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INTRODUZIONE 

 

 

I compositi sono sistemi di materiali multifunzionali che forniscono caratteristiche non 

ottenibili da qualsiasi materiale discreto; sono strutture coese realizzate combinando due 

o più materiali compatibili, diversi per composizione e caratteristiche e, a volte anche 

nella forma. 

I materiali compositi o ibridi, così denominati perché realizzati dall’accoppiamento di più 

materiali di base, i costituenti, sono dotati di proprietà meccaniche elevate in relazione al 

loro peso, e largamente impiegati nelle applicazioni dove la leggerezza è cruciale. 

Il topic dei materiali compositi continua a evolversi in termini di range, attività di ricerca 

e importanza tecnologica. Sicuramente oggi i compositi costituiscono una delle più 

importanti e diverse classi di materiali, il cui uso continua a espandersi rapidamente e il 

corrente mercato internazionale non è di facile stima, ma sicuramente supera i 100 

miliardi di dollari. Attualmente i compositi costituiscono una delle più ampie e importanti 

classi di materiali, secondi solo all’acciaio nelle industrie e nel range di applicazioni. 

 Ci sono diversi motivi alla base di ciò: uno è che spesso offrono delle combinazioni 

altamente attrattive di rigidezza, resistenza meccanica, durezza, leggerezza e resistenza 

alla corrosione; un altro motivo è che c’è un ampio margine per personalizzare la loro 

struttura in base alle finalità d’uso. Questo concetto è ben illustrato da materiali biologici 

quali legno, ossa, denti e cuoio, i quali sono tutti compositi con una complessa struttura 

interna che è stata progettata (via processo evolutivo) per dare le proprietà meccaniche 

più adatte alle performance richieste. Questa versatilità è di forte richiamo per molteplici 

e diversi scopi, sebbene porti anche a delle complessità che devono essere ben comprese 

al fine di ottenere risultati efficaci. L’adattamento delle strutture di materiali compositi 

per diversi scopi ingegneristici richiede input da diverse branche della scienza. 

Da alcuni anni è entrata nell'uso la denominazione di compositi avanzati per indicare 

prodotti ottenuti con fibre, corte o continue, di elevate caratteristiche meccaniche, 

orientate secondo direttrici predeterminate e usate in quantità elevata (di solito 50÷60% 
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circa), specie nella tecnologia aerospaziale, elettronica, dell'auto, ecc., e che si prestano 

anche per elementi strutturali. 

 

Notevole è stato il loro sviluppo, specie di quelli con matrice polimerica che hanno potuto 

disporre di fibre con caratteristiche meccaniche elevate. Anche in quelli a matrice 

metallica e ceramica si sono realizzati progressi sensibili, ma le maggiori difficoltà di 

preparazione, il maggiore costo, il loro peso più elevato porta a preferire, quando 

possibile, i prodotti a base polimerica in grado di offrire un rapporto prestazioni/peso 

(quindi caratteristiche specifiche) più favorevole; inoltre si prestano alla preparazione di 

manufatti più complessi, di maggiori dimensioni (che comportano meno elementi da 

assemblare) e si ottengono con sistemi di preparazione automatici. 

Nello sviluppo di questi materiali assume rilevanza quello che è stato definito il cosiddetto 

“materiale delle meraviglie”, ovvero il grafene i cui sviluppi futuri sono in continua 

evoluzione. La possibilità di inserirlo sottoforma di nanocariche all’interno dei materiali 

compositi, insieme alla resina e alla fibra, è oggetto di continue e recenti ricerche dato 

che l’aggiunta di tale materiale comporta un notevole incremento delle proprietà 

meccaniche, specialmente in quanto a resistenza e rigidezza. 

Il lavoro che segue è incentrato sullo studio di un materiale composito costituito da una 

matrice polimerica di tipo epossidica, con l’aggiunta di nanocariche di ossido di grafene, 

che andrà ad impregnare poi la fase di rinforzo costituita da fibre di carbonio. 

Attraverso prove di flessione effettuate su campioni ottenuti con diversi processi e con 

diverse percentuali di nanocariche, è stato possibile comparare con grafici tensione-

deformazione i valori relativi alla resistenza massima, deformazione massima e modulo 

di elasticità, al fine di valutare gli effetti dell’ossido di grafene sulle proprietà meccaniche 

della matrice e del composito.  
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Capitolo 1   I materiali compositi 

 

 

1.1 Cenni storici 
 

Sebbene si pensi ai compositi come materiali di ultima generazione, la loro nascita si deve 

anticamente allo sforzo degli uomini di inventare soluzioni che migliorassero la qualità 

della loro vita.  

Molti materiali sono effettivamente compositi. Questo è particolarmente vero per i 

materiali biologici, i quali sono spesso composti da almeno due costituenti. In molti casi, 

è presente un componente resistente e duro, spesso in forma allungata (fibre), incorporato 

in un costituente più morbido e conforme che forma la matrice. Per esempio, il legno è 

fatto di catene di fibre di molecole di cellulosa in una matrice di lignina, mentre ossa e 

denti sono entrambi essenzialmente composti di duri cristalli inorganici (osteoni, o 

idrossiapatite) in un costituente organico chiamato collagene [7]. 

 

 

Figura 1.1 Rappresentazione di un osteone 
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Figura 1.2 Tronco d’albero sopra e foto al microscopio della struttura interna sotto 

 

Uno dei più antichi materiali da costruzione composito, risalente all’epoca egizia (5.000-

3.000 a.C.), è un impasto di paglia ed argilla miscelate al fine di ottenere mattoni da 

costruzione più resistenti di quelli costituiti dal solo fango. È probabile che lo scopo di 

mettere paglia sbriciolata nei mattoni egizi fosse lo stesso dei Maya (intorno al 2.000 

a.C.), che mettevano fibre nelle loro ceramiche per prevenire la fessurazione quando 

l’argilla veniva rapidamente essiccata al sole. L’idea di fondo di allora è esattamente 

quella degli attuali compositi avanzati ovvero quella ottenere di un prodotto di sintesi in 

grado di sfruttare la resistenza delle fibre (la paglia), lasciando ad una matrice di qualità 

meccanica inferiore (l’argilla), il compito di tenerle nella forma voluta. In epoca moderna, 

si torna a parlare di materiali compositi con l’introduzione delle prime resine fenoliche 

rinforzate con amianto risalenti all’inizio del XX secolo, a cui fanno seguito la prima 

barca in vetroresina del 1942, l’introduzione delle prime fibre di boro e carbonio ad alta 

resistenza dei primi anni ‘60, lo sviluppo delle fibre aramidiche del 1973 da parte di 

Dupont. A partire dagli ultimi anni ‘70, gli investimenti tecnologici in campo aeronautico 

e automobilistico danno un nuovo impulso al progredire dei materiali compositi che, 
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grazie alla nascita di nuovi materiali e all’impiego di tecnologie di fabbricazione più 

sofisticate, garantiscono via via prestazioni sempre più elevate [30].  

 

1.2 Settori di impiego dei materiali compositi 
 

La ricerca tecnologica ha tra le sue principali finalità quella di giungere a poter disporre 

di “nuovi materiali”, in grado di soddisfare le richieste da parte dei progettisti di vari 

ambiti applicativi in termini di caratteristiche meccaniche. Le strutture in composito sono 

sempre più diffuse al punto da essere impiegate oramai in tutti i settori della produzione 

dove è richiesto basso peso e nel frattempo elevate caratteristiche meccaniche, come nelle 

industrie aeronautica, navale e automobilistica, dove vengono utilizzati per le strutture 

alari, fusoliere, carrelli, barche, canoe, pannelli di carrozzeria, componenti strutturali per 

la Formula 1, sospensioni e parti di motore. La ricerca finalizzata allo sviluppo di 

materiali compositi sempre più performanti è una delle sfide del prossimo futuro. 

Nel settore automotive i materiali compositi stanno assumendo un ruolo preponderante; 

le motivazioni che hanno inizialmente trainato la loro introduzione nel sono quelle di: 

prestazioni dell’autoveicolo (grazie alla riduzione del peso), immagine, tecnologie di 

produzione adeguate a bassi volumi produttivi. Per il vantaggio della varietà di forme 

ottenibile con i compositi, sono state sviluppate anche applicazioni con costi industriali 

più bassi, adeguati alla produzione di massa, ma su componenti semi-strutturali, ovvero 

non soggetti a sicurezza critica. L’evoluzione dei materiali e delle loro tecnologie di 

produzione, insieme con quella di normative ed esigenze di prodotto (prime fra tutte 

quelle sulla sicurezza passiva), ha condotto ad una serie di applicazioni, con relative 

soluzioni tecniche. Tali soluzioni tecniche sono notevolmente differenziate fra loro, in 

funzione dell’applicazione, con intere strutture o parti di strutture realizzate in composito.  

Si riportano alcuni esempi di impiego esteso dei materiali compositi su autovetture:  

Tutti gli abitacoli delle leggere BMW i3 e i8 sono realizzati con 150 componenti in 

materiale composito in fibra di carbonio. Ciò ha consentito una riduzione del 50% del 

peso rispetto all'acciaio e del 30% rispetto all'alluminio, oltre a dimezzare i tempi di 

produzione standard. 
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Figura 1.3 BMW i8 

 

Inoltre, BMW ha inaugurato la prima linea di produzione di materiali compositi di 

carbonio ad alto volume al mondo con la Serie 7. Utilizzando quanto appreso nella 

realizzazione dei modelli della Serie i, la nuova scocca in carbonio della BMW Serie 7 

consente una riduzione di peso di 130 chilogrammi. 

Polestar 1, della marca di auto da strada ad alte prestazioni del Gruppo Volvo Car, è 

quasi completamente realizzata in plastica rinforzata con fibre di carbonio (CFRP) per 

garantire massima rigidità, rigidezza torsionale e leggerezza. 

 

 

Figura 1.4 Polestar 1 
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Il materiale composito leggero offre all'auto tre vantaggi significativi: una riduzione 

sostanziale del peso della scocca pari a 230 kg, un aumento del 45% della rigidezza 

torsionale e un baricentro più basso per maneggevolezza, prestazioni e manovrabilità 

potenziate. 

Anche nella F1, la maggior parte dei componenti di una vettura è realizzata in carbonio. 

 

 

Figura 1.5 Auto da F1 costruita con diversi componenti in materiali compositi e fibra di carbonio 

 

Nel settore aerospaziale l’impiego dei materiali compositi nei velivoli è ormai 

un’esigenza in quanto le loro doti di leggerezza e resistenza permettono di migliorare le 

prestazioni e di diminuire non solo il peso ma anche i consumi del carburante. 

 I materiali compositi sono importanti per l'industria aerospaziale perché assicurano una 

resistenza strutturale uguale o maggiore rispetto ai componenti metallici, nonché una 

minore necessità di sostituzione", afferma Scott Causey, esperto aerospaziale. "Questi 

componenti più leggeri consentono una maggiore efficienza dei consumi e costi di 

riparazione contenuti, oltre a offrire una resistenza uguale o superiore con un peso 

ridotto." 
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I materiali compositi tipici degli aeromobili sono fibra di carbonio, fibra di vetro e fibra 

di Kevlar nei componenti strutturali, insieme a compositi a matrice ceramica che vengono 

generalmente utilizzati nei componenti dei freni, della combustione e dello scarico. 

"I compositi in genere possono ridurre il peso strutturale complessivo del 20-50%, 

migliorando l'efficienza del carburante", afferma Causey. "I compositi offrono anche 

costi inferiori per l'assemblaggio dei componenti poiché richiedono pochissimi 

dispositivi di fissaggio, bulloni, ecc. e, in alcuni casi, è possibile consolidare più 

componenti metallici in un unico componente composito." 

L'industria aerospaziale è uno dei settori chiave che negli ultimi anni ha trainato la crescita 

dell'utilizzo dei materiali compositi, grazie ai grandi produttori attratti dal considerevole 

potenziale di riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di anidride carbonica, 

come nel caso della multinazionale europea Airbus. Airbus è stato un precursore quando 

si è trattato di introdurre materiali compositi nella sua flotta di aerei. Circa il 70% dei 

materiali utilizzati per realizzare ogni Airbus A220 è costituito da materiali  innovativi, 

di cui il 46% da materiali compositi e il 24% da leghe di alluminio-litio. 

La progettazione dell'aeromobile Airbus A380 XWB a lungo raggio punta ancora di più 

sui materiali compositi; la sua struttura realizzata al 53% con carbonio consente di ridurre 

di 25 volte i costi operativi, il consumo di carburante e le emissioni di CO2. 

Economia e sostenibilità non sono le uniche aree in cui i materiali compositi hanno 

portato benefici ad Airbus e ai suoi clienti. I materiali compositi in carbonio utilizzati 

nell'Airbus A380 XWB consentono inoltre un design della fusoliera più spazioso e una 

qualità migliore dell'aria, oltre a un'altitudine e livelli di umidità in cabina ottimizzati per 

aumentare il comfort dei passeggeri. 
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Figura 2.6 Airbus 380 XWB 

 

Gli altri velivoli della flotta Airbus includono l'A400M, le cui ali sono realizzate 

principalmente in plastica rinforzata con fibre di carbonio e le cui eliche a otto pale a 

scimitarra Ratier-Figeac sono costituite da fibra di carbonio intrecciata. 

Airbus non è l'unico produttore aerospaziale a ottenere ottimi risultati con l'impiego di 

materiali compositi. Avendo incrementato il livello di impiego dei materiali compositi 

utilizzati nei propri aerei, l’azienda canadese Bombardier Aerospace sostiene di aver 

raggiunto una riduzione del 15% nel costo del miglio/passeggero, un calo del 20% nel 

consumo di carburante e un significativo vantaggio in termini di emissioni di CO2. 

I materiali compositi nelle industrie aerospaziali e belliche si utilizzano per realizzare le 

componenti strutturali di stazioni di lancio e di veicoli spaziali, oltre che per caschi e 

giubbotti antiproiettile. Sono addirittura in orbita grazie al principale innovatore 

dell'industria spaziale, SpaceX, che ha progettato e realizzato il più grande serbatoio di 

carburante in in fibra di carbonio del mondo per la nave spaziale interplanetaria Big 

Falcon Rocket (BFR) [3]. 

Nel settore dello sport i materiali compositi sono utilizzati per la costruzione di attrezzi 

come sci, bob, racchette da tennis, biciclette, canne da pesca, aste per il salto in alto e 
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molto altro ancora. Anche nel settore biomedico sono largamente impiegati per la 

costruzione di protesi. 

 

           

                                                        

 

 

 

Figura 1.7 Racchetta da tennis, bicicletta Peugeot B1K e protesi in fibra di carbonio 
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1.3 Materiali avanzati 

 

Per materiali avanzati o innovativi s’intende quella categoria di materiali che rappresenta 

un’alternativa ai materiali cosiddetti tradizionali. Per quanto concerne la definizione di 

“materiale avanzato”, ancora oggi non vi è una definizione ufficiale che permetta 

d’individuare le molteplici classi di materiali da includere in questo gruppo piuttosto 

articolato. A tal proposito, per riuscire a comprendere di cosa si tratta, in questa sede, si 

prende a riferimento la definizione enunciata da Michael Bever nella sua Encyclopedia 

of Advanced Materials, dove i materiali avanzati vengono definiti come “quei materiali 

la cui la caratteristica principale riguarda la capacità di sintesi e di controllo della struttura 

della materia al fine di ottenere un preciso insieme di proprietà su misura, finalizzate ad 

applicazioni su richiesta”.  Spesso a materiali innovativi è associato l’aggettivo “avanzati” 

in quanto possiedono proprietà meccaniche, termiche, chimiche ed elettriche superiori 

rispetto ai materiali tradizionali unitamente ad elevati livelli prestazionali con impatti 

ambientali minimi, derivanti da particolari e innovative conformazioni chimico-fisiche 

ed una progettazione su misura per specifiche esigenze [4]. 

Negli anni 2000 la ricerca si è applicata sui materiali nano-strutturati, o nano-materiali, 

inizialmente limitata ai soli settori aerospaziale e biomedico, ha cominciato ad interessare 

in maniera crescente l’edilizia. Anche in tale settore, infatti cominciano ad essere 

impiegate varie tipologie di prodotti innovativi che sfruttano le proprietà peculiari delle 

nano-strutture.  

Appartengono alla classe dei nano-materiali i cosiddetti nano-compositi; questo genere 

di materiali è del tutto simile ai normali compositi, infatti anch’essi sono formati da una 

matrice, generalmente in materiale polimerico, ceramico o metallico, all’interno della 

quale è disperso un rinforzante che ha lo scopo di migliorare le proprietà meccaniche 

della matrice o di conferirgliene di nuove. Le nano-scienze e le nano-tecnologie 

costituiscono un nuovo approccio scientifico e tecnologico finalizzato a controllare la 

struttura e il comportamento fondamentale della materia a livello atomico e molecolare. 

Dal punto di vista concettuale il termine nanotecnologie rimanda alla scala nanometrica 

degli atomi e delle molecole ed alle nuove proprietà che possono essere comprese e 
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controllate operando in questo campo. Tali proprietà possono essere utilizzate e sfruttate 

su scala microscopica per sviluppare materiali e dispositivi caratterizzati da nuove 

funzioni e prestazioni. Nell’ultima decade i nano-materiali sono stati oggetto di enorme 

interesse ed è comunemente diffusa l’idea che possano provocare una vera e propria 

rivoluzione tecnologica. Ciò che differenzia un nano-composito da un composito comune 

risiede soltanto nella “grandezza” del rinforzante, che per almeno una delle sue tre 

dimensioni deve rientrare nell’ordine di grandezza di pochi nanometri ed è proprio questa 

caratteristica che rende interessante questo genere di materiali. Il prefisso “nano” indica 

10-9, ossia un miliardesimo d’unità (=0,000000001); un nanometro (nm) equivale quindi 

ad un miliardesimo di metro, una dimensione decine di migliaia di volte inferiore al 

diametro di un capello umano. Le dimensioni minute garantiscono un contatto intimo fra 

la matrice ed il rinforzante ed è proprio in virtù di esso che nascono le straordinarie 

proprietà meccaniche di questo genere di materiali. A titolo di esempio è noto come sia 

sufficiente aggiungere pochi grammi di nano-particelle di silice ad una matrice polimerica 

per quintuplicarne il modulo elastico. 

 

 

Figura 1.8 Nanoparticelle di SiO2 

 

Per distinguere i materiali compositi naturali da quelli artificiali, combinati secondo le 

caratteristiche sopraesposte al fine di ottenere le prestazioni globali più elevate, si è 

introdotta la denominazione Materiali Compositi Avanzati (Advanced Composite 

Materials). 
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In ragione di quanto detto, si può operare un’ulteriore caratterizzazione di ciò che nel 

testo viene definito con la dicitura “materiali compositi”, ovvero tutti quei materiali che 

possiedono entrambe le seguenti caratteristiche: 

1. sono costituiti da 2 o più materiali (fasi) di natura diversa; 

2. almeno due delle fasi presenti hanno proprietà fisiche “sufficientemente” diverse tra 

loro, in modo da impartire proprietà differenti al composito da quelle dei costituenti. 

Materiali che non soddisfino entrambe le condizioni non sono da considerarsi 

strettamente appartenenti alla categoria dei materiali compositi. 

 

1.4 Tecnologie di fabbricazione dei materiali compositi 
 

Le proprietà finali dei materiali compositi oltre che dalle specifiche caratteristiche dei 

costituenti, rinforzo e matrice, sono intrinsecamente legate alle tecniche di fabbricazione 

dei semiprodotti e dei prodotti finali. Non basta, perciò, limitarsi a scegliere i tipi di 

materiali, bensì è di fondamentale importanza ponderare le tecniche di associazione dei 

singoli componenti al fine di garantire la qualità del prodotto. 

Nella scelta dei processi produttivi è importante considerare le proprietà che si vogliono 

ottenere poiché, compositi con caratteristiche meccaniche elevate, comportano ad 

esempio l’uso di fibre di rinforzo di alta qualità e in notevole quantità che si traduce in un 

aumento dei costi di produzione; così come è altresì possibile ottenere elementi con 

caratteristiche meno elevate ma con costi di produzione notevolmente ridotti. 

Numerosi sono i processi e le tecnologie afferenti relativi alla fabbricazione di sistemi ed 

elementi in materiale composito, tra le tecnologie che vengono utilizzate per conferire la 

forma primaria a un prodotto realizzato in materiale composito abbiamo i processi di 

laminazione o “lay-up”, basati sulla sovrapposizione di strati (lamine) su uno stampo fino 

ad ottenere il laminato dello spessore desiderato a cui verrà poi conferita la forma finale. 

Un’ altra variante molto utilizzata è lo “spray-up” che consiste nello spruzzare 

contemporaneamente nello stampo fibre corte insieme alla resina e al catalizzatore. 

Essendo la fibra utilizzata in questo processo discontinua, essa tende a disporsi in modo 

casuale sul piano consentendo di ottenere proprietà isotrope. I laminati ottenuti con questo 
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processo presentano di contro proprietà meccaniche inferiori rispetto a quelle ottenute 

con altre tecnologie di fabbricazione. 

A seconda del tipo di lamina utilizzata nel processo si possono distinguere: 

• “Dry lay-up” o laminazione a secco, nella quale vengono utilizzati dei “prepreg”, 

ovvero rinforzi già impregnati con la resina e con il catalizzatore che devono 

essere conservati ad un’adeguata temperatura (circa -18°, -20°C) per evitare una 

prematura polimerizzazione; 

• “Wet lay-up” o laminazione a umido, nella quale le lamine che vengono 

sovrapposte nello stampo sono secche (non impregnate), sulle quali viene colata 

la resina manualmente o tramite l’ausilio di un pennello. 

Generalmente la laminazione a secco permette di ottenere compositi con proprietà 

meccaniche più elevate, riuscendo a controllare in maniera più efficace il contenuto in 

volume di resina e inoltre l’uso di preimpregnati conferisce una certa adesività e quindi 

riduce la mobilità del rinforzo garantendo maggiore stabilità. Di contro l’uso dei prepreg 

determina un aumento del costo della materia prima, una minore drappabilità, dovuta alla 

viscosità della matrice, che lo rende poco idoneo per la realizzazione di forme complesse. 

È possibile distinguere i metodi di fabbricazione oltre che in funzione del tipo di lamine 

utilizzate anche in base allo stampo che può essere aperto o chiuso. 

 

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

stata la prima ad essere sviluppata concettualmente e tuttora la più diffusa per la 

produzione e posa in opera di compositi per superfici ampie in ingegneria civile quanto 

per la produzione di elementi singoli di ampia superficie quali scafi per barche e piscine. 

È caratterizzata da semplicità di esecuzione in quanto poggia sul lavoro manuale 

dell’operatore e non necessita di apparecchiature sofisticate, tuttavia comporta una bassa 

produttività e ripetibilità, con basse proprietà del composito finale. 

Un’altra tecnologia di fabbricazione a stampo aperto è il “Filament Winding” che 

consiste nell’avvolgimento di filamenti continui di materiali di rinforzo su un corpo, 

rotante su un’asse chiamato mandrino. influiscono in maniera determinante sul prodotto 

finale il tipo di avvolgimento (polare o elicoidale), di impregnazione (bagnata o a secco), 

di mandrino e di macchine utilizzati (ad asse orizzontale o verticale). Tale processo 
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consente di ottenere standard elevati in termini di proprietà meccaniche e loro 

riproducibilità. 

 

 

Figura 1.9 Filament Winding 

  

 

Tra le tecnologie più utilizzate a stampo chiuso troviamo: 

- la pultrusione; uno dei processi più economici per la fabbricazione dei materiali 

compositi, con una buona velocità di produzione e facilmente automatizzabile. Consiste 

nel far passare fasci di fibre all’interno di una filiera, ovvero una piastra dotata di un foro 

avente la forma della sezione desiderata. Al termine del processo si ottiene un pultruso 

con rinforzo fibroso continuo e quindi con elevate proprietà meccaniche; 

 

-lo stampaggio a trasferimento di resina o RTM (Resin Transfer Molding) consente la 

realizzazione di compositi in diverse forme, dimensioni e prestazioni, di produrre pezzi 

complessi anche se si raggiungono proprietà inferiori. Si differenzia per il tipo di 

polimero impiegato (solo termoindurente) e per il fatto che il rinforzo e la resina sono 

combinati all’interno dello stampo. Consiste nel depositare fibre secche sullo stampo 

preriscaldato nel quale viene poi iniettata la resina in pressione.  
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Figura 1.10 Stampaggio a trasferimento di resina 

 

Riguardo all’impregnazione delle fibre, esistono due differenti processi: 

- processo di impregnazione a solvente; 

- processo di impregnazione hot melt. 

Nel processo di impregnazione a solvente, le fibre o i tessuti vengono fatti passare 

attraverso un bagno di resina con solvente, nel caso di resine epossidiche comunemente 

vengono utilizzati alcool o acetone, con la funzione di favorire la bagnatura del rinforzo 

e diminuire la viscosità. Successivamente la fibra passa attraverso una serie di rulli che 

hanno il compito di rimuovere la resina in eccesso e quindi attraversa un forno di 

riscaldamento, a una temperatura tale da non portare a compimento la polimerizzazione, 

per far evaporare la maggior parte del solvente presente. Rimosso quasi completamente 

il solvente, la fibra viene avvolta in rotoli utilizzando un film di separazione, con la 

funzione di impedire l’adesione tra i diversi strati, che viene poi tolto prima della 

laminazione. L’utilizzo del solvente volatile e la presenza del solvente residuo nella 

resina possono però causare rispettivamente problemi ambientali/operativi e difetti nella 

laminazione, quali vuoti. 
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Figura 1.11 Rappresentazione schematica del processo di impregnazione a solvente 

 

Per sopperire a tali criticità sono stati sviluppati processi di impregnazione di tipo “hot  

melt”. In tali processi il rinforzo secco, avente forma di rotolo, viene svolto facendolo 

passare tra due film continui di resina supportati su carta siliconata, le fibre vengono poi 

trascinate attraverso dei rulli di compattazione riscaldati che esercitando pressione 

regolano lo spessore del preimpregnato. Ultimata la compattazione, il nastro passa 

attraverso dei rulli di raffreddamento e viene poi tagliato una volta rimossa la carta di 

supporto. Questo processo a differenza di quello con solvente presenta una maggiore 

difficoltà di infiltrazione che può però essere risolta adottando linee di compattazione più 

lunghe, inoltre permette di ottenere compositi con un minor contenuto di sostanze volatili 

e difetti di compattazione. 
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Figura 1.12 Rappresentazione schematica del processo di impregnazione hot melt 
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Capitolo 2: Struttura e proprietà dei materiali 

compositi 

 

2.1 Caratteristiche dei compositi 

 

Le proprietà dei compositi dipendono fortemente dalle proprietà dei materiali costituenti, 

dalla loro distribuzione, frazione in volume ed interazione. A parte la natura dei 

costituenti, anche la geometria del rinforzo (forma, dimensioni ecc.) influenza in larga 

misura le proprietà dei compositi.  

In ogni materiale composito, seppur in percentuale volumetrica variabile in base al tipo, 

si possono identificare le seguenti categorie di componenti, dette anche fasi: 

• MATRICE (fase continua): è la parte di miscela identificabile come un elemento 

senza soluzione di continuità che generalmente ne definisce forma e volume. 

Funge da protezione e sostegno delle fibre e trasferisce gli sforzi locali da una 

fibra all’altra; 

•  INTERFASE: a causa di interazioni chimiche od altri effetti, esiste tra rinforzo e 

matrice una fase aggiuntiva chiamata “inter-fase”. Influenza il meccanismo di 

rottura, la resistenza alla frattura e il comportamento elastico; 

• RINFORZO (fase fibrosa): è l’insieme di entità multiple (fibre o particelle) 

diffuse più o meno uniformemente nella matrice. Influenza le prestazioni 

strutturali. 

 

Figura 2.1 Immagine al microscopio di un composito polimerico fibro-rinforzato 
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Le proprietà dei 

costituenti 

Determinano l’utilizzo 

applicativo 

La geometria e 

l’orientamento del rinforzo 
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strutturale 

La tipologia degli elementi 
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strutturale 
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concentrazione dimensione forma 

distribuzione orientazione 

Figura 2.2 Schema di diverse caratteristiche geometriche delle particelle della fase dispersa che influenzano le 

proprietà del materiale composito 
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Tra le proprietà dei materiali compositi si annoverano una combinazione unica di 

- robustezza, 

-  leggerezza, 

-  resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, 

-  isolamento termico ed elettrico, 

-  durata 

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

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

relativamente a resistenza all’impatto, tensione e flessione. 

Comunemente i materiali compositi mostrano una marcata anisotropia, le loro proprietà 

cambiano notevolmente quando misurate in differenti direzioni. Questo è generalmente 

dovuto al fatto che il costituente che garantisce la durezza è in forma fibrosa, con l’asse 

delle fibre orientato in una specifica direzione, per esempio il legno è molto più resistente 

se sollecitato in direzione delle fibre, che sono parallele all’asse del tronco o del ramo, 

che in direzione trasversale.  

Nello sviluppo di materiali compositi il controllo dell’anisotropia è un fattore molto 

importante da tenere in debita considerazione. Un ingegnere comunemente nel progettare 

cerca materiali con proprietà isotrope, anche se spesso materiali convenzionali, come per 

esempio le lamiere, hanno solitamente proprietà diverse nel piano  che lungo la direzione 

dello spessore, come risultato della loro struttura cristallografica (orientazione 

preferenziale) prodotta durante lo stampaggio, sebbene queste variazioni siano in molti 

casi minime; mentre in un materiale composito, può esserci una elevata anisotropia in 

resistenza e rigidezza che va presa in considerazione durante la progettazione. Non solo 

bisogna considerare la variazione di resistenza con la direzione, ma anche l’effetto di ogni 

anisotropia in rigidezza e resistenza creato in componenti sotto l’effetto di carichi esterni. 

Il materiale può così essere prodotto tenendo a mente il modo in cui sarà caricato una 

volta trasformato in un componente, durante i processi di produzione del materiale e del 

manufacturing. 

Delle proprietà indicative di alcuni materiali ingegneristici, includendo qualche 

composito, sono mostrate nella tabella riportata in seguito. 
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Figura 2.3 Tabella con valori caratteristici di alcuni materiali ingegneristici 

 

Questi valori sono molto approssimati, ma confermano immediatamente che alcune 

interessanti combinazioni di proprietà (per esempio, elevata rigidezza / resistenza / 

durezza, in combinazione con una bassa densità) possono essere ottenute con l’utilizzo 

dei compositi. 

 

 

2.2 Classificazione dei compositi 
 

Una prima classificazione dei materiali può essere effettuata sulla base della tipologia di 

matrice. Il materiale della matrice può essere per esempio polimerico, metallico o 

ceramico, sebbene la maggior parte dei compositi usati nell’industria siano basati su 

polimeri – prevalentemente resine termoindurenti, anche se in alcuni casi sono utilizzate 

anche resine termoplastiche. 
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2.2.1 Matrice metallica 

 

I materiali compositi a matrice metallica (MMC, Metal Matrix Composites) si ottengono 

dalla combinazione di una matrice metallica piuttosto deformabile (leghe a base di 

alluminio, rame, magnesio e titanio), con un rinforzo molto rigido (carburo di silicio, 

allumina, carburo di tungsteno ecc.). In questa tipologia di matrici il rinforzo 

maggiormente utilizzato non è di tipo fibroso bensì particellare e le principali applicazioni 

si trovano nell’industria aerospaziale (componenti strutturali di velivoli e parti di turbine), 

nell’industria degli autoveicoli (dischi freno e componenti dei motori), nell’industria 

elettronica e nello sport. Questo tipo di matrice è poco utilizzato per motivi derivanti 

dall’introduzione delle fibre nella matrice, che deve essere allo stato liquido, ma anche ad 

una temperatura tale da non danneggiare le fibre stesse. Altro problema è ottenere 

un’uniforme distribuzione delle fibre nella matrice, oltre ad un perfetto allineamento delle 

stesse. La bagnabilità è uno dei requisiti più difficili da rispettare; spesso la matrice 

metallica non bagna completamente le fibre per cui si ha l'impossibilità a formare un 

composito. Per migliorare la bagnabilità, ad esempio di fibre di carbonio, bisogna che i 

materiali metallici che formano la matrice, quali il titanio o lo zirconio, concorrano alla 

formazione di carburi, i quali, in strato sottile, migliorano la bagnabilità ma possono 

danneggiare la superficie della fibra in modo notevole. Il pericolo principale, comunque, 

matrice METALLICA

matrice CERAMICA

matrice POLIMERICA
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risiede nella temperatura con cui la matrice arriva a bagnare la fibra in quanto può 

determinare la formazione di depositi intermedi. Nonostante queste difficoltà, l’industria 

aerospaziale ha interesse nello sviluppo di compositi a matrice metallica perché legano 

bene le caratteristiche di basso spessore specifico ed alta resistenza (matrici di alluminio, 

magnesio e titanio. Una applicazione MMC come Alluminio/Carbonio è stata nella 

“guida” dell’antenna per il telescopio spaziale Hubble fatta con fibre lunghe di carbonio 

P100 in matrice di Alluminio 6061. Questa “guida” lunga 3,6 m, offre alta rigidità assiale 

e bassa deformazione termica così da mantenere la corretta posizione dell’antenna 

durante le manovre nello spazio, inoltre la presenza della matrice metallica garantisce un 

maggiore resistenza alla degradazione chimica sotto l’effetto delle radiazioni presenti 

nello spazio. 

 

 

2.2.2 Matrice ceramica 

 

I materiali compositi a matrice ceramica (CMC, Ceramic Matrix Composites), hanno 

caratteristiche molto interessanti: i legami covalenti o ionici parzialmente covalenti che 

legano assieme gli atomi di questi materiali sono estremamente forti, di conseguenza essi 

generalmente hanno un’alta refrattarietà ed inerzia chimica, un alto modulo elastico ed 

una notevole durezza, proprietà che mantengono anche a temperature superiori ai 1000°C. 

Per tale motivo sono impiegati quando il composito deve essere esposto a temperature di 

esercizio molto elevate o in condizioni di attrito e usura molto severe. Gli stessi legami 

chimici che determinano però le loro interessanti caratteristiche sono responsabili anche 

della loro fragilità: non permettono ai piani cristallini di scorrere gli uni rispetto agli altri 

e dunque al materiale di deformarsi plasticamente. Di conseguenza i ceramici si rompono 

con un meccanismo tipico dei materiali fragili. 

Per produrre i compositi ceramici si possono utilizzare delle matrici “ossidiche” come 

l’allumina, il biossido di zirconio (o zirconia), la mullite o dei vetroceramici. Si possono 

anche utilizzare matrici con legami essenzialmente covalenti. Tra le matrici a base di 

ossidi l’allumina è la più utilizzata, in quanto avente buone proprietà meccaniche ed un 
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grande pregio, ovvero la resistenza all’usura e naturalmente all’ossidazione; meno buone 

sono le sue caratteristiche di resistenza al creep; la tenacità e la conducibilità termica 

inoltre sono basse, per cui le sue principali applicazioni, sotto forma di composito, sono 

nei settori degli utensili da taglio e degli elementi antiusura (passafili, parti di protesi 

ecc.).  

Nel caso dei compositi a matrice ceramica è molto più appropriato utilizzare il termine 

“fase tenacizzante” invece della parola “rinforzo” utilizzata invece nel caso dei compositi 

a matrice polimerica e metallica. Per avere infatti un discreto trasferimento degli sforzi 

dalla matrice al rinforzo il rapporto tra il modulo elastico di quest’ultimo e quello della 

matrice deve essere superiore a quattro. 

Lo scopo principale del rinforzo in questi materiali è quello di aumentare la tenacità e 

resistenza tipicamente ridotte della matrice ceramica. La tipologia di rinforzo può essere 

sotto forma di fibre continue, fibre discontinue o particelle. In tutti i casi l’incremento di 

resistenza avviene grazie all’effetto di interruzione della propagazione delle cricche, 

arrivando a raddoppiare la resistenza del materiale a trazione.  

 

2.2.3 Matrice polimerica 

 

I compositi oggetto del presente studio sono quelli a matrice polimerica, che sono, ad 

oggi, i più utilizzati per le elevate prestazioni in termini di resistenza chimica, durabilità, 

leggerezza, rigidezza, resistenza meccanica e all’usura.  

I compositi a matrice polimerica (PMC, Polymers Matrix Composites), detti anche 

plastici, uniscono le performances dei polimeri a quelle del materiale di rinforzo. A 

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

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

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

[6].  
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Le tipologie di matrice polimerica sono essenzialmente due: 

1. Termoplastiche 

2. Termoindurenti. 

 

Figura 2.4 Differenti strutture dei polimeri: (a) termoplastico con struttura lineare; (b) termoplastico con catene 

ramificate; (c) termoindurente con struttura reticolata; (d) termoindurente con rappresentazione di una rete 

molecolare tridimensionale 

 

I polimeri termoplastici sono materiali formati generalmente da catene principali molto 

lunghe, costituite a loro volta da atomi di carbonio legati tra loro con legami covalenti, 

possono contenere anche atomi di azoto, ossigeno o zolfo (legati covalentemente agli 

atomi della catena principale), mentre le macromolecole sono legate le une alle altre con 

legami secondari.  
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Figura 2.5 Legami tra catene di un polimero termoplastico ed effetto della temperatura sui legami tra catene 

 

Tali materiali richiedono l’intervento del calore per essere plasmati e dopo 

raffreddamento mantengono la forma in cui sono stati modellati. Possono essere 

nuovamente riscaldati e rimodellati in nuove forme un certo numero di volte senza 

cambiamenti significativi delle loro proprietà, sono pertanto riciclabili. Nella realtà però, 

l’effettiva rilavorabilità è ridotta a causa della progressiva degradazione delle proprietà 

della resina; il materiale così riciclato viene utilizzato in applicazioni con requisiti 

inferiori rispetto alle precedenti. Questi polimeri però richiedono temperature di 

consolidamento e formatura più elevate (250-400 °C) rispetto ai laminati a matrice 

termoindurente, ciò complica le operazioni e quindi si dovranno utilizzare attrezzature e 

materiali di consumo adeguati a resistere a tali temperature. Con il calore possono 

rammollire ed essere ridotti in fluidi idonei per le lavorazioni da effettuare poi attraverso 

un successivo raffreddamento vengono consolidati nei prodotti finiti. Si trovano in 

commercio come “masse da stampaggio” e si suddividono in:  

- amorfi, caratterizzati da masse molecolari medie elevate per garantire una buona 

resistenza meccanica, cosa questa che i termoplastici semicristallini raggiungono 

con la disposizione ordinata delle catene; possono contenere tensioni interne 

responsabili di eventuali deformazioni; vengono trasformate alle T comprese tra 

Tg e Ts e raffreddate sotto la Tg; Nel passaggio dallo stato amorfo 

plastico/gommoso allo stato liquido viscoso non si individua una temperatura ben 

precisa a differenza dei solidi cristallini, ma piuttosto un intervallo di temperature, 
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chiamato intervallo di rammollimento, in cui si ha proprio un rammollimento del 

materiale che consiste in una graduale diminuzione del suo modulo elastico; 

 

- semicristallini, caratterizzati dalla presenza di aree cristalline e amorfe, possono 

dar luogo a prodotti finiti con caratteristiche meccaniche piuttosto variabili (la 

cristallinità può variare tra 5 e 95%); invece, le dimensioni dei cristalliti che si 

formano variano tra 0,1 m ad 1 mm. 

 

 

Figura 2.6 Modulo di elasticità in funzione della temperatura per un solido cristallino ed un polimero amorfo 
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Figura 2.7 Tabella con valori della Tg e della Tf per alcuni polimeri 

 

I polimeri termoplastici non mostrano solitamente problemi di emissioni nocive durante 

la lavorazione, cosa che accade invece con le resine termoindurenti. Altri vantaggi sono 

costituiti dalla possibilità di far subire loro processi di saldatura e fusione e dal fatto che 

risentono meno delle condizioni ambientali. Viene riportato un elenco delle resine 

termoplastiche e delle loro relative proprietà:  
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Figura 2.8 Tabella con caratteristiche principali di diversi polimeri 

 

I polimeri termoindurenti sono materiali che vengono modellati in forma permanente e 

reticolati (“induriti”) attraverso una reazione chimica. Il termine termoindurente implica 

che viene richiesto calore per dare la forma permanente alla materia plastica, tuttavia 

molti materiali termoindurenti induriscono anche attraverso l’utilizzo di catalizzatori che 

danno luogo a reazioni chimiche a temperatura ambiente. A differenza dei termoplastici, 

non possono essere nuovamente rimodellati in un’altra forma con il calore, ma si 

degradano o decompongono dopo essere stati riscaldati ad una temperatura troppo elevata 

non permettendo un ulteriore utilizzo degli scarti di lavorazione se non come carica per 

altri scopi; non possono pertanto essere riciclati. La maggior parte di essi è costituita da 

una rete di atomi di carbonio legati covalentemente tra di loro per formare un solido 

rigido; a volte anche azoto, ossigeno, zolfo o altri atomi sono legati covalentemente nel 

reticolo tridimensionale. 
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Figura 2.9 Rappresentazione dei legami tra catene per un polimero termoindurente ed effetto della temperatura sui 

legami 

 

Si riportano di seguito due grafici che mostrano la viscosità e la temperatura in funzione 

del tempo per una resina termoplastica e una termoindurente.  

 

Figura 2.10 Andamento della viscosità e della temperatura in funzione del tempo per un polimero termoplastico 

(sinistra) e per un polimero termoindurente (destra) 
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Le resine termoindurenti sono materiali caratterizzati da una elevata rigidezza indotta da 

una struttura formata da catene macromolecolari legate tra loro a formare una maglia 

tridimensionale continua (reticolo), che limita il moto delle catene polimeriche, dato 

l’elevato numero di reticolazioni presenti. Di conseguenza la struttura delle resine risulta 

essere amorfa a causa della natura del reticolo che non consente la formazione di strutture 

cristalline [2].  

L’ indurimento avviene a seguito di un processo di polimerizzazione, che permette la 

generazione di legami tra le molecole del prepolimero formando un reticolo 

tridimensionale. Il processo di polimerizzazione avviene mescolando i monomeri con un 

catalizzatore che funge da indurente e successivamente la miscela così ottenuta viene 

riscaldata e mantenuta alla temperatura di cura fino a reticolazione avvenuta. 

 

Figura 2.11 Fasi del processo di cura di una resina termoindurente 

 

 Nella prima fase del processo di cura di una resina termoindurente vi sono i soli 

oligomeri; successivamente la reazione procede con l’accrescimento simultaneo di varie 

catene che danno luogo alla formazione dei cosiddetti “cross-link”; quindi si arriva alla 

formazione di un gel dotato ancora di molti siti reattivi che continuano a reagire 

aumentando la densità di reticolazione. La reazione ha termine con la formazione di una 

rete in cui la diffusione e reazione dei siti reattivi residui è impedita, quindi il materiale 

vetrifica assumendo le caratteristiche della resina indurita.  
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La reazione di polimerizzazione è di tipo esotermico e il calore che si sviluppa favorisce 

la polimerizzazione stessa, accelerandola e riducendone i tempi.  Però, in presenza di 

grandi spessori e quindi difficoltà nello smaltimento del calore, potrebbe provocare dei 

pericolosi innalzamenti di temperatura in alcune zone. Quindi per accelerare il processo 

di indurimento si fornisce calore e per farlo bisogna conoscere la temperatura con cui 

viene eseguita la polimerizzazione e i relativi tempi, in considerazione sia del tipo di 

resina utilizzata e della quantità di catalizzatori inseriti. Tempi di completamento troppo 

brevi renderebbero difficili le operazioni di impregnazione delle fibre e di formatura del 

componente, mentre tempi troppo lunghi renderebbero il processo tecnologico poco 

vantaggioso. Sarà pertanto importante avere una resina che presenti bassa viscosità e che 

abbia un processo di polimerizzazione che avvenga a temperature più basse possibili in 

intervalli di tempo più piccoli possibili, grazie a queste caratteristiche la produzione del 

composito risulterebbe più semplice, rapida ed economica.  

Una volta avvenuto l’indurimento, queste resine non sono più trattabili a causa della 

trasformazione chimica irreversibile nel materiale. A seguito di un riscaldamento il 

materiale può raggiungere una temperatura definita “temperatura di transizione vetrosa” 

(Tg) in corrispondenza della quale la resina reticolata non risulta più resistente e rigida, 

ma tenderà a rammollire, quindi superata questa temperatura la resina assumerà le 

proprietà tipiche di una gomma, con una rigidezza molto ridotta e alta deformabilità. 

Pertanto, la Tg è una caratteristica fisica del materiale di grande importanza anche a 

livello pratico, in quanto indica il limite massimo di temperatura a cui esso può operare. 
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Figura 2.12 Andamento del volume specifico in funzione della temperatura per un materiale amorfo (A), un polimero 

semicristallino (B) e un solido cristallino (C) 

 

 Anche la pressione applicata durante il processo di polimerizzazione svolge un ruolo 

importante poiché favorisce l’impregnazione della fase di rinforzo e il consolidamento 

fra i vari strati, dato che la maggior parte di processi di produzione dei compositi sono di 

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

sopra l’altra. 

 

Figura 2.13 Ciclo di cura di una resina termoindurente 
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Dall’osservazione delle tre curve rappresentanti l’andamento nel tempo di temperatura, 

viscosità e pressione, si evince che la viscosità inizialmente diminuisce con l’aumentare 

della temperatura fino al raggiungimento di un valore minimo, dopo il quale tende ad 

aumentare; per avere quindi un’impregnazione ottimale delle fibre, essa va dunque 

effettuata nel tratto iniziale in cui all’aumento della temperatura si accompagna una 

diminuzione della viscosità.  Raggiunto il minimo della viscosità la temperatura viene 

mantenuta costante e pari al valore che prende il nome di “temperatura di ciclo”. Infine, 

durante il processo di cura, viene applicata pressione per rimuovere le bolle d’aria 

eventualmente presenti, gli eccessi di resina e aumentare il grado di compattazione e 

consolidamento fra le diverse lamine che costituiscono il composito limitandone così gli 

scorrimenti relativi.   

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

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

rapporto tra due quantità di calore: il calore rilasciato in un determinato intervallo di 

tempo (che indichiamo con H) e il calore totale che viene rilasciato dalla reazione di 

polimerizzazione una volta che questa viene completata (HR).   

  

Dove:  

  

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

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

- dQ/dt = velocità di generazione del calore;  

- tf = tempo per completamento della reazione.  
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Il grado di cura può anche essere definito come il rapporto tra il numero massimo di 

legami tra molecole ottenibili e quelli ottenuti al completamento della polimerizzazione. 

Pertanto, un valore di αc=1 indica che la polimerizzazione è completa, ciò corrisponde 

alla formazione del numero massimo di legami possibili; mentre valori inferiori 

corrispondono ad una incompleta polimerizzazione che comporta l’ottenimento di 

proprietà meccaniche della resina inferiori rispetto a quelle teoricamente ottenibili [10]. 

Bisogna tenere in considerazione che durante il processo di cura la matrice subisce un 

ritiro volumetrico consistente che può portare a perdite di precisione o difetti creando 

localmente tensioni di ritiro e quindi deformazioni. Nei materiali compositi, tale ritiro 

viene mitigato dalla presenza delle fibre che hanno un coefficiente di espansione termica 

minore rispetto a quello della resina.  

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

altre in base alla diversa composizione chimica, le principali sono:  

 

• resine epossidiche, risultano le migliori per l’impiego con le fibre di carbonio 

poiché possiedono buone proprietà meccaniche oltre ad una buona resistenza a 

temperature elevate (150-250 °C) e un’ottima adesione alle fibre; presentano un 

basso ritiro e quindi bassi valori di tensioni residue. Sono maggiormente utilizzate 

in applicazioni aeronautiche ed aerospaziali; 

 

• resine fenoliche, assicurano le stesse proprietà delle epossidiche anche ad alte 

temperature; gli svantaggi principali sono legati alla elevata pressione necessaria 

durante la polimerizzazione e all’alto contenuto di vuoti. Trovano impiego 

quando è richiesta una certa resistenza al fuoco; 

 

• resine poliestere e siliconiche, trovano un’ottima applicazione in unione alle fibre 

di vetro (vetroresina) e sono caratterizzate da un basso costo, un breve tempo di 

polimerizzazione e da modeste caratteristiche meccaniche. Sono utilizzate in 

applicazioni ferroviarie, marine, chimiche ed elettriche. 
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Figura 2.14 Proprietà principali di diverse tipologie di resine termoindurenti 

 

Dalla tabella sopra riportata è possibile effettuare un confronto tra le diverse tipologie di 

resine termoindurenti in quanto a densità, modulo di Young e resistenza a trazione.  

Le resine poliestere, epossidiche e fenoliche hanno valori di densità piuttosto 

confrontabili, mentre quelle siliconiche presentano valori maggiori; invece, per quanto 

riguarda la resistenza a trazione le resine epossidiche sono quelle che registrano i valori 

più elevati. In  quanto a modulo di Young le epossidiche e le fenoliche sono quelle che 

raggiungono valori maggiori. Pertanto, è bene sottolineare che le resine maggiormente 

utilizzate per la realizzazione di materiali compositi avanzati ad alte prestazioni, sono 

quelle epossidiche combinate con fibre di carbonio (CFRP) poiché consentono di 

ottenere eccezionale resistenza a trazione, straordinaria rigidità, leggerezza e resistenza 

termica. 

In ogni caso, le materie prime, impiegate per le trasformazioni del materiale polimerico 

in articoli finiti, vengono comunemente addizionate con materiali/sostanze di diversa 

natura allo scopo di migliorare il loro comportamento durante le lavorazioni e/o di 

migliorare le loro proprietà specifiche. Ciascun additivo ha generalmente lo scopo di 

intervenire di una singola proprietà specifica, per questo si utilizzano 

contemporaneamente più specie di additivi in modo tale da apportare le modifiche 

prestazionali desiderate. L’uso delle sostanze additive nella composizione della resina, al 

giusto dosaggio, consente di aumentarne la fluidità, migliorarne la qualità superficiale e 
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di modificare le proprietà meccaniche, termiche ed elettriche. Naturalmente la 

reticolazione definitiva viene determinata quando la miscela ha raggiunto la forma finale. 

 

Sulla base di quanto esposto, risulta che con tutti e tre i tipi di matrici, c’è un enorme 

potenziale per raggiungere combinazioni di proprietà che non sono ottenibili in materiali 

monolitici. Nel considerare la formulazione di un materiale composito per un particolare 

tipo di applicazione, un punto di partenza è chiaramente considerare le proprietà esibite 

dai potenziali costituenti. Proprietà di particolare interesse includono: la rigidezza 

(modulo di Young), la resistenza e la durezza. La densità assume anche una grande 

importanza in molte situazioni dal momento che la massa di un componente gioca un 

ruolo cruciale. Proprietà termiche, come coefficiente di dilatazione termico e conduttività 

vanno anche prese in considerazione poiché i materiali compositi sono soggetti a cambi 

di temperatura (durante i processi di produzione o altri servizi), una mancata 

corrispondenza nella dilatazione termica di un componente può portare a tensioni interne 

residue che possono avere un forte effetto sul comportamento meccanico del materiale. 
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2.2.4 Fase di rinforzo 

 

 

 

Compositi 

 

 

    Rinforzati con particelle           Fibro-rinforzati                              Strutturali 

  

 

 Particelle grandi          Dispersione  

                                     di particelle                                                        Laminati          Pannelli                             

                                                                                                                                          sandiwch                 

                                               Fibre continue        Fibre discontinue 

                                                                                      (corte) 

 

 

                                                                  Allineate              Casualmente  

                                                                                                       orientate 

 

 

 

Un’ ulteriore classificazione dei materiali compositi può essere effettuata in ragione della 

tipologia degli elementi di rinforzo; possono essere rinforzati con particelle o rinforzati 

con fibre (lunghe o corte).  
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Esempi di possibili configurazioni con differenti tipi di rinforzo sono mostrati nella figura 

sottostante 

 

Figura 2.15 Tipologie di rinforzo 

 

In particolare, si possono avere compositi con fase di rinforzo discontinua o continua. 

Nel caso di rinforzo discontinuo tipicamente si tratta di:  

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

mm o minore);  

- particelle; 

- whiskers (aghetti sottili); 

 

I compositi di particolato, come indica il nome stesso, hanno un rinforzo di natura 

particellare. Le particelle hanno dimensioni comprese tra 1μm e 200μm e sono disperse 

nella matrice; la frazione in volume è generalmente compresa tra 0,1Vf e 0,85Vf; in 

generale esse non sono molto efficaci nel migliorare la resistenza alla frattura, ma 

migliorano molto la rigidità del composito. I riempitivi particellari sono ampiamente 

utilizzati per migliorare le proprietà della matrice, modificare le conduttività termiche ed 
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elettriche, migliorare le prestazioni, ridurre l'attrito, aumentare la resistenza all'abrasione, 

migliorare la lavorabilità, aumentare la durezza superficiale e ridurre il restringimento. 

L’efficacia di un simile composito dipende fortemente dalle proprietà e dalle percentuali 

dei singoli componenti: con una matrice fragile si utilizzano particelle duttili per 

guadagnare in deformabilità; mentre con una matrice duttile si preferisce usare rinforzi 

estremamente resistenti e fragili per accrescere la tenuta e mantenendo la tenacità. Un 

composito a particelle disperse tra i più utilizzati è l’allumina che presenta un 

comportamento isotropo e le sue proprietà meccaniche variano sensibilmente al variare 

delle percentuali di matrice e rinforzo. 

I compositi laminati sono costituiti da strati di materiali tenuti insieme dalla matrice e 

generalmente disposti in maniera alternata per un migliore legame tra rinforzo e matrice. 

Questi laminati possono avere un orientamento unidirezionale o bidirezionale della fibra 

di rinforzo in funzione dell'uso finale del composito.  

Per pannello a sandwich (o struttura a sandwich) si intende un elemento costituito da due 

strati resistenti, detti facce, distanziati da un materiale connettivo che prende il nome di 

core. Il core è in genere un materiale leggero e poco resistente, la cui unica funzione è 

distanziare le facce, di materiale nobile e di spessore ridotto. La rigidezza assiale del core 

è assolutamente trascurabile rispetto a quella delle facce, che sono preposte ai carichi nel 

piano. La presenza del core è invece utile ad aumentare il valore della rigidezza 

flessionale del pannello, che dipende dalla distanza delle lamine dal piano medio. Infatti, 

essendo la parte centrale leggera, la massa risulta essere distribuita più in periferia, 

massimizzando il momento di inerzia. Le facce sono solitamente costituite da leghe 

metalliche (alluminio, titanio) mentre il core si trova solitamente sotto forma di struttura 

a nido d'ape (honeycomb). I pannelli sandwich hanno un forte sviluppo nell'aeronautica, 

dove trovano impiego nello scafo e nelle strutture interne di imbarcazioni e nelle ali degli 

aeroplani (Airbus A380). 

Nei compositi fibrosi, la fase di rinforzo è costituita da fibre, la cui lunghezza è 

notevolmente maggiore rispetto alla sezione trasversale. Le fibre sono molto efficaci nel 

migliorare la resistenza alla frattura della matrice, ma a causa delle loro piccole 

dimensioni trasversali, non sono direttamente utilizzabili in applicazioni ingegneristiche, 

sono quindi incorporate in materiali matriciali per formare i compositi. La matrice serve 
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a legare le fibre insieme, trasferire carichi e proteggerle da attacchi ambientali e danni 

dovuti alla manipolazione.  

I compositi rinforzati con fibre corte sono costituiti da una matrice rinforzata da una fase 

dispersa in forma di fibre discontinue (diametro 1/10 m e lunghezza 10/100 m) che 

possono essere disposte casualmente (isotropi) o orientate (anisotropi). Il basso costo, la 

facilità di fabbricazione di parti complesse e la natura isotropa sono sufficienti per rendere 

i compositi a fibra corta il materiale idoneo alla produzione su larga scala. Inoltre, i 

compositi rinforzati in fibra discontinua si possono suddividere in: compositi di fibre 

orientate o preferibilmente orientate e compositi di fibre orientate casualmente. 

Il composito a fibra lunga o continua è costituito da una matrice rinforzata da una fase 

dispersa in forma di fibre continue (diametro > 1/10 m e lunghezza > 10/100 m), 

geometricamente caratterizzate dall’avere un elevato rapporto lunghezza-diametro. 

Costituiscono generalmente la tipologia di rinforzo più efficace perché dotati di una 

maggiore superficie di contatto con la matrice, presentando quindi un’interfaccia più 

ampia che migliora il trasferimento dei carichi. In base al modo in cui le fibre vengono 

impacchettate all'interno della matrice, essa viene nuovamente suddivisa in: rinforzo 

unidirezionale e rinforzo bidirezionale. Essendo la fibra fortemente anisotropa le 

proprietà meccaniche sono decisamente maggiori lungo la sua lunghezza, di conseguenza 

per avere le migliori caratteristiche in un composito è necessario che le fibre siano 

orientate in una ben definita direzione in funzione della specifica applicazione di utilizzo.  
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Figura 2.16 Rappresentazione di compositi con: fibre lunghe continue (a); particelle disperse (b); fiocchi (c); fibre 

corte (d); laminati (e) 

 

2.2.5 Tipologia delle fibre 

 

Le fibre utilizzate per la realizzazione di compositi hanno varia natura: 

- fibre inorganiche (fibre di vetro e carbonio); 

- fibre organiche (fibre di aramide e poliestere); 

- fibre metalliche (fibre di boro). 

In generale sono di diametro non superiore al 0,1mm; oltre alle fibre di sezione circolare 

si trovano fibre dalla sezione molto appiattita, a sezione triangolare ed anche elementi, 

che pur identificati con il nome di fibre, in realtà sono formazioni cristalline dallo 

sviluppo prevalentemente uni-direzionale. Le fibre si presentano come filamenti continui 

molto sottili di materiale, al punto da poter essere considerati monodimensionali e si 

possono presentare come: 
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• singolo filamento (mono-filament) che corrisponde all’elemento base con 

un diametro pari a circa 10 µm (Fig. a);  

 

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

paralleli tra loro assemblati senza torsione. È la forma più comune di 

rinforzo che si trova sul mercato e solitamente viene venduta sottoforma 

di bobine (Fig. b);   

 

• filato (yarn) è un fascio costituito da migliaia di filamenti assemblati 

mediante torsione (Fig. c); 

  

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

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

 

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

compattati e incollati mediante una sostante adesiva che prende il nome di 

binder. Si tratta di fibre discontinue, corte, disposti in modo casuale sul 

piano. Se utilizzato come rivestimento delle fibre (come ad esempio nel 

processo di pultrusione) serve a fornire resistenza all’impatto e alle 

sollecitazioni trasversali, conferendo caratteristiche accettabili anche in 

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

 

• tape (nastro): è costituito da fibre orientate in maniera unidirezionale ecco 

perchè viene anche definito nastro unidirezionale (Fig. f);   

 

• tessuto: è il semilavorato maggiormente utilizzato ed è costituito da una 

parte di fibre ad andamento rettilineo (ordito) e una parte che ha 

andamento ondulatorio (trama). Il tessuto fornisce una maggiore 

resistenza nella direzione dell’ordito, poiché essendo la trama ad 

andamento ondulatorio, ciò provoca un ulteriore allungamento delle fibre. 
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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 [1]  (Fig. g). 

 

 

  
Figura 2.17 a) mono-filament, b) tow, c) yarn, d) roving, e) mat, f) tape, g) tessuto 

 

 

 

Tra le fibre più diffuse per la realizzazione dei compositi troviamo: 

• Fibre di vetro; 

• Fibre aramidiche; 

• Fibre naturali; 

• Fibre di carbonio. 

 

L'esperienza comune insegna che il vetro monolitico è un materiale fragile; se esso viene 

invece filato a diametri d'ordine inferiore al decimo di millimetro perde la sua 

caratteristica fragilità per divenire un materiale ad elevata resistenza meccanica e 

resilienza. La fragilità del vetro comune è dovuta alla struttura amorfa, non cristallina (il 

vetro comune è considerato, dal punto di vista molecolare, un fluido molto denso). Al 

contrario la fibra di vetro non presenta tutti questi difetti, per cui raggiunge resistenze 
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meccaniche prossime alla resistenza teorica del legame covalente. Le fibre di vetro sono 

largamente utilizzate nella produzione di compositi strutturali in campo aerospaziale, 

nautico, automobilistico, associati a matrici diverse, ad esempio poliammidiche o 

epossidiche, ma comunque resine sintetiche. Non vengono solitamente impiegate nella 

realizzazione di compositi con matrici metalliche o ceramiche per le quali, al di là del 

problema tecnologico dovuto all'alta temperatura in produzione, si preferisce l'impiego 

di fibre con prestazioni migliori, ad esempio le fibre di carbonio, in relazione all'alto costo 

di produzione.  

Le fibre di vetro sono state inizialmente impiegate per la realizzazione di imbarcazioni, 

automobili, piscine, serbatoi ecc. nelle quali veniva utilizzata la vetroresina. La 

vetroresina (o VTR) è un tipo di plastica rinforzata con vetro, in forma di tessuti 

impregnati con resine termoindurenti, in genere liquide e a base di poliestere, vinil-estere 

o epossidiche, che induriscono dopo la lavorazione per intervento di catalizzatori e 

acceleranti. Per le eccellenti doti di leggerezza, solidità, resistenza alla fatica la 

vetroresina viene anche usata nel settore aeronautico, nella costruzione delle pale eoliche, 

nella produzione di attrezzi sportivi. Grazie a un'altra proprietà, quale la scarsa 

conducibilità elettrica, è spesso usata per la costruzione di coperture di apparecchiature 

elettrotecniche. Inoltre, è usata nell'industria spaziale data la proprietà di resistere alla 

decompressione esplosiva e anche in ambito medico per produrre speciali protezioni e 

fasciature, che, proprio come il gesso, permettono la guarigione di slogamenti e 

contusioni (processo chiamato volgarmente dai medici "bagno in vetroresina") [14]. 
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Figura 2.18 Vetroresina al microscopio elettronico 

 

È possibile trafilare diverse tipologie di vetro di varie composizioni in filamenti continui, 

con caratteristiche e proprietà differenti (diversa resistenza meccanica, diverso 

comportamento elettrico ecc.) che vengono contraddistinte da una lettera. Si hanno così 

sul mercato i seguenti tipi di fibre di vetro: 

- tipo A (A-glass), ottima resistenza agli acidi, ma elevata sensibilità 

all’umidità; 

- tipo C (C-glass), ottima resistenza agli agenti chimici;  

- tipo D (D-glass), modeste proprietà elettriche e bassa densità;  

- tipo E (E-glass), buone proprietà fisico-chimiche, costi più contenuti rispetto 

agli altri tipi e densità più elevata;  

- tipo L (L-glass), buona protezione dalle radiazioni grazie al contenuto di 

piombo;  

- tipo M (M-glass), dove “M” sta per “modulus”, spiccato modulo elastico e 

elevata rigidezza;  

- tipo R (R-glass) ottima resistenza meccanica e alla fatica (circa 20% in più 

degli altri tipi), discreta resistenza alle alte temperature; 

- tipo S (S-glass), dove “S” sta per “strenght”, simili alle fibre di tipo R ma con 

alta resistenza a trazione e modulo di elasticità superiore, un costo più elevato 

(fino a 5 volte) rispetto a tutti gli altri tipi.  
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Figura 2.19 Confronto tra le caratteristiche meccaniche di fibre di vetro E-Glass e S-Glass 

 

Dalla tabella che segue si nota che le loro proprietà sono decisamente inferiori rispetto a 

quelle delle fibre di carbonio, ma hanno come punto di forza un basso costo a fronte di 

proprietà apprezzabili. 

 

Figura 2.20 Rigidezza e resistenza specifica di diverse tipologie di rinforzo 

Le fibre aramidiche sono ottenute per lavorazione di poliammidi aromatiche, da cui deriva 

il nome (ARomatic polyAMIDes). Le loro proprietà assomigliano più a quelle dei materiali 

inorganici che a quelle di altri materiali tessili, il loro carico di rottura è dello stesso ordine 

di grandezza di quelli dell’acciaio e del vetro e possiedono un’elevata tenacità. La più 
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nota e diffusa fibra aramidica è il Kevlar, brevettato nel 1971 dalla DuPont, caratterizzato 

da una elevata resistenza a trazione (3600 MPa, paragonabile a quella delle fibre di 

carbonio e circa 10 volte superiore a quella dell’acciaio), da un basso peso specifico (che 

comporta una maggior resistenza specifica rispetto al carbonio) e soprattutto da 

un’elevata resistenza a taglio e agli impatti (non a caso sono usate nei giubbotti 

antiproiettile) [16].  

 

 

Figura 2.21 Modulo di elasticità e resistenza specifica di alcune tipologie di Kevlar e un acciaio 

 

L’applicazione di queste fibre nel campo delle costruzioni avviene sotto forma di 

materiale composito, normalmente come tessuto impregnato in opera con resine 

epossidiche, che garantiscono l’adesione delle fibre al supporto, o, più raramente, sotto 

forma di barre o profilati. L’utilizzo principale è attualmente quello per il consolidamento 

di strutture esistenti. Le fibre aramidiche vengono applicate più alle murature e al legno 

che al cemento armato, a causa del loro modulo elastico non elevatissimo (circa 135 GPa, 

inferiore ad acciaio e fibre di carbonio), e della loro elevata duttilità, caratteristiche molto 

utili specie nel campo dei rinforzi sismici. La resistenza a taglio, inoltre, le rende meno 

sensibili all’eventuale presenza di irregolarità e spigoli, che, nelle applicazioni delle fibre 

di carbonio, devono invece essere rigorosamente smussati. Per contro, le fibre aramidiche 

presentano maggiore assorbimento di acqua (che provoca, a sua volta, fenomeni viscosi) 

e maggiore sensibilità a variazioni di PH e radiazioni UV, per cui devono essere 

adeguatamente protette o eventualmente applicate in combinazione con altri tipi di fibre 

(rinforzi ibridi) [17]. 
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Le fibre naturali si trovano in natura e sono le più antiche fibre conosciute, appartengono 

a questa categoria la lana, il cotone, la seta, la canapa e altre. Le fibre naturali vengono 

classificate in:  

- fibre vegetali, sono fibre cellulosiche che derivano dalle parti essenziali di alcune 

piante come lo stelo e le foglie. Appartengono a questa categoria lino, canapa, 

juta, cotone, rafia… 

 

- fibre animali, sono fibre proteiche che derivano dai peli del vello o dalla 

secrezione di alcuni animali. Appartengono a questa categoria lana e seta. 

 

- fibre minerali, si ricavano da particolari minerali costituiti in forma fibrosa, 

l’unica fibra naturale inorganica è l’amianto noto anche con il nome di abseto. 

 

I principali vantaggi nell’utilizzo di queste fibre sono costituiti da: facile reperibilità e 

abbondante presenza in natura; coltivazione ecologica e non inquinante; leggerezza; 

ottime proprietà isolanti; biodegradabilità e basso costo. 

Di contro, i loro svantaggi sono: idrofilia, proprietà meccaniche variabili; bassa 

compatibilità chimica con la matrice; scarse proprietà nella resistenza a creep e fatica; 

limitata stabilità termica e possono essere attaccate da microbi e funghi. 

Le fibre di carbonio, scoperte nel 1878 da Edison per realizzare la prima lampada ad 

incandescenza, sono comparse sul mercato a partire dal 1963, dopo che in un laboratorio 

di Cleveland alcuni ricercatori approfondirono tale scoperta così rilevante da convincerli 

ad approfondire gli studi in materia per trovare una metodologia di produzione più 

efficiente e meno costosa. Le fibre di carbonio hanno iniziato l’era dei materiali compositi 

negli ambiti militare e aeronautico ed in seguito anche per prodotti dell’industria 

automobilistica e per il tempo libero. 

Le fibre di carbonio sono un polimero di atomi di carbonio strutturato in forma grafitica 

ovvero da esagoni legati tra loro in modo da formare dei piani di carbonio grafitico. 

Le fibre sintetiche sono ottenute da composti chimici di sintesi derivanti dal carbone e dal 

petrolio e ridotti in filamenti più o meno lunghi. Si distinguono in base alle materie prime 

di partenza, organiche e inorganiche, ed ai processi di fabbricazione. 
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Le fibre di carbonio hanno: 

- diametri compresi tra 5 e 15 µm;  

- una elevata conducibilità elettrica e termica;  

-  inerzia chimica (tranne che all’ossidazione);  

-  elevate caratteristiche meccaniche (flessibilità, modulo elastico e resistenza). 

 

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

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

ottenuto mediante l'applicazione di calore e in completa assenza di un agente ossidante 

(normalmente ossigeno). In tal modo si realizza la produzione di cristalli di grafite 

orientati principalmente nella direzione longitudinale della fibra, ottenendo una 

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

[18]. 

 

 

Figura 2.22 Confronto tra le dimensioni di una fibra di carbonio di diametro 6 m e un capello umano 

 

Le fibre di carbonio sono prodotte per modificazione di fibre organiche (PAN) o da 

residui della distillazione del petrolio o del catrame (PITCH). 
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Il precursore che ha iniziato l’era delle fibre di carbonio è la fibra di poliacrilonitrile, 

PAN, polimero ottenuto dalla polimerizzazione dell'acrilonitrile, caratterizzata da una 

composizione chimica adeguata, da un particolare orientamento molecolare e da una certa 

morfologia. 

A partire da questo materiale si ottiene la fibra di carbonio in 3 fasi: 

- riscaldamento, si ha la rottura del legame trivalente, esistente nella cella 

elementare del polimero tra azoto e carbonio. Al termine del riscaldamento (fino 

a 300-400 °C) si forma una struttura ciclica ad anello; 

 

- ossidazione (fino a 700°C), in tale fase vengono rotti i legami tra carbonio e 

idrogeno. Gli anelli precedentemente formatisi diventano aromatici; 

 

- carbonizzazione, avviene in assenza di aria. In un primo stadio la temperatura 

viene fatta salire a valori compresi tra 400 e 600 °C e le catene aromatiche si 

fondono. Al termine di questo processo si ottiene un polimero a nastro costituito 

da tre catene di anelli aromatici. Per ottenere la fibra di carbonio è necessario 

aumentare ulteriormente la temperatura fino a 1300 °C in atmosfera inerte. Il 

risultato finale è la formazione a struttura grafitica pressoché pura, continua e 

regolare lungo tutta la fibra.   

 

Il pitch, pece o residuo catramoso, è il residuo della distillazione del catrame o del petrolio 

e consiste di migliaia di idrocarburi aromatici di peso molecolare da 200 a 800 che 

formano un sistema con temperature di rammollimento tra 50 e 300 °C. Per trattamento 

termico tra 400 e 450°C si forma una mesofase, ovvero cristalli liquidi aventi un ordine 

molecolare intermedio tra quello dei cristalli e quello di un liquido. Per il gradiente di 

scorrimento durante l’estrusione da un capillare le molecole della mesofase vengono 

orientate lungo l’asse della fibra. Il termofissaggio avviene a temperature di circa 300 °C 

e la carbonizzazione tra i 1000 e i 2000 °C. 

I vantaggi principali di questo processo sono che non è richiesta alcuna tensione dei 

filamenti durante la fase di carbonizzazione e di grafitizzazione e i tempi delle singole 

fasi sono molto più brevi del processo da PAN [19]. 
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Figura 2.23 Tabella di confronto tra fibre da PAN e fibre da pece 

 

 

 

Figura 2.24 Tabella con proprietà meccaniche di alcune fibre da PAN e da Pitch 

 

 

 

 

In base alle caratteristiche meccaniche, in sintesi, le fibre di carbonio vengono classificate 

con delle sigle elencate in ordine decrescente di costo.  

•  UHM (Ultra High Modulus):  
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-  modulo di elasticità maggiore, che può essere superiore a 500 GPa, più 

del doppio di un acciaio;  

- allungamento percentuale a rottura pari a circa 0,5%;  

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

 

• HM (High Modulus): 

- modulo elastico molto alto, che varia da 350 a 500 GPa;  

- resistenza leggermente inferiore alle UHM di circa 2 GPa; 

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

  

• IM (Intermediate Modulus):  

- valore del modulo di elasticità normale intermedio, pari a circa 300 

GPa;  

- resistenza meccanica simile alle precedenti HM;  

- allungamento percentuale a rottura pari all’1,5%, maggiore delle 

precedenti.  

  

•  LM (Low Modulus): 

-  modulo elastico minore di100 GPa; 

 - bassa resistenza.  

• HTS (High Tensile Strenght): cioè ad elevata resistenza a sollecitazioni di 

trazione monoassiale, 

-  resistenza a trazione maggiore delle altre poiché raggiunge i 4 GPa;  

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

- allungamento percentuale a rottura maggiore delle precedenti, pari 

all’1,5-1,9% [23].  
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Figura 2.25 Comparazione tra proprietà meccaniche di diverse classi di fibre di carbonio 

 

Nella scelta di una determinata tipologia di fibra si valuta, pertanto, un trade-off tra le 

prestazioni ottenibili e i costi da sostenere in funzione dell’impiego futuro. 

Di seguito vengono riportati i principali vantaggi delle fibre di carbonio. 

 

 

resistenza specifica eccezionalmente elevataresistenza specifica eccezionalmente elevata

elevato modulo di elasticità e modulo specifico 
eccezionalmente elevato
elevato modulo di elasticità e modulo specifico 
eccezionalmente elevato

bassa densitàbassa densità

elevata resistenza alle alte temperature (1500-2000 °C)elevata resistenza alle alte temperature (1500-2000 °C)

resistenza all'attritoresistenza all'attrito

buona conducibilità termica ed elettricabuona conducibilità termica ed elettrica

resistenza a fatica elevataresistenza a fatica elevata

resistenza alla corrosioneresistenza alla corrosione
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Sebbene le fibre di carbonio presentino delle caratteristiche meccaniche eccezionali, 

vanno anche menzionati alcuni svantaggi, quali: basso allungamento a rottura, bassa 

resistenza agli urti, sensibilità all’abrasione e un costo generalmente elevato che 

determina un impiego più limitato rispetto alle fibre di vetro [22]. 

Le fibre di carbonio negli ultimi decenni sono principalmente impiegate per la 

realizzazione di CFRP (Carbon Fiber Reinforced Polymer) ovvero compositi a matrice 

polimerica rinforzati con fibre di carbonio utilizzati maggiormente nei settori 

aerospaziale, sportivo, automobilistico e delle costruzioni civili. 

Tra i compositi CFRP più utilizzati troviamo quelli a matrice polimerica epossidica che 

sono stati oggetto del presente studio. Sono caratterizzati dalle seguenti proprietà: 

• bassa densità (40% minore dell’alluminio);  

• alta resistenza (paragonabile agli acciai ad alta resistenza); 

• alta rigidità (come le leghe di titanio, ma con densità decisamente inferiori); • 

buona resistenza a fatica;  

• buona resistenza al creep; 

• basso coefficiente di attrito e buona resistenza all’invecchiamento • alta tenacità 

(si possono realizzare laminati più tenaci dei metalli);  

• resistenza chimica (controllata dalla matrice);  

• resistenza alla corrosione; • stabilità dimensionale;  

• eccellente smorzamento delle vibrazioni; 

• bassa resistenza elettrica; 

• alta conducibilità termica (più elevata dell’alluminio, ma minore del rame); 

• alta interferenza elettromagnetica (con effetto schermante).  

 

Un ulteriore importante aspetto delle fibre di carbonio è il sizing, ovvero un processo di 

rivestimento delle fibre con funzioni di protezione, prevenzione delle rotture, 

miglioramento della lavorabilità e aumento della compatibilità con la matrice per favorire 

il trasferimento dei carichi. Una mancata o incorretta effettuazione del sizing può 

comportare la realizzazione di un composito con proprietà inferiori a quelle desiderate. 

Infine, è bene tenere presente che quando si riciclano le fibre esse perdono il rivestimento, 

pertanto è necessario rifare il sizing.  
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Figura 2.26 Tabella comparativa tra le principali caratteristiche meccaniche di fibre aramidiche, di carbonio, vetro 

e un acciaio 
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Capitolo 3 Il grafene 

 

3.1 Origine e struttura del grafene  

Gli studi sul grafene risalgono al 1859 ma è solo a partire dal 2004 che si è verificata 

un’accelerazione nella ricerca su questo materiale. Quell’anno i ricercatori  russi 

Andre Geim e Konstantin Novoselov dell'Università di Manchester (entrambi Premio 

Nobel per la fisica nel 2010) isolarono, per la prima volta, un singolo strato di grafene 

dalla grafite, una delle più comuni forme di carbonio. La grafite è un minerale 

lamellare, composto da tantissimi strati di atomi di carbonio; in ogni strato, dallo spessore 

di un singolo atomo, gli atomi di carbonio sono ordinati in una struttura bidimensionale, 

di tipo esagonale; deboli forze chimiche, dette “forze di Van der Waals”, provvedono a 

tenere insieme gli strati di carbonio. In pratica, la grafite può essere immaginata come un 

libro composto da moltissimi fogli, ogni foglio corrisponde ad uno degli strati di atomi di 

carbonio. Il singolo strato di grafite oggi è noto con il nome di grafene [26]. 

 

Figura 3.1 Struttura degli atomi di carbonio di grafite formata da più fogli di grafene disposti in anelli esagonali 
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I due ricercatori ottennero questo materiale asportando la grafite una striscia alla 

volta, mediante materiali adesivi simili al comune scotch, fino a rimanere con uno 

strato di carbonio monoatomico, prima di allora ritenuto impossibile. Infatti, 

inizialmente erano stati osservati sperimentalmente soltanto allotropi tridimensionali, 

monodimensionali e zerodimensionali del carbonio (rispettivamente grafite, nanotubi, 

fullereni), pertanto si pensava fosse teoricamente impossibile isolare nanomateriali di 

questo tipo, a causa della loro presunta instabilità termica una volta separati dalle strutture 

tridimensionali.  

Il grafene fa parte dei materiali a base di carbonio, un elemento chimico capace di dare 

origine a una grande varietà di specie allotropiche, che differiscono tra loro per il tipo di 

legame tra gli atomi di carbonio, per la struttura cristallografica e quindi per le proprietà. 

Quando gli atomi di carbonio si legano in maniera casuale, si ottiene la grafite, quando 

invece la struttura è ordinata si ottiene il diamante [25]. 

Il grafene è un materiale bidimensionale, caratterizzato da uno strato monoatomico di 

atomi di carbonio, i quali sono ibridati nella forma sp2, ovvero ciascun atomo si lega ad 

altri tre (carbonio trivalente), disponendosi in una struttura esagonale con angoli di 120° 

tra i legami, formando un reticolo planare, ovvero un “foglio” di grafene. La sua stabilità 

è da ricercarsi nel fatto che il gran numero di legami carbonio-carbonio in ibridazione 

sp2, che ne costituiscono l’ossatura e ne determinano le sue sorprendenti proprietà, sono 

talmente corti e forti che prevengono qualunque fluttuazione termica dal destabilizzarlo. 

Il grafene ha la stessa struttura esagonale basata sul carbonio della grafite, tuttavia le forze 

che tengono uniti i piani nella grafite sono molto più deboli rispetto ai legami tra gli atomi 

di uno stesso foglio di grafene. Per questo motivo, a differenza del grafene, la grafite è 

facile da sfaldare 

Sperimentalmente è dimostrato che la temperatura di fusione di uno strato sottile 

diminuisce molto rapidamente al diminuire dello spessore. A temperatura ambiente uno 

strato di materiale di spessore pari a circa 12 strati monoatomici diventa instabile e si 

decompone in isole perdendo la continuità. Ma i due fisici Premio Nobel constatarono 

che i cristalli bidimensionali del grafene, increspandosi leggermente nella terza 

dimensione, divenivano intrinsecamente stabili, con un guadagno in energia elastica e con 

la soppressione delle vibrazioni termiche, altrimenti responsabili della fusione dello strato 

bidimensionale.  
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Il grafene presenta una struttura reticolare a nido d'ape monostrato 2D composta da atomi 

di carbonio, come mostrato nella seguente figura. 

 

Figura 3.2 Reticolo cristallino esagonale a nido d’ape del grafene 

  

 

 

Il grafene a seconda della forma che va ad assumere dà origine a tutti gli altri allotropi di 

carbonio grafitico.  

Un foglio di grafene può essere:  

 

• avvolto per formare una sfera o un’ellisse di grafene a dimensione zero 

(0D), e in tal caso si ottiene il fullerene;  

• arrotolato a formare un cilindro unidimensionale (1D) che prende il nome 

di nanotubo di carbonio (CNT); 

•  impilato insieme ad altri fogli di grafene, così da ottenere le piastrine di 

grafene, o grafite (allotropo di carbonio 3D).  
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Figura 3.3 Rappresentazione degli allotropi del carbonio 

 

 

 

3.2 Proprietà del grafene  

 
Sottile, leggero, flessibile e trasparente ma anche forte, resistente, impermeabile e 

dotato di un’elevata conducibilità termica ed elettrica. Queste sono solo alcune delle 

caratteristiche del grafene, un materiale sorprendente che possiede straordinarie 

proprietà e che è considerato oggi il punto di partenza per nuove tecnologie 

dirompenti in una vasta gamma di ambiti che vanno dall’elettronica ai materiali 

compositi e all’energia. Secondo i suoi scopritori, un singolo foglio di grafene (quindi 

un foglio alto 1 atomo) largo 1 metro quadro dal peso di 0,7 mg sarebbe potenzialmente 

capace di sostenere il peso di un gatto di 4 kg ed essere virtualmente invisibile. 

Tra le principali proprietà meccaniche possiamo annoverare le seguenti:  

 
• modulo di Young elevatissimo, di circa 1 TPa; 
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• elevata resistenza alla rottura prossima ai 130 GPa, oltre 200 volte quella 

dell’acciaio; 

  

• elevata flessibilità paragonabile a quella di una gomma;  

 

• superficie specifica molto estesa (elevato aspect ratio, circa 3 volte quello dei 

nanotubi di carbonio), difatti il rapporto superficie-volume risulta essere 

estremamente grande (2630 m2/g), che lo rende un ottimo rinforzo per compositi.  

 

Il grafene presenta anche importanti proprietà in campo: 

 

• ottico: è uno dei materiali più trasparenti, lascia passare infatti il 97,7% della 

luce, solo il 2,3% di essa viene assorbita da ogni strato di grafene con una 

riflettanza inferiore allo 0,1%. Esiste una relazione lineare tra l'assorbanza e il 

numero di strati di grafene; di conseguenza, quando il numero di strati di grafene 

aumenta, l'assorbanza aumenta rapidamente; 

• elettrico: la simmetria esagonale del suo reticolo permette agli elettroni di 

acquisire un’altissima mobilità a temperatura ambiente (~250000 cm2 V-1 s-1) 

che lo rende un eccellente conduttore di energia, migliore anche dei velocissimi 

transistor al silicio; 

 

• termico: è un ottimo conduttore termico grazie alle vibrazioni del reticolo dovute 

ai fononi, la cui conducibilità termica a temperatura ambiente è tra i 4∙103 -5∙103 

W/mK, dei valori che sono superiori persino a quelli misurati nei nanotubi di 

carbonio; 

 

• sensoristico: è possibile realizzare sensori basati sul grafene in grado di rilevare 

la presenza di gas nocivi (NO2, NH3, CO) e di vapore acqueo H2O.  

 

Le straordinarie proprietà meccaniche ed elettriche del grafene permettono di utilizzarlo 

come un nanoadditivo da aggiungere a plastiche o materiali compositi per renderli più 

resistenti o elettricamente conduttivi. I materiali compositi utilizzano già additivi come 
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fibre di carbonio o di vetro per questi scopi, ma l’utilizzo di un materiale nanotecnologico 

come il grafene permette di ottenere questi risultati con quantità minime di materiale, 

sfruttando la sua alta area superficiale per massimizzare l’interazione con il polimero 

circostante. Anche se ci sono ancora problemi di costo e di produzione per sfruttare al 

massimo le proprietà del grafene nei compositi, esistono già in commercio diversi 

prodotti quali ad esempio le racchette da tennis a base di grafene, che sono utilizzate da 

campioni come Novak Djokovic o Maria Sharapova [27]. 

Confrontando le proprietà del grafene con quelle dei principali materiali come silicone, 

diamante, acciaio, rame e titanio, si può constatare che in termini di resistenza a trazione, 

mobilità elettronica e conducibilità termica il grafene è nettamente superiore, mentre in 

quanto a rigidezza è secondo solo al diamante. 

 

 

Figura 3.4 Confronto proprietà grafene e altri materiali in termini di resistenza a trazione, rigidezza, conducibilità 

elettrica e termica  
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I pregi del grafene sono così numerosi da essere quasi incredibili. Tutte queste 

eccezionali proprietà sono ben note e sono state misurate da diversi laboratori di ricerca 

in tutto il mondo; si tratta, però, di proprietà osservate su scala nanoscopica, a livello di 

un singolo foglietto di grafene, spesso privo di difetti o contaminanti di ogni tipo. Se si 

passa dal singolo foglietto, prodotto con il nastro adesivo, a materiali macroscopici a 

base di grafene, queste proprietà si degradano rapidamente; il trasporto di elettroni è 

disturbato da difetti presenti all’interfaccia tra fogli contigui, così come il trasporto di 

calore. L’interfaccia tra grafene e polimeri è spesso un punto debole per via della sua 

struttura inerte che non tende a legarsi o a unirsi con altri materiali e che diminuisce le 

proprietà meccaniche dei compositi, rendendo difficile inserire in maniera uniforme ed 

economica questo materiale in prodotti commerciali. La sfida di tutti i ricercatori del 

settore è quindi quella di riuscire a sfruttare in modi utili e affidabili le proprietà del 

grafene, sviluppando una nuova tecnologia che si basi su questi nanomateriali [20]. 

Con questo obiettivo, la Commissione Europea ha lanciato nel 2013 il Graphene Flagship 

Project, una delle più ambiziose iniziative di ricerca europea mai tentate. L’Italia è in 

prima linea in questo settore di ricerca, con la partecipazione del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche, dell’Istituto Italiano di Tecnologia, di tante università, di centri di ricerca 

e di grandi aziende.  

Il fisico nucleare Valerio Rossi Albertini, dichiara: «Il grafene è il materiale che 

comporterà la più grossa rivoluzione tecnologica dei prossimi vent'anni, perchè cambierà 

la nostra vita quotidiana». 

 

3.3 Tecniche di sintesi del grafene 

 

Dalla sua scoperta sono state proposte svariate tecniche per la produzione di grafene, sia 

in approccio bottom-up (in cui la crescita di grafene si ottiene mediante assemblaggio dei 

singoli atomi) che top-down mediante diversi processi di esfoliazione della grafite; 

ciascuna tecnica presenta le proprie caratteristiche di complessità e produce materiali con 

qualità differenti. Ovviamente per un uso di qualsiasi sistema basato su grafene a livello 

industriale è necessario lo sviluppo di tecniche di produzione adeguate, per una 

http://graphene-flagship.eu/
http://graphene-flagship.eu/
https://www.focus.it/cultura/curiosita/visioni-del-futuro?gimg=93018#img93018
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produzione su grande scala, in cui venga raggiunto un equilibrio fra costi sostenuti e 

qualità del materiale. La definizione di qualità adeguata del grafene prodotto dipende 

specificatamente dall’applicazione; per ciascuna applicazione è possibile quindi 

individuare una tecnica di produzione del grafene adatta o opportuna.  

Ai due estremi in termini di qualità del materiale ci sono l’esfoliazione meccanica della 

grafite e le tecniche di esfoliazione da fase liquida (LPE). 

L’esfoliazione meccanica, definita anche scotch-tape method, si basa sull’esfoliazione di 

un cristallo di grafite HOPG (higly oriented pyrolitic graphite) con un nastro adesivo, 

grazie alle forze di attrazione tra nastro e grafite che superano le forze di van der Waals, 

provocando la rottura dei legami deboli presenti in direzione parallela al piano cristallino 

tra i piani di grafite. La tecnica consiste nel porre la superficie di un cristallo di grafite sul 

nastro adesivo, staccare il nastro ed esfoliare così alcuni strati di materiale. Il nastro con 

l’impronta della grafite viene quindi ripiegato su se stesso e svolto per diverse volte. Ogni 

volta i fiocchi deposti si dividono in strati sempre più sottili e l’operazione viene ripetuta 

fino ad ottenere un singolo strato di grafene. Alla fine del processo i sottili fiocchi adesivi 

si possono trasferire in maniera semplice ad un substrato isolante. 

A tutt’oggi tale metodo risulta essere il più semplice ed accessibile per isolare fiocchi di 

grafene della dimensione di alcuni micron utili per la ricerca di base delle sue proprietà. 

I principali svantaggi di questo metodo sono i tempi e le difficoltà di produzione su larga 

scala dovute al fatto che i frammenti di grafene che si riescono a separare sono di 

dimensioni contenute. 
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Figura 3.5 Rappresentazione schematica del processo di esfoliazione meccanica del grafene 

 

La separazione dei piani dalla grafite si può ottenere anche per via chimica o 

elettrochimica, attraverso la procedura Hummer esistente già dal 1971 per ottenere ossido 

di grafene. Anche in tale metodo si utilizza grafite HOPG, la quale subisce dei trattamenti 

di ossidazione con acido solforico concentrato, acido nitrico e permanganato di potassio. 

Una conseguenza di questi trattamenti è la formazione di legami sui piani di grafene di 

gruppo ossidrilici (-OH) e carbossilici (-COOH) che rendono il materiale altamente 

idrofilo e facilmente esfoliabile in acqua o solventi polari. Conclusa la procedura 

Hummer, segue una fase di riduzione e disidratazione con la quale si arriva 

all’ottenimento di grafene ridotto. Nella seguente figura si può notare questo processo di 

esfoliazione nei suoi tre step principali. 

 

 

Figura 3.6 Rappresentazione del processo di produzione del grafene per via chimica tramite ossido di grafene 
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A differenza dell’esfoliazione meccanica classica, questo metodo risulta più facilmente 

applicabile per la produzione su larga scala, anche se il materiale che si ottiene presenta 

una difettosità maggiore nella struttura cristallina, con conseguente diminuzione delle 

proprietà meccaniche del grafene, e prevede l’utilizzo di solventi altamente tossici e 

corrosivi. 

La tecnica più usata nel panorama scientifico è l’esfoliazione da solvente o LPE. La 

procedura dell’esfoliazione da fase liquida (LPE), è costituita da diverse operazioni, 

ognuna delle quali può essere modificata nelle sue variabili operative (durata del 

trattamento, potenza del sonicatore, concentrazioni delle dispersioni, temperatura, 

pressione) rendendo ciascuna procedura diversa dall'altra. Generalmente, si ottengono le 

dispersioni trattando, in un bagno ad ultrasuoni, polvere di grafite in un solvente, in modo 

che l’energia fornita dagli ultrasuoni favorisca l’intercalazione del solvente tra i piani 

della grafite e la separazione tra gli stessi. La potenza del bagno, tuttavia, ha un ruolo 

fondamentale poiché, se troppo elevata, può determinare la rottura dei fogli di grafene, 

viceversa se non sufficientemente energetica non riesce a provocare l’esfoliazione del 

materiale grafitico. Dopo la sonicazione, si ottiene un liquido costituito da una fase 

omogenea e da un gran numero di aggregati macroscopici che possono essere separati 

attraverso un’operazione di centrifugazione. Le variabili su cui è più intensa l'attività di 

ricerca in questo metodo di produzione sono: la scelta del solvente adatto; il materiale 

grafitico di partenza; la scelta del tipo di ultrasuoni (bagno o sonicatore ad alta potenza) 

e la durata della sonicazione e centrifugazione. L’esfoliazione avviene solo se l’energia 

superficiale del solvente è tale per cui la tensione all’interfaccia solvente-grafene è 

confrontabile con quella presente fra gli strati di grafene.  

Il metodo di esfoliazione da solvente risulta essere un compromesso tra qualità, costo e 

scalabilità del processo; in particolare, in molte applicazioni per nanocompositi 

polimerici, la qualità di grafene, seppur non irrisoria in quantità, non deve essere 

necessariamente monostrato per ottenere miglioramenti sensibili delle perfomance fisico-

chimiche del materiale. L’esfoliazione via solvente può quindi considerarsi il metodo più 

idoneo per la produzione di nanocompositi con grafene che riescano a raggiungere anche 

un utilizzo in volumi relativamente elevati. Tuttavia, l’ostacolo principale risulta ancora 

la resa del grafene e la scalabilità del processo: infatti non si è ancora arrivati ad ottenere 

del buon materiale su larga scala senza eccedere sul prezzo finale [28]. 
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Figura 3.7 Processo di esfoliazione da solvente. Materiale di partenza (a); dispersione nel solvente (b); 

ultrasonicazione (c); dispersione dopo ultracentrifugazione (d). 

 

I metodi di esfoliazione meccanica o chimica si basano su un approccio top-down, in cui 

si prevede la scomposizione strutturale dei precursori, come la grafite, seguita dalla 

separazione degli strati, per ottenere il grafene di dimensioni nanometriche, quindi si 

parte da un materiale esistente e se ne struttura o se ne assembla uno nuovo attraverso 

processi di tipo meccanico, fisico o chimico. 

Esistono processi di sintesi del grafene basati, al contrario, su un approccio bottom-up, 

in cui si parte da atomi o molecole e si struttura il nuovo materiale per effetto di 

interazioni fisiche e chimiche. Uno di questi è la Deposizione Chimica da fase Vapore 

(CVD). 

La tecnica CVD (Chemical vapour deposition) consente la crescita del materiale su 

substrati metallici, generalmente di nichel (Ni) o rame (Cu), utilizzando una miscela di 

idrocarburi precursori, come il metano o l’etilene in presenza di H2 ad una temperatura 

compresa nell’intervallo di 700°-1000 °C. Il meccanismo di crescita prevede tre fasi: 

nella prima il carbonio diffonde nel substrato metallico; nella seconda il sistema viene 

raffreddato con la conseguente segregazione del carbonio sulla superficie; nella terza 

sfruttando l’etching chimico del substrato metallico è possibile staccare il piano di 

grafene e trasferirlo su un’altra superficie.  
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Figura 3.8 Diagramma schematico della formazione di grafene su un substrato di nichel 

 

 

La qualità del grafene prodotto dipende dallo spessore del film, dalla temperatura, dalla 

pressione del gas e dalla velocità di raffreddamento. 

Un altro metodo prevede la decomposizione termica di carburo di silicio che avviene 

tramite riscaldamento a 1300 °C della camera dove è posto il substrato; queste condizioni 

provocano la sublimazione degli atomi di silicio, mentre quelli del carbonio rimasti in 

superficie si riorganizzano e si strutturano in piani di grafene. 

Questa tecnica consente di produrre superfici di grafene di dimensioni arbitrarie, anche 

se presenta dei limiti attualmente ancora non superati che risiedono nella difficoltà di 

controllare le difettosità del materiale prodotto dipendenti dalla presenza o meno dei 

difetti sulla superficie del substrato su cui viene fatto crescere il materiale. 
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Figura 3.9 Esfoliazione meccanica del grafene (a); esfoliazione da fase liquida (b); decomposizione termica (c); 

deposizione chimica da fase vapore (d) 

 

 

3.4 Derivati del grafene 
 

Nel mercato produttivo spesso con il termine grafene si indicano materiali graphene-

based con caratteristiche e costi di produzione diversi, indirizzati verso differenti campi 

di applicazione. Possiamo individuare diverse categorie di materiali graphene-based.  

• Un primo segmento riguarda il grafene monostrato e bi-strato, cioè formato da un 

singolo strato di grafene, o al più due. Molte delle proprietà del grafene, 

soprattutto quelle basate sulle proprietà elettroniche e sulla natura relativistica dei 

portatori, dipendono fortemente dal numero di piani atomici che compongono il 

campione e dal loro “allineamento” relativo nell’impilamento degli strati. 
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•  Un secondo segmento è il cosiddetto fewlayer-graphene (FLG), cioè grafene con 

pochi strati atomici, tale da non potersi considerare ancora grafite ma nemmeno 

grafene monostrato.  

 

• Un terzo segmento è costituito da grafene ridotto (rGO) e ossido di grafene (GO).  

 

• Infine, una ulteriore categoria è costituita da nanoplatelets di grafene (GNP), che 

sono di particolare interesse per applicazioni composite.  

 

Sia le GNP (graphene nanoplatelets) che le GNS (graphene nanosheets) sono materiali 

costituiti da pochi strati di grafene accoppiati, pertanto non possono definirsi 

propriamente bidimensionali, anche se non hanno acquisito il carattere della 

tridimensionalità per via della terza dimensione molto ridotta. Di conseguenza, queste 

tipologie possiedono solo alcune delle elevate proprietà del singolo strato di grafene. 

 Recenti studi hanno fatto emergere che l’aggiunta di grafene sottoforma di GNP su 

compositi a matrice titanica consente di ottenere un aumento della resistenza a flessione 

e usura oltre che un incremento della plasticità; mentre l’aggiunta dello 0,5% di GNP su 

una matrice epossidica determina un incremento della resistenza a trazione e del modulo 

di Young. Analizzando invece l’aggiunta di grafene sottoforma di GNS in un composito 

con matrice di rame si è riscontrato un incremento della conducibilità elettrica, della 

durezza e della densità relativa. Infine, comparando le prestazioni meccaniche ottenute 

dall’aggiunta di nanotubi di carbonio (CNT) o di nanofogli di grafene (GNS) all’interno 

di una resina epossidica, si è constatato un maggiore incremento delle proprietà con i 

GNS rispetto ai CNT. 

Le versioni più economiche e facilmente producibili risultano invece il GO e il rGO, dalle 

elevate proprietà meccaniche, termiche ed elettriche. 

L’ossido di Grafene (GO) è un materiale stratificato prodotto dall'ossidazione della 

grafite, che viene successivamente esfoliata ottenendo uno o pochi strati di grafene 

ossigenati su entrambi i lati. A differenza della grafite, l'ossido di grafene è pertanto 

fortemente ossigenato, reca gruppi funzionali ossidrilici ed epossidici sui piani basali, 

oltre a gruppi carbonilici e carbossilici situati ai bordi dei piani. La presenza di questi 
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gruppi funzionali rende l’ossido di grafene fortemente idrofilo, a differenza del grafene 

che è idrofobo, e quindi facilmente disperdibile in acqua. 

 

 

Figura 3.10 Struttura del grafene a sinistra e dell’ossido di grafene a destra 

 

L’ossido di grafene si miscela rapidamente con molti polimeri formando nanocompositi, 

migliorando di gran lunga le proprietà dei polimeri di partenza. Ad esempio, nei compositi 

con resina epossidica, l’aggiunta di ossido di grafene comporta un incremento delle 

proprietà quali modulo elastico, resistenza a trazione, conducibilità elettrica e stabilità 

termica; inoltre permette di ottenere un miglior legame all’interfaccia rispetto al grafene 

puro. 

Il GO può essere ridotto con varie tecniche cercando di ripristinare la struttura del grafene 

originario; l’ossido di grafene ridotto (rGO) è il risultato di questo processo. La struttura 

del rGO è molto simile a quella del GO ma priva dei gruppi alcol ed epossido nel centro 

del foglio. Non ci sono gruppi funzionali contenenti ossigeno poiché questi gruppi sono 

ridotti, inoltre, questo processo di riduzione è estremamente vitale perché ha un grande 

impatto sul prodotto finale, dato che il processo determina quanto sarà vicina la qualità 

della forma ridotta alla qualità del grafene perfetto [29]. 

L'ossido di grafene è un foglio monomolecolare di ossido di grafite mentre l'ossido di 

grafene ridotto è la forma ridotta di fogli di ossido di grafene monomolecolare. Da qui, 

possiamo capire la base della differenza tra il GO e il rGO. È possibile usare l'ossido di 

grafene per produrre grafene in piccola scala e in un modo economico, mentre una forma 

ridotta di ossido di grafene può essere utilizzata per produrre grafene su larga scala 

industriale. 
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Un'altra differenza è che l'ossido di grafene è altamente disperdibile in acqua e in altri 

solventi mentre la forma ridotta non è disperdibile se non a basse concentrazioni. Ma la 

differenza chiave resta che il GO possiede gruppi funzionali contenenti ossigeno che 

mancano nel rGO, dato che la forma ridotta viene prodotta tramite reazioni di riduzione 

dell'ossido di grafene. 

 

 

Figura 3.11 Riduzione dell’ossido di grafene  

 

 

Uno strato di ossido di grafene può essere depositato su qualsiasi substrato e ridotto in 

seguito per diventare conduttore. Rivestimenti del genere possono essere usati in 

dispositivi elettronici flessibili, celle solari, dispositivi a cristalli liquidi, sensori chimici 

e come sostituto dell’ITO (Indium Tin- oxide), materiale attualmente utilizzato per i 

dispositivi touch screen. 

L’ossido di grafene e la sua forma ridotta presentano un’elevatissima area superficiale; 

per questo, sono considerati anche per applicazioni come elettrodi di batterie e capacitori 

a doppio strato, ma sono anche studiati come immagazzinatori di idrogeno, celle a 

combustibile e celle solari. 

È stato dimostrato che l’ossido di grafene è fluorescente, questo apre possibilità di 

applicazione nel bio-sensing, diagnosi preventive di malattie e anche nella cura per il 

cancro; è stato con successo usato nei biosensori fluorescenti per la determinazione del 

DNA e delle proteine, per una migliore diagnosi dell’HIV ed è stato testato come 

veicolante di farmaci. Questi materiali possono essere inoltre utilizzati nel packaging 

alimentare. 
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Il rGO risulta anche essere un’ottima scelta per applicazioni come lo stoccaggio di energia 

in scala industriale / su larga scala principalmente perché è molto più facile da produrre 

rispetto al grafene. 

 

 

 

 

Figura 3.12 Differenze strutturali tra grafene, ossido di grafene e ossido di grafene ridotto 
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Capitolo 4 Procedure sperimentali 

 

 

Il presente lavoro costituisce uno studio preliminare di un progetto più ampio nel quale 

la resina additivata con ossido di grafene sarà successivamente utilizzata per impregnare 

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

complessivo del composito nanocaricato. 

Lo studio è incentrato sulla prima parte del progetto, nel quale è stata analizzata 

l’influenza del GO all’interno della resina epossidica per valutare l’eventuale incremento 

delle prestazioni meccaniche. 

 

4.1 Preparazione dei provini 
 

I provini sono stati realizzati utilizzando una matrice polimerica di tipo epossidica poiché 

risulta essere la tipologia che presenta le migliori caratteristiche meccaniche; in 

particolare è stata utilizzata una resina epossidica di tipo SR 1660, fornita dall’azienda 

francese Sicomin, miscelata con un catalizzatore di tipo SD 2630. Si è così ottenuto un 

sistema epossidico bicomponente per parti o utensili con una temperatura di servizio fino 

a 120 ° C, 160 ° C di picco, con una eccellente resistenza chimica, resistenza 

all'ossidazione e basso picco esotermico. La resina utilizzata può essere prodotta per 

laminazione, stampaggio a pressione, fusione o iniezione. 

Di seguito è riportato un grafico che esprime la viscosità della resina utilizzata in funzione 

del tempo per diversi valori di temperatura. 
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Figura 4.1 Andamento della viscosità in funzione del tempo per una resina epossidica SR1660 a diversi valori di 

temperatura 

 

Viene riportata, a seguire, una tabella con le principali proprietà meccaniche del sistema 

resina-catalizzatore. 

 

Figura 4.2 Principali caratteristiche della resina epossidica utilizzata in funzione del ciclo di cura 

Ciclo di cura
48h TA

 + 16h 60°C

+ 6h 100°C

48h TA

 + 16h 60°C

+ 4h 120°C

48h TA

 + 16h 60°C

+ 3h 150°C

Tensione

Modulo di elasticità N/mm2 3100 2760 2500

Resistenza massima N/mm
2 85 83 65

Resistenza a rottura N/mm
2 85 83 65

Allungamento a rottura % 4,7 4,6 3,3

Flessione

Modulo di elasticità N/mm2 3100 2950 2500

Resistenza massima N/mm
2 130 127 121

Allungamento a rottura % 7,7 7,8 4,9

Temperatura di transizione vetrosa (Tg) °C 118 128 147
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Il grafene è stato opportunamente disperso all’interno di tale resina sotto forma di fiocchi 

di GO, con differenti caratteristiche dimensionali (A e C), inseriti in bassa percentuale in 

peso per evitare problemi di agglomerazione delle nanocariche. 

Per eseguire la successiva fase di impregnazione delle fibre tramite solvente, ad una parte 

dei provini ottenuti è stato aggiunto del solvente nella resina, mentre nella restante parte 

non è presente, dovendo poi essere sottoposta a un processo di impregnazione di tipo hot 

melt.  

I provini con la resina caricata, prima di essere testati, hanno quindi subito un processo 

di polimerizzazione attraverso il seguente ciclo: 

- 48h a temperatura ambiente; 

- 16h a 60 °C; 

- 6h a 100 °C in forno. 

Nella tabella seguente vengono riportati i lotti analizzati, ognuno dei quali in diverse 

condizioni riguardanti: 

- il tipo di ossido di grafene utilizzato a seconda delle dimensioni (A o C); 

- la percentuale di GO; 

- il processo di impregnazione da eseguire in seguito per impregnare il rinforzo. 
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Figura 4.3 Tabella con le caratteristiche dei provini testati 

 

 

 

Le sigle A e C indicano differenti dimensioni dei fiocchi di ossido di grafene: 

- A = 2,80 – 4,69 – 7,25 m; 

- C = 5,0 – 9,0 – 16,5 m. 
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4.2 Attrezzature e procedure sperimentali 
 

 

I campioni sono stati sottoposti a prove di piegatura in aria fino al raggiungimento della 

rottura del provino stesso, per valutare i benefici che l’aggiunta dell’ossido di grafene 

può comportare alla matrice in termini di incremento delle proprietà meccaniche.  

Le prove sperimentali sono state eseguite utilizzando una macchina di prova universale 

MTS 810 (Material Test System), caratterizzata da una capacità massima di 250 KN e 

da uno spostamento massimo traverso di 100 mm.  

 

                      

Figura 4.4 Macchina MTS presente nel laboratorio dell’università 

 

.  
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Tale macchina permette di effettuare prove di trazione, di compressione, di formabilità e 

di piegatura cambiando solo l’attrezzatura; è inoltre dotata di un forno a resistenza o a 

induzione per eseguire prove ad una temperatura diversa dalla temperatura ambiente.  

 

 

 

Figura 4.5 MTS con forno ad induzione sulla sinistra 

 

La macchina MTS utilizza un dispositivo servo-idraulico oleodinamico ed un computer 

collegato alla macchina che raccoglie i dati registrandoli su una tabella Excel, grazie ad 

una cella di carico che misura la forza e ad un estensimetro che misura la deformazione. 

Il sistema idraulico può garantire una elevata precisione nello spostamento verticale.  

Le prove di piegatura sono state eseguite tramite un’attrezzatura specifica, costituita da  

tre rulli, collegata alla macchina MTS. Il provino, sottoposto alla prova di piegatura, è a 

contatto, in corrispondenza del punto centrale, nella parte superiore, con il primo rullo 

che funge da punzone, mentre al di sotto è appoggiato sugli altri due rulli. I rulli di 
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appoggio sono situati nei rispettivi alloggi, che sono solidali ad una barra graduata 

direttamente collegata all’afferraggio inferiore della macchina MTS, come mostrato nella 

seguente figura. 

 

 

Figura 4.6 MTS con attrezzatura per piegatura in aria 
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Durante la prova vengono monitorati: 

- lo spostamento del punzone corrispondente alla freccia di mezzeria del campione 

attraverso degli estensimetri;  

- la forza applicata tramite la cella di carico.  

 

 

Le prove di caratterizzazione meccanica sono state condotte secondo la normativa ASTM 

D790-17, che definisce:  

- la dimensione dei rulli di appoggio di 5,0 ± 0,1 mm;  

- una velocità di avanzamento di 2 mm/min, ovvero 0,033 mm/s;  

- la distanza fra i due rulli di appoggio compresa tra 16 ± 1 volte lo spessore del 

provino.  

 

 

I provini testati hanno tutti una lunghezza di 57,5 mm, mentre per quanto riguarda la 

larghezza (b) e lo spessore (d) essi sono stati misurati di volta in volta utilizzando un 

micrometro; per la misura del valore della larghezza è stata effettuata per ogni singolo 

provino di ogni lotto una media di 3 misure, mentre per lo spessore si è fatta una media 

con 9 misurazioni. Infine, nella seguente tabella sono stati riportati per ogni tipologia di 

provino i valori medi di larghezza e spessore risultanti di quel lotto. 
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Figura 4.7 Tabella con spessore (d) e larghezza (b) media dei provini analizzati 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provini d (mm) b (mm)

A 3,28 10,01

AC 3,82 10,02

BB 3,72 10

BC 3,64 10

BD 3,74 10,01

CA 3,54 10

CC 3,45 10

CD 3,72 10

DA 3,79 9,92

H 3,74 9,99

I 3,8 10

L 3,98 10

M 3,85 10

N 3,96 10

O 3,56 10

P 3,08 10

Q 2,83 10
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Capitolo 5 Analisi e discussione dei risultati 

 

 

 

Attraverso l’elaborazione dei dati provenienti dalla fase di sperimentazione sono state 

ricavate le curve tensione-deformazione per i provini sottoposti a flessione, per valutare 

l’effetto sulle proprietà meccaniche della matrice: 

• delle dimensioni dei fiocchi di ossido di grafene (A, C); 

• delle percentuali di ossido di grafene inserite nella resina epossidica; 

• dei processi successivi per l’impregnazione delle fibre, ovvero se sono presenti o 

meno dei residui di solvente all’interno dei provini. 

 

Al fine di garantire la ripetibilità delle prove ed attribuire oggettività al comportamento a 

flessione, sono stati testati più provini per ogni lotto e sono state calcolate le principali 

grandezze meccaniche rappresentative del lotto come media dei valori dei provini facenti 

parte dello stesso.   

Le grandezze meccaniche d’interesse per il presente studio sono state: 

• resistenza massima a flessione (f,max); 

• deformazione massima a flessione (f,max); 

• modulo di elasticità a flessione (Ef); 

• resistenza a rottura (r); 

• deformazione a rottura (r). 
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Nella tabella sottostante vengono riportati i diversi lotti analizzati in diverse condizioni 

(dimensione dei fiocchi di GO, % di GO e il processo che verrà successivamente 

utilizzato per l’impregnazione del rinforzo) con le corrispondenti grandezze meccaniche 

sopra citate. 

 

 

 

Figura 5.1 Tabella riassuntiva dei valori medi delle grandezze meccaniche considerate per ogni tipologia di lotto 

 

Per ciascuno lotto è stato selezionato il provino che presenta valori più prossimi a quelli 

medi riportati nella tabella soprastante (f,max, f,max, Ef, r, r), come  rappresentativo 

di quello specifico lotto e dunque di quella specifica tipologia di provino.  

Tali provini sono stati quindi utilizzati per graficare le curve tensione-deformazione 

rappresentative dei diversi lotti. 

 

 

Provino Tipo Di Grafene Processo Di Impregnazione % GO f,Max f,Max Ef r r

A Provini Neutri 0 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

AC C Mek 0,1 120,4 0,0583 3001,4 119,85 0,0583

BB C Hot Melt 0,2 120,88 0,0599 2960,9 120 0,0599

BC A Mek 0,3 116,58 0,0509 3002,5 115,82 0,0509

BD C Mek 0,2-0,3 117,44 0,0562 2888,7 117,06 0,0562

CA A Hot Melt 0,4-0,5 112,84 0,073 2790,1 108,12 0,0732

CC A Mek 0,45 116,32 0,0547 2934 115,55 0,0547

CD C Mek 0,4-0,5 113,13 0,0592 2840 112,48 0,0592

DA A Hot Melt 0,7-0,8 112,47 0,0585 2874 111,66 0,0585

H C Hot Melt 0,4-0,5 121,71 0,0597 3023,2 121,42 0,0597

I C Hot Melt 0,7-0,8 119,3 0,0508 3105,9 119,09 0,0508

L C Hot Melt 1,4 107 0,0388 3172,8 106,9 0,0388

M C Hot Melt 2 106,46 0,0367 3148,3 106,45 0,0367

N C Hot Melt 3 90,02 0,0316 3145 90,02 0,0316

O A Hot Melt 1 98,82 0,045 2937,6 98,42 0,045

P A Hot Melt 2 95,6 0,0399 2952,3 94,67 0,0399

Q A Hot Melt 3 82,93 0,0354 2941,1 81,74 0,0354
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Figura 5.2 Curve tensione-deformazione dei diversi provini analizzati 

 

Da una prima osservazione della tabella e del grafico sopra riportati si osserva che 

l’aggiunta di fiocchi di ossido di grafene ha inciso in maniera differente sulle proprietà 

meccaniche delle diverse tipologie di provini. 

Rispetto alla resina epossidica neutra, ovvero in assenza di nanocariche, in termini di: 

- resistenza massima a flessione, solo i provini AC, BB, BD, H e I raggiungono 

valori superiori, arrivando ad incrementi rispettivamente del 3,27%, 3,68%, 

0,73%, 4,39% e del 2,32%; 

- modulo di elasticità a flessione, i provini che risultano avere un discostamento 

maggiore dal valore della resina, pari a 2947,6 Mpa, sono H, I, L, M e N con un 

incremento rispettivamente del 2,56%, 5,36%, 7,64%, 6,8% e del 6,7%. 
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Pertanto, i provini che risultano avere gli incrementi più elevati in resistenza massima e 

rigidezza, a seguito dell’aggiunta di nanocariche di GO, sono i provini H, I, AC e BB. 

In particolare, i provini del lotto H, il quale presenta fiocchi di grafene di tipo C e una 

percentuale in peso di GO di circa lo 0,45 %, sono quelli che hanno mostrato i maggiori 

incrementi percentuali rispetto alla resina pura con valori del: 

- 4,39% per quanto riguarda la resistenza massima a flessione (f,max); 

- 2,56% in termini di modulo di elasticità a flessione (Ef). 

 

Invece, in termini di allungamento massimo a rottura, quelli che presentano i valori più 

elevati sono i provini AC, BB, CA, CD e H, sebbene presentino comunque valori 

nettamente inferiori a quelli della resina pura, come mostrato dal grafico di confronto. Di 

conseguenza, si può concludere che l’aggiunta di ossido di grafene provoca in generale 

una diminuzione della tenacità della resina; mentre per quanto concerne la rigidezza e la 

resistenza massima l’ossido di grafene incide in maniera differente a seconda della 

tipologia di provino e soprattutto a seconda della percentuale in peso di GO. 

Di seguito vengono riportate le comparazioni effettuate tra i provini a parità di uno dei 

due parametri considerati nel presente studio, nello specifico il tipo di grafene e la sua 

concentrazione, potendo così valutare l’influenza dei singoli parametri sulle proprietà 

meccaniche. 

 

Il primo confronto effettuato è stato a parità di tipologia di nanocarica.  

 

 

Provini % GO f,Max  f,Max Ef r  r

A 0 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

CA 0,4-0,5 112,84 0,073 2790,1 108,12 0,0732

DA 0,7-0,8 112,47 0,0585 2874 111,66 0,0585

O 1 98,82 0,045 2937,6 98,42 0,045

P 2 95,6 0,0399 2952,3 94,67 0,0399

Q 3 82,93 0,0354 2941,1 81,74 0,0354
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Figura 5.3 Confronto tra provini a parità di tipologia di nanocarica 

 

I provini riportati nel grafico e nella tabella soprastanti sono accomunati dalla medesima 

tipologia di nanocarica di tipo A e dall’assenza del solvente all’interno della resina, 

dovendo subire successivamente un processo di impregnazione hot melt; mentre 

differiscono per la concentrazione di ossido di grafene disperso.  

Dall’osservazione delle curve e dei valori riportati in tabella, emerge che i provini con le 

concentrazioni minori (CA e DA) presentano valori decisamente più elevati in termini di 

resistenza massima e allungamento massimo rispetto ai provini aventi concentrazioni 

superiori (O, P e Q); anche se nessuno di essi mostra degli incrementi rispetto alla resina 

pura. 

 

 

Di seguito sono invece riportati dei confronti tra provini aventi nanocariche di tipologia 

C. 
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Figura 5.4 Confronto tra provini a parità di tipologia di nanocarica 

 

Anche in questo caso i provini che hanno ottenuto i migliori risultati sono quelli con le 

minori concentrazioni di GO, cioè i provini BB, H e I che hanno rispettivamente 

percentuali dello 0,2%, 0,4-0,5% e del 0,7-0,8%. Mentre i provini con percentuali 

Provini % GO f,Max  f,Max Ef r  r

A 0 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

BB 0,2 120,88 0,0599 2960,9 120 0,0599

H 0,4-0,5 121,71 0,0597 3023,2 121,42 0,0597

I 0,7-0,8 119,3 0,0508 3105,9 119,09 0,0508

L 1,4 107 0,0388 3172,8 106,9 0,0388

M 2 106,46 0,0367 3148,3 106,45 0,0367

N 3 90,02 0,0316 3145 90,02 0,0316
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maggiori del 1 % (L, M, N) hanno andamenti molto simili tra loro con una resistenza 

massima inferiore di circa il 9,9 % rispetto alla resina neutra (A) e allungamenti a rottura 

decisamente inferiori sia rispetto alla resina che ai provini aventi concentrazioni di GO 

inferiori; di contro però, i provini L, M e N presentano i maggiori incrementi per quanto 

riguarda il modulo di elasticità a flessione. 

 

 

 

 

 

 Figura 5.5 Figura 5.4 Confronto tra provini a parità di tipologia di nanocarica 

 

 

Provini %GO f,Max  f,Max Ef r  r

A 0 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

AC 0,1 120,4 0,0583 3001,4 119,85 0,0583

BD 0,2-0,3 117,44 0,0562 2888,7 117,06 0,0562

CD 0,4-0,5 113,13 0,0592 2840 112,48 0,0592
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Si riporta invece in questo caso un confronto tra provini con solvente, aventi tutti ossido 

di grafene disperso di tipo C. Dall’analisi dei dati si constata che il provino che registra i 

valori maggiori in termini di resistenza massima e modulo di elasticità a flessione e il 

provino AC, che presenta una percentuale di GO dello 0,1%, con un incremento in termini 

di resistenza del 3,3% rispetto alla resina pura (A), seguito poi dal provino BD con una 

percentuale, invece, del 0,2-0,3% circa; mentre il provino CD, caratterizzato da una 

percentuale di GO del 0,4-0,5%,  presenta un calo della resistenza del 2,9% e del 3,6% 

rispetto alla resina pura (A). 

In definitiva, si può concludere che le percentuali di ossido di grafene che permettono di 

ottenere i migliori risultati in termini di resistenza massima a flessione sono comprese tra 

lo 0,1% e lo 0,7% circa, in particolare i provini AC, BB, H ed I; mentre con valori 

percentuali più elevati di GO si registrano notevoli cali della resistenza massima e anche 

dell’allungamento a rottura, probabilmente dovuti all’agglomerazione delle particelle di 

GO all’interno della matrice, a fronte di un aumento notevole della rigidezza. 

 

Sono stati poi analizzati provini aventi stessa percentuale di ossido di grafene per valutare, 

invece, l’effetto sulle proprietà meccaniche della tipologia di nanocarica (A o C). 
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Figura 5.6 Confronto tra provini a parità di percentuale di ossido di grafene 

 

Sono stati qui comparati due provini aventi entrambi la stessa percentuale di nanocarica 

di circa lo 0,7% e dall’osservazione dei valori riportati nella tabella soprastante e del 

grafico risulta che il provino I, che presenta nanocariche di tipo C, registra valori più 

elevati sia per resistenza massima a flessione (f,max), sia che per modulo di elasticità a 

flessione (Ef), superando anche quelli della resina pura (A); mentre il provino DA, che 

Provini Tipo f,max  f,Max Ef  r r

A 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

DA A 112,47 0,0585 2874 111,66 0,0585

I C 119,3 0,0508 3105,9 119,09 0,0508
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invece contiene GO di tipo A, presenta un maggiore allungamento a rottura rispetto al 

provino I.  

Per attribuire oggettività a tali risultati, vengono riportati di seguito altri confronti tra 

provini con stessa percentuale di ossido di grafene. 

 

 

 

Figura 5.7 Confronto tra provini a parità di percentuale di ossido di grafene 

 

 

Sono stati qui invece comparati provini aventi percentuali dello 0,45% circa e anche in 

questo caso il provino che riscontra i maggiori incrementi sia in resistenza che in rigidezza 

Provini Tipo f,max  f,Max Ef  r r

A 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

CA A 112,84 0,073 2790,1 108,12 0,0732

H C 121,71 0,0597 3023,2 121,42 0,0597



97 

 

è il provino H che risulta essere quello con nanocariche di tipo C, arrivando ad incrementi 

percentuali rispetto alla resina del 4,39% in f,max e del 2,56% in Ef. Mentre il provino 

CA, che presenta nanocariche di tipo A, ha registrato un decremento di resistenza 

massima a flessione del 3,21% e del 5,34% in rigidezza, rispetto alla resina pura, anche 

se tale provino risulta essere quello che ha ottenuto i valori più elevati per allungamento 

a rottura, anche se comunque inferiori a quelli della resina. 

 

 

 

 

Figura 5.8 Confronto tra provini a parità di percentuale di ossido di grafene 

 

 

Provini Tipo f,max  f,Max Ef  r r

A 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

BC A 116,58 0,0509 3002,5 115,82 0,0509

BD C 117,44 0,0562 2888,7 117,06 0,0562
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In questo confronto sono stati presi in esame provini con percentuali di ossido di grafene 

di circa 0,2-0,3%. Dal confronto emerge che i due provini hanno valori pressoché uguali 

in termini di resistenza e paragonabili a quelli della resina pura, mentre per quanto 

riguarda l’allungamento massimo il provino con nanocariche di tipo C registra valori 

leggermente superiori a quello con nanocariche di tipo A. Invece, in termini di rigidezza 

a flessione (Ef) il provino BC (tipo A) presenta valori più elevati sia rispetto al provino 

BD (tipo C) che rispetto alla resina pura. 

Infine, si riporta un ultimo confronto tra provini aventi percentuali di ossido di grafene 

del 3%. 

 

 

 

 

Figura 5.9 Confronto tra provini a parità di percentuale di ossido di grafene 

Provini Tipo f,max  f,Max Ef  r r

A 116,59 0,1129 2947,6 94,61 0,1129

N C 90,02 0,0316 3145 90,02 0,0316

Q A 82,93 0,0354 2941,1 81,74 0,0354
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A conferma di quanto rilevato nei precedenti confronti effettuati a parità di percentuale 

di GO, si constata nuovamente che i provini con tipologia di nanocarica di tipo C (in 

questo caso il provino N) registrano valori superiori a quelli dei provini con nanocariche 

di tipo A. 

A conclusione di quanto analizzato si può affermare che generalmente i provini che 

presentano l’aggiunta di ossido di grafene di tipo C registrano valori superiori in 

resistenza massima a flessione e rigidezza rispetto a quelli con ossido di grafene di tipo 

A, anche se sembrerebbe che questi ultimi consentano di ottenere valori superiori in 

termini di allungamento massimo, ma comunque nettamente inferiori a quelli della resina 

pura. 
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Conclusioni 

 

 

Il focus del lavoro svolto è stato quello di studiare il comportamento di una resina 

epossidica additivata con ossido di grafene che dovrà successivamente essere utilizzata 

per impregnare la fase di rinforzo costituita da fibra di carbonio. Il fine è stato quello di 

ricercare le migliori combinazioni di percentuale di nanocarica e dimensioni per ottenere 

le più alte prestazioni meccaniche possibili della resina additivata. A tal proposito è stato 

analizzato il comportamento a flessione, tramite prove di piegatura a tre punti, di provini 

ottenuti in diverse condizioni quali: dimensioni dei fiocchi di ossido di grafene, presenza 

o meno del solvente miscelato nella resina per il futuro processo di impregnazione e la 

percentuale in peso di GO (graphene oxide). 

Dall’analisi dei risultati è emerso che: 

 

• Un’aggiunta di ossido di grafene in percentuali inferiori allo 0,7 % può portare ad 

un aumento della resistenza massima a flessione e della rigidezza rispetto alla 

resina pura, mentre valori superiori portano ad un netto calo di tali proprietà 

meccaniche, particolarmente visibili per i provini contenenti il 3% di nanocariche, 

probabilmente a causa di problematiche dovute all’agglomerazione delle 

particelle di GO. In generale l’aggiunta di ossido di grafene riduce, però, la 

tenacità della resina con un decremento dei valori di allungamento a rottura; 

 

• La tipologia di nanocariche che sembra aver avuto i migliori risultati in termini di 

resistenza massima a flessione e rigidezza è stata la tipologia C, mentre i provini 

additivati con ossido di grafene di tipo A hanno mostrato nella maggior parte dei 

casi analizzati valori leggermente più elevati in termini di allungamento massimo, 

rispetto ai provini con nanocariche di tipo A. 

 

Pertanto, a conclusione del presente lavoro è possibile individuare la combinazione 

ottimale di tipologia e percentuale di nanocariche di ossido di grafene da aggiungere alla 

resina, al fine di ottenere le migliori prestazioni meccaniche possibili per gli sviluppi 
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successivi che consisteranno nell’impregnazione della fase di rinforzo costituita da fibre 

lunghe di carbonio. 
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