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INTRODUZIONE 
 

Nel corso delle varie epoche l’uomo ha cercato costantemente di padroneggiare ogni arte 

ed ogni materiale che la natura gli mettesse a disposizione. Dall’età della pietra in cui egli si limitava 

a modificare solo la forma esteriore del materiale che aveva reperito in natura, si passò all’età dei 

metalli, quando egli comprese come modificarne anche la struttura, arrivando a fondere il rame. Era 

iniziata l’era dei metalli. 

Con il tempo egli acquisì la capacità di sfruttare il calore per combinarli, creando una 

primissima lega, il bronzo (lega di rame e stagno). Attraverso l’unione di due materiali diversi era 

dunque diventato possibile ottenerne un terzo, con caratteristiche del tutto diverse. 

Dall’età del bronzo si passò poi a quella del ferro, che portò alla nascita degli acciai e alle 

prime leghe utilizzate in modo massivo nelle industrie, che ebbero un impatto enorme all’interno del 

mondo scientifico, nonché sulla vita di tutti i giorni. Ulteriori evoluzioni si ebbero agli inizi del ‘900, 

con la scoperta di nuove leghe d’alluminio e nuovi trattamenti termici disponibili per questo metallo, 

che permisero un’evoluzione dell’industria aeronautica, che rese possibile qualcosa di inconcepibile 

fino a quel momento, ricoprire distanze impensabili in tempi estremamente ridotti.  

Lo sviluppo scientifico-tecnologico dell’uomo dunque, nel corso della storia, è sempre 

stato affiancato da un continuo sviluppo di nuovi materiali: più si necessitavano nuove applicazioni 

e tecnologie che estendessero le possibilità umane, e più si ricercavano nuovi materiali in grado di 

renderlo possibile. Ed è proprio in quest’epoca che sta avvenendo un’altra incredibile rivoluzione 

nell’ingegneria dei materiali: lo sviluppo dei materiali compositi. 

Questi materiali ad oggi stanno acquisendo sempre più rilievo nella comunità scientifica 

così come nei vari settori dell’industria, poiché dotati di una peculiare proprietà; il materiale 

composito non è omogeneo, bensì è il risultato di una combinazione di due o più chimicamente 

distinte che prendono il nome di matrice e rinforzo, le cui differenti caratteristiche fisico-meccaniche 

si fondo per dar vita a questo nuovo materiale in cui i difetti di una delle due fasi costituenti vengono 

superati dalla presenza e dalla corretta scelta dell’altra, originando così un materiale dotato di 

prestazioni superiori a quelle degli elementi che lo compongono. 

I manufatti in materiale composito sono pertanto caratterizzati da proprietà meccaniche che 

possono essere anche molto elevate, spesso abbinate ad una leggerezza non indifferente e in alcuni  

https://it.wikipedia.org/wiki/Bronzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Stagno_(elemento_chimico)
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casi anche di molto inferiore a quella degli acciai, ottenendo così proprietà specifiche (in 

particolare resistenza meccanica e rigidezza) in grado di rivaleggiare con i materiali tradizionali ad 

oggi più utilizzati, e persino di superarli.  

Con tali materiali dunque si cerca il più possibile ad oggi di sostituire quasi totalmente i 

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

utilizzarli per aprire nuove vie alla tecnologia e all’industria, dando vita a prodotti e processi ancora 

mai realizzati.  

Nell’ambito dei materiali compositi recentemente sta emergendo anche un’altra possibilità, 

cioè quella di inserire al loro interno delle particelle di dimensioni nanometriche che prendono il 

nome di nanocariche, fornendo così proprietà ancora maggiori al composito stesso, superandone al 

contempo alcuni degli aspetti critici che ne limitano ad oggi un più ampio uso. 

La nanocarica maggiormente utilizzata è il grafene, che sta destando grande scalpore 

all’interno della comunità scientifica per le sue elevate ed estremamente variegate proprietà nei più 

diversi campi, da quello meccanico, a quello elettrico, a quello ottico, a quello sensoristico, 

ambientale, e altri ancora. Le sue proprietà così come le sue applicazioni sembrano ad oggi in 

continuo divenire man mano che si procede a studiarlo. 

Una delle sue forme di maggior rilevanza in special modo nel settore dei materiali 

compositi è l’ossido di grafene (GO), ottenuto tramite un processo di ossidazione e successiva 

esfoliazione di cristalli di grafite. 

La sua efficacia nell’incrementare le prestazioni dei materiali compositi una volta inserito 

in essi in virtù delle sue proprietà e della sua capacità di incrementare il legame interfacciale con la 

matrice, rendendo così il composito finale più stabile e ancor più coeso, hanno portato la ricerca ad 

oggi a voler indagare sempre più le possibilità che tale materiale offre. 

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

polimerica di tipo epossidica quando essa viene nanocaricata con ossido di grafene, valutandone gli 

effetti sulle prestazioni meccaniche attraverso prove di flessione effettuate su campioni ottenuti con 

diversi processi e con diverse percentuali di dispersione di tale nanocarica all’interno della matrice. 
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Quanto emerso da tali prove è stato dapprima rappresentato sotto forma di curve tensione-

deformazione, dal le quali si è proceduto a stimare gli eventuali incrementi nelle grandezze 

meccaniche di maggior rilevanza per il presente studio derivanti dall’aggiunta del GO. 

Tale studio sul comportamento della resina nanocaricata tuttavia si inserisce all’interno di 

un progetto di ricerca più ampio, volto a valutare l’effetto di tale aggiunta su un materiale composito 

completo. 

Ponendo le basi sui risultati del presente elaborato dunque, ricerche future saranno volte 

allo studio dell’influenza del GO su compositi in cui tale resina nanocarica verrà utilizzata per un 

successivo processo di impregnazione, al fine di indagare gli effetti di tale influenza sul sistema 

matrice-rinforzo. 
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CAPITOLO  1 

Stato dell’arte 
 

 

1.1 I compositi: i materiali del futuro, presenti da sempre 

Sebbene negli ultimi decenni siano stati oggetto di notevole interesse e di un approfondito 

studio al fine di impiegarli in una grande varietà di applicazioni, favorendone così un rapido sviluppo, 

l’utilizzo di materiali compositi ha tuttavia origini molto antiche, e se ne può trovare un 

corrispondente persino in natura, all’interno dello stesso corpo umano, basti pensare alle ossa, 

costituite, così come i materiali compositi, da due fasi distinte, una organica, costituita principalmente 

da una proteina detta collagene e da una minima quantità di altre proteine non collageniche, e una 

inorganica.  

Il collagene risulta essere fibroso, tenace e flessibile, per tale motivo la parte organica 

fornisce all’osso doti di flessibilità e resilienza (resistenza agli urti), mentre quella inorganica fornisce 

all’osso la sua consistenza, la sua solidità e la sua durezza, e grazie alla combinazione di tali due fasi, 

le ossa ci permettono il movimento e sostengono gli organi interni in ogni momento, e questo è già 

un primo forse banale, ma certamente di grande importanza, esempio di materiale composito. 

Altri esempi di materiali compositi sono il legno, anch’esso materiale di uso comune e 

facente parte della quotidianità, e persino i coralli, protagonisti di spettacolari fondali marini. 

Si potrebbe dunque affermare che l’idea stessa di materiale composito proviene già dalla 

natura, e dunque non è un qualcosa di astratto, distante dalla realtà comune di ognuno, bensì è 

qualcosa di molto vicino alla quotidianità. 

Sulla scia di ciò sono nati dunque i materiali compositi di sintesi, caratterizzati, a differenza 

dei materiali tradizionali, dall’essere basati sulla combinazione di una materiale base (la matrice) e 

da una seconda fase (il rinforzo). 

I più primitivi materiali compositi, come già anticipato, risalgono addirittura all’antichità, 

all’epoca degli antichi egizi, come testimoniato da alcune pitture tombali egizie; difatti le abitazioni 

dei più poveri venivano realizzate in mattoni crudi, ottenuti combinando fango, paglia e acqua. 
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Fig. 1.1.1 Antica abitazione egizia <5>

Si possono poi citare altri esempi, come la cartapesta, un composito di carta e colla, che è 

stato utilizzato per centinaia di anni, oppure la bachelite, sviluppata nel 1907, considerata la prima 

plastica (una resina fenolica) sintetica, in cui la resina, proprio come in un materiale composito, 

impregna un altro elemento, in questo caso un materiale riempitivo, spesso farina di legno, 

addizionato con additivi specifici per migliorarne l'aspetto, ma di esempi se ne potrebbero elencare 

anche altri. 

Da ciò si può evincere che i materiali compositi non costituiscono una scoperta recente, 

bensì sono noti già da molto tempo; tuttavia, come già accennato, è solo negli ultimi anni che si è 

cercato di iniziare a condurre uno studio approfondito su di essi, per rispondere alle necessità di alcuni 

settori industriali, come quello automobilistico ad esempio, di avere a disposizione una nuova classe 

di materiali, capaci di conferire alte prestazioni meccaniche quali resistenza e rigidezza e tuttavia 

abbinate ad una riduzione di peso, cosa non ottenibile con i materiali tradizionali.  

Grazie ai materiali compositi è infatti possibile ottenere strutture leggere e tuttavia dotate 

di elevate proprietà meccaniche, ma non solo, combinando opportunamente le due fasi che li 

compongono, ovvero matrice e rinforzo (di cui verrà effettuata una trattazione più dettagliata nel 

capitolo seguente) è possibile realizzare un materiale con proprietà fatte “su misura” per una data 

applicazione.  

Molto spesso infatti nell’ambito dei compositi si dice che questi materiali vengono prodotti 

con delle tecniche “sartoriali”, poiché essi vengono effettivamente fatti “su misura” per la specifica 
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applicazione, e ciò è merito del fatto che sulla base del tipo di matrice e del tipo di rinforzo impiegati, 

sulla base di come venga disposto il rinforzo, della frazione in volume di matrice e di quella del 

rinforzo, è possibile conferire al materiale le caratteristiche desiderate. Con un materiale tradizionale 

invece sarebbe pressoché impossibile ottenere una cosa del genere. 

Ciò permette di ottenere strutture in materiale composito che possono presentare forma più 

complessa e proprietà superiori rispetto a quelle ottenibili con i materiali tradizionali, ed ecco perché 

si tende a considerare i materiali compositi, il materiale del futuro. 
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1.2    Applicazioni 

Come conseguenza dei motivi sopra citati legati alle loro illimitate possibilità, ad oggi 

stanno aumentando sempre più le applicazioni in cui questa nuova classe di materiali sta sostituendo 

l’utilizzo di materiali tradizionali, primo fra tutti, come già accennato, il settore dell’automotive, in 

particolare del car racing e delle top car, nel quale l’elevato rapporto tra le proprietà meccaniche di 

resistenza e rigidezza dei materiali compositi e il loro peso consente di soddisfare appieno le esigenze 

delle nuove autovetture da corsa, rendendole più aerodinamiche e riducendone i consumi, 

incrementandone di conseguenza le prestazioni in pista, nonché l’aspetto estetico. 

 

Fig. 1.2.1 Porsche 935 full carbon, rivestita interamente da rinforzo in fibra di carbonio <27> 

Sebbene esso resti ancora il settore di riferimento e di maggior impiego dei materiali 

compositi (anche per via del loro costo), tuttavia l’utilizzo di materiali compositi si sta rapidamente

estendendo a macchia d’olio anche in molti altri settori per merito proprio del fatto che le loro 

proprietà possono essere “cucite addosso” alla specifica applicazione. 

Se ne riscontrano infatti applicazioni anche nel settore dell’aerospace, come anche nel 

settore aviation, dove la necessità di realizzare parti di qualità estrema al fine di garantire la massima 

sicurezza si incontra con la possibilità di ottenere proprietà meccaniche specifiche particolarmente 

elevate offerta da tali materiali, creando un perfetto connubio tra sicurezza e leggerezza. 
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Fig. 1.2.2 Sopra, un sistema spaziale in materiale composito <28>; sotto, “Alice”, un aereo passeggeri elettrico a 

batteria in fase di sviluppo da parte di Israeli Eviation Aircraft, costruito al 95% con materiali compositi <29>. 

Sebbene siano questi i settori di maggior impiego dei materiali compositi, le applicazioni 

tuttavia non si limitano ad essi; se ne trova infatti sempre più riscontro anche nei seguenti ambiti: 

• energie rinnovabili; 

• attrezzature sportive, come ad esempio le racchette da tennis; 

• edilizia; 

• e molti altri. 
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Fig. 1.2.3 A sinistra, una pala eolica in fibra di carbonio <9>; a destra, lo Sheraton Malpensa Airport hotel, avente 

una struttura metallica di tre piani, rivestita da uno strato di fibra di vetro <8>; in basso, una racchetta da paddle in materiale 

composito <30>. 

I materiali compositi vengono utilizzati persino in marina, basti pensare al fatto che gli 

scafi delle barche vengono realizzati in vetroresina, ovverosia in plastica rinforzata con fibre di vetro, 

sin dagli anni ’40. 

 

Fig. 1.2.4 Laminazione manuale della vetroresina nella realizzazione di una barca <31>. 

Altra applicazione interessante a cui si può ricorrere parlando di materiali compositi è la 

possibilità di realizzare con essi “Strutture Sandwich”. Esse si realizzano interponendo, tra due strati 

o “skin” (pelli) dello stesso tipo e materiale, mediante adesivi, un terzo elemento che prende il nome 

di core, che potrebbe essere una plastica espansa o anche un metallo, molto spesso l’alluminio in virtù 

della sua leggerezza.  
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Le strutture così realizzate sono effettivamente dei materiali compositi, poiché in esse sono 

presenti due fasi distinte, e si ha un legame all’interfaccia tra ciascuna delle due “pelli” e il core posto 

tra di esse. 

L’aspetto fondamentale di queste particolari forme costruttive risiede nella struttura stessa 

del core, poiché quella principalmente adoperata è a “nido d’ape”, ovvero strutture di tipo esagonali 

con una certa altezza: 

  

Fig. 1.2.5 Struttura Sandwich <7>. 

Tale struttura a nido d'ape conferisce un enorme vantaggio: nella direzione dello spessore 

di questa struttura, il materiale riceve un'elevatissima rigidezza, contenendo contemporaneamente il 

peso trattandosi di strutture di alluminio, dunque estremamente leggere. 

Questi materiali risultano pertanto estremamente rigidi, conservando tuttavia una gran 

leggerezza. Queste strutture perciò sono dotate di un'elevatissima rigidezza flessionale che risulta 

proporzionale al prodotto tra il modulo di elasticità dei due strati in materiale composito e lo spessore 

dell'anima centrale elevato al quadrato, pertanto appare evidente che lo spessore di questa struttura 

centrale partecipa fortemente alla resistenza flessionale stessa, contribuendo con un termine che è 

pari al suo valore elevato al quadrato.  

Grazie a tale combinazione di elementi è pertanto possibile ottenere strutture dotate di 

incrementi considerevoli della resistenza uniti a una leggerezza non indifferente, il che rende i 

materiali compositi di un’ancor più variegata gamma di applicazioni, anche in ambito strutturale. 

Un’ultima e significativa applicazione dei materiali compositi, che conferma l’idea che 

possano essere effettivamente considerati i “materiali del futuro” è la possibilità di realizzare strutture 

definite “Smart”, ovverosia “intelligenti”; all’interno dei materiali compositi è infatti possibile 

inserire dei sensori, ottenendo così strutture dotate di una sensoristica in grado di rilevare le 
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sollecitazioni che il materiale subisce in esercizio, consentendo così di prevedere quando si potrebbe 

verificare la rottura della struttura. Una vera e propria nuova generazione di materiali. 
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CAPITOLO  2 

I materiali compositi 
 

 

2.1    Che cos’è un materiale composito 

La definizione di materiale composito riportata dall’ASM Materials Engineering 

Dictionary è: “a combination of two or more materials, differing in form or composition. The 

constituents retain their identities, that is, they do not dissolve or merge completely into one another 

although they act in concert. Normally, the components can be physically identified and exhibit an 

interface between one another”. La traduzione di ciò è che un materiale composito può essere definito 

come “una combinazione di due o più materiali diversi per forma o composizione. Gli elementi 

costitutivi mantengono le loro identità, cioè non si dissolvono o si fondono completamente l'uno 

nell'altro sebbene agiscano in sinergia. Normalmente, i componenti possono essere identificati 

fisicamente e presentano un'interfaccia tra loro”. 

     

Fig. 2.1.1 Immagine al SEM: Le tre fasi di un materiale composito: matrice, rinforzo, e interfaccia [1]. 

Come già anticipato già nei capitoli precedenti dunque, così come si evince dalla 

definizione sopracitata, un materiale composito è un materiale innovativo, la cui forza risiede nel fatto 

che è costituito da due o più fasi chimicamente distinte, matrice e rinforzo, aventi caratteristiche 
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fisico-meccaniche diverse, con un'interfaccia riconoscibile che separa le varie fasi, la quale svolge un 

ruolo fondamentale, un ruolo decisivo nelle proprietà dei compositi. 

Esiste dunque un terzo elemento all’interno di un materiale composito, ed è di 

fondamentale importanza: l’interfaccia. 

In particolare, la matrice è la fase che: 

• tiene assieme il rinforzo e lo protegge dagli effetti dell'ambiente; 

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

Il rinforzo invece è la fase del composito che viene impregnata dalla matrice ed è, delle 

due fasi che compongono un materiale composito, quella che fornisce il maggior contributo alle 

proprietà del composito stesso, che ne determinano in gran parte le sue prestazioni; infatti, poiché le 

sue proprietà fisico-meccaniche, quali la resistenza a trazione, il modulo di elasticità normale “E” e 

la densità, sono di gran lunga superiori rispetto a quelle della matrice, il rinforzo determinerà le 

caratteristiche meccaniche e fisiche finali del 

composito, quali la resistenza meccanica, la rigidezza, la conducibilità termica ed elettrica, 

ed altre proprietà ancora del materiale composito. 

Per tale motivo, in special modo nell’ambito dei compositi strutturali, oggetti del presente 

studio, il rinforzo è la parte del composito che effettivamente regge alle sollecitazioni che agiscono 

sul composito, sollecitazioni che vengono trasferite dalla matrice al rinforzo come sforzi tangenziali, 

in modo che la matrice, generalmente meno resistente del rinforzo, riesca a sopportare i carichi agenti 

sul componente in composito. 

Ciò è dovuto al fatto che tendenzialmente la matrice raggiunge solamente l’ordine delle 

centinaia di MPa di reisstenza, mentre il rinforzo se scelto opportunamente può presentare valori di 

reisstenza persino dell’ordine delle migliaia di MPa, ovvero del GPa. 

Per tale motivo, nell’ambito dell’ingegneria meccanica spesse volte si ricorre ad un’altra 

definizione dei materiali compositi, ovvero: “materiali costituiti da una matrice continua che lega e 

dà forma ad un sistema di rinforzo che conferisce resistenza e/o rigidezza del materiale”. Ciò, a 

sottolineare la rilevanza che rivestono in tale ambito le proprietà meccaniche del composito di 

resistenza e rigidezza. 

 



 

16 
 

Dalla commistione all’interno del composito di due fasi con funzioni così diverse tra loro, 

nasce la vera forza di tali materiali: le proprietà ottenute nel complesso sono superiori a quelle dei 

singoli costituenti. 

Proprio per la rilevanza che rivestono le proprietà meccaniche nelle applicazioni dei 

materiali compositi, e per l’enorme influenza che il rinforzo ha su di esse, occorre specificare che tale 

seconda fase non sempre può essere definita “di rinforzo” appunto. 

In particolare, la fase di rinforzo di un materiale composito svolge effettivamente la 

funzione di “rinforzo” e può pertanto assumere tale nome quando il rapporto tra il modulo di elasticità 

normale di tale fase e il modulo di elasticità normale della matrice è almeno maggiore di quattro, in 

formula: 

 

Oltre ad incidere fortemente sulle proprietà meccaniche del composito, il rinforzo possiede 

anche altre caratteristiche, quali: 

• un basso coefficiente di dilatazione termica, pertanto scegliendolo correttamente è possibile 

ridurre la dilatazione dell’intero composito; 

• un basso coefficiente d’attrito; 

• una buona resistenza agli agenti ambientali. 

Matrice e rinforzo sono legati anche da una seconda relazione, che prende il nome di 

“regola della miscela”, la quale permette di prevedere le proprietà del composito finale, come ad 

esempio la resistenza meccanica, sulla base di quelle delle sue due fasi costituenti e della frazione in 

volume dell’una e dell’altro, in formula: 

Resistenza del composito =  
VM ∙ RM + VR ∙ RR

VR + VM
 

dove: 

- VM = frazione in volume di matrice; 

- VR = frazione in volume di rinforzo; 

- RM = resistenza meccanica della matrice; 

- RR = resistenza meccanica del rinforzo. 

Tale formula consente di trarre un’importante conclusione: come già detto, all’interno del 

composito è il rinforzo la fase che più contribuisce alle proprietà meccaniche finali del composito 
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stesso; se si vogliono pertanto aumentare le prestazioni di un materiale in composito, avendo il 

rinforzo proprietà decisamente maggiori di quelle della matrice, sarà la sua frazione in volume che 

dovrà essere aumentata, cioè la sua quantità all'interno del composito stesso, e più sarà alta tale 

quantità, maggiori saranno le proprietà finali che si otterranno. 

Ciò tuttavia è valido solo entro certi limiti, perché come si è detto anche la matrice svolge 

un ruolo essenziale; se pertanto si eccede con il contenuto di rinforzo all’interno del composito a 

discapito di quello della matrice, quest'ultima non sarà più sufficiente per garantire una corretta 

impregnazione della fibra, pertanto essa verrà meno alla sua funzione fondamentale, quella di tenere 

insieme il rinforzo. 

L’interfaccia è invece quell’elemento costitutivo del materiale composito che consente il 

trasferimento di carichi tra la matrice e il rinforzo di cui si è parlato precedentemente, e che può essere 

considerato come il meccanismo alla base del funzionamento di un materiale composito; 

all'interfaccia matrice-rinforzo deve dunque sussistere un forte legame tra le due fasi che permetta di 

fare questo, altrimenti il trasferimento non si verifica correttamente. 

L’interfaccia dunque riveste un ruolo che è determinante nella capacità di sopportare i 

carichi da parte di un materiale composito, e tale capacità sarà tanto maggiore, quanto più avverrà 

correttamente tale meccanismo di trasferimento, il quale a sua volta sarà tanto più efficace quanto più 

sarà estesa la superficie di contatto tra le due fasi, e tanto più sarà efficiente l’interfaccia tra le due 

fasi, ovvero la forza del legame tra di esse.  

Per far manifestare le vere potenzialità di un materiale composito dunque, è necessaria la 

presenza di: 

• un’interfaccia efficace; 

• una superficie di contatto quanto più possibilmente estesa. 
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2.2    Classificazione dei materiali compositi 

I materiali compositi sono molto numerosi, non ne esistono di un’unica tipologia, così 

come non esiste un solo tipo di matrice, o un solo tipo di rinforzo; attraverso varie combinazioni di 

queste due fasi, è infatti possibile ottenere numerosi materiali compositi, e a seconda di quale 

tipologia di matrice e di rinforzo si scelgano, sarà possibile ottenere un composito risultante sempre 

diverso, con proprietà che saranno perfettamente aderenti all’applicazione per la quale esso sarà stato 

realizzato. 

I materiali compositi possono pertanto essere classificati sulla base: 

• del tipo di matrice; 

• del tipo di rinforzo; 

essi vengono definiti i “due livelli di classificazione di un materiale composito”. 

 

 

 

2.2.1    Primo livello di classificazione: tipologie di matrice 

Per quanto concerne il primo livello di classificazione, in base al tipo di matrice utilizzato, 

i materiali compositi si suddividono in: 

• compositi a matrice ceramica (CMC);  

• compositi a matrice metallica (MMC);  

• compositi a matrice polimerica (PMC). 

Nel primo caso la matrice in questione è una ceramica avanzata caratterizzata da legami 

atomici molto forti, dai quali derivano valori molto elevati delle proprietà meccaniche, in particolare 

il modulo di Young e la resistenza meccanica, che vengono mantenuti anche a temperature elevate, 

come si evince dalla figura seguente:  
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Fig. 2.2.1.1 Grafico Resistenza meccanica specifica-temperatura per diversi materiali [1]. 

Tale grafico mostra la resistenza alle alte temperature delle tre diverse tipologie di 

composito (CMC, MMC, e PMC) e di altri materiali. 

Risulta pertanto evidente dalla figura che tra i materiali compositi non siano quelli a matrice 

ceramica a detenere il primato sulle proprietà meccaniche, bensì siano i PMC, che presentano i più 

alti valori di resistenza specifica. Tuttavia, i CMC sono quelli che più di tutti riescono a raggiungere 

le temperature di esercizio più elevate, mantenendo oltretutto le loro proprietà meccaniche intatte. 

Inoltre, sebbene siano le super leghe di Nichel ad avere un range di temperatura più ampio, 

tuttavia i compositi a matrice ceramica, pur avendo livelli di resistenza specifica confrontabili con 

quelli del Nichel, riescono a mantenere tali valori a temperature molto maggiori. 

Per questo motivo, una tipica applicazione dei materiali compositi CMC risiede nella 

realizzazione di utensili per le lavorazioni meccaniche, in quanto a seguito dell’attrito che si sprigiona 

durante la lavorazione, l’utensile rischierebbe di degradarsi; facendo invece ricorso a tale materiale, 

tale rischio viene scongiurato. 

I compositi a matrice ceramica sono stati dunque pensati per applicazioni dove le 

temperature di servizio sono molto elevate, come ad esempio nelle palette delle turbine, dove le 

temperature in campo si attestano attorno ai 900°, oppure nella realizzazione degli utensili sopra citati. 

Lo svantaggio dei CMC tuttavia risiede nella loro fragilità, di cui sono responsabili gli 

stessi legami atomici che sono l’origine della loro eccezionale resistenza alle alte temperature. 
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Essendo tali legami molto forti infatti, essi non consentono lo scorrimento dei piani cristallini, 

ostacolando dunque qualsiasi fenomeno di deformazione plastica della ceramica stessa.  

È per questo motivo che nei compositi CMC accade una cosa un po’ diversa rispetto ai 

PMC e agli MMC; in questa classe di compositi, essendo già la matrice ceramica molto resistente già 

di per sé, la fase di rinforzo che viene aggiunta ad essa non svolge più una funzione di “rinforzo” 

appunto, bensì viene inserita all’interno del materiale una fase  di tipo “tenacizzante”, volta cioè ad 

aumentare la tenacità del materiale affinché sopporti meglio le deformazioni prima di rompersi, e 

presenterà pertanto proprietà meccaniche inferiori a quelle della matrice. 

Da ciò ne consegue che nei compositi CMC non viene rispettato il rapporto 
Er

Em
 > 4 visto 

in precedenza, pertanto come già anticipato, la seconda fase non viene definita in tal caso “di rinforzo” 

bensì “tenacizzante”. 

Per quanto riguarda i compositi MMC, ovvero a matrice metallica, essi sono il risultato 

della combinazione tra le principali proprietà tipiche dei metalli, ovvero la duttilità, la leggerezza e 

l’elevata conducibilità termica, e quelle offerte dal rinforzo che si va ad aggiungere in questa tipologia 

di composito, cioè: 

• elevata rigidezza e resistenza meccanica; 

• resistenza all'usura; 

• basso coefficiente di dilatazione termica.  

Un tipico caso applicativo di tale composito è quello dell’alluminio, materiale largamente 

utilizzato in diverse applicazioni in virtù della sua leggerezza, che tuttavia risulta una lama a doppio 

taglio, poiché ad essa corrisponde una rigidezza poco spinta. Per questo motivo, in tale tipologia di 

composito, la sua rigidezza viene incrementata attraverso l’inserimento di un rinforzo molto 

compatto, in particolare l’allumina (Al2O3) o il carburo di silicio (SiC), particelle tipicamente 

ceramiche e dunque molto dure. 
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L’ultima tipologia di materiale composito che resta da analizzare è quella dei PMC, i 

compositi a matrice polimerica, molto diffusi per via delle loro prestazioni meccaniche 

particolarmente spinte, che nascono dalla combinazione di: 

• resistenza chimica; 

• durabilità; 

• leggerezza; 

tipiche dei polimeri, con quelle specifiche dei rinforzi ad essi associati, ovvero: 

• rigidezza; 

• resistenza meccanica; 

• resistenza all’usura. 

La maggior parte delle applicazioni dei materiali compositi citate in precedenza si basa 

proprio su questa tipologia di materiale composito. 

Un esempio notevole è il caso dell’aereo di linea Boeing 787, realizzato per ben il 50 % da 

materiali compositi, come mostrato dalla seguente figura: 

 

Fig. 2.2.1.2 Percentuali dei diversi materiali utilizzati per il Boeing 787 [1]. 

La forza di tale tipologia di composito risiede dunque nel fatto che in essa si vanno a 

fondere le ottime proprietà di protezione e rivestimento delle matrici polimeriche con le elevate 

proprietà meccaniche dei rinforzi che vengono aggiunti ad esse, pertanto i PMC sono caratterizzati 

dall’avere un rapporto 
Er

Em
 decisamente maggiore di 4, poiché le matrici polimeriche rispetto ai rinforzi 

che vengono utilizzati nei PMC, hanno caratteristiche di resistenza e rigidezza decisamente più basse. 

All’interno degli stessi PMC vi è poi un’ulteriore distinzione, basata sul tipo di resina che 

costituisce la matrice polimerica. 

Nei PMC la resina si va ad unire al rinforzo per dare origine al composito attraverso il 

processo di fondamentale importanza che prende il nome di “impregnazione”, in cui la resina permea 
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attraverso il rinforzo, inondandolo e ricoprendolo, in modo tale da adempiere alle sue due funzioni di 

collegamento e di protezione del rinforzo. 

In questo processo svolge un ruolo fondamentale una grandezza tipica della resina, la sua 

viscosità. Per facilitare l’impregnazione del rinforzo infatti, la resina deve poter passare al meglio 

attraverso la fase di rinforzo, in modo da poterla impregnare correttamente, perciò più è bassa la 

viscosità durante questo processo, più esso avverrà correttamente, e il materiale composito risultante 

presenterà un legame all’interfaccia che sarà ottimale tra le due fasi costituenti, la matrice e il rinforzo; 

in tal modo si potranno sfruttare le piene potenzialità del materiale composito. 

Oltretutto una bassa viscosità rende più agevole la rimozione di eventuali bolle d’aria che 

potrebbero rimanere intrappolate nel momento in cui si va a mescolare la resina con il rinforzo. 

Il parametro della viscosità risulta dunque di estrema delicatezza e rilevanza, poiché questo 

singolo parametro potrebbe compromettere irrimediabilmente le proprietà finali del composito stesso. 

La resina che viene utilizzata nei PMC può essere di due diversi tipi, a seconda di come 

varia il suo stato con l’aumentare della temperatura; essa pertanto può essere: 

• termoindurente; 

• termoplastica. 

La resina di tipo termoindurente è caratterizzata dall’essere, a temperatura ambiente, allo 

stato liquido, e come si evince facilmente dal nome, mediante l’apporto di calore e quindi di un 

aumento della temperatura, è possibile farla indurire fino a farla diventare solida. Questo passaggio 

di stato avviene in particolare successivamente al processo di impregnazione.  

Infatti, dopo aver ridotto la viscosità della resina per facilitare l’impregnazione della fase 

di rinforzo, per poter ottenere il composito finale occorre far sì che la resina indurisca e diventi solida 

attorno al rinforzo; tale processo prende il nome di “polimerizzazione” o “cura”. 

La polimerizzazione avviene mescolando i monomeri che compongono la resina con un 

agente catalizzatore che funge da indurente, in modo tale che si ottenga l'unione tra i gruppi di 

monomeri con la conseguente formazione di legami che prendono il nome di cross-link.  
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Tutto questo porta alla formazione di un'unica grande molecola e quindi alla solidificazione 

della resina che originariamente era liquida. 

Di seguito viene mostrata una rappresentazione grafica delle diverse fasi di tale processo: 

 

Fig. 2.2.1.3 Le diverse fasi del processo di polimerizzazione o cura [1]. 

La reazione di polimerizzazione è un processo di tipo esotermico, ovverosia avviene con 

sviluppo di calore, il quale favorisce la polimerizzazione stessa, accelerandola, riducendo dunque il 

tempo di polimerizzazione. 

In tale processo, tre sono i parametri di fondamentale importanza che regolano tale 

reazione: la viscosità della resina, la temperatura a cui essa viene portata, e infine la pressione che 

viene applicata. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Fasi del processo di cura 
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Di seguito viene mostrato un tipico andamento del ciclo di cura che subiscono i materiali 

compositi: 

 

Fig. 2.2.1.4 Ciclo di cura di una resina termoindurente [1]. 

Osservando le tre diverse curve, della temperatura, della viscosità e della pressione, si può 

notare, come già anticipato, che la viscosità presenta un primo tratto nel quale essa diminuisce con 

l’aumentare della temperatura fino a giungere al suo valore minimo, dopodiché essa torna ad 

aumentare; l’impregnazione va dunque effettuata in questo primo tratto, aumentando la temperatura 

affinché la viscosità diminuisca in modo da ottenere una impregnazione ottimale. 

Successivamente la temperatura continua ad aumentare; contemporaneamente la viscosità 

diminuisce finché non giunge al suo minimo, in corrispondenza del quale verrà effettuata la cura, 

pertanto a quel punto la temperatura non viene più incrementata e resta costante, e pari al valore che 

prende il nome di “temperatura di ciclo”. 

Durante il processo di cura infine, avviene un incremento anche della pressione, fino a quel 

momento rimasta costante a temperatura ambiente, pressione che viene applicata al fine di: 

• rimuovere eventuali bolle d’aria; 

• rimuovere gli eccessi di resina; 

• compattare le diverse lamine costituite da matrice e rinforzo. 

L’ultimo punto è relativo al fatto che i processi di produzione dei compositi sono 

fondamentalmente di tipo additivo, cioè il laminato viene ottenuto sovrapponendo più lamine l’una 

sopra l’altra fino all’ottenimento dello spessore desiderato. Durante la fase di polimerizzazione 
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dunque, è importante anche applicare un’opportuna pressione per favorire il consolidamento fra i vari 

strati limitando così gli scorrimenti tra di essi e facendo fuoriuscire eventuali bolle d’aria ed eccessi 

di resina, al fine di ottenere proprietà prossime alle massime ottenibili da un materiale composito. 

Al termine di tale processo si otterrà il vero e proprio materiale composito, in cui matrice 

e rinforzo saranno combinati tra loro a formare un tutt’uno, un unico elemento, ormai divenuto solido. 

Tale processo infine, modifica chimicamente la resina in modo irreversibile, pertanto una 

volta completato, non è più possibile per la resina ritornare dallo stato solido a quello liquido, cosa 

che, come si vedrà a breve, non vale per le resine termoplastiche. 

Quanto al loro uso, le resine termoindurenti sono quelle maggiormente utilizzate nella 

produzione dei compositi perché presentano come vantaggi le più elevate proprietà meccaniche, e 

sono inoltre facilmente lavorabili.  

Per tali motivi, nel presente studio è stata scelta una resina termoindurente come matrice 

per i diversi provini analizzati in materiale composito. 

Lo svantaggio di tali resine risiede nel fatto che la loro temperatura massima di esercizio è 

limitata, proprio a causa dell’irreversibilità della trasformazione chimica che esse subiscono a seguito 

del processo di cura.                

Infatti, se si tenta di eseguire il processo a ritroso, ovvero si prova a scaldare nuovamente 

una resina termoindurente dopo che è avvenuto il processo di cura, accade che essa non ritorna più 

allo stato liquido, pertanto questo calore provocherà un degrado delle sue proprietà, in particolare, 

dapprima il materiale rammollisce, ed infine le proprietà della resina si degradano, facendo precipitare 

le proprietà meccaniche del composito stesso. 

È dunque facile realizzare una parte in materiale composito con una matrice di tipo 

termoindurente, poi però occorre fare attenzione alla temperatura alla quale lavorerà quel componente 

una volta che verrà messo in esercizio, per evitare il degrado delle proprietà dei materiali compositi, 

loro principale punto di forza. 

Infine, nel mercato dei materiali compositi è possibile comprare il rinforzo dopo che esso 

è già stato impregnato con la resina, e in tal caso esso prende il nome di “preimpregnato”; se esso 

viene realizzato utilizzando una resina termoindurente, poiché quest'ultima subisce il processo di 

polimerizzazione, dopo averlo utilizzato il preimpregnato dovrà essere conservato in un congelatore 
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tra i -15 e i -20 °C, affinché la reazione di polimerizzazione si arresti, poiché in caso contrario 

porterebbe ad un deterioramento delle proprietà meccaniche. 

Nonostante questi loro difetti, le resine termoindurenti sono ad oggi le più utilizzate nelle 

applicazioni. 

Di recente tuttavia sta aumentando sempre più l’interesse nei confronti della seconda 

tipologia di resine polimeriche, ovvero le termoplastiche, che a differenza delle termoindurenti, 

partono da uno stato che è solido a temperatura ambiente e rammolliscono con l’aumentare della 

temperatura, fino a diventare liquide. 

Questo interesse verso tale classe di resine è dovuto alla sempre maggior attenzione che ad 

oggi sta nascendo nei confronti delle tematiche ambientali. 

Infatti le resine termoplastiche, pur essendo inferiori e non di poco alle termoindurenti dal 

punto di vista delle proprietà meccaniche, hanno però dalla loro il vantaggio di poter essere riutilizzate 

per un nuovo composito, perché una volta che termina la vita del componente in composito, è 

possibile riportare a temperatura il materiale, la resina passa dallo stato solido a quello liquido, si 

separa dalla fase di rinforzo ed è così possibile riutilizzarla, cosa infattibile con le resine 

termoindurenti, come già detto sopra, a causa del degrado del materiale. 

Con le resine termoplastiche pertanto si ha la possibilità di gestire meglio il fine vita del 

materiale composito, giungendo così ad un punto di incontro tra il desiderio di realizzare questa nuova 

tipologia di materiali, i compositi, e le problematiche ambientali, tra cui la necessità di recuperare i 

materiali, ed è questo ciò che ad oggi sta portando il mondo dell'industria a guardare con grande 

interesse tali resine. 

Risulta pertanto evidente che la grande differenza che mostra la resina termoplastica 

rispetto a quella termoindurente risiede nella reversibilità del suo passaggio di stato, dovuta al 

processo che esse subiscono, che è fondamentalmente diverso da quello di una termoindurente. 

Le resine termoplastiche infatti come già detto risultano solide a temperatura ambiente, 

pertanto per impregnare la fase di rinforzo occorre portare la resina ad un’opportuna temperatura in 

modo tale che la viscosità sia sufficientemente bassa, e successivamente il materiale viene fatto 

raffreddare per far solidificare il composito, e una volta giunto alla fine della sua vita utile, esso viene 

nuovamente scaldato per rendere liquida la resina e separarla dal rinforzo. 
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In questo processo di formazione del composito tuttavia, a differenza di ciò che avviene 

con le termoindurenti, non si verifica la reticolazione, pertanto non si avrà alcuna modifica chimica 

della resina, ed è proprio questo a rendere reversibile il processo di solidificazione della resina.  

Grazie a questa struttura non reticolata inoltre, le resine termoplastiche risultano più tenaci 

rispetto alle termoindurenti, e non subendo le reazioni chimiche tipiche del processo di reticolazione, 

esse vengono consolidate e formate in tempi molto brevi, in pochi minuti o addirittura secondi, da cui 

ne derivano tempi di produzione ridotti, il che contribuisce ad aumentare l’interesse verso tali tipi di 

resine, poiché ad oggi la sempre maggior competizione in ogni ambito del settore industriale da un 

lato, e tempi di consegna sempre più brevi richiesti dal mercato dall’altro, portano le aziende a dover 

immettere i propri prodotti sul mercato in tempi sempre minori, velocizzando il più possibile il tempo 

richiesto per la produzione. 

Infine, ultimo ma non per importanza, non avendo subito la cura, i laminati ottenuti con 

tali resine non presentano l’esigenza di essere conservati in congelatore, come nel caso precedente, 

con i costi che ne derivano, anche in termini ambientali, sebbene d’altra parte non si avrà quella 

“tack”, quell’appiccicosità tipica del materiale preimpregnato, che viene fornita dalla 

polimerizzazione, e che agevola la sovrapposizione dei vari strati. 

Tali resine presentano tuttavia dei difetti non da poco, primo tra tutti la massima 

temperatura di esercizio, che nel loro caso è ancor più limitata che nel caso delle termoindurenti, 

poiché la resina a seguito di una temperatura troppo elevata potrebbe rammollire, facendo precipitare 

le proprietà del composito. 

Inoltre, esiste un limite anche alla loro riciclabilità, poiché ogni ciclo di riscaldamento della 

resina al termine della vita utile del componente e successivo raffreddamento per farla solidificare 

nuovamente e dare origine ad un nuovo composito porta alla progressiva degradazione delle proprietà 

della resina stessa; il materiale così riciclato verrà pertanto utilizzato per applicazioni con requisiti 

inferiori rispetto alle precedenti. 

Infine, sebbene avvengano in meno tempo, consolidamento e formatura richiedono 

temperature di più elevate rispetto al caso dei laminati a matrice termoindurente, e si attestano attorno 

ai 250-400 °C. Questo complica l’operazione, e quindi si dovranno utilizzare attrezzature e materiali 

di consumo appositi, in grado di resistere a tali temperature. 
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2.2.1.1    Principali tipologie di resine termoindurenti 

Le resine termoindurenti possono essere di diverse tipologie, a seconda della loro 

composizione chimica; le principali famiglie di resine termoindurenti sono le: 

• fenoliche; 

• epossidiche; 

• poliestere insature; 

• siliconiche. 

Essendo diversa la loro composizione chimica, anche le proprietà che le caratterizzano 

saranno diverse da resina a resina, pertanto di seguito viene mostrato un confronto tra le loro principali 

grandezze: 

 

Fig. 2.2.1.1.1 Tabella di confronto tra le proprietà delle principali resine termoindurenti [1]. 

Come emerge dal confronto, tra le diverse tipologie di resine termoindurenti, quella che 

svetta maggiormente in termini di proprietà meccaniche è la resina epossidica. 

Tale resina infatti, rispetto alle altre, presenta i valori maggiori di: 

• resistenza a trazione; 

• modulo di elasticità; 
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• resistenza agli agenti chimici; 

• resistenza alla temperatura; 

Essa inoltre è spesso utilizzata anche nei rivestimenti per le sue ottime proprietà adesive e 

di barriera da corrosione ed agenti esterni. L’utilizzo di maggiore interesse delle resine epossidiche 

per il presente lavoro è tuttavia quello nella realizzazione di compositi avanzati, ovvero ad alte 

prestazioni, rinforzati con fibre di carbonio, una tipologia di rinforzo che verrà trattata più nel 

dettaglio nei capitoli successivi.  

 

 

La combinazione delle sopra citate proprietà della resina epossidica con le eccezionali doti 

di rinforzo delle fibre di carbonio danno infatti origine ai compositi CFRP, ovverosia i “Carbon Fiber 

Reinforced Polymers”, materiali compositi dotati di: 

• eccezionale resistenza alla trazione; 

• elevatissimo modulo di Young; 

• leggerezza, e dunque riduzione di peso. 

I CFRP risultano pertanto essere dei materiali estremamente resistenti e al contempo anche 

relativamente leggeri, ed è per questo che nelle applicazioni in cui sono necessarie le maggiori 

prestazioni possibili, l’impiego della resina epossidica e il ricorso ai CFRP, sono la scelta privilegiata. 

Aeronautica, aerospaziale e automobilistico, i tre settori di punta nell’utilizzo di materiali 

compositi, nutrono grandi aspettative per tali tipologie di materiali, che vengono impiegati in sempre 

maggior misura in sostituzione dei materiali tradizionali. 

Per questi motivi, nel presente studio si è scelto, come materiale di base, come matrice, una 

resina termoindurente di tipo epossidica.  
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2.2.2    Secondo livello di classificazione: tipologie di rinforzo 

Il secondo livello di classificazione riguarda la forma del rinforzo utilizzato. In particolare, 

si possono avere: 

• compositi rinforzati con fase di rinforzo discontinua; 

• compositi rinforzati con fase di rinforzo continua.   

Il rinforzo di tipo discontinuo può assumere tre diverse forme: 

• fibre corte; 

• particelle;  

• whiskers (aghetti sottili). 

Se si parla di rinforzo di tipo continuo invece, vuol dire che la fibra è lunga. 

Di seguito vengono mostrate le forme di rinforzo appena menzionate: 

 

Fig. 2.2.2.1 Le diverse forme di rinforzo. 

A prescindere dalla forma assunta del rinforzo, esso è caratterizzato dal fatto che almeno 

una delle sue dimensioni deve essere dell’ordine di grandezza del micron.  

Ad esempio, nel caso della fibra lunga, è il diametro ad essere dell’ordine del micron, 

mentre la lunghezza può arrivare ad estendersi anche per tutta la lunghezza del componente che si 

desidera realizzare in materiale composito. 

Proprio in virtù di quest’ultima sua caratteristica, la fibra lunga rappresenta il tipo di 

rinforzo più efficace poiché, rimanendo a contatto con il componente per tutta la sua lunghezza, essa 

presenta una maggiore superficie di contatto con la matrice rispetto alla fibra corta ad esempio, da 
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cui ne deriva un’interfaccia più ampia per il trasferimento dei carichi, che in tal modo avviene in 

maniera ottimale. 

Tra le diverse tipologie di rinforzo dunque, se si vogliono ottenere le migliori prestazioni 

meccaniche dal composito, occorre scegliere la fibra continua. 

Il rinforzo discontinuo per contro, se da un lato le è inferiore dal punto di vista delle 

proprietà ottenibili, dall’altro fornisce tuttavia un’altra possibilità; essendo esso “discontinuo” 

appunto, non presenta una direzione preferenziale in cui estendersi, come lo è la direzione della 

lunghezza per la fibra continua, pertanto è possibile disporlo in maniera uniforme nelle varie 

dimensioni, ed è dunque in grado di fornire al composito proprietà isotrope. 

Un’altra fondamentale caratteristica del rinforzo che ha un’incidenza sulle proprietà del 

composito finale è legata proprio alle sue ridotte dimensioni. 

Come già detto, tutte le diverse forme di rinforzo sono accomunate dall’avere dimensioni 

estremamente piccole (dell’ordine del micron, come riportato sopra), e queste dimensioni così piccole 

conferiscono alla fibra una perfezione strutturale fuori dal comune, poiché riducono drasticamente la 

presenza di difetti (come imperfezioni e intagli). 

Da ciò ne consegue che i materiali compositi, sono forse l’unica classe di materiali che 

possa manifestare proprietà molto prossime a quelle teoriche, ovvero le massime raggiungibili, e a 

maggior ragione se vengono rinforzati mediante rinforzo sotto forma di fibre lunghe. 

Nel momento in cui si decide di realizzare un materiale composito rinforzandolo con fibre 

lunghe appunto, composito che in tal caso prende il nome di “composito fibro-rinforzato”, occorre 

prestare attenzione a due loro principali caratteristiche. La prima è la forma in cui esse si trovano sul 

mercato. 

In particolare, le fibre vengono vendute sul mercato sotto forma di: 

• singolo filamento (mono-filament), che corrisponde all’elemento base, avente un diametro 

pari a circa 10 µm (Fig. a)); 

 

• fascio di filamenti (tow): è un fascio costituito da migliaia di filamenti paralleli assemblati 

tra loro senza torsione. È la forma più comune di rinforzo che si trova sul mercato, ed è 

solitamente venduta sotto forma di bobine (Fig. b));  
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• filato (yarn): è un fascio costituito da migliaia di filamenti assemblati tra loro mediante 

torsione (Fig. c)); 

 

• filo assemblato (roving): è un fascio ottenuto assemblando senza torsione un certo numero 

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

 

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

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

corte, disposte in modo casuale sul piano, che vengono impiegate in un noto processo 

produttivo che prende il nome di pultrusione (che verrà trattato successivamente nel 

capitolo “PROCESSI PRODUTTIVI”) per rivestire le fibre al fine di conferire loro 

resistenza all’impatto e alle sollecitazioni trasversali, conferendo loro caratteristiche 

meccaniche accettabili anche in direzione perpendicolare a quella longitudinale delle 

fibre, dove altrimenti sarebbero scadenti (come si vedrà nel capitolo seguente) (Fig. e)); 

 

• tape (nastro): esso è appunto un nastro costituito da fibre orientate in maniera 

unidirezionale, motivo per cui viene anche definito “nastro unidirezionale” (Fig. f)); 

 

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

andamento rettilineo che prendono il nome di “ordito” e da una parte che ha andamento 

ondulatorio che assume il nome di “trama”. Il tessuto fornisce generalmente una maggiore 

resistenza nella direzione dell’ordito. La forma di tessuto più utilizzata è il “plain wave” 

o “struttura ad onda piana”, nella quale la trama si infila tra un ordito e l’altro (Fig. g)). 

 

Fig. 2.2.2.2 Sezione trasversale e dimensione della lunghezza di: a) mono-filament, b) tow, c) yarn, d) roving, e) mat, f) 

tape, g) tessuto [1]. 
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La seconda caratteristica da tenere in considerazione per la realizzazione di un composito 

fibro-rinforzato, riguarda il come disporre le fibre, ovvero la scelta della disposizione delle fibre; esse 

infatti possono essere: 

• disposte lungo direzioni predefinite;  

• organizzate in tessuti in uno o più strati; 

• organizzate in strutture di tipo tridimensionali. 

Le caratteristiche meccaniche più alte di un composito si ottengono nel primo caso, ovvero 

quando le fibre sono orientate in una ben definita direzione, e in tal caso si parla di compositi 

unidirezionali, in cui le fibre vengono orientate in un'unica direzione appunto; infatti, se si vogliono 

caratteristiche meccaniche quali la resistenza meccanica particolarmente elevate in certe direzioni, 

basta semplicemente disporre le fibre lungo quelle direzioni. 

 

 

2.2.2.1    Principali tipologie di fibre 

Poiché come si è detto le fibre sono il tipo di rinforzo più utilizzato, poiché forniscono una 

più estesa superficie di contatto con la matrice e dunque un’interfaccia più efficace, il che permette 

di ottenere le massime proprietà possibili, si procede ora con una breve trattazione delle caratteristiche 

delle principali tipologie di fibre. 

Le più utilizzate sono le: 

• fibre di vetro; 

• fibre aramidiche; 

• fibre di carbonio; 

• fibre naturali. 

Tra di esse, le fibre di vetro sono le più economiche, pertanto sono molto spesso utilizzate 

proprio in virtù del loro basso costo, difatti sono la tipologia di fibre più usata. Esse infatti 

rappresentano la prima applicazione dei materiali compositi, tant’è che il loro primissimo impiego, 

come mostrato precedentemente, è la vetroresina, impiegata nella realizzazione di scafi già dagli anni 

’40. 

L'esperienza comune porta a pensare che il vetro sia un materiale rigido e 

decisamente fragile, e di fatti è così, tuttavia se esso viene filato a diametri d'ordine inferiore al decimo 
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di millimetro, esso perde la sua tipica fragilità, divenendo così un materiale con elevata resistenza 

meccanica. 

Ciò accade perché la fragilità del vetro comune è dovuta al gran numero di difetti della 

cristallizzazione, i quali originano microfratture e zone di concentrazione degli sforzi che conducono 

al critico infragilimento tipico di tale materiale. 

Le fibre di vetro vengono pertanto ottenute filando una massa di vetro fuso attraverso dei 

crogioli di platino; tale processo porta la fibra di vetro a non presentare i difetti del suo materiale di 

partenza, ragion per cui tali fibre riescono a raggiungere resistenze meccaniche molto alte, fino ad 

arrivare a valori di circa 4400 MPa, persino superiori a quelli dei metalli. 

Oltre ad essere molto economiche e decisamente resistenti, queste fibre sono anche ottimi 

isolanti dal punto di vista elettrico. 

Le fibre di vetro possono essere poi di diverse tipologie, che si differenziano a seconda 

delle loro caratteristiche; pertanto, a seconda delle esigenze richieste da una data applicazione si può 

scegliere tra fibre di vetro: 

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

 

• di tipo S (S-glass), dove “S” sta per “strenght”, poiché esse sono più resistenti del tipo E 

del 30% circa, con un conseguente aumento di prezzo; esse vengono utilizzate quando si 

è interessati alle proprietà meccaniche, avendo esse una elevata resistenza meccanica a 

trazione; 

 

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

 

• di tipo M (M-glass), dove “M” sta per “modulus”, poiché esse presentano uno spiccato 

modulo elastico, pertanto vengono impiegate in applicazioni in cui è richiesta un’elevata 

rigidezza; 

 

• di tipo D (D-glass), aventi ottime caratteristiche elettriche; 

 

• di tipo L (L-glass), le quali forniscono una buona protezione dalle radiazioni. 

Lo svantaggio di tali fibre risiede nella loro elevata densità, che si attesta sui 2.5 g/cm3, 

maggiore di quella delle altre tipologie di fibre, il che inficia sulle proprietà meccaniche specifiche 

del composito che si andrà a realizzare, le quali, come si è già accennato e come si vedrà nel capitolo 

seguente, rappresentano la vera innovazione che portano con sé i materiali compositi. 
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Il loro punto di forza resta dunque il loro basso costo, accanto a proprietà che restano 

comunque mediamente buone. 

I loro principali utilizzi riguardano: 

• il già citato settore marino, soprattutto nella realizzazione di scafi per navi; 

• la produzione di energia da fonti rinnovabili, ad esempio nella realizzazione di pale eoliche 

in fibra di vetro; 

• il settore aerospace sebbene in sempre minor quantità, poiché sempre più si stanno 

prediligendo le più performanti fibre di carbonio.  

• nel settore automotive; 

 

• nelle attrezzature sportive. 

La seconda tipologia di fibre è rappresentata dalle aramidiche, fibre polimeriche 

caratterizzate da una bassa densità, circa pari a 1.45 g/cm3, affiancata ad una elevata resistenza a 

trazione, di circa 3600 MPa, paragonabile a quella delle fibre di carbonio e circa 10 volte superiore a 

quella dell’acciaio, da cui derivano: 

• elevata resistenza specifica;  

• elevata rigidezza specifica, legata non tanto al modesto modulo elastico quanto più alla 

ridotta densità; 

• elevata tenacità.  

La tipologia probabilmente più conosciuta di fibra aramidica è il kevlar, brevettato nel 1971 

dalla DuPont, che, tra le diverse tipologie di fibra aramidica, è quella che possiede la maggior 

resistenza a taglio e agli impatti, motivo per cui sono usate persino nei giubbotti antiproiettile. 

Le fibre aramidiche vengono applicate più alle murature e al legno che al cemento armato, 

a causa del loro modulo elastico non elevatissimo, pari a circa 135 GPa, inferiore ad acciaio e fibre 

di carbonio, e della loro elevata duttilità, caratteristiche molto utili specie nel campo dei rinforzi 

sismici. 
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Tali fibre presentano poi una spiccata anisotropia e inoltre, se piegate, non si rompono, 

come mostrato dalla figura seguente, proprio in virtù della loro duttilità, il che le rende facilmente 

lavorabili, a differenza delle fibre di vetro e di carbonio. 

 

Fig. 2.2.2.3 Fune in fibra aramidica [1]. 

È per questo motivo che le fibre aramidiche vengono utilizzate anche come funi, nelle quali 

forniscono una resistenza maggiore dell’acciaio. 

Ad oggi tuttavia la famiglia di fibre che sta suscitando sempre più interesse è quella delle 

fibre naturali.  Infatti, la crescente preoccupazione per le tematiche ambientali, congiuntamente alla 

necessità di poter riciclare i materiali compositi al termine della loro vita utile, ha spostato sempre 

più l’attenzione verso tali tipologie di fibre, in grado di poter fornire delle soluzioni concrete ed 

economicamente sostenibili a tali problematiche, poiché come già detto sono le resine termoindurenti 

ad essere ad oggi le più utilizzate, e in esse matrice e rinforzo sono strettamente legati l'uno all'altra, 

pertanto risulta impossibile separarli al fine di recuperarli al termine della loro vita utile. 

Alla luce di ciò, tali fibre rappresentano pertanto una speranza di innovazione, la 

possibilità, per i materiali compositi, di evolversi ulteriormente, andando incontro alle esigenze 

dell’ambiente. 

Le fibre naturali sono di origine animale o vegetale. Le fibre vegetali in particolare possono 

essere di diversi tipi, esempi di esse sono: 

- il lino; 

- la canapa; 

- la juta; 

- il ramiè; 

- il bambú; 
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- la paglia di grano;  

- la sisal; il cotone e molti altri ancora. 

 

Le fibre naturali hanno dalla loro il pregio non indifferente di essere: 

• facilmente reperibili in natura, poiché dotate di un’elevata disponibilità; 

• a basso costo;  

• con densità paragonabile a quella delle fibre di carbonio (per lo più di 1.2-1.5 

g/cm3, contro i 2.5 g/cm3 delle fibre di vetro);  

• meno abrasive rispetto alle altre fibre;  

• biodegradabili, biocompatibili e riciclabili. 

Essendo dotate di bassa densità inoltre, possiedono proprietà meccaniche specifiche al pari 

di quelle di vetro. 

Esse presentano tuttavia alcuni svantaggi, come: 

- la bassa stabilità termica, che incide fortemente sulla loro temperatura di esercizio, 

portando in casi estremi alla loro degradazione;  

- idrofilia;  

- variabilità delle proprietà;  

- proprietà meccaniche in ogni caso più basse rispetto alle altre tipologie di fibre. 

Sebbene dunque gli sforzi e gli studi per poter ampliare sempre più le possibilità di tali 

fibre siano sempre più numerosi, tuttavia ad oggi esse non rappresentano ancora la scelta ottimale se 

si desiderano ottenere componenti dalle alte prestazioni. 

Si arriva così alle fibre di carbonio, dotate delle prestazioni più elevate tra tutte le diverse 

tipologie di rinforzo, in grado di vantare le seguenti proprietà: 

- bassa densità, pari a circa 1.75-1.90 g/cm3; 

- resistenza specifica eccezionalmente elevata; 

- modulo specifico estremamente alto; 

- resistenza alle alte temperature; 

- resistenza alla corrosione; 

- resistenza all’attrito; 

- resistenza a fatica elevata; 
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- basso coefficiente di dilatazione termica, che permette di contenere le dilatazioni 

termiche del composto; 

- conducibilità termica elevata; 

- conducibilità elettrica elevata; 

- capacità di schermatura elettromagnetica. 

L’insieme di queste proprietà così eccezionalmente spinte rendono lecito considerare le 

fibre di carbonio i “top di gamma” dell’intero insieme delle tipologie di rinforzo, e rendono 

estremamente varie le loro possibilità di applicazione. 

Le fibre di carbonio sono ottenute a partire dal loro precursore, una fibra organica 

polimerica che può essere: 

• PAN (poliacrilonitrile), utilizzato nella stragrande maggioranza dei casi (circa il 

90% delle fibre di carbonio proviene dal PAN) 

• pece (per applicazioni particolari, come quelle ad elevato modulo o per smorzare 

le vibrazioni); 

• cellulosa. 

La scelta del precursore influenzerà il costo della fibra di carbonio, e di conseguenza, il 

costo del composito finale. Inoltre, lo stesso costo del precursore incide fortemente su quello 

complessivo, come emerge dalla figura seguente: 

 

Fig. 2.2.2.4 Ripartizione dei costi nella produzione delle fibre di carbonio [1]. 
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Come si può notare dunque, più della metà del costo di produzione della fibra di carbonio, 

ben il 51%, è causato dal costo del precursore. 

La fibra di carbonio viene realizzata a partire da quest’ultimo attraverso la pirolisi, un 

processo di decomposizione termochimica di materiali organici, ottenuto fornendo calore fino ad 

arrivare ad una temperatura di circa 2500°C e in completa assenza di un agente ossidante 

(normalmente ossigeno).  

Ciò permette di ottenere, al termine del processo, la produzione di cristalli di grafite 

orientati principalmente nella direzione longitudinale della fibra, ottenendo una composizione della 

fibra stessa con il 99,9% di carbonio grafitico chimicamente puro. 

Il valore di 2500 °C a cui viene portata la temperatura durante il processo non è causale; 

infatti, le proprietà meccaniche di queste fibre sono criticamente influenzate dalla temperatura 

impiegata nel processo, poiché se il processo avviene a temperature maggiori di 2000 °C, si ha una 

riduzione dei microdifetti strutturali che provoca un repentino incremento delle proprietà meccaniche, 

tipiche di tali fibre. 

Attraverso tale processo di produzione delle fibre di carbonio dunque, si riescono ad 

ottenere le proprietà meccaniche più alte, in grado di superare decisamente persino quelle di un 

metallo, giungendo a valori di resistenza a trazione dell’ordine dei 5600 MPa e di modulo di elasticità 

dell’ordine dei 530 GPa, ben oltre quelli di un qualunque acciaio (basti pensare che la rigidezza di un 

acciaio si attesta tendenzialmente sui 200 GPa, quella di una lega di alluminio sui 70 GPa), ma se si 

considera che a tali proprietà meccaniche così eccezionalmente spinte si abbina una densità alquanto 

ridotta, risulta evidente che le proprietà meccaniche specifiche offerte da tali materiali sono ancora 

più eclatanti, ed è proprio questo il motivo per cui i compositi rinforzati con fibre di carbonio stanno 

soppiantando in sempre più applicazioni i materiali tradizionali fino ad ora utilizzati. 

Come per le fibre di vetro, anche all’interno delle fibre di carbonio si può effettuare una 

distinzione tra le diverse tipologie, scelte in base al compromesso, al “trade-off” che si viene ad 

instaurare tra la necessità di avere prestazioni di un certo livello da un lato, e il costo da sostenere per 

ottenerle dall’altro. 
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Si hanno pertanto diverse tipologie di fibre di carbonio con valori più o meno spinti delle 

proprietà meccaniche. In ordine crescente di costo si possono identificare le seguenti tipologie: 

• le UHM (Ultra High Modulus), caratterizzate da: 

- un modulo di elasticità maggiore, che può essere superiore a 500 GPa, più del doppio 

di un acciaio; 

- un allungamento percentuale a rottura pari al 0,5%; 

- una resistenza meccanica molto elevata, di circa 3,5 GPa. 

Tale tipologia viene tipicamente impiegata in applicazioni in cui è richiesta una rigidezza 

molto spinta. 

 

• le HM (High Modulus), aventi: 

  

- un modulo elastico che varia da 350 a 500 GPa; 

- una resistenza leggermente inferiore alle UHM; 

- un allungamento percentuale a rottura pari a circa 0,5%. 

 

• le IM (Intermediate Modulus), aventi: 

 

- un valore del modulo di elasticità normale intermedio, di circa 300 GPa; 

- una resistenza meccanica simile alle precedenti HM; 

- un allungamento percentuale a rottura maggiore delle precedenti, che raggiunge 

l’1,5%. 

 

• le LM (Low Modulus), aventi: 

 

- modulo di Young minore di 100 GPa; 

- bassa resistenza. 

Risulta evidente che le LM vengono scelte solo in applicazioni per cui non sono richieste 

prestazioni particolari alle fibre di carbonio. 
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• le HTS (High Tensile Strenght), cioè ad elevata resistenza a sollecitazioni di trazione 

monoassiale, caratterizzate da: 

- una resistenza a trazione maggiore delle altre, che raggiunge i 4 GPa; 

- un modulo elastico minore delle UHM e delle HM pari a circa 250 GPa; 

- un allungamento percentuale a rottura maggiore delle precedenti, pari all’1,5-1,9%. 

 

Di fronte alla presenza, all’interno di tale tipologia di fibre, di classi quali le LM o persino 

le HTS, dotate di una resistenza a trazione eccezionale ma di un modulo di elastico che si limita a 

superare solo di poco quello di un acciaio, si può comprendere facilmente che non sempre con i 

materiali compositi si cerca di ottenere le massime proprietà raggiungibili, poiché ciò comporta un 

costo non indifferente. 

Molto spesso ci si “accontenta” di trovare un compromesso equilibrato tra proprietà 

meccaniche, leggerezza e costo, realizzando materiali compositi meno performanti, con proprietà 

meccaniche inferiori alle massime ottenibili con tale tipologia di rinforzo ma comunque del tutto 

degne di nota e certamente concorrenziali con quelle dei materiali tradizionali, e decisamente elevate 

se si guarda alle proprietà specifiche, ma ad un prezzo decisamente più contenuto. 

Le massime prestazioni meccaniche vengono invece raggiunte in applicazioni quali il 

settore aerospace, in cui si ha la necessità di raggiungere livelli di proprietà meccaniche e di sicurezza 

tali, che viene giustificato il ricorso alle più promettenti ma altrettanto costose fibre di carbonio. 

Nonostante i numerosi vantaggi fino ad ora proposti, le fibre di carbonio presentano tuttavia 

degli svantaggi, quali: 

• basso allungamento a rottura; 

• bassa resistenza agli urti; 

• costo elevato. 

Quest’ultimo punto in particolare è relativo a due aspetti fondamentali. Anzitutto vi è il 

costo del precursore, che come si è visto ha un impatto decisamente rilevante sul costo finale della 

fibra; inoltre, abbinato a ciò, vi è il costo dell’energia necessaria per produrre, a partire dal precursore 

scelto, la fibra stessa. 
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Occorre ricordare infatti che per ottenere tale tipo di rinforzo si effettua un processo che 

prende il nome di pirolisi in cui si applica una temperatura di ben 2500 °C, che richiede una ingente 

quantità di calore, e dunque di energia, per poter essere raggiunta. 

Infatti, se si valuta l’energia necessaria per produrre le fibre: 

 

Fig. 2.2.2.5 Consumo di energia per la produzione delle fibre [1]. 

emerge da subito che mentre le fibre naturali risultano avere un consumo di energia 

estremamente ridotto, le fibre di carbonio presentano una crescita esponenziale dell’energia 

consumata. 

Se si effettua dunque un confronto in termini di costo tra le fibre di carbonio e i materiali 

tradizionali più utilizzati si nota che, come mostrato nella figura che segue: 
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Fig. 2.2.2.6 Confronto fra i diversi costi dei materiali [1]. 

in termini di prezzo, qua espresso in “dollari per chilo di materiale”, la fibra di carbonio 

con le più alte prestazioni, ovvero grado aerospace, è decisamente più costosa delle altre categorie di 

materiali ivi proposte, ovvero: 

• acciai; 

• leghe di Alluminio; 

• leghe di Alluminio per applicazioni aeronautiche; 

• leghe di Titanio; 

• resine epossidiche e poliestere; 

• fibre di carbonio con grado commerciale (le meno prestazionali); 

• fibre di carbonio grado aerospace, le più performanti e pertanto le più costose. 

Infine, si nota da subito una grande differenza di costo tra le fibre di carbonio con grado 

commerciale e le fibre di carbonio grado aerospace, in cui il prezzo è più che doppio rispetto alle 

precedenti, a sottolineare il fatto che le fibre di carbonio grado aerospace sono impiegate solo in 

applicazioni in cui si ha bisogno di tali livelli di prestazioni e la disponibilità economica per ottenerle. 
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Alla luce di tale panoramica, è dunque corretto affermare che i costi di produzione delle 

fibre di carbonio siano notevolmente più elevati di quelli delle fibre di vetro, le quali fanno della loro 

economicità il loro punto di forza, a fronte di proprietà sostanzialmente buone, ma le loro formidabili 

prestazioni fanno sì che ciò passi in secondo piano, il che giustifica la loro forte diffusione. 

 

Quanto alle applicazioni, grazie alle loro proprietà variegate di: 

• resistenza specifica e modulo specifico estremamente elevati; 

• resistenza alle alte temperature, alla corrosione e all’attrito; 

• resistenza a fatica elevata; 

• basso coefficiente di dilatazione termica; 

• conducibilità termica ed elettrica elevate; 

esse sono in grado di influenzare ogni aspetto del composito, pertanto le applicazioni in cui 

destano grande interesse spaziano dal settore costruttivo a quello elettrico, a quello sportivo, a quello 

automobilistico, a quello aerospaziale, in cui sono impiegate persino per la realizzazione di scudi 

termici. 

 

Fig. 2.2.2.7 Esempi di applicazioni dei compositi in fibra di carbonio: a sinistra, il Parker Solar Probe, una sonda in 

cui le pareti esterne dello scudo termico sono costituite da fogli in fibra di carbonio <32>; a destra, un PC della Apple realizzato in 

fibra di carbonio <34>; in basso, una racchetta da paddle in fibra di carbonio <30>. 

L’impiego principale delle fibre di carbonio è in particolare nei CFRP, i “Carbon Fiber 

Reinforced Plastics” ovvero “compositi a matrice polimerica rinforzati con fibre di carbonio”, nei 

quali si combinano le eccezionali proprietà di rinforzo delle fibre di carbonio con le doti di 
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rivestimento delle resine polimeriche, specialmente le epossidiche. Di seguito viene pertanto mostrato 

un grafico a torta che mostra i loro principali settori di utilizzo e in che percentuali sono impiegati: 

 
Fig. 2.2.2.8 Consumo di CFRP per specifico settore (2017) [1]. 

Emerge dunque che il maggior consumo dei compositi (circa il 60%), aggiornato al 2017, 

riguarda i settori dell'aeronautica e aerospaziale come già precedentemente anticipato. 

Se ne ha tuttavia un sempre crescente impiego anche nel settore automotive, per il 13%, 

energia da vento nelle pale eoliche per circa l’8% (pale eoliche), nel settore sport e tempo libero per 

un 7%, nel settore delle costruzioni per un 2%, e infine anche in altri settori, il cui impiego 

complessivo è di circa un 10%. 
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Ad oggi tuttavia a seguito dei numerosi studi che si stanno conducendo per superarne le 

criticità e renderli sempre più applicabili, essi si stanno diffondendo a macchia d’olio in sempre più 

settori e in sempre maggior quantità, andando a permeare ogni ambito produttivo, che li porterà ad 

essere, in un prossimo futuro, parte integrante della realtà quotidiana, pertanto le previsioni per il 

futuro auspicano una fortissima crescita nel consumo dei compositi in fibra di carbonio, come 

mostrano nel grafico seguente, in cui è riportato l’andamento di tale consumo: 

 

Fig. 2.2.2.9 Previsione del consumo dei CFRP <35>. 

 

Si può notare dunque che nell’ultimo decennio il consumo di CFRP nei loro tre principali 

settori d’impiego, ovverosia quello aerospaziale, quello industriale e quello sportivo, è raddoppiato, 

passando da circa 50.000 tonnellate a circa 100.000, e previsioni basate sull’interesse da parte delle 

industrie di applicarli in sempre più settori, e sui numerosi studi che si stanno conducendo su di essi 

per risolverne le criticità, mostrano un ulteriore incremento entro i prossimi 10 anni di ben il 550%, 

con un consumo complessivo che da 100.000 tonnellate arriva a raggiungere il valore di 650.000 

tonnellate.  
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Il grafico seguente mostra un trend del consumo di compositi in fibra di carbonio in un 

orizzonte temporale più ristretto, che va dal 2010 al 2022, per un numero tuttavia maggiore di settori: 

 

Fig. 2.2.2.10 Previsione del consumo dei CFRP per i diversi settori di loro impiego [1]. 

Emerge da subito dunque che l’ambito nel quale si prevede la maggiore crescita, facendo 

riferimento al 2022, è quello dell’automotive, che mostra una domanda di materiali compositi 

crescente con sempre maggior pendenza, arrivando a superare, entro il 2022, persino il consumo di 

CFRP del settore dell'aeronautica ed aerospaziale, che è sempre stato il settore con maggior impiego 

di materiali compositi. 

I compositi rinforzati con fibre di carbonio sono dunque in continua ascesa, con un trend 

di crescita che non accenna a diminuire, motivo per cui, contestualmente al loro sempre crescente 

impiego, stanno aumentando altresì gli studi che vengono condotti in tale ambito, per sviluppare 

processi produttivi sempre più automatizzati e congiuntamente sempre meno impattanti, e dunque più 

rapidi, efficienti e ripetibili, per far fronte ad una domanda di tali materiali sempre maggiore.  
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Ultimo aspetto di grande rilevanza relativo alle fibre di carbonio è il cosiddetto “sizing”, 

che è un processo di rivestimento che si effettua sulle fibre ai fini di: 

• protezione delle fibre; 

• prevenzione delle rotture; 

• miglioramento della lavorabilità; 

• aumento della compatibilità con la matrice, per avere un’interfaccia più forte e quindi 

favorire il trasferimento dei carichi. 

 

Il sizing, quando effettuato, rappresenta uno degli step fondamentali del processo di 

produzione della fibra di carbonio: 

 

Fig. 2.2.2.11 Processo di produzione della fibra di carbonio [1]. 

Il primo step riguarda naturalmente il precursore, che come si è detto rappresenta la base 

di partenza per la realizzazione della fibra di carbonio. 

Il precursore viene trattato mediante processi di ossidazione, carbonizzazione, ed infine di 

trattamento superficiale fino a giungere al processo di sizing, per poi giungere allo step conclusivo 

del processo, lo spooling, consistente nella realizzazione di matasse di tali fibre di carbonio. 

Il sizing è un processo di estrema importanza; infatti, se esso non viene effettuato, o non 

viene eseguito correttamente, al termine del processo le proprietà del composito sono inferiori a quelle 

desiderate, poiché lo scopo primario di tale trattamento è quello di rendere maggiormente compatibili 

fibra e matrice, rafforzando così il loro legame per poter originare un’interfaccia ancor più efficace, 

innalzando in tal modo le proprietà meccaniche mostrate dal composito, pertanto un errato processo 

di sizing non solo non porterebbe ad alcun incremento, ma potrebbe persino far ottenere l’effetto 

opposto. 
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Inoltre, se si vogliono riciclare le fibre separandole dalla matrice, tale rivestimento viene 

perso; pertanto, nel momento in cui si andranno a riutilizzare tali fibre per un nuovo composito, si 

dovrà ripetere il processo di sizing, rivestendo nuovamente la fibra. 

Per concludere, al termine di tale panoramica sui rinforzi di tipo fibroso, viene riportata 

una tabella di confronto tra le caratteristiche meccaniche delle principali tipologie di fibre, al fine di 

riassumere quanto detto finora: 

 

Fig. 2.2.2.12 Proprietà meccaniche dei principali rinforzi a confronto [1]. 
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2.3    Caratteristiche fondamentali dei materiali compositi 

I materiali compositi stanno ad oggi sostituendo i materiali tradizionali come ad esempio i 

metalli in sempre più applicazioni; ciò è dovuto alle particolari proprietà di cui godono i materiali 

compositi. 

Dai capitoli precedenti sono infatti emerse già diverse caratteristiche che sono peculiari di 

tali materiali, e che sono alla radice delle loro prestazioni così elevate. 

Il loro primo aspetto caratteristico è anzitutto la densità; si è infatti parlato della necessità 

di individuare nuove tipologie di materiali che potessero fornire elevate prestazioni accompagnate ad 

un peso ridotto, che ha portato ad approfondire gli studi su tali tipologie di materiali e al loro attuale 

successo. 

Le fibre infatti, in particolare quelle di carbonio, le quali sono ad oggi sempre più utilizzate 

in virtù delle prestazioni che consentono di raggiungere, presentano una densità molto ridotta; 

facendo un raffronto con un acciaio, si passa da valori che si attestano sugli 8 g/cm3 di un generico 

acciaio a solo 1,4 g/cm3 delle fibre di carbonio, quindi di ben 6 volte superiore a quella delle fibre di 

carbonio; pertanto, in termini di densità, le fibre risultano molto più leggere rispetto all’acciaio, ed è 

questa la prima grande differenza tra un acciaio e un materiale composito. 

Questo divario in termini di peso si accompagna inoltre a proprietà meccaniche 

decisamente elevate nelle fibre più utilizzate, ovverosia vetro e carbonio, che in alcuni casi riescono 

persino a superare e non di poco quelle di un acciaio, basti pensare alle fibre di carbonio di tipo HTS, 

in cui la resistenza a trazione è addirittura il doppio di quella di un acciaio molto performante. 

La combinazione di notevoli proprietà meccaniche e leggerezza dà vita a dei materiali 

dotati di proprietà meccaniche specifiche, in particolare resistenza a trazione specifica e modulo di 

Young specifico (ottenute dividendo queste stesse proprietà per la densità) eccezionalmente spinte, 

in grado di superare quelle dei materiali tradizionali. 

Confrontando le proprietà massime offerte da entrambe le tipologie di materiali, si passa 

dai valori di modulo di Young specifico e di resistenza specifica di un metallo rispettivamente di 166 

M 
m2

𝑠2  e 1.46 M 
m2

𝑠2  ai valori, rispettivamente, di 279 M 
m2

𝑠2  per le fibre di carbonio ad alto modulo, e 

di 3.23 M 
m2

𝑠2   per le fibre di carbonio di tipo HTS, riportati nelle ultime due colonne della tabella 

seguente: 
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Fig. 2.3.1 Proprietà meccaniche dei principali materiali a confronto [1]. 

ma quanto detto vale allo stesso modo nel caso di un confronto tra fibre meno pregiate, 

quali quelle di vetro, e i metalli più utilizzati. 

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

all'acciaio, poiché le medesime proprietà meccaniche offerte da un materiale da costruzione 

tradizionale possono essere eguagliate o persino superate da un materiale composito fibro-rinforzato, 

in special modo se si considerano le proprietà specifiche, in virtù della loro leggerezza, vero punto di 

forza dei materiali compositi, che permette loro di rivaleggiare persino con i migliori metalli. 

È per questo motivo che con i materiali compositi è possibile agire da due prospettive 

diverse. Un primo modo è quello di ragionare a parità di peso: considerando il caso precedentemente 

in cui le stesse proprietà offerte da un acciaio, avente densità di circa 8 g/cm3, venivano raggiunte 

ricorrendo a delle fibre di carbonio presenti in quantità 6 volte inferiore, poiché dotate di una densità 

di soli 1.5 g/cm3, ragionare a parità di peso vuol dire inserire una quantità di fibre equivalente al peso 

di quell’acciaio, raggiungendo così proprietà meccaniche decisamente elevate. 

Il secondo modo è quello di ragionare a parità di proprietà meccaniche, come molto spesso 

accade: se si ricorre ai compositi, operare secondo tale logica comporta una drastica riduzione del 
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peso, poiché con tali materiali risulta possibile eguagliare le stesse prestazioni di un materiale comune 

con anche solo una piccola quantità di rinforzo.  

Nell’industria automobilistica in particolare, si adotta questa seconda via, poiché minor 

peso equivale a una miglior aerodinamicità, che si traduce in prestazioni superiori in corsa. 

Altra caratteristica che contraddistingue un materiale composito è poi la sua eterogeneità, 

poiché non si tratta di un materiale costituito da un unico elemento, continuo ed omogeneo, bensì da 

due fasi chimicamente distinte, matrice e rinforzo. 

Da ciò deriva che le proprietà di un materiale composito non sono costanti, bensì 

dipendono: 

• dal tipo di matrice; 

 

• dal tipo di rinforzo; 

 

• dalla compatibilità fra tali due fasi; 

 

• dalla frazione in volume dell’una e dell’altro; 

 

• dalla loro distribuzione all’interno del composito, poiché più essa sarà omogenea e più 

saranno elevate proprietà del composito; 

 

• dalla forma, dimensione e orientazione del rinforzo. 

Oltre agli aspetti precedentemente trattati dunque, se ne aggiunge un altro di estrema 

rilevanza, l’orientazione, o più in generale la disposizione, della fase di rinforzo. 

Per ottenere le più alte proprietà meccaniche da un materiale composito infatti, oltre ad 

utilizzare la fibra continua come rinforzo occorre anche scegliere come disporla. 

Una delle caratteristiche più importanti di un materiale composito e che esercita un’enorme 

influenza sulle proprietà meccaniche del composito finale è dunque l’unidirezionalità delle fibre, che 

consiste nel realizzare un rinforzo fibroso orientato in un’unica direzione. 

Come si è già detto in precedenza infatti, poiché le fibre presentano proprietà meccaniche 

maggiori nella direzione della loro lunghezza piuttosto che nelle altre, se si desidera ottenere le più 

alte caratteristiche meccaniche in un composito, è bene orientare le fibre in un’unica direzione in base 

alla specifica applicazione: se è richiesta ad esempio un’elevata resistenza meccanica in una data 
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direzione, sarà in quella direzione che occorrerà disporre le fibre, nella quale le proprietà meccaniche 

raggiungeranno così il loro massimo, dando origine ad un materiale specifico per quella data 

applicazione, il che contribuisce a rendere i materiali compositi una classe di materiali fatta “su 

misura” per ogni impiego. 

Il problema sono poi le caratteristiche meccaniche nelle altre direzioni, che saranno di 

conseguenza inferiori, avendo ottimizzato le proprietà lungo una sola direzione, motivo per cui spesso 

si adottano soluzioni per incrementare le loro prestazioni anche nelle altre direzioni, ad esempio 

rivestendo le fibre con materiali che compensino tali loro mancanze, così da estendere il loro 

altrimenti ristretto campo di applicazioni. 

Dall’unidirezionalità delle fibre ne consegue dunque un'altra loro fondamentale 

caratteristica, l’anisotropia. 

Essendo le loro proprietà dipendenti dalla direzione in cui vengono disposte, queste non 

saranno, nel caso di una disposizione unidirezionale, né costanti sul piano, né nello spazio. 

Per conferire dunque proprietà più equilibrate, la soluzione è quella di realizzare il 

materiale composito sempre sovrapponendo più laminati unidirezionali, aventi tuttavia direzioni di 

allineamento delle fibre diverse tra di loro, fino ad ottenere lo spessore desiderato. 

Una possibilità è dunque quella di realizzare il cosiddetto cross ply, sovrapponendo cioè 

dei laminati unidirezionali in modo che l’orientazione delle fibre tra strati adiacenti sia 

perpendicolare, sovrapponendo dunque uno strato con fibre orientate a 0° e uno con fibre a 90° fino 

a realizzare un dato spessore, ottenendo così proprietà inferiori rispetto al caso unidirezionale, ma 

uguali in entrambe le direzioni. 

Con lo stesso meccanismo è anche possibile ottenere un materiale composito aventi uguali 

proprietà nel piano, rendendolo così un materiale ortotropo, semplicemente sovrapponendo più 

laminati con fibre orientate rispettivamente nel seguente ordine: 0°,45°, 90°, -45°, 0°. Ciò tuttavia 

comporterà proprietà meccaniche significativamente inferiori rispetto ad un composito nel quale le 

fibre sono disposte tutte nella medesima direzione. 
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Fig. 2.3.2 A sinistra, un laminato unidirezionale; a destra, un laminato ortotropo [1]. 

A fronte di tutti i pregi finora esposti, i materiali compositi sfortunatamente non sono esenti 

dal presentare anche degli aspetti negativi, che costituiscono, assieme a quello invece positivo del 

loro minor peso, le tre principali differenze tra i materiali compositi e i metalli. 

La seconda fondamentale differenza che sussiste tra un materiale composito ed un metallo 

è il diverso comportamento che il primo manifesta a trazione e a compressione, che nel caso dei 

metalli è invece simmetrico. 

Facendo sempre riferimento alle fibre infatti, occorre ricordare che esse, come si è detto, 

presentano un diametro dell’ordine del micron, risultando pertanto molto lunghe e snelle. 

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

ad allungarsi, ma se per contro viene applicato un carico di compressione, le fibre potrebbero subire 

il fenomeno di instabilità per carico di punta, che potrebbe provocare seri problemi al componente in 

materiale composito; ecco perché nelle applicazioni bisogna evitare che i compositi lavorino a 

compressione. 

Per quel che concerne infine l'ultima significativa differenza con tali tipologie di materiali, 

occorre aggiungere che, mentre il rinforzo detiene le maggiori proprietà meccaniche, la matrice, oltre 

alle funzioni di protezione e di distribuzione dei carichi, presenta anche un’altra caratteristica, una 

significativa proprietà: la tenacità, cioè la capacità di assorbire l’energia, l’energia di deformazione, 

il che le permette di subire deformazioni senza rompersi. 
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Il rinforzo per contro, essendo molto resistente, risulta tuttavia anche molto fragile. Per tale 

motivo, ad esempio nel caso di impatti o urti, la fibra non è in grado di assorbire questa stessa energia, 

perché a causa della sua durezza presenta un allungamento a rottura estremamente basso, e quindi 

non manifesta una deformazione plastica apprezzabile, pertanto non appena si giunge ad un certo 

livello di sollecitazione, essa si rompe. 

A differenza dei metalli dunque, che sono materiali molto duttili, il composito risente 

fortemente della fragilità della fibra. 

Emerge dunque da ciò la terza fondamentale differenza tra un materiale composito ed un 

metallo:  se in una tipica prova di trazione, nel grafico che simula l’andamento della tensione subita 

dal materiale in funzione della deformazione compiuta, un metallo presenta in genere un primo tratto 

lineare a cui corrisponde una deformazione in campo elastico, seguito poi da una curva che 

rappresenta una deformazione in campo plastico fino a giungere alla rottura del materiale stesso, con 

i materiali compositi ciò non accade, come si può vedere di seguito: 

 

Fig. 2.3.3 Confronto tra le curve tensione-deformazione di un materiale composito (a sinistra) e di un metallo (a 

destra). 

dove  

• s = rapporto tra la forza (P) applicata al provino in materiale composito e l’area iniziale 

dello stesso (A0); 

• e = allungamento subito dal materiale diviso per la lunghezza iniziale dello stesso, in 

percentuale. 
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Come denota il confronto grafico dunque, nel caso dei materiali compositi si ha pertanto 

solamente la presenza di un tratto elastico lineare, solitamente molto più ripido di quello di un acciaio, 

in virtù delle grandi proprietà di resistenza e rigidezza tipiche di un materiale composito, che tuttavia 

culmina con la rottura del materiale, senza alcun cenno di deformazione plastica, rottura che pertanto 

sarà di tipo fragile, in contrapposizione a quella duttile tipica dei metalli, in virtù della deformazione 

che essi riescono a subire. 

Inoltre, essendo la matrice tenace, se in un composito si verifica una rottura, non è mai la 

prima a rompersi, bensì sono le fibre. 

Da quanto detto finora, risulta infine evidente l’importanza del parametro “allungamento a 

rottura”, che in un materiale composito assumerà un valore molto maggiore nella matrice piuttosto 

che nel rinforzo, essendo la prima tenace, pertanto quello assunto dalla fibra determinerà 

l’allungamento a rottura del composito finale, e dunque il punto in cui esso si romperà 
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2.4    Processi produttivi 

Nei capitoli precedenti si è affermato che i materiali compositi presentano proprietà molto 

prossime a quelle teoriche, in virtù delle dimensioni particolarmente ridotte del rinforzo, le quali 

conferiscono al composito finale una perfezione strutturale eccezionale; il fatto di poterle 

effettivamente raggiungere tuttavia dipende criticamente dal processo produttivo con cui si realizza 

il composito. 

Il composito finale è infatti il risultato di un processo di laminazione (in inglese “lay-up”), 

che consiste nel sovrapporre più strati o “laminati” in materiale composito su uno stampo fino a 

raggiungere lo spessore richiesto, ed è pertanto definibile come un processo di tipo additivo, poiché 

la parte cresce progressivamente aggiungendo strati di materiale. 

I processi di laminazione dei materiali compositi vengono anche definiti “tecnologie di 

formatura”, poiché sono volti a conferire al componente in materiale composito la sua forma primaria. 

Le principali tecnologie di formatura si dividono in due categorie: 

• tecnologie a stampo aperto; 

• tecnologie a stampo chiuso. 

Della prima categoria fanno parte i processi di: 

• laminazione manuale; 

• laminazione di preimpregnati; 

• avvolgimento di fili (in inglese Filament Winding, FW); 

• ATL e AFP. 

 

Nella seconda categoria rientrano invece i processi di: 

• RTM, o stampaggio a trasferimento di resina; 

• pultrusione. 

 

Tra tutti questi processi la laminazione manuale (in inglese “hand lay-up) è quello più 

antico.  
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Essa infatti è stata la prima tecnologia di processo ad essere utilizzata per realizzare parti 

in composito, ed è ad oggi sempre meno utilizzata poiché essendo manuale, necessita della presenza 

dell’operatore umano, le cui prestazioni dipendono dall’esperienza e variano da operatore ad 

operatore, il che le rende incostanti, pertanto tale processo comporta: 

• tempi lunghi di produzione; 

• proprietà finali fortemente dipendenti dall’operatore umano e dunque variabili; 

da cui derivano bassa produttività e scarsa ripetibilità. 

Il vantaggio di tale processo tuttavia risiede nella sua semplicità, poiché non richiede 

attrezzature sofisticate, il che lo rende facile da eseguire. 

La laminazione è infatti un processo molto semplice, in cui tramite un operatore vengono 

sovrapposte più lamine su di uno stampo fino a raggiungere un dato spessore. Tali lamine possono 

essere: 

• secche, cioè senza resina, e in tal caso si parla di “wet lay-up”, o laminazione a umido, 

poiché sullo stampo viene deposto uno strato di rinforzo secco che viene successivamente 

impregnato con la resina mescolata con l'agente indurente attraverso un pennello, in modo 

da rendere l’impregnazione uniforme, e in seguito si deposita un secondo strato secco, 

reiterando il processo fino ad ottenere lo spessore desiderato; 

• di preimpregnato, in cui il rinforzo, che in questo caso è tipicamente fibra secca 

unidirezionale, viene acquistato già mescolato con la resina, e in tal caso si parla di “dry 

lay-up”, o laminazione a secco, poiché viene evitata la fase di impregnazione. 

In quest’ultimo caso il rinforzo è appunto un preimpregnato, o “prepeg”, la cui 

caratteristica fondamentale è quella di essere stato impregnato con la giusta quantità di resina, 

permettendo così di controllare al meglio il contenuto in volume della stessa all’interno del 

composito. 

Ricorrendo al preimpregnato dunque, nel prodotto finale si evita di avere, al termine del 

processo, eventuali eccessi di resina, il che comporta, facendo riferimento alla regola della miscela, 

un maggior quantitativo di rinforzo all’interno del composito, che avrà pertanto proprietà meccaniche 

migliori. 



 

59 
 

Inoltre, poiché costituiti da lamine che sono già state impregnate, i prepeg presentano una 

certa “tack”, una certa adesività, appiccicosità, che riduce la mobilità del rinforzo all’interno della 

lamina e favorisce l’adesione tra i vari laminati che vengono sovrapposti, permettendo un corretto 

allineamento delle fibre in fase di deposizione e una maggior stabilità del composito.  

A fronte di un tale incremento di proprietà meccaniche, i preimpregnati comportano 

tuttavia anche una serie di svantaggi.  

 

Se da un lato infatti i preimpregnati consentono di ottenere le più alte prestazioni 

meccaniche poiché costituiti da fibre unidirezionali e dotati di una percentuale ottimale matrice e di 

rinforzo, dall’altro presentano dei problemi, il primo dei quali è il costo della materia prima, ovvero 

lo stesso preimpregnato, che risulta maggiore rispetto all’acquisto dei singoli componenti, ovverosia 

resina, indurente, e rinforzo secco. 

Inoltre, essendo già stati impregnati con la resina, i preimpregnati risentono della sua 

viscosità, e presentano pertanto una minor capacità di aderire alla forma dello stampo sul quale 

vengono deposti, capacità che in linguaggio tecnico viene definita “drappabilità”. Tale limite si 

riflette in una minor complessità delle forme ottenibili. 

Ciò viene superato ricorrendo al wet lay-up. Per contro però, in tale processo non è presente 

la resina che tiene insieme il rinforzo, pertanto nel wet lay-up non si sovrappongono lamine 

unidirezionali, bensì degli strati di tessuti, in cui le fibre sono legate tra loro mediante l’intreccio di 

trama e ordito, ed è questo che consente il mantenimento della posizione del rinforzo. 

Non potendo usare lamine unidirezionali ma tessuti, e non avendo quella proporzionalità 

ottimale tra la quantità di resina e quella di rinforzo, il wet lay-up consente certamente di ottenere 

forme più complesse e con un minor costo, ma il composito risultante presenterà proprietà 

meccaniche decisamente inferiori a quelle che si avrebbero ricorrendo ai preimpregnati. 

Per tale motivo, per applicazioni in cui sono richieste prestazioni elevate, nel processo di 

laminazione manuale le lamine che vengono sovrapposte sono tipicamente di preimpregnato. 

Al termine del processo di sovrapposizione, al laminato così ottenuto viene applicata una 

certa pressione mediante un rullo in modo da incrementare la compattazione tra i vari strati, far uscire 

eventuali bolle d'aria ed eliminare gli eccessi di resina (questi ultimi si avranno solo nel caso in cui 
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le lamine siano di rinforzo secco, dato che il prepeg per definizione è impregnato con la giusta quantità 

di resina). 

Per ottenere proprietà del composito ancor più elevate viene spesso adottata la tecnologia 

del sacco da vuoto, che consiste nel porre lo stampo su cui è stato depositato il laminato all’interno 

di un sacco in cui viene creato il vuoto, denominato pertanto “sacco da vuoto”, poiché la depressione 

causata dal vuoto presente nel sacco accentua ancor di più la compattazione tra i vari strati del 

laminato, migliorandone così le proprietà finali, e lo preme ancor di più sullo stampo, fornendo così 

un prodotto dalla maggior finitura superficiale. 
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Per far avvenire infine la polimerizzazione il sacco può essere poi posto all’interno di un 

forno oppure all’interno di un’autoclave, un contenitore all’interno del quale all’azione di pressione 

del vuoto viene aggiunta quella di un gas che viene riscaldato e fatto ricircolare all’interno 

dell’autoclave stessa di modo che, oltre a riscaldare il laminato per far avvenire la polimerizzazione, 

esso eserciti un’azione di pressione uniforme su tutto il laminato, accentuando ancor di più l’effetto 

di compattazione. 

Per contro l’autoclave è una struttura molto dispendiosa, pertanto vi si ricorre nell’unico 

caso in cui il laminato sia costituito da preimpregnati, che attraverso il processo in autoclave riescono 

a raggiungere l’apice delle loro prestazioni. Per questo motivo l’autoclave è un processo molto 

utilizzato nella produzione di componenti per l’industria aerospaziale e automobilistica, in cui le 

prestazioni richieste sono estremamente spinte. 

Se l’autoclave viene scelta quando si desiderano ottenere le più alte prestazioni 

meccaniche, esiste una variante dell’hand lay-up a cui invece si ricorre quando si desiderano ottenere 

proprietà isotrope, ed è lo “spay-up” o “deposizione per taglio e spruzzo”, nella quale per realizzare 

il laminato si ricorre ad una pistola che spruzza sullo stampo contemporaneamente fibre corte e resina 

mista a catalizzatore. 

Essendo le fibre discontinue, esse tenderanno a disporsi in modo casuale, conferendo al 

composito proprietà isotrope, tuttavia fortemente inferiori a quelle ottenibili nel caso del ricorso a 

preimpregnati unidirezionali posti in autoclave. 

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

quale il rinforzo sotto forma di nastri viene avvolto attorno ad un mandrino rotante di forma cilindrica. 

Tale processo consente di ottenere forme assialsimmetriche con elevate proprietà meccaniche e 

riproducibilità, ed è adottato per la realizzazione di forme tubolari o persino serbatoi. 

Contrapposti ai processi di hand lay-up vi sono poi quelli automatizzati, l’ATL, o 

Automated Tape Laying, e la sua evoluzione, l’AFP, o Automated Fiber Placement, ad oggi le 

tecnologie più avanzate per la realizzazione di parti in composito. 
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In esse si utilizza una testa di deposizione automatizzata in grado di depositare su uno 

stampo un certo numero di nastri contemporaneamente, che nel caso dell’ATL sono pochi e larghi, 

mentre nell’AFP sono più numerosi e con larghezza minore, il che consente di superare il limite 

dell’ATL di poter realizzare solo parti di forma piana o con curvature molto lievi per evitare 

la formazione di difetti. 

Entrambi i processi consentono di realizzare parti di dimensioni anche notevoli, con elevate 

proprietà meccaniche, elevata produttività ed elevata affidabilità perché, essendo la testa di 

deposizione automatizzata, si riduce drasticamente l’intervento dell’operatore.  

Inoltre, poiché nell’ATL e l’AFP nella testa di deposizione può essere incorporato un 

sistema di riscaldamento atto a scaldare i nastri durante la loro deposizione così da far avvenire la 

polimerizzazione, essi possono non richiedere il ricorso all’autoclave per far avvenire la curva, 

pertanto in tal caso vengono definiti OOA, Out Of Autoclave.  

I processi di formatura a stampo chiuso si differenziano da quelli finora analizzati poichè 

in essi il laminato si trova posto non al di sopra di un unico stampo, lo stampo femmina, riproducente 

la forma che esso dovrà assumere al termine del processo bensì tra una coppia di stampi, uno fisso, 

la femmina, su cui poggia il laminato, e uno mobile, il maschio, posto al di sopra di quest’ultimo, che 

viene fatto scendere per spingere il laminato ad entrare all’interno della cavità dello stampo così da 

assumerne la forma, incrementando l’effetto di pressione applicato alla parte in composito. 

In tal modo il prodotto finale presenterà un elevato grado di compattazione ed inoltre, 

essendo entrambe le facce del materiale a contatto con lo stampo, esso presenterà una maggior finitura 

superficiale che nel caso di processi a stampo aperto. 

Una tipica tipologia di processo a stampo chiuso è l’RTM, o Resin Transfer Molding, in 

italiano “stampaggio a trasferimento di resina, in cui si dispone sullo stampo non del preimpregnato 

bensì della fibra secca per via della sua maggior drappabilità, da cui ne consegue una maggior 

produttività del processo rispetto a quello in autoclave grazie al minor tempo necessario per 

conformare il laminato sullo stampo. Dopo la deposizione del rinforzo viene iniettata la resina in 

pressione in modo da agevolare la fase di impregnazione e far sì che essa permei meglio all’interno 

delle varie lamine, ed infine viene fatto scendere il controstampo per applicare la pressione necessaria 

ad eseguire la compattazione e si riscaldano gli stampi per far avvenire la polimerizzazione.  
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Si utilizza dunque l’RTM quando non sono richieste prestazioni eccelse poiché non vi è il 

ricorso all’autoclave né all’utilizzo di preimpregnati, ma ciò comporta anche tempi più veloci e costi 

di investimento e della materia prima inferiori.  

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

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

pertanto, una volta concluso il processo, il prodotto pultruso finale avrà le seguenti caratteristiche: 

• sezione trasversale costante 

• asse rettilineo. 

Poiché tale processo fa ricorso ad un rinforzo sotto forma di fibre continue, tramite la 

pultrusione si realizzano prodotti dotati di elevate proprietà meccaniche, e dato che il processo 

avviene con una velocità adeguata, si avranno anche proprietà prossime a quelle teoriche, anche in 

virtù della ridotta presenza dell’operatore umano, che rende il processo dotato di una buona 

ripetibilità. 
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2.4.1    Processi di impregnazione del rinforzo 

Ognuno dei processi che porta alla produzione di un materiale composito si basa sulla 

lavorazione di un rinforzo che deve essere prima impregnato con la resina. Tale processo molto spesso 

viene evitato nell’ambito della produzione di materiali compositi, in cui spesso, anziché realizzare 

l’impregnazione a monte della fase di formatura attraverso una vasca contente un bagno di resina in 

cui vengono fatte passare le fibre, si preferisce partire direttamente dal materiale preimpregnato, che 

consente di ottenere un ottimale controllo del quantitativo di resina presente nel composito, con i 

vantaggi sopra elencati. 

I processi di impregnazione di maggior rilevanza sono quelli di tipo “a solvente” e “hot 

melt”. 

Nella tipologia “a solvente” il rinforzo viene impregnato da una resina in cui, oltre 

all’indurente viene disperso al suo interno anche un solvente (che solitamente può essere acetone, 

alcool oppure anche il MEK, il metiletilchetone), con l’intento di ridurre la viscosità della resina e 

agevolare in tal modo la fase di impregnazione. 

Il rinforzo miscelato con tale resina viene in seguito fatto passare attraverso una serie di 

rulli atti ad esercitare un’azione di compressione volta a rimuovere l’eccesso di resina. 

La fase successiva è quella di rimozione della maggior parte del solvente, che viene attuata 

inserendo il rinforzo così impregnato in un forno di riscaldamento ad una temperatura 

opportunamente scelta. Tale passaggio in forno permette inoltre di effettuare la cura. 

Una volta rimosso quasi interamente il solvente (poiché ad esempio nel caso delle 

epossidiche circa il 2% di solvente purtroppo rimane nel materiale), il materiale impregnato viene 

avvolto in rotoli con un film di separazione, generalmente in polietilene, onde evitare che i vari strati 

si incollino tra di loro. Tale strato sottile di distaccante viene in seguito rimosso prima della 

laminazione.  

Il preimpregnato così ottenuto presenta una buona appiccicosità (la tack) che facilita la 

sovrapposizione tra i vari strati, che è alla base della fase di laminazione. 
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Fig. 2.4.1.1 Processo di impregnazione a solvente [2]. 

Il processo di tipo “hot melt” è stato ideato per sopperire ai problemi derivanti dall’utilizzo 

del solvente, sia dal punto di vista ambientale, trattandosi di una sostanza volative, che delle 

prestazioni del composito finale, poiché la presenza del solvente all’interno della resina in cui esso 

permane può generare la formazione di difetti o vuoti, che provocano un decadimento delle proprietà 

meccaniche. 

In tale processo il rinforzo viene srotolato da delle bobine di rinforzo secco e viene inserito 

tra due film continui di resina con carta siliconata.  

Il sistema di rinforzo avvolto dalla resina viene poi fatto avanzare da un sistema di rulli di 

compattazione riscaldati che esercitano un'azione di pressione, regolando così lo spessore del 

materiale. 

Essendo riscaldati, tali rulli esercitano inoltre una certa temperatura sul materiale, 

necessaria a far rammollire la resina, che in tal modo va ad impregnare il rinforzo, e a far avvenire la 

successiva polimerizzazione del sistema matrice-rinforzo. 
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Al termine di tale fase di compattazione il preimpregnato viene fatto passare attraverso una 

serie di rulli di raffreddamento, ed in seguito si effettua la rimozione della carta di supporto, e i nastri 

di carta vengono sostituiti da un film distaccante in polietilene per evitare, come nel caso precedente, 

l’adesione fra gli strati di preimpregnato. 

Il composito finale ottenuto con tale processo sarà caratterizzato da prestazioni meccaniche 

superiori a quelle ottenibili con il processo a solvente in virtù della minor presenza di vuoti e difetti. 

 

Fig. 2.4.1.2 Processo di impregnazione hot melt [2]. 
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2.5    Le nanocariche 

Nonostante i processi produttivi per realizzare i materiali compositi siano numerosi, come 

mostrato nel precedente capitolo, ad oggi tuttavia essi presentano ancora un grosso limite che ne 

ostacola la loro diffusione. 

Il problema principale dei compositi è strettamente collegato al fatto che per poterne 

sviluppare le piene potenzialità occorre che il rinforzo sia sotto forma di fibra continua. Esse tuttavia 

non sono presenti ad oggi in una quantità che sia sufficiente per soddisfare le future richieste del 

mercato, che saranno via via sempre maggiori.  

Come soluzione a ciò, i materiali compositi presentano un’ulteriore possibilità, che consiste 

nell’aggiungere alla resina una fase di rinforzo sotto forma di nanocariche, elementi che, così come 

le fibre, se aggiunti all’interno di un materiale composito, ne incrementano le proprietà, in special 

modo quelle meccaniche, riducendo così la quantità di fibre necessaria. 

Attraverso le nanocariche è dunque possibile ottenere compositi con proprietà meccaniche 

analoghe a quelle che si avrebbero inserendo un certo quantitativo di rinforzo fibroso, ma con una 

loro frazione in volume inferiore, superando così uno dei maggiori ostacoli alla loro diffusione. 

Così come le forme di rinforzo viste nei capitoli precedenti si possono definire tali solo se 

presentano almeno una dimensione dell'ordine del micron, allo stesso modo si può parlare di 

“nanocariche” solo nel caso in cui almeno una delle loro dimensioni risulta inferiore a 100 nanometri. 

In base alla loro dimensione, esse si classificano in nanocariche: 

• zero-dimensionali; 

• mono-dimensionale;  

• bi-dimensionale.  

Le prime sono particelle che hanno tutte e tre le loro dimensioni inferiori a 100 nanometri, 

le seconde sono nanocariche di tipo fibroso, pertanto presentano una dimensione molto più grande 

rispetto alle altre, solitamente la lunghezza, mentre le ultime sono nanorinforzi aventi la forma di una 

sottile lamella che si sviluppa su un piano.  
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Gli esempi più diffusi di nanocariche sono i nanotubi di carbonio, aventi forma tubolare 

appunto, e si classificano pertanto come nanocariche di tipo mono-dimensionale, e il grafene, dotato 

di una forma piana, che lo rende una nanocarica bi-dimensionale. 

Quest’ultimo in particolare è ad oggi oggetto di numerosi studi, poiché dotato di enormi 

potenzialità, pertanto di seguito viene effettuata una più approfondita trattazione. 
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CAPITOLO  3 

Nel futuro, il grafene 
 

 

3.1    Che cos’è il grafene 

La storia del grafene è molto recente, e da un certo punto di vista, anche originale; essa 

infatti risale al 2004, quando Andre Geim e Konstantin Novoselov dell’università di Manchester, 

mentre conducevano esperimenti su un cristallo di grafite, riuscirono a isolarne una foglia per caso 

grazie a del comunissimo nastro adesivo. I loro successivi sforzi furono di cercare di comprendere 

meglio tale nuovo materiale, ideando dei metodi per caratterizzarne le proprietà elettriche, che li 

condusse, nel 2010, al Premio Nobel per la Fisica. 

Essi avevano scoperto il grafene, e per tale materiale, quello, era solo l’inizio. 

 

Fig. 3.1.1 Rappresentazione grafica dell’esfoliazione della grafite mediante comune nastro adesivo utilizzata da Geim 

e Novoselov per isolare per la prima volta dei fogli di grafene a singolo strato <14>. 

Il grafene è una delle due forme allotrope in cui può trovarsi il carbonio puro. Gli atomi di 

carbonio sono infatti dotati della capacità di legarsi tra loro in modo diverso: se l’atomo di carbonio 

è ibridizzato sp3 (una particolare configurazione elettronica), ciascuno di essi si lega con altri quattro 

dando origine ad una struttura di forma tetraedrica eccezionalmente dura: il diamante; se invece si ha 

un’ibridazione del carbonio di tipo sp2, ciascun atomo si lega ad altri tre, formando una struttura 

reticolare bidimensionale e monostrato a maglie esagonali, un foglio di grafene.  
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In natura tali fogli non si trovano isolati, bensì aderiscono tra loro, e la loro sovrapposizione 

dà origine alla grafite. Le forze che tengono uniti i piani di grafene nella grafite sono molto più deboli 

rispetto a quelle che si instaurano tra gli atomi di uno stesso foglio; per questo motivo la grafite è 

molto semplice da sfaldare, basti pensare a cosa accade quando si scrive con una matita su un foglio 

di carta. 

 

 

 

 

 

Fig. 3.1.2 Le diverse strutture a base di carbonio a seconda del tipo di ibridazione: Diamante, grafite e grafene <14>. 
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3.2    Le proprietà del grafene 

Il grafene è di fatto il materiale più sottile e resistente tuttora conosciuto; possiede lo 

spessore di un atomo e tuttavia presenta una resistenza pari a 300 volte quella dell'acciaio e una 

struttura molto più dura del diamante e che arrivano rispettivamente a valori di: 

• resistenza a rottura = 130 GPa; 

• modulo di Young = 1 TPa; 

abbinate al contempo ad una flessibilità pari a quella della plastica, che consente a tale 

materiale di essere facilmente allungato e rivestito sulla superficie di molti materiali, ed anche in varie 

forme. 

Esso è inoltre: 

• un conduttore elettrico dotato di grande efficienza, che lo rende capace di caricare da 100 a 

1000 volte più velocemente rispetto alle batterie tradizionali, grazie ad una conducibilità 

elettrica di molto superiore persino a quella dell’argento, arrivando a circa 108  S

m
 ; 

 

• un conduttore di calore migliore del diamante, con una conduttanza termica che oscilla tra i 

4000 e i circa 6000 
W

m  K
 . 
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Fig. 3.2.1 e 3.2.2 Proprietà elettriche e termiche del grafene <20>. 

Ciò che sta alla base di proprietà così elevate del grafene è la perfetta disposizione degli 

atomi di carbonio, dovuta al forte legame esistente tra loro, che conferiscono a tale materiale le 

eccellenti proprietà di resistenza e rigidezza sopra citate; allo stesso tempo tuttavia tali legami sono 

anche abbastanza flessibili da permettere uno stiramento fino al 20% della sua dimensione originale.  

La struttura del grafene concede inoltre agli elettroni un’elevatissima mobilità elettronica, 

pari a circa 200 000 
cm2

V ∙ s
  (il doppio di quella dei CNT), che permette loro di muoversi su lunghe 

distanze senza subire perturbazioni, il che si traduce in una conducibilità elettrica molto superiore a 

quella dei normali materiali conduttori. 

Infine, una sua proprietà che risulta essere molto importante nel momento in cui lo si va ad 

inserire all’interno di un composito, consiste nell’avere, grazie al suo spessore estremamente piccolo 

(delle dimensioni di un atomo di carbonio), un aspect ratio, cioè il rapporto tra la sua superficie e il 

suo volume, estremamente grande, che si traduce in una superficie specifica molto estesa, circa il 

doppio di quella dei nanotubi di carbonio, che consente di creare un legame molto forte con la matrice 

in cui viene inserito. 
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3.3    Le applicazioni del grafene 

Le eccezionali caratteristiche di cui è dotato fanno sì che il grafene sia un materiale 

estremamente versatile, adatto per una grande varietà di applicazioni, che vanno dall’elettronica ad 

alta frequenza, alla costruzione di touch-screen, celle solari, sensori flessibili e materiali compositi 

ad alte prestazioni. 

Le sue proprietà elettriche ad esempio, hanno portato i ricercatori del Gwangju Institute of 

Science and Technology a sviluppare dei super-condensatori a base di grafene in grado di ricaricarsi 

completamente in soli 16 secondi ed essere riutilizzati circa 10.000 volte, senza avere perdite 

significative della capacità. 

Combinando tali proprietà elettriche con la sua flessibilità, è possibile pensare anche a 

future applicazioni nella realizzazione di smartphone flessibili; la stessa IBM, una delle aziende 

leader del settore informatico, nel 2014 annunciò che i suoi ricercatori erano riusciti a realizzare il 

primo circuito integrato a base di grafene per dispositivi wireless, un primo importante passo verso 

la realizzazione di meno costosi e più efficienti telefoni cellulari: 

 

Fig. 3.3.1 Prototipo di smartphone flessibile con componenti a base di grafene <14>. 

Realizzando lenti a contatto in grafene, in futuro sarà possibile anche vedere al buio. 

Attualmente esse sono utilizzate nelle fotocamere all’infrarosso per percepire oggetti e persone 

attraverso la conduzione termica, ma in futuro le si potranno usare persino per identificare prodotti 

chimici dispersi nell’ambiente o anche in ambito medico, ad esempio per monitorare il flusso 

sanguigno all’interno del corpo umano. 
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Passando dal micromondo a quello macro, l’azienda italiana Leonardo sta concretamente 

pensando di utilizzare il grafene come vela sospinta dai raggi del Sole, che potrebbe consentire un 

giorno, di visitare persino nuovi sistemi solari. 

Infine, una delle sue più interessanti applicazioni, è quella di inserirlo all’interno dei già 

molto promettenti materiali compositi, elevando ancor di più le prestazioni di questa nuova classe di 

materiali, raggiungendo valori delle loro già spinte proprietà meccaniche molto prossimi a quelli 

teorici. Ciò lo rende un materiale estremamente adatto da aggiungere ai materiali compositi. 

In sintesi dunque, quanto alle possibili applicazioni del grafene, si può citare uno dei suoi 

scopritori, Andre Geim, il quale, alla domanda che gli fu rivolta circa le funzionalità del grafene, 

rispose: “Non lo so. È come presentare un pezzo di plastica a un uomo di un secolo fa e chiedergli 

cosa ci si può fare. Un po’ di tutto, penso”. 

 

  

https://www.focus.it/tecnologia/innovazione/lightsail-nello-spazio-la-prima-vela-solare-privata
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3.4    Metodi di produzione del grafene 

Tra i diversi metodi per la produzione del grafene, ad oggi quelli maggiormente utilizzati 

si basano sul processo di esfoliazione della grafite.  

Ciò è dovuto al fatto che la grafite presenta una struttura cristallina costituita da strati 

sovrapposti di grafene, i quali sono legati tra loro da interazioni intermolecolari piuttosto deboli, che 

prendono il nome di “forze di Van deer Waals”. La natura essenzialmente fragile di tali legami 

chimici fa sì che la grafite sia facilmente sfaldabile mediante l’applicazione di una forza modesta in 

direzione parallela al piano cristallino.  

Inoltre, facendo ricorso a grafite a buon mercato come materia prima, i processi basati 

sull’esfoliazione di tale materiale risultano essere i meno dispendiosi. Per tali motivi dunque, i metodi 

di produzione del grafene basati sull’esfoliazione della grafite sono ad oggi i più largamente diffusi. 

Essi, in base alla modalità con cui si esegue il processo di esfoliazione, si dividono in: 

• esfoliazione meccanica; 

• esfoliazione chimica in fase liquida.   

L’esfoliazione meccanica è un processo che consiste nell’applicare una forza esterna alla 

superficie dei cristalli di grafite in maniera altamente orientata, così da vincere le forze di legame tra 

gli strati di grafite in modo da staccarli e dispiegarli fino all’ottenimento dello strato desiderato. 

 Le tecniche più comunemente utilizzate per eseguire l’esfoliazione meccanica sono quella 

di tipo termico e quella basata sull’utilizzo di ultrasuoni. 

Quest’ultima in particolare è la più utilizzata in quanto, quando è direttamente la grafite ad 

essere esfoliata, consente la produzione di fogli di grafene dotati di alta qualità e con una quantità 

decisamente ridotta di difetti.  

Il processo consiste nel disperdere inizialmente la grafite in un liquido opportuno, e 

successivamente attuare l’ultrasonicazione, a seguito della quale si generano delle bolle di dimensioni 

micrometriche che esercitano delle forze di taglio sulla grafite stessa, effettuandone così 

l’esfoliazione.  

Lo svantaggio che tale processo comporta risiede tuttavia nella resa produttiva, che risulta 

solitamente bassa (sotto l’1%). 
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L’esfoliazione in fase liquida invece si basa sull’utilizzo delle forze di pressione che si 

generano all’interno di un liquido.  

Più nel dettaglio, in tale processo si disperde la grafite in polvere in un liquido come ad 

esempio un solvente, il quale, attraverso una fase di miscelazione attuata solitamente tramite 

ultrasuoni penetra tra i piani di grafene che compongono la grafite. Si creano così, all’interno del 

liquido, forze sia di taglio che di cavitazione, che provocano la rottura dei cristalli di grafite, 

esfoliandola, portando così alla formazione dei fogli di grafene. Infine, si procede con una fase di 

centrifugazione così da separare i fogli di grafene, ottenendo alla fine il materiale desiderato. 

Attualmente questo sembra essere il metodo maggiormente utilizzato, poiché più 

promettente delle altre tecnologie dal punto di vista della scalabilità, e consente inoltre di ottenere 

grandi quantità di grafene di ottima qualità.  
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3.5    Altre forme di grafene 

Il grafene rappresenta il punto di partenza, la base, di diverse strutture a base di carbonio. 

Partendo dal singolo foglio di grafene infatti, se esso viene: 

• avvolto a formare una sfera, si realizza il fullerene, che è zerodimensionale; 

• arrotolato, si ottiene una struttura tubolare, il nanotubo di carbonio (CNT), che è 

monodimensionale, e può essere a parete singola (SWCNT) se si avvolge un unico strato di 

grafene, e in tal caso il nanotubo risulta dotato delle maggiori proprietà meccaniche, oppure a 

parete multipla (MWCNT), meno costosi e più facili da produrre; 

• impilato insieme ad altri fogli, si crea la grafite, o grafene multistrato, la forma 

tridimensionale. 

 

 

Fig. 3.5.1 Le strutture a base di carbonio ottenibili a partire dal grafene monostrato <17>. 

Derivando dal singolo foglio di grafene, tali forme ne ereditano tutte le proprietà di 

resistenza e rigidezza, risultando così applicabili in numerose applicazioni. 

Vi sono poi altre forme di grafene, come i nanofogli di grafene o “GNS” (Graphene Nano 

Sheets) e le nanopiastrine o GNP (Graphene Nano Platelets), ottenute dalla sovrapposizione di pochi 

strati di grafene. 

Una forma di grafene di particolare rilevanza è l’ossido di grafene (GO), che è una delle 

sue forme più economiche e facili da produrre. 
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L'ossido di grafene (GO) è ottenuto attraverso un iniziale processo di ossidazione di cristalli 

di grafite mediante una miscela di acido solforico, nitrato di sodio e permanganato di potassio (metodo 

Hummers), e da una successiva fase di esfoliazione volta ad isolare uno o pochi strati di grafene 

ossigenati su entrambi i lati, come mostrato di seguito: 

 

Fig. 3.5.2 Formazione del GO, ossidazione ed esfoliazione <14>. 

Il risultato di tale processo di ossidazione è un materiale stratificato, costituito da fogli di 

grafene ossigenati su entrambi i lati e con molecole quali epossido e carbossile e gruppi idrossilici 

sulla sua superficie, che lo rendono stabile in soluzione. 

Attraverso tale processo il grafene, una volta divenuto GO, guadagna inoltre solubilità in 

acqua (divenendo da idrofobo a idrofilo), una maggior biodegradabilità ma soprattutto, a seguito del 

legame con l’ossigeno e con i gruppi funzionali idrossili, il GO acquista una maggior capacità di 

legarsi con i polimeri, arrivando a creare, se inserito all’interno di un materiale composito, un legame 

all’interfaccia con la matrice decisamente più forte, il che incide notevolmente sulle proprietà 

meccaniche del composito risultante. 

Diversi studi infatti avevano già mostrato come l’aggiunta di grafene ai materiali compiti 

potesse incrementare le prestazioni di tali materiali. 

Ad esempio, H. Cao et al. [3] nel loro studio hanno infatti riscontrato un incremento 

considerevole nelle grandezze meccaniche di un materiale composito a matrice di titanio, in 
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particolare in termini di microdurezza, resistenza a trazione e allungamento a rottura, che si è 

verificato a seguito dell’aggiunta in esso di grafene sotto forma di nanopiastrine (GNP) allo 0,3% in 

peso. 

Lo studio condotto da C. Salvo et al. [4] ha altresì mostrato come l’aggiunta di 

nanopiastrine di grafene (GNS) all’1% su di una matrice di rame (Cu) abbia determinato un 

miglioramento delle proprietà sia elettriche che meccaniche della resina, incrementandone la 

conducibilità elettrica, la durezza e la densità relativa. 

Allo stesso modo, come emerso dal lavoro di J. K. Tiwari et al. [5], l’inserimento di grafene 

allo 0,1% in peso all’interno di una matrice di alluminio ha innalzato fortemente la resistenza allo 

snervamento e la resistenza a trazione della matrice, arrivando ad incrementi considerevoli nelle 

prestazioni del composito risultante; aumentando il contenuto di grafene oltre lo 0,1% in peso tuttavia, 

le prestazioni del composito hanno iniziato a subire un decremento dovuto all’agglomerazione delle 

nanocariche di grafene, derivante da un suo contenuto troppo elevato. 

Studi paralleli hanno mostrato allo stesso modo come anche i compositi a matrice 

polimerica, in special modo epossidica, traggano ingenti benefici a seguito dell’aggiunta di grafene. 

In tale ambito si colloca la ricerca di X. Wang et al. [6], da cui è emerso che l’effetto 

dell’aggiunta del grafene sotto forma di nanopiastrine in diverse percentuali (0,1%-0,5%-1%-1,5%-

3% in peso), forniva i maggiori incrementi di resistenza a trazione e di modulo di Young in 

corrispondenza di una concentrazione di grafene pari allo 0,5% in peso; ulteriori sue aggiunte 

risultavano eccessive, comportando un degrado delle proprietà meccaniche, in particolare del modulo 

di Young. 

È proprio in tale ambito che si inserisce la sopra citata capacità dell’ossido di grafene di 

legarsi in maniera ottimale ai polimeri, come mostra il lavoro di P. Bari et al. [7], nel quale è stato 

analizzato l’effetto che potesse comportare l’aggiunta non di grafene puro, bensì di ossido di grafene, 

all’interno di una matrice epossidica, in particolare allo 0,4% in peso, il che ha denotato un miglior 

legame all’interfaccia tra la nanocarica e la matrice, da cui è scaturita una maggiore energia di frattura, 

necessaria alle cricche per potersi propagare, con conseguenti aumenti considerevoli nella resistenza 

a trazione, nel modulo di Young e nella resistenza agli urti. 
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Gli effetti positivi legati all’aggiunta di ossido di grafene diventano ancor più evidenti nel 

caso di un composito fibro-rinforzato con fibre di carbonio, come attestato dal lavoro di N. C. Adak 

et al. [8], il cui studio su di un composito avente resina epossidica rinforzata con fibre di carbonio ha 

mostrato che l’aggiunta di GO sotto forma di fogli (e dunque in forma bidimensionale) migliora in 

modo considerevole l’interazione interfacciale tra la matrice e la fibra, grazie all’elevata superficie 

delle particelle di GO. Ciò rende l’efficacia dell’interfaccia ancora maggiore, favorendo quel 

meccanismo di trasferimento del carico dalla matrice alla fase di rinforzo che è alla base del 

funzionamento di un materiale composito, comportando di conseguenza un ritardo nella rottura dei 

provini in tale materiale, ed incrementandone notevolmente le proprietà meccaniche di resistenza alla 

trazione, modulo di Young, tenacità, resistenza alla flessione e modulo di flessione. 

Tutto ciò era relativo ad una frazione di grafene pari allo 0,2% in peso, la cui 

concentrazione era ancora relativamente bassa da determinare un incremento della duttilità, che a 

percentuali maggiori iniziava a diminuire allo 0,4%, assieme alla capacità di carico del composito. 

Affinché tale aggiunta porti ad un effettivo miglioramento delle prestazioni del composito, 

tuttavia, occorre tenere in considerazione alcune problematiche che potrebbero verificarsi. 

I diversi studi hanno infatti evidenziato le medesime problematiche con i compositi 

avanzati nanocaricati con grafene, ovvero: 

• una dispersione non uniforme del grafene, che può provocare l’agglomerazione (o clustering) 

delle nanocariche stesse, decretando un crollo delle proprietà meccaniche e la formazione di 

cricche; 

• il legame di interfaccia con il materiale composito, che in alcuni casi può non essere 

particolarmente efficace. 

Fra questi, il fattore più critico per ottenere compositi avanzati con elevate proprietà 

meccaniche è risultato essere il primo, ovvero la distribuzione omogenea delle particelle di rinforzo; 

se essa infatti non viene realizzata in modo uniforme, le forze di Van der Waals presenti tra le 

nanocariche di grafene provocano un loro avvicinamento, creando in tal modo degli agglomerati, con 

conseguente abbattimento delle prestazioni meccaniche e la formazione di cricche. 

La medesima problematica inoltre si verifica anche nel caso in cui si ecceda con il 

contenuto di grafene presente nel composito. 
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Se tali criticità tuttavia non si presentano, i vari studi proposti hanno mostrato che a seguito 

dell’aggiunta del grafene si verificano effetti decisamente positivi sulle prestazioni finali del 

composito, pertanto nel presente studio si è cercato di indagare in maniera più approfondita quali 

fossero, partendo da una matrice epossidica, la percentuale di grafene ottimale e la forma migliore in 

cui inserirlo, al fine di ottenere il maggior incremento possibile delle proprietà della resina. 

Nel capitolo seguente viene pertanto riportata la parte sperimentale del lavoro svolto. 
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CAPITOLO  4 

Procedure sperimentali 
 

Il presente lavoro di tesi appartiene ad un progetto di ricerca più vasto, in cui la resina 

additivata con la percentuale ottimale di ossido di grafene sotto forma di fiocchi, che viene individuata 

al termine di tale elaborato, viene successivamente utilizzata per impregnare una fase di rinforzo sotto 

forma di fibre di carbonio, fornendo così un materiale composito avanzato completo da testare per 

valutarne gli incrementi delle proprietà meccaniche. 

Più nel dettaglio, l’analisi di seguito riportata riguarda la parte iniziale di questo progetto, 

atta ad investigare l’influenza del GO una volta inserito all’interno della resina, al fine di valutare 

quantitativamente l’incremento delle prestazioni meccaniche che la sua aggiunta nella resina induce.  

 

4.1     Preparazione dei provini 

I campioni testati erano costituiti da una matrice polimerica di tipo epossidica, la quale è 

stata scelta come matrice in virtù prestazioni meccaniche maggiori che tale resina possiede rispetto 

alle altre tipologie di resine. 

Più nel dettaglio, la resina che è stata adottata è una epossidica di tipo SR 1660 fornita 

dall’azienda Sicomin, in cui è stato aggiunto un catalizzatore di tipo SD 2630, realizzando così un 

sistema epossidico bicomponente molto adatto per parti o utensili che devono raggiungere, una volta 

in esercizio, temperature fino a 160 °C. 

La miscela costituita da tali due componenti fornisce le seguenti proprietà: 

• eccellente resistenza chimica; 

• resistenza all’ossidazione; 

• basso picco esotermico. 

Di seguito viene riportata una tabella che mostra le principali proprietà di tale sistema 

resina-catalizzatore: 
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Fig. 4.1.1 Caratteristiche meccaniche della resina epossidica con l’indurente.  

Lo studio di cui ci si è occupati nel presente lavoro di tesi prevedeva di disperdere, 

all’interno di tale resina mista all’indurente, nanocariche di grafene sotto forma di fiocchi di ossido 

di grafene con differenti caratteristiche dimensionali (di tipo A, B e C) e differenti percentuali in peso, 

per valutare se si potesse verificare il problema dell’agglomerazione delle nanocariche descritto nei 

capitoli precedenti. 

Una parte dei provini analizzati aveva all’interno della resina un solvente, che viene 

utilizzato per la successiva fase di impregnazione delle fibre tramite solvente, mentre gli altri provini 

saranno soggetti ad un processo di impregnazione di tipo hot melt, pertanto non presenteranno il 

solvente disperso all’interno della resina.  

Tale distinzione è stata effettuata al fine di valutare quale tipologia di impregnazione 

incrementasse maggiormente le proprietà meccaniche della resina. 

Prima di essere testati, i provini hanno subito un processo di polimerizzazione in forno, 

avvenuto attraverso il seguente ciclo: 

- 48 h a temperatura ambiente; 

- 16 h a 60 °C; 

- 6 h a 100 °C in forno. 
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I campioni finali così ottenuti sono elencati nella tabella seguente, dove vengono riportati 

per ogni provino il tipo di ossido di grafene utilizzato, la percentuale con cui esso è presente nella 

resina, e il processo di impregnazione che esso subirà in seguito:  

 

Fig. 4.1.2 Caratteristiche dei provini testati. 

Dove le forme A, B e C dei fiocchi di ossido di grafene indicano le dimensioni assunte da 

tale nanocarica, riportate di seguito: 

- A = 2,80 – 4,69 – 7,25 micrometri; 

- B = 4,5 – 8,0 – 13,5 micrometri; 

- C = 5,0 – 9,0 – 16,5 micrometri. 
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4.2 Attrezzatura e procedure 

Con l’obiettivo di valutare gli effetti dovuti all’aggiunta dell’ossido di grafene sulle 

proprietà meccaniche della resina studiata, sono state svolte sui campioni delle prove di piegatura in 

aria che arrivavano fino alla rottura del provino. 

Tali prove sono state effettuate ricorrendo ad una macchina di prova universale Material 

Test System (MTS) 810, la quale era dotata di: 

• capacità massima = 250 kN; 

• spostamento massimo traverso = 100 mm. 

 

Fig. 4.2.1 Macchina MTS presente in laboratorio. 

La MTS è un dispositivo servo-idraulico oleodinamico che viene utilizzato per esercitare 

una forza sul provino che si vuole testare, che in tal modo subisce una deformazione. Attraverso una 

cella di carico che misura la forza e un estensimetro che misura la deformazione, i dati relativi alla 

prova vengono trasmessi al computer collegato alla macchina e tradotti in una tabella Excel, 

consentendo così di graficare l’andamento della prova. 
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Tale dispositivo è molto versatile poiché permette, cambiando semplicemente 

l’attrezzatura, di eseguire prove differenti, quali la prova di trazione, di compressione, di formabilità 

e, come nel presente studio, di piegatura.  

Inoltre, attraverso tale macchina è possibile compiere non soltanto prove a freddo, ma 

anche a temperatura, in quanto essa è dotata di un forno a resistenza o a induzione, come mostrato di 

seguito: 

 

Fig. 4.2.2 Macchina MTS con forno a resistenza o a induzione visibile a sinistra. 

 

Le prove di piegatura sono state svolte ricorrendo ad una attrezzatura costituita da tre rulli 

di appoggio montati sulla macchina in opportune sedi. Il provino durante le prove veniva appoggiato 

su due di essi, mentre la parte superiore dello stesso, nella zona centrale, era a contatto con il terzo 

rullo che fungeva da punzone. In tal modo veniva esercitata la forza necessaria ad eseguire la prova.  

 

 

 

 

 



 

87 
 

I due rulli di appoggio erano inoltre solidali ad una barra graduata direttamente collegata 

all’afferraggio inferiore dell’MTS, come visibile nella figura riportata di seguito: 

           

Fig. 4.2.3 MTS con attrezzatura per la piegatura in aria. 

Durante la prova venivano monitorati la forza applicata e lo spostamento del punzone 

relativo alla flessione della zona centrale del provino. 

Le prove sono state condotte in osservanza della normativa ASTM D790-17, dalla quale si 

sono ottenuti: 

- diametro dei rulli di appoggio = 5,0 ± 0,1 mm; 

- velocità di avanzamento = 2 mm/min (ovvero 0,033 mm/s); 

- distanza tra i due rulli di appoggio = 16 ± 1 volte lo spessore del provino, pari pertanto in 

questo studio a 57,5 mm. 

I provini testati erano caratterizzati da una lunghezza comune di 110 mm, mentre le 

dimensioni di larghezza (indicata con la lettera “b”) e spessore (indicato con la lettera “d”) sono state 

opportunamente misurate ricorrendo ad un micrometro. Più nel dettaglio, per la dimensione della 

larghezza sono state compiute tre misure per ogni provino di ogni lotto, con le quali è stato ricavato 

il valor medio della dimensione “b”, mentre per lo spessore si è ricorsi ad una media basata su nove 

misurazioni.  

Ogni lotto era costituito da più campioni della stessa tipologia per consentire una ripetibilità 

del processo di piegatura. Di seguito, per ogni lotto, vengono riportati i valori massimi e minimi di 
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spessore e larghezza ottenuti dalla misurazione dei provini appartenenti a quel lotto, e il valor medio 

che si è ottenuto da tali massimi e minimi: 

 

Fig. 4.2.4 dimensioni di spessore (d) e larghezza (b) dei provini. 
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CAPITOLO  5 

Risultati sperimentali e discussione 

Tramite le prove di flessione effettuate si è voluto valutare l’effetto: 

- delle dimensioni di ossido di grafene (A, B, C);  

- delle percentuali di ossido di grafene inserite nella resina; 

- dei processi successivi per l’impregnazione delle fibre, ovvero se è presente o meno il 

solvente all’interno del provino; 

sulle proprietà meccaniche di: 

- resistenza massima a flessione; 

- modulo di elasticità a flessione; 

- allungamento massimo a rottura. 

Tale effetto è stato studiato elaborando i dati provenienti dalla fase di sperimentazione da 

cui si sono ricavate le curve tensione alla flessione-deformazione alla flessione dei diversi campioni. 

Al fine di attribuire oggettività al comportamento dei campioni che sarebbero stati poi confrontati, 

sono state svolte prove su più provini dello stesso lotto, attraverso le quali sono stati registrati per 

ogni lotto i valori massimi, minimi e medi delle principali grandezze meccaniche di interesse, ovvero: 

• resistenza massima a flessione (𝜎𝑓,𝑚𝑎𝑥); 

• deformazione massima a flessione (𝑓,𝑚𝑎𝑥); 

• resistenza a rottura (𝜎𝑓); 

• deformazione a rottura (𝑓); 

• modulo di elasticità a flessione (Ef); 

che sono stati ricavati dalle curve tensione-deformazione.  

Tali valori sono riportati nella tabella seguente: 
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Fig. 5.1 Tabella riassuntiva dei valori massimi minimi e medi delle principali grandezze meccaniche per ogni tipologia 

di provino. 

Infine, tra le diverse curve di ciascun lotto, è stata selezionata quella che rappresentasse un 

buon compromesso tra quelle ottenute per quel lotto, che è stata pertanto identificata come curva 

rappresentativa di quello specifico lotto, e dunque di quella specifica tipologia di provino. 
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Di seguito sono pertanto riportati i confronti tra le curve rappresentative dei vari provini 

testati. 

 

 

Fig. 5.2 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione dei diversi campioni a confronto. 

Inizialmente sono stati posti a confronto i comportamenti a flessione di tutte le tipologie di 

provini a disposizione, e da ciò si è notato come l’aggiunta dei fiocchi di ossido di grafene non abbia 

incrementato in egual modo le proprietà meccaniche dei diversi provini. Rispetto alla resina 

epossidica pura infatti, ovvero senza aggiunta di nanocariche (provino A), in termini di “flexural 
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stress”, cioè di resistenza a flessione, solo i provini F, H e I raggiungono valori che si discostano 

maggiormente da quello della matrice, (pari a 120.21 MPa), arrivando ad incrementi, rispetto a 

quest’ultima, del valore di resistenza massima a flessione, e dunque del picco massimo, 

rispettivamente dell’8%, del 9.5% e del 9.89%, mentre raggiungono incrementi più modesti in termini 

di modulo di elasticità, con incrementi, rispetto al valore della resina pari a 2916.3 MPa, dell’ 1.1%, 

del 4.7% e del 5.8% rispettivamente. 

I provini F, H e I hanno pertanto subito i maggiori incrementi di resistenza e rigidezza a 

seguito dell’aggiunta dell’ossido di grafene, arrivando a superare i valori della pura resina.  

Il campione I in particolare, che presenta grafene di tipo C con una percentuale di 

dispersione all’interno della matrice dello 0,74% e caratterizzato da un processo di impregnazione di 

tipo hot melt, rispetto ai valori di resistenza massima a flessione e di modulo di elasticità a flessione 

ha mostrato i maggiori incrementi percentuali, rispettivamente del 9.89% e del 5.8% in più, sebbene 

risulti del 28% inferiore al campione F in termini di allungamento a rottura. 

Tuttavia, il valore maggiore di allungamento a rottura è comunque detenuto dalla resina, 

in virtù della sua tenacità. 

Provini quali il P e il Q hanno mostrato incrementi lievemente superiori nel modulo di 

elasticità a flessione, ma risultano di molto inferiori in termini di resistenza meccanica, giungendo a 

rottura precocemente al termine di un sempre minor tratto plastico, che tende quasi a scomparire. 
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Di seguito vengono riportati i confronti tra provini di volta in volta a parità di due dei tre 

parametri che sono stati valutati in tale studio (ovvero il processo di impregnazione, il tipo di grafene 

e la sua concentrazione), per analizzare come quest’ultimo influenzasse le proprietà meccaniche. 

 

 

Fig. 5.3 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (hot 

melt) e di tipologia di nanocarica, con diversa percentuale di ossido. 

Confrontando i provini dotati di processo di impregnazione hot melt e di stessa tipologia 

di grafene di tipo A, che differivano pertanto solo per la concentrazione in cui esso veniva disperso, 

si è notato che l’aggiunta di ossido di grafene in piccole quantità ha effettivamente condotto ad un 

incremento delle proprietà meccaniche della resina, poiché il provino di tipo B, in cui era presente 

ossido di grafene solo allo 0.22%, ha mostrato incrementi, seppur lievi, nei valori di resistenza 

massima a flessione e di modulo di elasticità a flessione, rispettivamente dello 0.83% e del 7.3% in 

più rispetto alla resina epossidica pura. 

Incrementi aggiuntivi del contenuto di ossido di grafene hanno invece portato all’effetto 

opposto; si nota infatti, già dal provino C, un decremento delle proprietà meccaniche rispetto a quelle 
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del provino B che va via via aumentando, e dai grafici si può notare dal fatto che gli andamenti dei 

successivi provini presentano un tratto plastico che tende sempre più a diminuire fin quasi a 

scomparire e inoltre diminuisce anche il tratto elastico, che porta i provini ad arrivare ad una 

prematura rottura, a tensioni massima sempre inferiori. 

Nel provino Q infatti, arrivando ad una percentuale di dispersione del GO del 3%, si ha un 

incremento del 6% del modulo di elasticità a flessione, ma al contempo si verifica un crollo della 

resistenza a flessione del 12.4%.  

La causa di ciò risiede nella tendenza delle nanocariche ad agglomerarsi se si eccede con 

il loro contenuto all’interno della matrice, andando così ad inficiare sulle prestazioni del materiale 

durante la prova a causa della riduzione della sezione utile, abbattendone di conseguenza le proprietà 

meccaniche. 

 

 

Fig. 5.4 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (hot 

melt) e di tipologia di nanocarica, ma con diverse percentuali. 

Effettuando il medesimo confronto sempre a parità di processo di tipo hot melt ma con 

grafene di tipo C, si è riscontrato che aumentando la percentuale di ossido di grafene dallo 0.45% che 

si ha nel provino H allo 0.74% nel provino I, le proprietà della resina hanno subito un lieve incremento 
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di circa lo 0.4% in più nella resistenza massima a flessione e dell’1.1% in più nel modulo di elasticità 

a flessione, ma aggiunte ulteriori di ossido di grafene, fino ad arrivare a concentrazioni del 3% nel 

provino N, hanno comportato significative perdite nelle proprietà meccaniche. Dal provino L in poi 

si può notare infatti un trend inverso nelle prestazioni del materiale, poiché le curve successive 

tendono a raggiungere valori via via sempre inferiori di allungamento a rottura e di resistenza 

meccanica, come nel caso precedente, mostrando un crollo nelle proprietà meccaniche, in particolare 

della resistenza a flessione, che dal provino I al provino N si è ridotta di una notevole quantità, il 

17%.  

 

 

Fig. 5.5 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (a 

solvente), di tipologia di nanocarica e di percentuale di ossido, ma diversa tipologia di solvente. 

Attraverso un confronto tra il provino D, avente un processo di impregnazione con solvente 

MEK, e il provino E, avente come solvente l’acetone, a parità di tipologia di grafene di tipo A inserita 

nella resina, e di percentuale di dispersione di GO allo 0.38%, si è voluto valutare quale solvente 

permettesse alla resina nanocaricata di raggiungere le maggiori prestazioni meccaniche. 

Tramite l’analisi delle curve tensione-deformazione è emerso che il provino D con solvente 

MEK presenta una resistenza massima del 7.2% maggiore e un modulo di elasticità a flessione del 

5.2% maggiore rispetto ai valori registrati per il provino E, impregnato con acetone. 
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Tuttavia con entrambi i solventi non si sono riscontrati incrementi delle proprietà 

meccaniche rispetto a quelle della resina pura. 

 

 
Fig. 5.6 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di processo di impregnazione (a 

solvente), di tipologia di nanocarica e di percentuale di ossido, ma diversa tipologia di solvente. 

Il medesimo confronto attuato tra i provini F e G, entrambi soggetti a impregnazione a 

solvente con stessa percentuale di nanocarica (0.57%) e stessa tipologia (tipo B) ma con diverso tipo 

di solvente, ha mostrato che anche in questo caso il MEK si è rilevato essere il tipo di solvente in cui 

si sono verificati i maggiori incrementi sia di resistenza meccanica che di modulo di elasticità a 

flessione, con valori del 20.9% nella massima resistenza meccanica e del 10.4% nel modulo di 

elasticità a flessione maggiori rispetto al provino G, che presentava come solvente l’acetone, e 

contrariamente a quest’ultimo, rispetto alla resina pura si verifica un incremento nelle grandezze di 

resistenza massima a flessione e di modulo di elasticità a flessione rispettivamente dell’8% e 

dell’1.1%.  
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Fig. 5.7 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di percentuale di ossido di grafene e 

di processo di impregnazione (hot melt), ma diversa tipologia di nanocarica. 

L’ultima tipologia di confronto che è stata effettuata è stata considerando provini 

accomunati dallo stesso processo di impregnazione di tipo hot melt e uguale percentuale di grafene 

disperso. 

Un primo confronto è stato effettuato considerando i provini L ed O, che presentavano una 

percentuale di ossido di grafene pari all’1%, ma con differente tipologia di grafene, per valutare 

l’effetto di quest’ultimo parametro. 

Il provino di tipo L, avente grafene di tipo C, ha mostrato proprietà meccaniche migliori 

rispetto al provino O dotato di grafene di tipo A, sia in termini di resistenza meccanica che di modulo 

di elasticità a flessione, rispettivamente del 9% e del 2.4%. 

Il provino di tipo L è risultato superiore anche alla resina, mostrando rispetto a quest’ultima 

valori di resistenza massima a flessione e di modulo di elasticità a flessione dell’1.6% e del 7.5% in 

più. 
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Fig. 5.8 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di percentuale di ossido di grafene e 

di processo di impregnazione (hot melt), ma diversa tipologia di nanocarica. 

Un confronto effettuato considerando i provini M e P, aventi percentuale di ossido di 

grafene pari al 2% e grafene rispettivamente di tipo C ed A, ha rilevato che in termini di resistenza 

meccanica, il grafene di tipo C è risultato migliore del grafene di tipo A, con un incremento della 

tensione massima a flessione del 17.4%, mentre in termini di modulo di elasticità a flessione il provino 

P avente grafene di tipo A ha mostrato un aumento rispetto alla resina del 4% maggiore di quello che 

si ha con il provino M. 

Con il 2% dunque, se si è interessati alle proprietà di resistenza, la tipologia di grafene più 

adatta è la C; contrariamente, per il modulo di elasticità a flessione sarà più conveniente utilizzare la 

tipologia A. 
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Fig. 5.9 Curve tensione a flessione-deformazione a flessione a confronto a parità di percentuale di ossido di grafene e 

di processo di impregnazione (hot melt), ma diversa tipologia di nanocarica. 

Un confronto con ossido di grafene disperso al 3% ha infine mostrato che con una 

percentuale così elevata si ha un abbattimento della resistenza meccanica, che rispetto alla resina cala 

dell’8.3% per il provino N avente grafene di tipo C e dell’11.6% per il provino Q con grafene di tipo 

A. 

Questo decremento è dovuto all’agglomerazione del grafene, dato che con una dispersione 

del 3% si è arrivati alla condizione di saturazione del nanofiller, e avendo una sezione utile inferiore 

a causa degli agglomerati di nanocariche, si ha una rottura prematura dei provini. 
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CONCLUSIONI 
 

Il presente lavoro ha avuto come obiettivo quello di studiare l’effetto della percentuale 

ottimale di ossido di grafene da additivare in una resina epossidica e della forma con cui inserirlo. 

A tale scopo sono state realizzate prove di piegatura secondo la normativa ASTM D790-

17, su provini che si differenziavano per la percentuale di ossido di grafene variabile dallo 0% al 3%, 

per la forma in cui esso veniva inserito, che poteva essere di tipo A, B o C, e per il successivo processo 

di impregnazione, hot melt oppure a solvente. 

I risultati sono stati riportati attraverso delle curve tensione a flessione-deformazione a 

flessione che hanno consentito di valutare l’effetto di tali parametri sulle proprietà meccaniche della 

resina. 

I principali risultati ottenuti si possono così elencare: 

• indipendentemente dalla forma dell’ossido di grafene e dal successivo processo di 

impregnazione, l’aggiunta di quantità elevate di nanocariche fino al 3% porta a perdite 

considerevoli nella resistenza a flessione e nell’allungamento a rottura, mentre il modulo di 

elasticità a flessione risulta trarne benefici; per migliorare le performance meccaniche è 

preferibile disperdere la nanocarica con quantitativi inferiori all’1%, per evitare la 

problematica dell’agglomerazione delle particelle di ossido di grafene, che porta ad una 

riduzione della sezione utile e ad una conseguente riduzione delle performance meccaniche 

di resistenza della resina. 

 

• a parità di processo di impregnazione di tipo a solvente, i risultati hanno mostrato che 

l’utilizzo dell’acetone comporta l’ottenimento di risultati sistematicamente inferiori rispetto a 

quelli ottenuti utilizzando il MEK; questa discrepanza risulta essere molto evidente nel caso 

del confronto tra provini con una percentuale dello 0.57% dell’ossido di grafene. Questo 

evidenzia come il MEK sia il tipo di solvente migliore tra quelli investigati, anche se le 

prestazioni meccaniche della resina risultano solo lievemente incrementate rispetto a quelle 

della resina pura.  

 

• Dallo studio effettuato non è emerso un effetto univoco legato alla forma dell’ossido di 

grafene: per valori dell’ossido di grafene pari all’1%, la forma C consente di ottenere le 
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migliori proprietà meccaniche della resina sia in termini di resistenza che di modulo di 

elasticità a flessione; per valori superiori di dispersione dell’ossido di grafene non emerge 

invece una forma ottimale, poiché la tipologia C mostra sistematicamente valori maggiori di 

resistenza a flessione rispetto alla forma A, la quale viceversa consente il raggiungimento di 

valori del modulo di elasticità maggiori. 

 

Il presente lavoro di tesi rappresenta uno studio preliminare che necessita di essere 

ulteriormente investigato. Sviluppi futuri di tale studio saranno infatti quelli che porteranno alla scelta 

della resina nanocaricata ottimale per impregnare la fase di rinforzo, per valutare con più accuratezza 

l’effetto dell’ossido di grafene sulle proprietà di materiali compositi avanzati. 
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