
sul tow; a tal fine, è possibile inserire sistemi di controllo della tensione
ad anello chiuso (ad esempio i ballerini) o ad anello aperto.

• È preferibile far seguire al tow percorsi dolci e senza brusche varia-
zioni di direzione in modo da limitare il danneggiamento delle fibre,
inserendo una serie di rulli di accompagnamento e di rinvio lungo il
percorso.

• Per garantire una corretta compattazione degli strati del laminato, è
necessario inserire un rullo di compattazione che applichi una opportu-
na pressione attraverso un sistema pneumatico; inoltre, a causa della
particolare geometria della isogrid, è opportuno dotare il rullo di un
sistema in grado di compensare gli errori del robot.

• Al fine di minimizzare le sollecitazioni sul tow durante la fase di depo-
sizione, il rullo di compattazione inserito deve essere ricoperto con un
materiale antiaderente, come ad esempio il teflon (materiale caratteriz-
zato da basso coefficiente di attrito ed elevato grado di antiadesività);
inoltre l’estremità del terminale della testa può essere modellata con
forma curva così da guidare il tow durante la deposizione.
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• Per ottenere un nastro omogeneo durante la deposizione, possono es-
sere utilizzati sistemi di allineamento e convogliamento dei tow, come
ad esempio anelli o rulli di guida; la guida del tow favorisce inoltre
l’ottenimento di precisioni simili agli slit tape, pur avendo un costo
ridotto.

• Dovrà essere applicata sulla resina una pressione sufficiente a garantire
il trasporto e la corretta impregnazione dei tow mediante l’inserimento
di una pompa; la regolazione può essere effettuata attraverso il numero
di giri del motore della pompa oppure inserendo una valvola.

• La velocità di deposizione deve essere gestita attraverso l’erogazione
della coppia generata dal motore e trasmessa agli svolgitori affinché si
mantenga costante la tensione di tiro sulle fibre.

• È necessario studiare in modo accurato il percorso seguito dalla te-
sta durante la deposizione delle fibre di rinforzo affinché, per ciascuno
strato della struttura isogrid, il tape risulti correttamente posizionato.
Dato che ciascun grado di libertà del robot introduce un errore nel
sistema, la presenza dei 6 assi di rotazione che permettono la movi-
mentazione della testa determina una percentuale di errore di posizio-
namento non trascurabile. È quindi opportuno, al fine di evitare la
formazione di gap e overlap, inserire dei sistemi di controllo, come ad
esempio un sistema di guida laser, che consentano di rilevare l’errore
e di effettuare delle opportune correzioni per compensare le deviazioni
indesiderate.

• Nonostante gli accorgimenti che vengono adottati, si può incorrere nella
rottura dei filamenti di fibre; i frammenti generati risultano particolar-
mente dannosi sia nel caso in cui interagiscano con i sistemi elettrici
(dando luogo a ponti elettrici), sia per la salute degli operatori. Nel
caso in cui la macchina sia situata in un capannone non dotato di un
adeguato sistema di depressione dell’aria, sarà necessario predisporre
un sistema di aspirazione delle polveri direttamente sulla macchina.

Tenendo conto degli aspetti finora analizzati, i principali parametri di pro-
cesso della tecnologia automatizzata di fiber placement applicata alla pro-
duzione di strutture isogrid sono di seguito elencati.

• Tensione applicata sul tow
• Pressione di compattazione
• Velocità dell’unità di deposizione
• Contenuto e grado di impregnazione delle fibre
• Viscosità della resina
• Altezza delle nervature di irrigidimento
• Sequenza di deposizione
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2.4.2 Design della testa di deposizione
La testa di deposizione dell’automated fiber placement costituisce il cuore

del processo.
Questa rappresenta il dispositivo di estremità del robot antropomorfo ed è
collegata al polso; la testa sfrutta i 6 gradi di libertà offerti dal robot per
muoversi all’interno dello spazio di lavoro e seguire le traiettorie prestabilite.
Pur dovendo includere tutti i sistemi necessari per la deposizione del tow, la
testa deve essere progettata minimizzando gli ingombri e il peso totale.

Figura 2.4: Tavola dell’assieme relativo alla testa di deposizione; sono
riportati gli ingombri massimi del dispositivo.

In Figura 2.4 sono riportati gli ingombi massimi della testa, pari a 988mm
x 1109mm x 1290mm. La testa ha un peso approssimativo di 260kg, valore
compatibile con il carico movimentabile dal robot senza che si verifichino
errori.

Per semplificare la trattazione, la descrizione degli elementi che costitui-
scono la testa di deposizione segue il percorso effettuato dai tow, dalle bobine
fino alla deposizione sullo stampo.
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Figura 2.5: Testa di deposizione: unità di immagazzinamento e svolgimento
bobine di tow.

La testa di deposizione presenta un’unità di supporto e immagazzina-
mento costituita da quattro bobine di tow secco, due per lato poste in modo
simmetrico.
Le bobine sono posizionate su rulli espandibili in acciaio a listelli fissati sulla
struttura. L’espansione radiale dei rulli è attuata da un sistema pneumatico
e permette di annullare il gioco tra l’anima interna della bobina e l’albero,
rendendo la bobina solidale al rullo.
Il numero di bobine è scelto tenendo conto delle dimensioni commerciali del
tow e della struttura da realizzare.
Lo svolgimento delle bobine è garantito attraverso la coppia erogata da quat-
tro motori (uno per ciascuna bobina) e trasmessa ai rulli utilizzando delle
cinghie sincrone con puleggia dentata. Tali cinghie lavorano per ingranamen-
to dei denti della cinghia con i corrispondenti denti della puleggia; l’utilizzo
di questa tipologia di trasmissione riduce le perdite dovute allo slittamento
e garantiscono una trasmissione più precisa.

Dopo lo svolgimento, i tow passano su una serie di rulli e pulegge di
rinvio costituiti da elementi opportunamente posizionati per evitare percorsi
bruschi delle fibre ed eventuale rottura dei monofilamenti.



CAPITOLO 2. CASO DI STUDIO 118

(a) (b)

Figura 2.6: Testa di deposizione: rulli e pulegge di rinvio.

I rulli folli vengono realizzati in teflon con riporto ceramico; le pulegge sono
in alluminio e possono essere sottoposte al processo di anodizzazione cera-
mica.
L’inserimento dei riporti ceramici permette di indurire le superfici e di avere
maggiore resistenza all’abrasione indotta dalle fibre.

Figura 2.7: Testa di deposizione: boccole guida filo (in blu).

Lungo il percorso le fibre passano all’interno di boccole guidafilo, che le
accompagnano lungo il percorso. Il loro inserimento garantisce che i tow
siano separati ed equidistanti tra loro evitandone la sovrapposizione.
Queste possono essere realizzate in materiale ceramico o in acciaio con ri-
porto in cromo per ridurre l’azione abrasiva esercitata dal rinforzo.
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La testa è dotata di due diversi sistemi di controllo della tensione delle
fibre. La scelta della tipologia e il loro dimensionamento verrà trattata nel
dettaglio nel Capitolo 2.4.3.

In prossimità della parte finale del percorso è necessario che i tow, appar-
tenenti a bobine diverse e tenuti distanziati durante il cammino, si allineino
prima della fase di impregnazione e deposizione.
A tal fine viene implementato un sistema di allineamento e di guida del tow
costituito da una serie di componenti in sequenza.

(a) (b)

Figura 2.8: Testa di deposizione: sistema di allineamento e di guida del tow.
In figura sono mostrati in sequenza i rulli inclinati, la forcella e la sezione a
imbuto.

• Un sistema di rulli scanalati fissi in teflon inclinati in modo differen-
ziale, così da far convergere i filamenti

• Una forcella in teflon per allineare i tow in modo che vengono raggrup-
pati e convogliati prima dell’impregnazione

• Una sezione a imbuto attraverso cui passano le fibre che, mediante la
riduzione di sezione, avvicina e stringe i tow così da risultare adiacenti
durante la deposizione
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Per effettuare l’impregnazione in linea delle fibre, è stata progettata e
inserita sulla testa un’unità di impregnazione che permette di bagnare il tow
secco con la resina.
Per evitare problematiche relative alla viscosità della resina ed eventuale ri-
lascio di residui sui componenti della testa, l’impregnazione deve avvenire
immediatamente prima della deposizione.

(a) (b)

Figura 2.9: Testa di deposizione: unità di impregnazione. (a) serbatorio
contenente la miscela d’impregnazione e pomba peristaltica; (b) distributore
per l’erogazione della resina.

L’unità di impregnazione è costituita da:

• Un serbatoio riscaldato contenente la miscela di impregnazione (com-
posta da resina, indurente e additivi), miscelata manualmente prima
di essere inserita nel tank; il riscaldamento viene effettuato utilizzan-
do resistenze elettriche che mantengono la resina a una temperatura
opportunamente settata ( circa 60ºC )

• Una pompa peristaltica che garantisce buona precisione nell’erogazione
della resina attraverso la regolazione dei giri del motore. Questo tipo
di pompa, adatta per resine particolarmente viscose, consente di tara-
re con precisione la portata e di mantenerla costante, caratteristiche
che la rendono ideale per applicazioni in cui precisione sui dosaggi e
ripetibilità della misura sono requisiti indispensabili

• Un distributore per l’erogazione della resina, la cui sezione finale rap-
presenta il punto in cui la miscela entra in contatto con le fibre; è posto
in corrispondenza dell’estremità del terminale della testa

• Tubo di collegamento che trasporta la resina dal serbatoio al punto di
erogazione
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Il terminale della testa di deposizione costituisce l’ultima zona attraverso
cui passa il tow prima della deposizione.
L’estremità del terminale, che costituisce l’occhio di deposizione della mac-
china, presenta forma a uncino; tale geometria evita brusche variazioni di
direzione che potrebbero comportare torsioni dei filamenti con conseguente
perdita di stabilità dimensionale della sezione trasversale.
L’uncino, schiacciando la superficie del tow, favorisce la diffusione della resi-
na all’interno della fase di rinforzo, migliorando la qualità di impregnazione.
Il passaggio del tow secco è agevolato dalla presenza di una scanalatura sulla
superficie dell’uncino.

Figura 2.10: Testa di deposizione: occhio di deposizione ad uncino.

I componenti che costituiscono l’estremità della testa, ubicati al di sot-
to della forcella, sono facilmente sostituibili mediante un sistema a scatto
rapido. La forma delle parti è la stessa ma variano le dimensioni delle sca-
nalature attraverso cui passa il tow, in particolare nella sezione a imbuto.
La scelta dei componenti da utilizzare dipende dalla larghezza e dal numero
dei tow che verranno utilizzati nel processo di deposizione.

Il tow in uscita dall’occhio di deposizione viene impregnato e deposto
sulla superficie dello stampo.
Per garantire una buona compattazione degli strati si inserisce un rullo di
compattazione, realizzato in alluminio teflonato antiaderente, che esercita
un’opportuna pressione sui tow appena deposti.
Questo è dotato di movimentazione autonoma che, attraverso un sistema
pneumatico, ne permette la discesa e la risalita in modo indipendente.
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La compressione esercitata dal rullo determina uno schiacciamento dei tow,
con aumento della larghezza del nastro e possibile recupero di eventuali vuoti
originati durante la deposizione.
Il dimensionamento della larghezza della ruota di compattazione dipende dal-
la larghezza delle nervature dello stampo e del nastro depositato. Bisogna
garantire un opportuno gioco tra il rullo e le pareti laterali delle scanalature
dello stampo (Figura 2.11) per tener conto sia della precisione della lavora-
zione di quest’ultimo, sia dell’errore di accuratezza del robot.

Figura 2.11: Schematizzazione del gioco tra il rullo di compattazione e le
pareti laterali dello stampo.

Così come per gli altri elementi, anche il rullo di compattazione può essere
sostituito tenendo conto della larghezza del nastro che deve essere depositato.

Per gli stessi motivi per cui viene considerato un gioco tra la ruota e le
superfici dello stampo, sul perno del rullo viene inserito un sistema di com-
pensazione assiale a molla, realizzando una ruota flottante che permette di
far fronte ad eventuali errori di allineamento.
La ruota di compattazione è dotata inoltre di un attuatore pneumatico a
pinza che la blocca in posizione centrale prima della fase di deposizione, mi-
gliorando la precisione del punto di inizio.
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Figura 2.12: Testa di deposizione: rullo di compattazione. In figura sono
mostrati l’attuatore pneumatico a pinza, il sistema di compensazione assiale
a molla e i cilindri pneumatici del sistema di movimentazione.

La progettazione è avvenuta facendo in modo che l’asse del polso del ro-
bot coincidesse con l’asse passante per il centro del rullo. Ciò garantisce che
il centro di pressione (ovvero il punto in cui è applicato lo sforzo normale)
coincida con lo zero del sistema di riferimento, evitando che il sistema pre-
senti un braccio di leva che potrebbe acuire gli errori commessi dal robot.

L’assieme finale della testa di deposizione è riportato in Figura 2.13.
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Figura 2.13: Testa di deposizione.
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2.4.3 Progettazione di dettaglio: sistema di tensio-
namento

Come analizzato nel Capitolo 1.1.6.4, al fine di garantire la corretta de-
posizione del towpreg durante il processo di Automated Fiber Placement è
necessario controllare opportunamente il tensionamento applicato al mate-
riale.
Tale parametro, se non gestito in modo adeguato, potrebbe determinare pro-
blematiche quali danneggiamento del rinforzo, larghezza di banda variabile,
difetti nel laminato realizzato, non corretta compattazione degli strati e brid-
ging.

La necessità di realizzare un controllo stringente della tensione di tiro e
di effettuare sue correzioni ha portato alla scelta di sistemi di controllo ad
anello chiuso.
Nel Capitolo 1.3 è stato evidenziato come tali sistemi siano in grado di esegui-
re una regolazione accurata inviando un segnale in retroazione agli svolgitori
così da modificare la coppia erogata dai motori.
Il controllo ad anello aperto non risulta adatto a tale impiego in quanto, non
effettuando alcun tipo di controllo, può essere affetto da errore.
I sistemi di controllo ad anello chiuso utilizzati in ambito industriale sono il
controllo con cella di carico ed il controllo con ballerino.
A differenza della cella di carico, il ballerino permette di compensare even-
tuali variazioni repentine della tensione che potrebbero verificarsi sul nastro
durante il processo; questa caratteristica rende il ballerino particolarmente
idoneo a tale scopo.

Generalmente per ottenere un corretto allineamento dei towpreg, e quin-
di laminati con un numero di difetti contenuto, il grado di tensionamento
adottato durante il processo di AFP deve essere sufficientemente elevato da
garantire una larghezza di banda pressocchè costante.
Valori troppo alti di tensione potrebbero compromettere però la realizzazio-
ne di superfici concave, causando il distaccamento del towpreg dallo stampo
( fenomeno del bridging ) .

Quindi, per poter realizzare superfici a curvatura variabile, è stato scel-
to di implementare due diversi sistemi di controllo a ballerino, impostati a
livelli di tensione di riferimento differenti, ed entrambi inseriti sulla testa di
deposizione.
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• Controllo della tensione con compensatore lineare
Il primo ballerino è di tipo lineare ed è posizionato subito dopo ciascuna
bobina di svolgimento; viene movimentato a seguito di una variazione
della tensione del nastro tramite scorrimento su guide fisse poste oriz-
zontalmente.
La misura di posizione avviene tramite sensore di prossimità induttivo
(trasduttore lineare magnetico) che invia un segnale in retroazione al
motore della bobina, il quale avvolge o svolge in base al feedback ri-
cevuto. Il richiamo del rullo alla posizione iniziale avviene tramite un
sistema cilindro-pistone ad aria compressa.
Poiché il cilindro utilizzato ha alesaggio 12mm e la pressione massima
esercitata al suo interno corrisponde a 6 bar, la massima tensione di
tiro a cui può essere settato il ballerino è pari a circa 3kgf .
Tale sistema è mostrato in Figura 2.14.

• Controllo della tensione con compensatore rotativo
Il ballerino, di tipo rotante, regola la forza di tiro in base alla posizione
angolare del sistema.
Se la tensione è troppo elevata, il ballerino ruota azionando una leva
la cui movimentazione è imposta dal sollevamento di un perno fissato
sul ballerino stesso.
Tale leva è solidale ad una camma opportunamente sagomata; la ro-
tazione di quest’ultima attiva un sensore di prossimità induttivo che
regola la velocità di svolgimento della bobina mediante un segnale in
retroazione al motore, così da ristabilire i valori nominali del tiro. L’e-
stremità opposta della leva è collegata ad una molla che riporta la leva
alla posizione iniziale.
Questo sistema è stato dimensionato in modo da avere come valore di
riferimento una tensione di tiro pari a 100kgf .
Questa soluzione è riportata in Figura 2.15.

I due ballerini non agiscono simultaneamente ma ciascuno lavora esclu-
dendo l’altro; il materiale viene fatto passare solo attraverso uno dei due
sistemi di controllo, in base alla superficie che si vuole realizzare.
In particolare, verrà utilizzato il primo ballerino, detto “ad alto carico”, nel
caso in cui si vogliano realizzare superfici piane o convesse, mantenendo un
grado di tiro elevato.
La realizzazione di superfici concave prevede invece l’utilizzo del secondo
ballerino, definito “a basso carico”.
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Figura 2.14: Controllo della tensione con compensatore lineare.

Figura 2.15: Controllo della tensione con compensatore rotativo.
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2.4.4 Stampo
Lo stampo, il cui compito è quello di conferire la forma desiderata alla

isogrid nel momento della deposizione e della polimerizzazione del compo-
sito, deve essere attentamente progettato poiché la struttura presenta una
geometria complessa dovuta alla presenza delle nervature.

Un difetto frequente è la non corretta compattazione delle costole, che
comporta porosità e bassa resistenza meccanica.
Inoltre, dato che lo stampo è sottoposto a cicli termici, necessari per far avve-
nire la polimerizzazione della resina, deve essere realizzato con un materiale
avente coefficiente di espansione termica compatibile con quello del materiale
composito. In questo modo si evitano deformazioni di grande entità durante
la fase di cura, che potrebbero compromettere il processo.

Le migliori opzioni disponibili per la costruzione dello stampo sono lo
stampo ibrido e quello a blocchi di espansione, entrambi descritti nel Capi-
tolo 1.2.6.
Trattandosi di una fase preliminare, si è preferito realizzare uno stampo meno
complesso interamente in teflon, nome commerciale del politetrafluoroetilene
PTFE.
Quest’ultimo è caratterizzato da basso coefficiente di attrito, eccellenti doti
di resistenza verso agenti esterni, un elevato grado di antiadesività e un ele-
vato grado di resistenza alle basse e alte temperature (da –200°C a +260°C).
Il teflon è un polimero termoindurente e può essere formato per colata, rea-
lizzando un modello della isogrid attraverso il quale si ottiene lo stampo con
la geometria della struttura al negativo, oppure con asportazione di materia-
le da pieno mediante fresatura alle macchine utensili. In quest’ultimo caso è
necessario adottare accorgimenti specifici, quali l’utilizzo di utensili di lavoro
affilati.
La seconda soluzione è quella adottata per la realizzazione dello stampo del
caso di studio.

La geometria dello stampo progettato è riportata in Figura 2.16
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Figura 2.16: Stampo per la produzione della struttura isogrid.

Come approfondito nel Capitolo 1.2.4.2, i nodi tra le nervature circonfe-
renziali ed elicoidali, in corrispondenza dei quali si verifica l’incrocio tra tre
nastri, rappresentano una forte criticità nella realizzazione delle strutture
isogrid.
L’incrocio comporta l’aumento della quantità di fibra rispetto alle altre zone
della griglia, dando luogo a un eccessivo accumulo di materiale che causa
rilevanti problemi di compattazione e la nascita di punti di concentrazione
delle tensioni.
Questa problematica può essere attenuata realizzando degli smussi in cor-
rispondenza dei nodi che aumentino la profondità delle scanalature, come
mostrato in Figura 2.17 .

Figura 2.17: Stampo per la produzione della struttura isogrid: dettaglio di
un punto nodale.

Non essendo presente un’unità di taglio sulla testa di deposizione, è ne-
cessario dotare lo stampo di una serie di pin opportunamente posizionati
lungo la periferia, attorno ai quali ruota il tow tra uno strato di deposizione
e l’altro.
L’utilizzo di questo sistema permette di realizzare la deposizione in continuo,
cioè senza effettuare il taglio del tow tra le diverse stesure.
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(a) (b)

(c)

Figura 2.18: Stampo per la realizzazione della isogrid: (a) elemento per la
laminazione della skin, (b) elemento per la deposizione delle nervature, (c)
componenti assemblati.

Lo stampo si compone di due parti entrambe realizzate in teflon, osser-
vabili in Figura 2.18 a - b.
Il primo elemento, precedentemente descritto, presenta le scanalature neces-
sarie per la laminazione delle nervature della isogrid.
A questo si aggiunge un secondo elemento costituito da una lastra su cui
viene depositata la skin.
I due componenti in teflon sono racchiusi all’interno di un contenitore in
alluminio, che garantisce il contatto tra skin e nervature durante la cura
permettendone l’unione. Le superfici del contenitore presentano quattro fori
filettati per l’aggancio sulla tavola da lavoro.
Il tutto viene tenuto assieme mediante quattro barre in alluminio posiziona-
te a battuta con le superfici laterali del contenitore e collegate tra di loro
mediante bullonatura.

Lo stampo prodotto per ottenere la struttura isogrid dovrà essere dispo-
sto secondo un piano orizzontale all’interno dello spazio di lavoro del robot.
Un’eventuale inclinazione potrebbe determinare la fuoriuscita della resina a
bassa viscosità dalle scanalature per effetto della gravità.
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Trattandosi di uno stampo preliminare, su di esso potrebbero emergere
delle criticità che dovranno essere analizzate e superate prima della messa in
servizio.
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2.5 Qualifica del materiale
Nel caso in esame viene impiegato un composito a matrice termoindu-

rente rinforzato con fibre di carbonio.

Il rinforzo utilizzato è il TENAX HTS45E 12K, un tow realizzato in fibra
di carbonio fornito dalla casa produttrice Teijin.
Di seguito sono riportate le principali caratteristiche estrapolate da Tab.2.1.

• Resistenza a trazione: 4500 MPa
• Modulo di tensione: 240 GPA
• Allungamento a rottura: 1,9%
• Diametro del filamento: 7.0 µm
• Densità: 1,77 g/cm3
• Sizing: EP
• Size level: 1,3%

La matrice usata per impregnare i tow è un sistema epossidico trifase pro-
dotto da Elantas e denominata EC 182/ECM 181L B/W 752, appartenente
alla famiglia delle Elan-tech.La composizione non è nota poiché coperta da
segreto professionale.
La casa produttrice fornisce le seguenti indicazioni per la procedura di mi-
scelazione della resina.

Proporzioni:

A: 100
B: 15
C: 6

Nel nostro caso occorrerà ottenere 5 porzioni da circa 2,5 kg così
ripartiti:

Componente A (EC182): 2 kg = 100
Componente B (ECM181LB): 300 gr = (15% di 2 kg)
Componente C (W752): 120 gr (6% di 2 kg)



CAPITOLO 2. CASO DI STUDIO 133

Condizioni di preparazione del campione:

1. Termostatazione di EC182 (A) a 60°C in forno statico: si
consiglia di termostatare il componente A a 60°C circa 6/8
ore prima delle operazioni di mixing

2. Termostatazione di ECM181LB (B) e W752 (C) a 60°C:
avendo una massa minore è sufficiente termostatare i due
componenti circa due ore prima

3. Mix A+B+C a 60°C: questa operazione dovrà essere ef-
fettuata quando tutti i componenti avranno raggiunto una
temperatura al massimo di 60°C con l’ausilio di un miscela-
tore manuale

4. Ottenuti i campioni miscelati riporre immediatamente in
freezer

Ottenuta la parte, si effettua una polimerizzazione in autoclave
a 120°C presso il CETMA poiché permette di ottenere proprietà
migliori ed è quindi possibile valutare le performance della strut-
tura realizzata.

In Tab.2.19 sono riportate le caratteristiche del sistema trifase ottenuto.

Figura 2.19: Proprietà della miscela trifase EC 182/ECM 181L B/W 752.
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Tabella 2.1: Caratteristiche della gamma di tow in fibra di carbonio prodotti
dalla ditta giapponese Teijin.
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Dopo aver analizzato le fasi che costituiscono il composito, si procede con
la caratterizzazione del materiale. A tal fine, viene definita la test matrix
relativa ai test meccanici e fisici per la valutazione delle proprietà dei tow-
preg utilizzati nel caso di studio, con descrizione delle relative procedure di
prova.

Sono state valutate le proprietà dei tow-preg non curati in termini di:

• Grado d’impregnazione
• Stabilità dimensionale

La Tab. 2.2 riassume i test da effettuare per valutare le suddette pro-
prietà.

Proprietà del towpreg Test
Grado di impregnazione Water pick-up test

Misurazione del peso
Stabilità dimensionale Misura della larghezza e dello

spessore

Tabella 2.2: Test matrix per la caratterizzazione del tow-preg non curato.

Water pick-up test

Per analizzare il grado di impregnazione del towpreg è stato eseguito il
Water pick-up test; tale metodo e descritto nel brevetto “Patent EP2703141A1”
di Hexcel.
Il test in oggetto consiste nel valutare l’assorbimento capillare di acqua di
un campione di tow-preg la cui estremità viene immersa in acqua.
Un elevato grado d’impregnazione comporta un basso assorbimento d’acqua,
in quanto chiude i possibili vuoti tra resina e matrice (che nel caso di un rin-
forzo unidirezionale si presentano sotto forma di canali adiacenti al rinforzo)
lungo i quali l’acqua può risalire per capillarità.

Il water pick-up test e stato effettuato come di seguito descritto.

1. Taglio di n° 6 campioni di tow preg di lunghezza pari a 100 (+/-2) mm
2. I campioni sono pesati con una precisione di 0.001 g (W1)
3. Il campione viene immerso per 70 mm in acqua a temperatura ambiente
4. Dopo 5 minuti di immersione il campione e rimosso dall’acqua con

eliminazione dei residui di acqua superficiali
5. Il campione viene pesato (W2)
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(a) (b)

Figura 2.20: Water pick-up test.

6. La percentuale di acqua assorbita WPU e quindi calcolata facendo la
media dei sei valori calcolati con 2.1

WPU =
W2 −W1

W1
∗ 100 (2.1)

Il WPU (%) indica il grado di impregnazione del tow-preg.
In Tab.2.3 sono riportati i valori ottenuti durante la prova.

Tabella 2.3: Risultati del water pick-up test: sono riportati il peso iniziale
P1, il peso finale P2, l’assorbimento capillare % WPU per i 6 campioni e
rispettivi valore medio, deviazione standard e coefficiente di variazione.

Misura del peso

La quantità dei costituenti e stata ottenuta mediante misurazioni di pe-
so dei campioni di tow-preg; per il test in esame sono stati considerati 10
campioni di lunghezza pari a 1m.
In Tab.2.4 sono riportati i valori ottenuti dalla prova effettuata, assumendo
il peso del provino di tow secco pari a 0,798g; il peso del dry tow è stato
ottenuto come valore medio di 10 campioni da 1m.
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Tabella 2.4: Risultati della prova di misurazione del peso.

Come si evince dai risultati sopra riportati il livello d’impregnazione me-
dio del tow preg risulta essere del 37,7%, con un’oscillazione del ±3% intorno
al valore medio. Misura della larghezza e dello spessore

Misura della larghezza e dello spessore

I requisiti di stabilita dimensionale sono stati verificati attraverso la mi-
surazione della larghezza e dello spessore del tow-preg.
In riferimento alla larghezza, la valutazione è avvenuta mediante l’utilizzo di
un calibro digitale; lo spessore è stato invece misurato mediante un micro-
metro centesimale.
Sono stati analizzati tre campioni per entrambe le misurazioni; ciascun cam-
pione e costituito da 10 provini di lunghezza pari a 10cm.

(a) (b)

Figura 2.21: Strumenti di misura: (a) calibro digitale, (b) micrometro
centesimale.
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(a)

(b)

Tabella 2.5: Risultati ottenuti dalla misurazione della larghezza di tre
campioni di towpreg.

(a)

(b)

Tabella 2.6: Risultati ottenuti dalla misurazione della larghezza di tre
campioni di towpreg.

Come riportato in Tab.2.5, lo scostamento massimo rispetto alla larghez-
za nominale di 6.5 mm è del 7,74%.
Dai dati presenti in tab.2.6 si osserva che lo spessore risulta essere pressoché
uniforme e pari a 0,15 mm.
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2.6 Laminazione manuale
Dopo la fase di progettazione, è stata effettuata la deposizione manua-

le della struttura isogrid al fine di valutare preliminarmente gli stampi e il
tow-preg.

Come riportato in numerosi studi presenti in letteratura, un fattore im-
portante da tenere in considerazione durante la progettazione del processo di
realizzazione di una isogrid è la sequenza di deposizione. Questa, se oppor-
tunamente definita, permette di migliorare il grado di compattazione della
struttura.

La progettazione della sequenza di deposizione è stata realizzata dal
CETMA e si compone di 15 layers così costituiti:

• Step 1: tow-preg a +60°
• Step 2: tow-preg a 90°
• Step 3: tow-preg a -60°
• Step 4: tow-preg a 0°

(a) (b)

(c) (d)

Tabella 2.7: Sequenza di deposizione del towpreg nello stampo: (a) +60°,
(b) 90°, (c) -60°, (d) 0°.
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(a) (b)

(c)

Tabella 2.8: Fasi della deposizione del towpreg all’interno dello stampo per
la realizzazione della isogrid.

Questa stratificazione consente di ottenere, nel caso in cui si consideri un
tow con spessore di 0,135 mm, uno spessore della isogrid di circa 2 mm nelle
zone centrali delle costole, con maggiore profondità nei nodi.
La rappresentazione grafica della sequenza è mostrata in Figura 2.7.

Una volta progettata la sequenza di deposizione, si procede con la lami-
nazione manuale della isogrid.
La procedura prevede la stratificazione di nastri opportunamente tagliati me-
diante l’utilizzo di forbici dedicate, con successiva compattazione attraverso
l’applicazione manuale di pressione esercitata tramite un rullo in teflon.
La struttura così realizzata verrà successivamente inviata al CETMA per la
fase di polimerizzazione.
In Figura 2.8 sono riportate le immagini raffiguranti vari stadi della deposi-
zione della isogrid.

Oltre alla deposizione delle nervature è stata effettuata anche la deposi-
zione della skin.
La laminazione della pelle avviene sfruttando una sequenza di deposizione
simile alla precedente, del tipo [0, -/+45, 90].
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(a) (b)

(c) (d)

Tabella 2.9: Fasi della deposizione del towpreg all’interno dello stampo per
la realizzazione della skin.

In questo caso l’intera sequenza andrà ripetuta una sola volta per un totale
di 4 plies (sempre considerando uno spessore della singola ply di 0,135 mm),
al fine di ottenere uno spessore totale della skin di circa 0,54 mm.
In Figura 2.9 sono riportate le immagini relative a vari stadi della deposizione
della pelle.
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2.7 Criticità di processo
Come atteso, durante le attività sono emerse criticità relative allo svi-

luppo della tecnologia e al processo stesso di deposizione.
Tali problematiche, che dovranno essere risolte per gli sviluppo futuri, sono
di seguito riportate.

• Durante la progettazione dello stampo e della sequenza di deposizione
è stato considerato uno spessore del tow pari a 0,135 mm, a fronte di
uno spessore medio di 0,15 mm ottenuto dalle prove di analisi dimen-
sionale. Sarà quindi possibile deporre solo 13 dei 15 strati previsti per
riempire le cavità.
Inoltre, è probabile che lo spessore del laminato in prossimità dei nodi
risulti troppo elevato con conseguente fuoriuscita del composito dallo
stampo e non corretto accoppiamento con la skin.

• Nel caso in esame, per il trasferimento della resina dal tank al distri-
butore è stato utilizzato un tubo non riscaldato.
Tale soluzione non risulta però adeguata nel caso in cui venga utilizza-
ta per l’impregnazione una resina particolarmente viscosa e/o reattiva.
In tal caso sarà necessario utilizzare dei tubi riscaldati per garantire
un controllo stringente sulla temperatura della resina.

• Per il dimensionamento del rullo di compattazione non bisogna tenere
in considerazione l’altezza delle nervature bensì quella in corrispon-
denza dei nodi. Tale zona, che viene opportunamente progettata sia
in termini di profondità che di estensione, deve essere accessibile alla
ruota in modo che questa compatti adeguatamente il materiale e non
si verifichi l’effetto ponte.

• Nonostante lo stampo sia stato progettato in modo tale da aumentare
la profondità in corrispondenza dei nodi, in alcune zone tale accorgi-
mento non è stato adottato.
In particolare, i quattro vertici non presentano aumento della profon-
dità nonostante in tale zona si abbia la sovrapposizione di due nastri,
mentre nei nodi ubicati sui quattro lati è stata considerata la sovrap-
posizione di solo tre nastri piuttosto che dei quattro reali. Queste
problematiche sono osservabili in Figura 2.22.
Per ovviare a tale problematica, i tow sono stati tagliati prima del
raggiungimento del nodo così da non incrementare i sovraspessori in
corrispondenza delle intersezioni, con una procedura assimilabile alla
tecnica automatizzata del “clump-cut-restart”.
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(a) (b)

Figura 2.22: Profondità non sufficiente nei punti nodali: (a) nel vertice, (b)
nodi sui lati.

(a) (b)

Figura 2.23: Difetti del laminato: (a) wrinkle, (b) gap.

• La deposizione manuale del towpreg per la realizzazione della skin ha
determinato la formazione di difetti sul laminato tipici dei processi di
realizzazione dei manufatti in composito. Si sono presentati wrinkle,
gap, overlap, waviness, fibre fluff, presenza di materiale estraneo dovu-
ta all’ambiente non protetto; le prime due sono visibili in Figura 2.23.



Conclusioni

Il presente lavoro di tesi si poneva come obiettivo la progettazione, la
realizzazione e la validazione di una tecnologia automatizzata per la rea-
lizzazione di strutture isogrid in materiale composito, tale da ottimizzare i
processi produttivi pur garantendo un minor dispendio di risorse.

Al tal fine, la prima fase del lavoro ha riguardato la ricerca e lo studio
dello stato dell’arte relativo ai compositi e alle strutture isogrid; tale analisi
ha permesso di evidenziare le caratteristiche e le criticità del progetto, rela-
tive ai materiali e alle tecnologie di produzione.
Le problematiche emerse dall’analisi di letteratura riguardano molteplici
aspetti, quali la viscosità di impregnazione della resina, la rigidità del rin-
forzo, la complessità geometrica della struttura da realizzare e il grado di
compattazione del laminato.
La maggiore criticità per la realizzazione delle isogrid è rappresentata dai
punti nodali, in cui si verifica accumulo di materiale indesiderato il quale
determina la riduzione delle performance della struttura.
Tali problematiche richiedono l’implementazione di soluzioni progettuali atte
a garantire l’ottenimento di geometrie articolate evitando il danneggiamento
delle fibre di rinforzo e la formazione di difettosità nella struttura.
Relativamente alle tecnologie produttive, particolare attenzione è stata po-
sta ai sistemi di controllo della tensione, necessari nei sistemi di deposizione
automatizzati per assicurare il mantenimento della tensione ad un valore co-
stante.
Oltre alla struttura stessa, sono state studiate anche le caratteristiche ne-
cessarie per la progettazione dell’attrezzatura, tenendo conto dei materiali
utilizzati e dei metodi di realizzazione.

Gli aspetti individuati dall’analisi dello stato dell’arte costituiscono il
punto di partenza per la fase di progettazione.
Il loro studio ha portato alla scelta dell’automated fiber placement come
tecnologia di produzione, processo di automatizzato in grado di realizzare
geometrie complesse con forma aperta.

Il sistema tecnologico sviluppato è costituito da una testa di deposizio-
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(a) (b)

Figura 2.24: Tecnologia AFP implementata: (a) modellazione 3D, (b)
realizzazione fisica .

ne, opportunamente progettata, movimentata attraverso un braccio robotico
antropomorfo KUKA FORTEC 360 a 6 gradi di libertà.
Per aumentare la versatilità della macchina in termini di superfici ottenibili,
la testa è stata dotata di due ballerini, uno a compensazione lineare e uno
a compensazione rotazionale, settati su due diversi valori della tensione di
tiro del nastro a seconda del tipo di curvatura da seguire; il primo, utilizzato
con tensionamenti più alti, permette di realizzare geometrie piane e convesse
mentre il secondo, che reagisce a tensioni di tiro decisamente più basse, viene
utilizzato per la laminazione di superfici concave.
Al fine di ridurre i costi è stata implementata una soluzione che permetta
l’impregnazione in linea del tow mediante l’inserimento di una unità di im-
pregnazione sulla testa stessa.
Dopo aver sviluppato l’impianto di laminazione, sono stati progettati e rea-
lizzati gli stampi per la deposizione della isogrid e della skin.

Successivamente alla fase di progettazione è stata effettuata la qualifica
del materiale attraverso l’analisi dimensionale e il grado di impregnazione
dei towpreg e si è svolta l’attività di deposizione manuale della isogrid al fine
di valutare a livello preliminare l’efficacia del materiale e delle attrezzature
utilizzate.



Lo sviluppo di una tecnologia automatizzata permetterà l’impiego delle
strutture isogrid in materiale composito non solo nel settore dell’aerospace,
ma anche in altri ambiti che richiedono livelli di produttività molto più ele-
vati e minori costi.
La tecnologia implementata offre inoltre l’opportunità di realizzare un’ampia
varietà di geometrie grazie all’utilizzo di un braccio robotico programmabi-
le, che consente di effettuare differenti traiettorie, e dei sistemi di controllo
montati sulla macchina.
Questo aspetto, combinato alla possibilità di sostituire agevolmente alcuni
componenti della testa di deposizione, permette di realizzare manufatti con
proprietà adeguate alla specifica applicazione utilizzando diversi materiali,
sia in termini di rinforzo che di resina impiegata per l’impregnazione.
A titolo di esempio, la possibilità di realizzare parti in “biocomposito”, com-
posti da fibre naturali impregnate con resine eco-compatibili di ultima gene-
razione, permetterà di ridurre l’impatto ambientale rendendo più ecologiche
tali strutture.
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