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I materiali compositi  a matrice polimerica sono, dalla loro nascita, 
materiale di studio in diversi ambiti. Ai più sono però conosciuti come i 
materiali per gli aerei, le navicelle spaziali e le macchine da corsa. Il loro 
alone è alquanto particolare avvolto, spesse volte, da una sorta di mistero. 
Non essendo materiali usati per applicazioni di uso comune (come ad 
esempio i polimeri) pochi conoscono davvero le enormi potenziali di 
questa categoria. E’ stato scelto quest’ argomento proprio per ampliare le 
conoscenze, in ambito di materiali, a questa branchia spesso lasciata in 
disparte soprattutto dal settore del Design. L’ elevato costo della materia 
prima e i processi di produzione spesse volte ancora artigianali limitano 
l’uso degli stessi.
 
Abbiamo però scoperto come la famosa “fibra di carbonio” non sia 
solo utile alle scocche da F1 o alle paratie di un Boeing ma possa essere 
utilizzata anche nel nostro corpo o in indumenti con cui sovente 
abbiamo a che fare (soprattutto se siamo degli sportivi). Abbiamo 
inoltre interagito con aziende Leader nel settore del carbonio e sfruttato 
il Salone del Mobile per capire come il Design si possa interessare a 
questo particolare mondo. Chi mischia pietra e carbonio, chi, sempre col 
carbonio, ci fa scale e gioielli. Ecco allora che si fa luce su di un mondo 
(attuale) molto più ampio di ciò che ci si aspettava e si intravedono 
quanto basta sviluppi futuri più che innovativi. Qualcuno ipotizza 
addirittura che con i nanotubi di carbonio si costruiranno ascensori 
spaziali...
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Immagine 1. 
Piramidi di Giza

1. Introduzione

Osservando le imponenti piramidi d’Egitto non siamo consapevoli 
di trovarci di fronte al primo materiale composito semplice creato 
dall’uomo: i grandi blocchi sono, infatti, costituiti da pezzi di paglia 
dispersi in argilla, uniti insieme per creare un materiale più resistente alle 
intemperie in grado di sopravvivere a lungo nel tempo. Oggi possiamo 
constatare che sono riusciti nel loro intento.

Per materiale composito si intendono tutte le possibili combinazioni 
di due o più materiali differenti a livello macroscopico, ovvero l’unione 
di due materiali intrinsecamente differenti che quando combinati 
insieme producono un materiale con proprietà superiori ai materiali 
costitutivi presi separatamente. Di conseguenza, la logica ci spingerebbe 
a pensare che il materiale che nasce dalla combinazione di due o più 
materiali diversi sia un composito: quindi un calcestruzzo, un truciolare, 
un biscotto, un risotto al curry e un cocktail dovrebbero essere dei 
compositi. Come fare quindi a distinguere un composito da un materiale 
che non lo è? Per capirlo bisogna fare chiarezza sulla definizione che è 
stata data sinora.

Il termine “composito” viene utilizzato in varie accezioni, quella 
più diffusa e restrittiva sottintende l’aggettivo “avanzato” e indica le 
soluzioni che, componendo per mezzo di procedure molto sofisticate 
matrici e fibre di varia natura, raggiungono ottimi risultati nel rapporto 
prestazioni-peso. Inoltre, i due materiali devono conservare la loro 
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Immagine 2. 
Schema materiale composito

identità, ovvero nell’unione dei due materiali devono distinguersi 
chiaramente i due materiali di partenza, di conseguenza si escludono 
dall’accezione di materiale composito tutte le combinazioni che si 
verificano a scala atomica.

I vantaggi dell’accoppiamento di matrici leggere e fibre resistenti porta 
ad un’elevata resistenza e rigidità in rapporto al basso peso. Grazie alle 
loro proprietà intrinseche, i materiali compositi sono utilizzati in diversi 
ambiti, come quello dell’industria aerospaziale, nell’ambito sportivo, in 
quello dell’automobile e nelle costruzioni. 
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Immagine 3. 
Particelle disperse nella matrice.

Immagine 4. 
Fiocchi e fibre a confrontro.

Immagine 5. 
Lamine con fibre 
unidirezionali e tessute.

2. I PMC’S: Polymer Matrix
Composite

2.1 Tipologie di composito

I materiali compositi a matrice polimerica nascono con lo scopo 
di migliorare le proprietà dei materiali polimerici preservando di 
quest’ultimi le caratteristiche peculiari (leggerezza, facilità di produzione, 
isolamento). I PMC’S differiscono tra loro per l’utilizzo di diverse 
tipologie di rinforzante. Quest’ultimo si presenta sotto forme diverse 
secondo la necessità. Fibre, particelle, fiocchi, lamine e riempimenti sono 
alcune delle forme più comuni per la parte dispersa di un composito. 
Nonostante la fase dispersa sia di molti ordini di grandezza inferiore 
alla fase continua (matrice), si fa carico di sopportare i carichi strutturali 
a cui il composito sarà sottoposto. La matrice ha invece lo scopo di 
dare compattezza al materiale distribuendo i carichi e riparando la fase 
dispersa dagli agenti atmosferici e corrosivi. Non è possibile attribuire le 
maggiori responsabilità del composito alle sole fibre o alla sola matrice. 
Le caratteristiche finali sono da additarsi ad entrambe le fasi (continua 
e dispersa). Dalle particelle si possono creare compositi isotropici. 
Queste ultime sono, infatti, disperse nella matrice in tutte le direzioni e, 
a differenza di rinforzanti come le fibre, posseggono dimensioni diverse 
dimensioni e forme. 
I fiocchi, a causa della loro forma piatta e sottile, rinforzano in due 
dimensioni. Le caratteristiche del composito a fiocchi sono: basso costo, 
buona resistenza alla penetrazione da liquidi e vapori, alto modulo 
di Young, alta resistenza e proprietà meccaniche uniformi sul piano 
dei fiocchi. I materiali più usati sono vetro e alluminio. I compositi a 
lamine invece sono composti da due o più lamine di materiali uguali o 
differenti. Le lamine possono essere arrangiate in diverse direzioni per 
donare al composito resistenza dove è necessario. Le lamine, di cui i 
laminati sono composti, sono composti da fibre disperse in matrici. La 
somma di più lamine formano un laminato. I materiali di riempimento 
generano due tipi di compositi: quelli in cui il materiale di riempimento 
è aggiunto ad un normale composito avendo quindi alta resistenza e 
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basso peso; e quelli formati da una matrice 3D che regge un secondo 
materiale. La tipologia di rinforzo più usata è però quella fibrosa. Le 
fibre sono disposte nel composito in tre diversi modi: 1-D, 2-D e in 
modo isotropico. Nel primo caso abbiamo la massima resistenza in una 
direzione (quella della lunghezza delle fibre). Nel secondo caso abbiamo 
le fibre intrecciare donando resistenza in due direzioni. Nel terzo caso le 
fibre vengono sparse nel composito a random dando resistenza equa in 
tutte e tre le direzioni. Le fibre hanno diametri e lunghezze diverse così 
da dare al composito caratteristiche differenti (Modulo E, resistenza, 
densità, processabilità...). 
Nel prossimo paragrafo analizzeremo nello specifico proprio 
quest’ultima tipologia.

Le fibre più usate con matrici polimeriche sono principalmente tre:

• Fibre ceramiche; [Vetro, Allumina, Carburo di Silicio]
• Fibre polimeriche; [Arenka, Kevlar]
• Fibre minerali; [Boro, Carbonio, Grafite]

2.2 Tipologie di fibre

Le caratteristiche dei materiali compositi non ricalcano quelle teoriche. 
Questo perché la presenza di difetti nei componenti (fibra e matrice) 
comportano un distaccamento dei valori reali di circa due ordini di 
grandezza rispetto a quelli teorici. In questo paragrafo andremo ad 
analizzare le diverse tipologie di fibre presenti sul mercato. Le fibre 
hanno la peculiarità di avere una perfezione intrinseca data dalle 
dimensioni estremamente limitate del componente. Si parla di diametri 
nell’ordine dei decimi di millimetro. Le fibre o i filamenti presentano 
ottime proprietà meccaniche lungo la direzione principale come 
dimostrato dall’ “effetto grandezza” per cui le proprietà meccaniche 
aumentano notevolmente al diminuire delle dimensioni del componente. 
Resistenza meccanica elevata, alto Modulo di Young, basso peso 
specifico e comportamento genericamente elastico fino a rottura sono 
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alcune delle peculiarità delle fibre usate nei materiali compositi. Come 
già accennato in precedenza le fibre si fanno carico delle proprietà 
meccaniche del composito, ma è solo la somma delle caratteristiche 
di fibra e matrice che danno i risultati cercati con i materiali 
compositi. Presenteremo ora le fibre più usate in ambito commerciale. 
Caratteristiche comuni sono quelle accennate poco sopra (piccole 
differenze tra i diversi tipi). C’è invece una variabile di non poco conto 
che cambia, spesso di molto, tra fibra e fibra. Il costo.

2.2.1 Fibre di vetro
La fibra di vetro viene prodotto commercialmente dagli anni ‘40 del 
secolo scorso e, ad oggi, è la tipologia di fibra più usata sul mercato. 
L’alta resistenza specifica e il costo contenuto sono le motivazioni di 
questo successo duraturo. Di non poco conto, in questa tipologia di 
fibre, la presenza di difetti e imperfezioni. Come mostrato dalla tabella 
sottostante (TABELLA 2.1 NUOVO) la resistenza delle fibre di vetro 
si aggira su 3-4 GPa. In teoria però questo valore potrebbe arrivare a 6-7 
GPa (quasi il doppio). Come già accennato la presenza di imperfezioni, 
la composizione chimica, la velocità di raffreddamento, dal metodo 
di fabbricazione delle fibre e dall’ interazione tra fibre e ambiente 
esterno fanno si che la resistenza teorica sia ben distante da quella reale. 
Guardando i valori del modulo di Young e della densità notiamo come 
ci siano sostanziali differenze tra le diverse tipologie di fibre di vetro. Il 
vetro S può essere comparato ad un Alluminio in quanto presenta un 
Modulo E vicino ai 90 GPa e una densità di 2,48 g/cm3, mentre il Vetro 
E presenta valori di Modulo di Young leggermente più bassi (72-76 
GPa). 

Esistono due metodi di fabbricazione per le fibre di vetro: 
• Trafilatura di fibre continue
• Disintegrazione di un flusso continuo per ottenere fibre 

discontinue

Nel primo caso abbiamo calcare siliceo, sabbia e acido borico miscelati 
a secco e fusi in forno. Ci sono poi due alternative per la produzione 
di fibre continue: il processo monostadio in cui il vetro fuso passa 
direttamente al forno munito di filiera; e il processo bistadio in cui 
il vetro fuso passa in una macchina per la produzione di biglie che 
verranno poi nuovamente fuse nel forno con filiera. Nello specifico il 
vetro fuso viene introdotto in un forno con filiera (recipiente di platino 
con dei forellini sul fondo). Le gocce di vetro fuso passano per gravità 
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e vengono tirate a velocità costante fino a raggiungere il diametro 
richiesto. Vengono poi ricoperte da sostanze protettive atte a proteggere 
le fibre dall’ abrasione fibra/fibra e fibra/agenti esterni e a migliorare 
l’adesione tra fibra e matrice. Nel secondo caso (produzione di fibre 
discontinue) le fibre vengono investite da un flusso d’ aria una volta che 
sono trafilate dal forno forato visto in precedenza. Si ottengono così 
fibre lunghe 30-40 cm (staples) che vengono poi arrotolate su di un 
tamburo rotante trattate superficialmente e riunite in uno strand (in 
seguito essiccato o condizionato). Le fibre di vetro sono disponibile in 
diversi formati. Si passa dal Roving (fascio di strand paralleli tra di loro 
avvolti su di un rocchetto) al Chopped strand mat (Roving tagaliato 
in segmenti lunghi tipicamente 3-50mm), dallo Yarn (uno o più strand 
attorcigliati a trefolo) al Mat (fibre disposte in piano), dal Tessuto (più 
Yarn interlacciati ortogonalmente) alla Stuoia (Roving tessuto).

2.2.2 Fibra di carbonio
Riguardo le fibre di carbonio abbiamo dedicato tutto l’intero capitolo 
4. Andremo qui quindi ad accennare solamente le peculiarità di questa 
tipologia di fibra. Commercialmente prodotte dagli anni ‘60, le fibre di 
carbonio nascono per soddisfare le esigenze dell’industria aeronautica 
che richiedeva fibre dal Modulo di Young maggiore rispetto alle fibre 
di vetro potendo accettare un costo superiore. Le fibre di carbonio sono 
composte dal 99,9% da Carbonio grafitico chimicamente puro avente 
una struttura cristallina esagonale imperfetta. Come nelle fibre di vetro 
le proprietà meccaniche possono essere migliorate riducendo i difetti al 
momento della fabbricazione. In presenza di alte temperature le fibre 
di carbonio riducono i propri difetti compattando i piani cristallini. A 
temperature sopra i 2000°C
si ottiene la fibra con meno difetti. I materiali di partenza per ottenere 
le fibre di carbonio sono materiali polimerici quali il Rayon, il Pan e 
il Catrame/Pece (Pitch). Sono definiti come precursori. Il processo di 
fabbricazione si articola in diverse fasi: filatura (trasforma il precursore 
in filamento), ossidazione (trasformazione in filamento infusibile), 
carbonizzazione (linerazione da prodotti volatili), grafitizzazione 
(riscaldamento fino a 2000°C). Il processo più vecchio usava il Rayon 
come precursore ma l’esigenza di mantenere il tiro anche durante 
la grafitizzazione rendeva il processo difficile e costoso. Ad oggi si 
preferisce il PAN e la pece. Riguardo alle proprietà meccaniche si 
possono distinguere tre tipologie di Fibre di Carbonio: HTS (High 
Tensile Strenght) con resistenza pari a 4 GPa e Modulo E pari a 250 
GPa; HM (High Moduls) con resistenza pari a 2 GPa e Modulo 
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E di 350-500 GPa; e le IM (Intermediate Moduls) con resistenza 
pari a 4 GPa e Modulo E di circa 300GPa. Questi valori dipendono 
essenzialmente dalla composizione chimica del precursore dal 
riscaldamento finale e dal grado di orientamento dei piani cristallini 
all’interno della fibra. Le fibre di carbonio sono presenti in commercio 
in due tipologie: fibra corta (Milled Fibers, Chopped Fibers e Longer 
Chopped Fibers) e fibra lunga (Strand, Yarn, Mat, Tessuto e Stuoia).

2.2.3 Fibre aramidiche
Le fibre aramidiche sono le cosiddette fibre polimeriche ad alto 
modulo (FPHM), il cui nome deriva dalla contrazione di “ammidi 
aromatiche”. Alcuni esempi sono quelli di polietilene ad alto modulo, 
quelle di copoliestere termotropico e quelle di polibutilene tereftalato. 
Le FPHM presentano notevoli punti di forza quali ad esempio 
bassissimo peso specifico a fronte di resistenza e modulo E altissimi. 
Presentano però spiccata anisotropia e temperature di esercizio 
abbastanza limitate. Le fibre aramidiche più usate sono basate su un 
polimero poliammidico aromatico chiamato Poli P-Fenile tereftalamide 
(PPTA). La fabbricazione di queste ultime si articola in cinque fasi: 
sinterizzazione(pressione in presenza di alta temperatura) del PPTA; 
preparazione di una soluzione composta da PPTA e H2SO4 liquido 
in cui la concentrazione di PPTA è tale che le sue molecole passano da 
una disposizione casuale a una più ordinata così da poter poi trafilare 
in presenza di alta temperatura; filatura per estrusione attraverso 
la filiera; lavaggio e seccaggio per aumentare la cristallinità e infine 
trattamento superficiale. Parlando di proprietà delle fibre aramidiche 
non si può non sottolineare la netta differenza di comportamento 
della fibra in compressione piuttosto che in trazione. Nel primo caso 
vengono sollecitate per carico di punta le macromolecole e quindi la 
fibra presenta scarsa resistenza a compressione. Nel secondo caso invece 
le azioni meccaniche sollecitano direttamente i legami atomici. Così 
facendo avremo nel primo caso una scarsa resistenza mentre nel secondo 
caso un elevatissima resistenza. Così come le fibre di vetro e le fibre di 
carbonio le aramidiche si presentano sotto forma di fibre continue, fibre 
discontinue e tessuti.

2.2.3.1 Il Kevlar
Il Kevlar è una fibra sintetica aramidica inventata nel 1965 da Stephanie 
Kwolek, mentre cercava una fibra resistente ed elastica per rimpiazzare 
la gomma degli pneumatici, brevettata poi nel 1973 dalla DuPont. Esso 
è un poliammide nel quale tutti i gruppi ammidici sono separati da 
gruppi parafenilenici ossia i gruppi ammidici si attaccano agli anelli 
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fenilici opposti uno all’altro, negli atomi di carbonio 1 e 4 (legame para). 
Il Kevlar è un polimero molto cristallino, ci è voluto molto tempo per 
capire come realizzare qualche cosa di utile con il Kevlar in quanto non 
si dissolveva in nessuna sostanza. 
Il Kevlar è usato per fare una varietà di abbigliamento, accessori e 
attrezzature di sicurezza e antitaglio, meglio conosciuto per il suo 
utilizzo in balistica e pugnalata resistente armatura. È leggero e 
straordinariamente forte, con cinque volte la forza dell’acciaio a parità 
di peso; indumenti protettivi tessuti con fibra Kevlar sono resistenti al 
taglio e alle temperature elevate, oltre ad essere anche elastico e duraturo. 
Gli scienziati della DuPont continuano ad innovare e lavorare su una 
serie di nuove opportunità cercando di aumentare la resistenza e la 
durevolezza di Kevlar ancora di più. La densità del Kevlar è veramente 
ridotta (1.4-2 Kg/dm3) tenendo presente che la resistenza a trazione 
può arrivare fino a 3’900 MPa e avendo un modulo di elasticità di un 
massimo di 185 GPa.
Le fibre aramidiche sono fibre poliammidiche aromatiche attualmente 
commercializzate in tre tipologie: Kevlar 29 (ad alta tenacità), Kevlar 
49 (ad alto modulo di elasticità), Kevlar 129 (ad altissimo modulo di 
elasticità).
Le fibre aramidiche sono indicate per tutte quelle applicazioni in cui 
insieme ad alte caratteristiche meccaniche sono richieste buona tenacità, 
buona resistenza alla fatica e densità molto bassa; queste fibre inoltre 
resistono all’umidità e a molti solventi mentre sono attaccate dalle basi e 
dagli acidi forti; l’ossidazione limita il loro impiego fino a temperature di 
150-200 °C.

2.2.4 Fibre di boro
Le fibre di boro si differiscono rispetto alle precedenti in quanto 
conservano le proprietà meccaniche a temperature di esercizio superiori 
ma sono più pesanti e costose. In queste fibre è di molto accentuato il 
problema della differenza di valore tra quelli teorici e quelli effettivi. 
Questo perché il Boro è per sua natura molto fragile e di conseguenza 
sensibile ai difetti locali. La resistenza, la dispersione e l’allungamento 
a rottura aumentano ad esempio se si eliminano gli intagli superficiali 
della fibra, rimuovendo gli strati più esterni di boro. Il Modulo elastico 
è superiore a quello delle fibre di carbonio mentre la notevole durezza 
fornisce eccellente resistenza all’abrasione. Questo comporta però che i 
compositi vengano lavorati con utensili diamantati oppure cementati con 
SiC. Le fibre di Boro sono realizzate per deposizione chimica (CVD) 
di boro amorfo, ottenuto da una miscela gassosa di tricloruro di boro e 
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idrogeno, mediante la riduzione del primo su di un substrato costituito 
da un filamento incandescente di Tungsteno. L’impianto produttivo 
consiste in diverse camere cilindriche munite all’estremità di otturatori 
di mercurio che isolano dall’atmosfera esterna e fungono da elettrodi e 
da orifizi di immissione per le materie prime e di scarico per i prodotti 
di reazione. Dopo la fabbricazione, la fibra è rivestita di un materiale 
protettivo per evitare reazioni indesiderate tra fibra e matrice. Le fibre di 
boro sono per lo più usate come rinforzante di resine epossidiche.

2.2.5 Fibre di carburo di silicio
Le fibre di carburo di cilicio nascono con l’esigenza di avere una 
tipologia di fibra che avesse proprietà simili alle fibre di boro ma che 
non reagisse con la matrice metallica. Le fibre di carburo di silicio (SiC) 
si sono poi rilevate interessanti come sostitutive alle fibre di carbonio 
dove c’è necessità di alte temperature in ambienti ossidanti e molto 
corrosivi. Esistono diverse tipologie di SiC. Le SiC-W sono costituite da 
un filamento di W del diametro di 0,01 mm su cui si deposita lo strato 
di SiC. Queste ultime trovano impiego ad alte temperature avendo 
buona stabilità termica e nessun problema di degradazione a contatto 
con l’alluminio. Offrono inoltre un costo contenuto. Le proprietà 
meccaniche di queste ultime sono leggermente superiori a quelle viste 
fin ora andando ad avere modulo E di 400 GPa e resistenza nell’ordine 
dei 4 GPa. Da notare come a 1300°C il valore dello sforzo a rottura 
diminuisca del solo 30%. Le SiC-C hanno una migliore stabilità ad alte 
temperature e costo minore rispetto alle SiC-W. Siamo qui difronte a 
valori di resistenza e modulo E ancora superiori (400 GPa e 4,8 GPa). Il 
processo di fabbricazione delle SiC è analogo a quello delle fibre di boro 
(CVD). Un filamento continuo è ottenuto mediante deposizione su di 
un substrato di Tungsteno.

2.2.6 Fibre di allumina
Le fibre di allumina hanno il pregio di resistere a temperature elevate 
rimanendo quindi stabili. Hanno inoltre alte proprietà meccaniche 
(modulo E nell’ordine dei 500 GPa) sono incolori e di contro hanno un 
alto peso specifico e una resistenza modesta. Quest’ultima è influenzata 
più che da difetti interni da difetti superficiali. Queste fibre richiedono 
infatti trattamenti superficiali per migliorare la resistenza (altrimenti 
bassa). Il processo di produzione varia a seconda che si debbano produrre 
fibre corte o fibre continue. In generale la filatura della soluzione 
di partenza produce un filamento precursore che poi è riscaldato 
per eliminare le sostanze indesiderate. I precursori sono di due tipi: 
allumina-alfa e allumina-gamma. Troviamo diverse tipologie di fibre di 
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allumina. Uno di questi è il whiskers, filamento lungo circa 1 mm e con 
diametro di circa un micron costituito da un singolo cristallo. A fronte 
di una struttura pressoché perfetta abbiamo però un costo elevato. Dal 
monofilamento policristallo possiamo ottenere: mat (nastro in cui i 
filamenti sono disposti casualmente nel piano), fibre corte e yarn (già 
citati in precedenza).

2.3 Tipologie di matrice

Come già citato in precedenza la matrice assolve a diversi compiti 
all’interno di un materiale composito. Da compattezza al materiale, 
aiuta a ripartire i carichi tra le diverse fibre e protegge le fibre stesse 
dall’ambiente esterno. Abbiamo due tipologie di matrice polimerica: 
resine termoplastiche e resine termoindurenti. La maggior parte delle 
matrici è a base termoindurente ma l‘interesse verso i materiali compositi 
a matrice termoplastica è diventato negli ultimi anni sempre più forte. 
Se la prima offre prestazioni in generale migliori, la seconda offre la 
possibilità di essere riciclata e costi di processo minori rispetto alla 
sorella.

2.3.1 Matrice termoplastica
L’area di maggiore interesse per quanto riguarda i compositi 
termoplastici è senza dubbio quella dell’automobile e la sfera dei 
dispositivi elettrici/elettronici. Negli ultimi anni, nonostante il settore 
richieda prestazioni elevate, i compositi termoplastici stanno prendendo 
piede anche nel mondo aerospaziale. Ad oggi sono infatti disponibili 
matrici che presentano un buon connubio tra facilità di stampaggio a 
eccellenti proprietà del composito. Alcune di queste sono il tipo PEI 
(polieterrimmide) e PPS (polifenilesolfuro). I polimeri termoplastici, 
come accennato, presentano la caratteristica di poter tornare (dopo 
riscaldamento) allo stato liquido (o comunque a bassa viscosità) iniziale. 
Questo è dovuto al fatto che essendo la distribuzione degli atomi di 
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carbonio e idrogeno regolare e non essendoci legami liberi non vi 
saranno particolari azioni di ancoraggio reciproco tra le macromolecole. 
L’aumento di temperatura renderà mobili le singole molecole andando 
poi a rompere le lunghe catene. Si otterrà un materiale a bassissima 
viscosità. Questa caratteristica è si un aspetto negativo per le prestazioni 
del prodotto (T di esercizio limitata) ma può essere sfruttata per 
modificare la viscosità del composito senza alterare le caratteristiche 
dell’unità ripetitiva. Tra gli aspetti positivi delle matrici termoplastiche 
abbiamo:

• Un materiale grezzo duraturo ed economico;
• Processi di produzioni più rapidi e semplici;
• Il composito risulterà eco-compatibile;
• Il composito può essere saldato;
• Una maggiore resilienza rispetto agli acciai a fronte di pari 

resistenza;
• La possibilità di utilizzo di fillers rinforzanti;
• La possibilità di inserimento di inserti metallici;

2.3.2 Matrice termoindurente
La maggior differenza con la matrice termoplastica si trova nel 
comportamento termico dei materiali. I termoindurenti non modificano 
la propria viscosità a fronte di alte temperature. Il coefficiente termico è 
molto basso paragonato ai materiali metallici. Abbiamo caratteristiche 
meccaniche superiori a fronte però di un’elevata fragilità e la non 
possibilità di riutilizzo (riciclo). Le tipologie più comuni sono del tipo 
poliestere o epossidico.
Le prime rispetto alle seconde presentano proprietà migliori anche 
se il tutto ad un costo maggiore. Avendo range di temperatura più 
elevati trovano svariato utilizzo nel campo aerospaziale. Chimicamente 
parlando il mantenimento inalterato della viscosità è dovuto alla 
presenza di due effetti creati in fase di polimerizzazione: i gruppi 
monomeri si uniscono secondo catene non lineari ma ramificate 
(tridimensionali); le varie catene o molecole si uniscono tra loro in 
corrispondenza di alcuni atomi della ramificazione. Otteniamo quindi 
strutture caratterizzati da una maggiore stabilità rispetto ai polimeri 
lineari. Un aumento della temperatura non comporterà quindi una 
consistente variazione della rigidezza. Per le temperature molto alte 
si passa direttamente al degrado del polimero. E’ qui che i materiali 
termoindurenti presentano il difetto di non poter essere riciclati.
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Immagine 6. 
Deposizione manuale.

2.4 I processi di produzione

I processi di produzione dei materiali compositi a matrice polimerica 
hanno subito nel corso degli anni diverse modifiche volte ad 
automatizzare il più possibile il processo mantenendo inalterate 
sia finitura superficiale sia caratteristiche meccaniche. Negli anni 
quaranta e sessanta i materiali compositi venivano applicati con l’unica 
prerogativa di essere materiali a minor costo (fibra di vetro e resine a 
basse caratteristiche). Si accettava quindi l’uso di questi materiali per il 
solo fatto di essere più economici. Le tecnologie utilizzate erano indicate 
come tecnologie manuali in cui l’uomo prevaleva sulla macchina. 
Una volta che furono messe in commercio fibre tecnicamente più 
prestazionali (fibra di grafite ad esempio) ci fu un cambiamento di rotta 
verso processi di produzione più automatizzati che permettevano di 
ottenere compositi precisi e ripetibili n volte. Le tecnologie variano a 
seconda della forma, della dimensione, del numero di pezzi da produrre e 
dalle proprietà richieste. E’ però possibile individuare operazioni comuni 
a tutte le tecnologie: 
1. Preparazione dello stampo; 
2. Disposizione del rinforzo; 
3. Disposizione della resina; 
4. Compattazione; 
5. Polimerizzazione della resina; 
6. Estrazione del pezzo. 

Andremo ora a presentare le tecnologie di produzione con materiali 
compositi più diffuse. La maggior parte di queste si applica con matrici 
termoindurenti. Alcuni di questi processi possono essere applicati, con 
dovuti accorgimenti, anche a matrici termoplastiche. Verranno prima 
descritti i processi a stampo aperto per poi passare a quelli con stampo 
chiuso. 

2.4.1 Deposizione manuale
Nella deposizione manuale troviamo uno stampo aperto (femmina) ma 
non troviamo il corrispettivo maschio. Questa tecnologia infatti fornisce 
prodotti con buona finitura solo da un lato. Vengono prima disposte 
le fibre sotto forma di mat, tessuto o stuoia e poi versata la resina. Il 
tutto si fa aderire allo stampo tramite un rullo. La polimerizzazione 
avviene a temperatura ambiente e i tempi dipendono dalla quantità 
di catalizzatore adoperato. Tra il composito e lo stampo viene prima 
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Immagine 7. 
Deposizione per taglio e spruzzo.

Immagine 8. 
Vacuum-bag.

Immagine 9. 
Pressure-bag.

Immagine 10. 
Stampaggio ad espansione.

applicato un distaccante che permette al manufatto di essere estratto 
agevolmente dallo stampo.

2.4.2 Deposizione per taglio e spruzzo
In questo caso il rinforzo viene letteralmente sparato da una pistola 
che taglia il rinforzo in fibre corte e le miscela con la giusta quantità 
di resina. Siamo sempre in presenza di un solo stampo su cui viene 
spruzzato il composito per poi essere “rullato” manualmente. In questo 
processo siamo di fronte ad una maggiore automazione rispetto al 
precedente in quanto la miscela fibre/resina è automatizzata.

2.4.3 Stampaggio sotto vuoto (vacuum-bag)
Lo stampaggio sotto vuoto viene creato per produrre manufatti di grandi 
dimensione difficilmente producibili manualmente. Il settore navale e 
automobilistico ne fanno ampio uso.
In questo caso il laminato viene fatto aderire allo stampo tramite 
l’applicazione del vuoto tra il laminato e lo stampo stesso.

2.4.4 Stampaggio a pressione (pressure-bag)
E’ in sostanza lo specchio di quello precedente. In questo caso il laminato 
viene fatto aderire allo stampo grazie alla pressione di un getto d’ aria.

2.4.5 Stampaggio con stampo a espansione
In questo processo di produzione troviamo delle lamine prefabbricate 
che vengono arrotolate 
su dei blocchi di gomma per poi essere inseriti in stampi di metallo. 
Grazie ad un aumento di temperatura la gomma si espande facendo così 
espandere anche le lamine avvolte su di esse. 
Nel momento in cui le lamine incontrano lo stampo di metallo sono 
“chiuse” tra stampo e blocco di gomma espansa. La pressione costante fa 
aderire perfettamente la lamina allo stampo. E’ possibile produrre forme 
anche complesse riducendo l’uso post-produzione di viti e bulloni per 
l’assemblaggio delle diverse componenti.

2.4.6 Autoclave
Lo stampaggio in autoclave è simile allo stampaggio sotto vuoto e a 
quello a pressione.
Se nella vacuum-bag la pressione massima applicabile è quella 
atmosferica nell’autoclave è possibile aumentare la pressione a valori 
anche molto elevati. Una pressione maggiore garantisce una minima 
presenza di vuoti e un rapporto fibra/resina più elevato. Il processo 
in autoclave è senza dubbio una delle tecnologie più avanzate per 
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Immagine 11. 
Autoclave.

Immagine 12. 
Pultrusione.

Immagine 13. 
Autoclave.

produrre componenti complessi (soprattutto per il settore navale, 
automobilistico e aerospaziale). Abbiamo vantaggi notevoli rispetto ai 
processi analizzati precedentemente: ottima finitura, bassissima porosità 
e un valore abbastanza costante di spessore su tutta la superficie del 
laminato. L’autoclave nient’altro è che un grosso recipiente pressurizzato 
con dimensioni massime di anche 5-6 m di diametro per 18-20 m 
di lunghezza. La pressurizzazione è ottenuta da un fluido che viene 
riscaldato e messo in pressione come richiesto dal ciclo di produzione. 
Possiamo distinguere otto fasi nel processo con autoclave:

1. Inserire il pezzo nell’autoclave(in presenza di vuoto) tramite una 
piattaforma mobile;

2. Sigillare l’autoclave e inserire il fluido pressurizzante tramite 
ventilatore;

3. Riscaldare;
4. Mettere in pressione l’autoclave per permettere la 

polimerizzazione;
5. Eliminare il vuoto e controllare se c’è perdita di pressione interna;
6. Una volta completata la polimerizzazione eliminare la pressione;
7. Eliminare il vuoto;
8. Far raffreddare il pezzo fino a temperatura ambiente.

2.4.7 Pultrusione 
La pultrusione continua è il corrispettivo dell’estrusione dei materiali 
metallici. Fibre e matrici vengono spinti all’interno della matrice dello 
stampo. Vengono così creati prodotti come bacchette da batteria o canne 
da pesca.

2.4.8 Matched-die molding 
Abbiamo in questo caso una situazione simile alla deposizione manuale 
con la differenza che qui troviamo anche la controparte maschia dello 
stampo. Il laminato prodotto viene pressato tra i due stampi (maschio e 
femmina) così da aderire completamente allo stampo. 

2.4.9 Stampo ad iniezione 
La resina polimerica (termoindurente il più delle volte) e le fibre di 
rinforzo vengono riscaldate per poi essere mescolate ulteriormente da 
una vite in fase di avvitamento all’interno di un cilindro. La vite si muove 
poi lungo l’asse longitudinale spingendo, ad elevata pressione, la miscela 
all’interno dello stampo. 
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Immagine 14. 
RTM, stampaggio a 
trasferimento di liquido.

Immagine 15. 
Idroformatura.

2.4.10 RTM 
Delle fibre asciutte vengono posizionate all’interno di uno stampo 
chiuso. Successivamente viene iniettata la resina all’interno dello stampo 
e fatto solidificare il composito. Il processo RTM è anche conosciuto 
come stampaggio a trasferimento di liquido. La caratteristica peculiare 
di questo processo è che si può controllare la disposizione della direzione 
delle fibre. 

Andiamo ora a citare, per controparte, anche quei processi di produzione 
dedicati interamente alle matrici termoplastiche. 
2.4.11 Idroformatura 
L’idroformatura è un processo dedicato ai compositi a matrice 
termoplastica che prevede l’utilizzo di lamine preformate adagiate su di 
uno stampo maschio ad alta temperatura. Le lamine vengono poi chiuse 
tra stampo maschio e stampo femmina mentre la pressione esercitata da 
un liquido permette a queste ultime di adagiarsi al meglio sullo stampo 
maschio rovente. 

2.4.12 Diaphragm Forming 
Il materiale di partenza può consistere in diversi fogli di pre-impregnato 
sistemati in maniera concorda alla sequenza di laminazione desiderata. 
Il pre-impregnato è posizionato tra due membrane, dette diaframmi, 
di alluminio o film di poliammide. I diaframmi sono vincolati in uno 
stampo e tra loro è applicato il vuoto. Lo stampo viene poi posto in 
autoclave e riscaldato fino a temperatura di progetto. 

2.4.13 Stampaggio tra stampi 
Questo processo ricalca precisamente quello da poco citato per i 
compositi termoindurenti (Matched die molding). Abbiamo due stampi 
maschio-femmina all’interno dei quali si inserisce il blank da formare. 
Gli stampi vengono riscaldati per permettere al blank di adattarsi al 
meglio alla forma metallica. E’ un processo molto rapido e molto più 
economico di quello visto in precedenza del Diaphragm Forming. 

2.4.14 Rubber forming 
A differenza del precedente, questo processo prevede un controstampo 
di natura siliconica. 
Questo permette di applicare la pressione più uniformemente ma anche 
di lavorare con tolleranze meno strette. Inoltre la qualità del prodotto 
risulta essere inferiore poiché la superficie del blank a contatto con lo 
stampo in gomma risulta rugosa. 

Arianna Antognazza - Edoardo Pini

21



2.5 Proprietà dei PMC’S

In questo capitolo andremo a discutere le proprietà dei materiali 
compositi a matrice polimerica. 
Nonostante spesso ci si trovi difronte ad alti costi della materia prima 
(soprattutto per quanto riguarda fibre di carbonio) i materiali compositi 
sono spesso preferiti ad altre classi di materiali (come ad esempio i 
metalli). Questo perché abbinano alta resistenza ad una bassissima 
densità (in relazione ai “concorrenti” materiali metallici). Ecco allora 
che il settore aerospaziale, nautico, automobilistico sfruttano i materiali 
compositi laddove la componente costo non sia di particolare rilevanza. 
La componente maggiormente sfruttata dei PMC’S, come già citato, è 
il connubio alta resistenza/rigidezza-basso peso. Quando parliamo di 
proprietà di un composito andiamo a toccare tre punti fondamentali 
che determinano le proprietà finali di un composito: proprietà delle 
fibre, il rapporto tra fibra e matrice la geometria e l’orientazione delle 
fibre nel composito. Caratteristica comune tra i materiali compositi e 
l’essere anisotropi. Di conseguenza le proprietà espresse dal componente 
saranno diverse a seconda della direzione alla quale il componente 
stesso viene caricato. L’anisotropia del materiale è spesso utilizzata per 
ottimizzare il progetto, utilizzando il materiale solo dove è necessario. 
I materiali utilizzati per le fibre come vetro, carbonio e aramide hanno 
un’elevata resistenza meccanica ma solo per la lunghezza delle fibre. 
Le resine utilizzate per le matrici spesso presentano caratteristiche 
meccaniche non sufficienti a giustificare l’utilizzo del composito. Solo 
abbinando matrice e fibre riusciamo ad ottenere le proprietà ricercate. 
Il rapporto stesso tra fibre e matrice deriva in gran parte dal processo di 
fabbricazione usato per l’unione resina-fibre, dal tipo di resina e dalla 
forma delle fibre. La somma di questi fattori influenza le proprietà 
del materiale. E’ per questo che le tecnologie manuali vengono spesso 
scartate quando c’è bisogno di una certa serialità nella produzione 
dei componenti. L’automazione dei processi poco sopra citati è la 

I materiali compositi a matrice polimerica

22



soluzione per avere componenti uguali con proprietà uguali. Se la 
resistenza e la rigidezza dei compositi è data dalle proprietà singole di 
fibre e matrici anche la bassa densità degli stessi è dettata dalla bassa 
densità dei componenti. Un fattore da tenere conto per l’utilizzo dei 
compositi è la resistenza a fatica. Poiché la rottura a fatica tende a 
derivare dall’accumulazione graduale di micro-crack all’interno del 
componente, la resistenza a fatica del composito deriva dalla resistenza 
al micro-cracking e all’adesione fra resina e fibre di rinforzo. Per ovviare 
al fenomeno di micro-crazing (derivante dal conosciuto crazing nei 
materiali polimerici) è utile produrre il composito facendo particolare 
attenzione all’unione tra fibra e matrice. Il fenomeno del micro-crazing 
deve essere controllato e studiato a progetto affinché la somma di 
micro-fessure non porti alla rottura del composito. Non solo; queste 
micro-fessure sono “rifugio” per aria umida e acqua. I compositi con 
micro-crazing assorbiranno considerevolmente più acqua rispetto ad 
un composito non fessurato. Oltre che ad avere un aumento di peso si 
potrà avere un calo delle proprietà del materiale dovuto principalmente 
all’ attacco dell’umidità alla resina e ai prodotti di rivestimento delle 
fibre. Paragonando due delle più usate resine per matrice possiamo 
affermare che le resine epossidiche tendono a mostrare un’ alta resistenza 
a fatica se paragonati a quelli con matrice in poliestere o in vinil-estere. 
Queste ultime sono inoltre più soggette alla penetrazione di acqua e 
aria umida. Altri agenti esterni che possono intaccare le proprietà di un 
composito sono gli agenti atmosferici e corrosivi. Come anticipato nei 
capitoli precedenti è la matrice che deve proteggere la fibra proprio da 
questi ultimi. A seconda della resina che andremo ad utilizzare avremo 
quindi una maggior o minor protezione delle fibre usate come fase 
dispersa. Resine di tipo epossidiche presentano caratteristiche superiori 
agli altri tipi di resine in termini di resistenza ai danni causati da agenti 
atmosferici. Le resine vinil-estere presentano buona resistenza anche 
se non al pari di quelle citate in precedenza. Bisogna comunque tener 
conto quando si progetta con l’uso di compositi a contatto con acqua che 
alcune matrici (vinil-estere in primis) tende a degradare a causa della 
presenza di gruppi idrolizzabili nelle loro strutture molecolari. Ultima 
ma non per questo meno importante proprietà di spicco dei materiali 
compositi è la trasparenza ai raggi X. Ecco allora che fibra di carbonio 
e fibra di vetro vengono sfruttati in attività radiografiche ortopediche in 
cui il materiale adoperato non maschera la struttura ossea sottostante 
facilitando quindi le operazioni. Dove peccano i materiali compositi è 
nella resistenza al calore e al fuoco. Un settore in forte sviluppo dove la 
ricerca sta facendo dei passi in avanti è nell’emissione di fumi pericolosi. 
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Questo aspetto interessa chiaramente la sicurezza nell’uso dei compositi 
a matrice polimerica. Esistono polimeri con bassa emissività che danno 
forti garanzie sugli aspetti della sicurezza. Altro aspetto penalizzante 
è senza dubbio il prezzo. Si arriva a toccare centinaia di Euro al Kg 
per alcuni PMC’S. Il prezzo, di certo non concorrenziale con i metalli, 
smorza l’uso di questi materiali. Lo sviluppo di questi ultimi è incentrato 
anche e soprattutto sulla riduzione dei costi, così da permettere un 
utilizzo più ampio e variegato dei materiali compositi.
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3. Fibre in fase di sviluppo

3.1 Compositi polimero/polimero

Le miscele (“blends”) polimeriche permettono proprio di realizzare 
questo duplice obiettivo: soddisfare le singole esigenze applicative con 
un prodotto “tailor made” (fatto su misura) e al tempo stesso contenere 
drasticamente i costi del materiale. Da questo punto di vista, quindi, una 
blend polimerica può essere definita come la combinazione fisica di due 
o più polimeri strutturalmente diversi in cui ognuno dei due componenti 
svolge un’azione ben definita. La maggioranza delle blends polimeriche 
è costituita da sistemi eterofasici che si comportano praticamente come 
dei compositi particellati polimero-polimero.
La miscelazione di due polimeri conduce nella maggioranza dei casi, 
per ragioni termodinamiche implicite nella stessa struttura molecolare, 
a sistemi bifasici. In effetti, le condizioni termodinamiche per la 
miscelazione presuppongono una variazione negativa dell’energia 
libera e questa condizione è difficilmente realizzabile in un sistema 
polimerico a causa del basso contributo del termine entropico e del 
valore elevato del termine entalpico generalmente positivo. Tuttavia 
il fenomeno dell’incompatibilità, che può sembrare fortemente 
limitativo per sistemi polimerici, può essere trasformato in un punto 
di forza quando è possibile governare la fenomenologia considerata a 
livello microstrutturale. Un esempio evidentissimo è quello dei sistemi 
eterofasici progettati per migliorare la resistenza all’impatto dei materiali 
plastici. Occorre però sottolineare che l’eterogeneità di fase non può 
essere di per sé considerata condizione necessaria e sufficiente per 
impartire o migliorare questa peculiare caratteristica del materiale se non 
è associata ad alcune proprietà singolari dei materiali costituenti, quali la 
morfologia e l’adesione tra le fasi. L’esempio più calzante è quello delle 
resine acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS).
Il materiale in questo caso è costituito da una fase continua, dovuta 
al copolimero acrilonitrile-stirolo e da una fase elastomerica dispersa 
(polibutadiene) leggermente reticolata, su cui è stato chimicamente 
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Immagine 16. 
Tipologie di nanocompositi polimerici

innestato del polimero sempre a base di acrilonitrile-stirolo. 
Quest’ultimo artificio è necessario per creare intorno alla particella 
elastomerica uno strato compatibile con la forma continua che garantisca 
continuità al materiale e quindi la possibilità di trasferire le sollecitazioni. 
Ciò nonostante la resistenza ottimale all’impatto viene realizzata solo 
fornendo un’opportuna dimensione alle particelle di gomma presenti: 
tali microfasi gommose hanno infatti una notevole capacità di innescare 
deformazioni plastiche e di provocare microfessurazioni della matrice 
con rilevante assorbimento di energia.

3.2 I nanocompositi

I nanocompositi costituiscono una nuova classe di materiali compositi 
e presentano un elevato numero di peculiarità. Tra le caratteristiche di 
questi materiali quella più attraente, da un punto di vista applicativo, 
è la trasparenza. Macro- e micro-compositi (dimensione media delle 
particelle di alcuni m) sono opachi a causa dei fenomeni di diffusione 
della luce prodotti dalle particelle di rinforzo. E’ possibile ovviare a tale 
inconveniente sia utilizzando, come fase di rinforzo e matrice, materiali 
dall’indice di rifrazione quasi eguale, sia riducendo la dimensione della 
carica fino a valori nanometrici (precisamente inferiore a 50 nm). I 
nanocompositi risultano pertanto materiali trasparenti ed otticamente 
isotropi, ma dalle proprietà ottiche modificate rispetto a quelle del 
polimero non rinforzato.
In aggiunta alla possibilità di rinforzare polimeri trasparenti senza 
perdita di trasparenza, l’impiego dei nanocompositi a matrice 
termoplastica in campo ottico consente numerose importanti 
applicazioni tra cui: colorazione di polimeri trasparenti senza perdita 
di trasparenza, preparazione di filtri ottici per la protezione di substrati 
polimerici o compositi da radiazioni ultraviolette (UV), modifica 
dell’indice di rifrazione di polimeri trasparenti.
In particolare, un colorante organico, per poter essere introdotto in 
una matrice polimerica trasparente senza cristallizzare, e quindi dare 
fenomeni di diffusione della luce, deve essere presente in concentrazione 
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Immagine 17. 
Filtri ottici per macchine fotografiche

sempre inferiore al proprio limite di solubilità che è funzione dell’affinità 
chimica tra le due molecole organiche. Una scarsa solubilità determina 
la formazione di un materiale contenente macro-cristalli di colorante 
e quindi opaco. Se invece la solubilità è elevata ciò che risulta è un 
polimero colorato esente da cristalli di precipitato e quindi trasparente. 
Una procedura alternativa consiste nel fare adsorbire il colorante 
organico sulla superficie di nanoparticelle inorganiche originando così 
un pigmento inorganico che può essere introdotto in matrice senza 
alcun limite di solubilità. Il pigmento, come il substrato, è nanometrico e 
quindi incapace di diffondere la radiazione luminosa.
Se il colorante viene sostituito da un composto organico contenente 
gruppi cromofori in grado di assorbire le radiazioni nella regione UV, il 
nanocomposito che si ottiene può essere utilizzato come filtro ottico, in 
quanto è in grado di assorbire, più o meno completamente, a seconda 
del tenore di carica inclusa, la radiazione elettromagnetica ultravioletta: 
tali materiali possono essere facilmente applicati, in forma di vernici 
su substrati polimerici o compositi, onde rallentare il loro processo di 
invecchiamento per esposizione ai raggi solari.
L’indice di rifrazione degli ordinari polimeri trasparenti generalmente 
non si discosta di molto da quello del vetro (1.3-1.7). Per quanto riguarda 
i solidi inorganici, invece, molti di essi sono caratterizzati da valori di 
indice di rifrazione decisamente più elevato. L’indice di rifrazione dei 
polimeri può quindi essere aumentato semplicemente per addizione di 
particelle inorganiche colloidali caratterizzate da un elevato indice di 
rifrazione come ad esempio il solfuro di piombo (PbS) che presenta un 
indice di rifrazione prossimo a 4 in un ampio intervallo di lunghezze 
d’onda. I polimeri trasparenti rinforzati con PbS presentano un indice 
di rifrazione intermedio tra quello del solo polimero e quello del 
rinforzo. Ad esempio, nel caso del composito polietilenossido/PbS 
l’indice di rifrazione ottenibile è nell’intervallo 3.0-3.4 (tra 1000 e 2500 
nm). Le applicazioni possibili per questi nanocompositi ad alto indice 
di rifrazione spaziano dalle fibre ottiche non lineari ai filtri ottici, ai 
materiali ad altissimo indice di rifrazione.

3.2.1 Nano compositi metallo/polimero
Negli ultimi anni le nanotecnologie e i materiali nanostrutturati, sono 
divenuti oggetto di un’attenzione sempre crescente da parte della 
comunità scientifica internazionale. Le ragioni per cui queste discipline 
stanno subendo una così rapida diffusione vanno ricercate nelle proprietà 
innovative che si manifestano nella materia ordinaria quando la sua 
dimensione viene ridotta sino a valori dell’ordine di pochi nanometri, 
aprendo orizzonti nuovi principalmente nel campo dei materiali 
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funzionali avanzati. In tale settore della ricerca, un ruolo di primo piano 
spetta ai metalli nanometrici, in quanto questi sono tra le sostanze che 
subiscono una più ampia alterazione delle loro caratteristiche chimico-
fisiche quando ridotti a dimensioni nanometriche.

Siccome alle polveri metalliche iperfini compete un’elevata reattività 
superficiale, si rende necessario per la manipolazione di queste 
nanostrutture o la passivazione della loro superficie per adsorbimento 
di speciali leganti chimici o il loro inglobamento in matrici dielettriche. 
I polimeri possono essere vantaggiosamente impiegati per questo 
scopo. Sebbene i plastici caricati con polveri metalliche rappresentano 
una classe di materiali polimerici ben nota e diffusamente utilizzata 
tanto per applicazioni funzionali che strutturali, gli analoghi materiali 
basati sull’utilizzo di polveri metalliche di granulometria nanometrica 
costituiscono una classe ancora pressoché inesplorata.

Ciò risulta di difficile spiegazione se si pensa che molte delle potenzialità 
tecnologiche delle plastiche caricate con polveri metalliche iperfini 
(nanometriche) risultano superiori a quelle ottenibili con le ordinarie 
polveri fini (micrometriche); l’uso di tale additivi presenta l’importante 
caratteristica di non opacizzare la matrice inglobante, ed inoltre, grazie 
agli effetti di superficie e di confinamento, divengono accessibili un 
numero elevato di nuove proprietà (definite mesoscopiche).

Finora, sono state sviluppate soltanto un numero limitato di tecniche per 
la preparazione di questi materiali. Inoltre, spesso si tratta di approcci 
molto specifici, validi solo per particolari coppie polimero/metallo e 
non in grado di portare all’ottenimento di sistemi in cui le particelle 
metalliche risultano singolarmente disperse nella matrice polimerica: 
requisito questo di fondamentale importanza per l’ottenimento di un 
materiale realmente nanostrutturato.
Il primo nanocomposito metallo/polimero fu preparato da J. Erdmann 
nel 1833, con la tecnica della co-precipitazione, cioè la simultanea 
precipitazione di nanoparticelle e polimero per aggiunta di un liquido 
non-solvente per il polimero. In particolare, un sale d’oro veniva 
disciolto in acqua in presenza di gomma arabica e quindi ridotto; il 
nanocomposito oro/gomma arabica era infine recuperato sotto forma di 
un solido intensamente colorato di viola, a causa dell’aggiunta di etanolo.
Verso gli inizi del ‘900 vennero effettuate delle ricerche relative alla 
preparazione di nanocompositi costituiti da polimeri naturali, contenenti 
nanoparticelle metalliche disposte in maniera uniassiale, caratterizzati da 
interessanti proprietà ottiche. In particolare, vennero sviluppate tecniche 
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che consentivano di rendere dicroiche differenti tipi di fibre (es. lignina, 
cotone, chitina, ecc.).
Nel 1904, Kirchner e Zsigmondy descrissero la variazione cromatica 
che si poteva osservare in un composito oro/gelatina quando era 
sottoposto ad assorbimento di acqua. Il fenomeno risultava reversibile 
ed il colore variava dal blu al rosso al procedere del rigonfiamento. 
Nello stesso periodo, il fenomeno del cromatismo dei compositi oro/
polimero fu analizzato dal punto di vista teorico da Maxwell-Garnett, 
che sviluppò particolari modelli in grado di correlare la lunghezza d’onda 
d’assorbimento del composito alla dimensione delle particelle ed alla 
loro frazione volumetrica.
Numerosi sono stati gli studi successivamente compiuti sulla 
preparazione di fibre dicroiche contenenti nanoparticelle di varia natura 
(Os, Rh, Pd, Pt, Cu, Ag, Au, Hg, P, As, Sb, Bi, S, Se, Te, Br, I).
Come spiegato fin dai primi lavori del 1906, il fenomeno del dicroismo 
era dovuto alla disposizione lineare delle nanoparticelle metalliche, 
tuttavia, il dicroismo poteva essere osservato anche quando erano 
presenti particelle policristalline di forma allungata costrette dalla 
natura fibrosa della matrice a orientarsi tutte nella stessa direzione. Una 
micrografia elettronica del 1951, evidenziava come cristalli aghiformi di 
tellurio, dalle dimensioni caratteristiche di circa 5x50nm, erano presenti 
all’interno di un film dicroico di polivinilalcol. 

Immagine 18. Antichi spettri di diffrazione di cristalli di argento (a) e oro (b) dispersi in 

fibre naturali.

Per circa 40 anni la produzione scientifica è stata molto limitata, soltanto 
verso la fine del XX secolo l’attività di ricerca è ripresa con alcuni 
nuovi risultati. Le tecniche preparative dei nanocompositi metallo/
polimero sono state classificate come metodi in situ ed e metodi ex situ. 
L’approccio in situ è basato sostanzialmente su due stadi: il monomero 
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viene in un primo momento polimerizzato in soluzione in presenza 
degli ioni metallici (gli ioni metallici possono essere introdotti anche 
dopo la polimerizzazione) e successivamente si effettua la riduzione 
chimica, termica o fotochimica degli ioni metallici presenti nella matrice 
polimerica. Nei metodi ex situ invece le nanoparticelle metalliche 
vengono prima sintetizzate quindi passivate e in fine disperse nel 
monomero liquido che per polimerizzazione fornisce il nanocomposito 
solido. 
Nel 1991 è stato preparato da Lyons ed altri un nanocomposito rame/
polimero: il composito precursore veniva preparato trattando della 
poli(2-vinilpiridina) con formiato di rame (Cu(HCO2)2) in metanolo; 
la decomposizione termica del complesso è causa della riduzione 
dello ione Cu(II) a rame metallico che ,attraverso un processo di 
nucleazione-crescita, porta alla formazione del nanocomposito. Nel 1997 
viene preparato un nanocomposito metallo/poliuretano. In un articolo 
del 1996 Bronstein descrisse una tecnica in situ per la preparazione 
di nanocompositi cobalto/polimero. Zhu ed altri svilupparono una 
tecnica di sintesi basata sull’irraggiamento con radiazione g. Il sale 
metallico era disciolto in un monomero organico, la formazione di 
particelle metalliche nanocristalline e la polimerizzazione del monomero 
avvenivano simultaneamente in soluzione per successiva esposizione 
della soluzione ad una sorgente di raggi g (es. 60Co). Fragalà propose 
un approccio che consentiva di ottenere nanocompositi d’argento e 
poliammide e fa ricorso alla decomposizione termica di una miscela 
di un complesso organometallico d’argento ed acido poliamico. Il 
precursore dell’acido poliamico (PAA) si trasforma in polimmide (PI), 
ad una temperatura a cui è possibile anche la riduzione del precursore 
organometallico, in modo che gli atomi prodotti vadano a costituire 
nanoparticelle metalliche d’argento che rimangono intrappolate nella 
matrice solida di polimmide. Wizel ha descritto una tecnica basata 
sull’utilizzo degli ultrasuoni nella sintesi in situ di nanocompositi 
ferro/polistirene. Una tecnica in situ semplice, diretta e molto versatile 
fu proposta da Watkins e McCarthy: un precursore organometallico 
viene sciolto in un fluido supercritico (SCF), generalmente anidride 
carbonica, e la successiva infusione della soluzione così ottenuta in 
un polimero solido. Il fluido supercritico viene quindi allontanato, 
ottenendo la formazione di sistema precursore in cui il derivato 
organometallico risulta disperso a livello molecolare nella matrice 
polimerica. La riduzione chimica o la decomposizione termica del 
composto organometallico, comporta la formazione di domini metallici 
nanometrici all’interno della matrice polimerica. Numerosi sono i 
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vantaggi offerti da questa tecnica: la CO2 può permeare qualsiasi tipo di 
polimero ed ampia è la varietà di composti organometallici solubili in 
CO2 che possono essere utilizzati, inoltre, il processo di assorbimento di 
CO2 è veloce e controllabile variando temperatura e pressione e infine 
CO2 e sottoprodotti di reazione sono spesso gas inerti non dannosi per 
l’ambiente.
Di grandi potenzialità risultano le tecniche basate sul metodo ex 
situ principalmente per l’elevata purezza ottica che caratterizza il 
prodotto finale. La polvere metallica nanometrica prodotta mediante 
i tradizionali schemi di sintesi colloidale viene modificata per 
adsorbimento superficiale di leganti organici (es. tioli, tioeteri, fosfine, 
ecc), allo scopo di ridurne la reattività e la tendenza all’agglomerazione. 
I derivati organici così prodotti (metal cluster compounds) possono 
essere introdotti nella matrice polimerica in vari modi (es. infusione nel 
polimero con CO2 supercritica o dispersione in monomero liquido da 
polimerizzare successivamente).
Di un certo interesse è l’attività di ricerca del gruppo del Professore 
Gonsalves dell’Università di Stors, che ha sviluppato procedure per la 
sintesi di particelle d’oro passivate con dodecantiolo mediante il processo 
di trasferimento di fase degli ioni metallici. L’impiego di tali particelle 
risulta efficace nella sintesi di nanocompositi a base di polistirene e 
polimetilmetacrilato. Un analogo approccio è stato anche utilizzato per 
la preparazione di nanocompositi argento/polietilene.

In conclusione, i nanocompositi metallo/polimero sono caratterizzati da 
proprietà che li rendono di grande interesse per numerose applicazioni 
funzionali avanzate (es. assorbitori di microonde, filtri ottici, materiali 
fototermici per collettori solari, materiali ad indice di rifrazione ultra 
elevato/basso, materiali per applicazioni magneto-ottiche ed elettro-
ottiche, ecc.). Tuttavia, questo settore della ricerca scientifica risulta 
ancora oggi sostanzialmente poco esplorato, malgrado possa vantare 
una lunga storia che ha visto tra l’altro coinvolte illustri personalità 
scientifiche. E’ pertanto auspicabile che nel prossimo futuro una 
maggiore attenzione della comunità scientifica in generale e di quella 
dei polimeri in particolare venga rivolta a questa importante classe di 
materiali.
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3.3 I biocompositi

L’interesse per i bio-compositi è cresciuto notevolmente negli 
ultimi anni grazie alle buone proprietà meccaniche, bassi costi, bassa 
densità e riciclabilità. Nell’enorme panorama delle bio-fibre risultano 
particolarmente adatte quelle di lino e canapa nel campo del rinforzo 
strutturale. Come tutte le fibre vegetali, possiedono una struttura 
molecolare estremamente complessa formata da una molteplicità di 
biopolimeri (lignina, cellulosa cristallina, pectina, etc..) ed un’architettura 
nanostrutturata che conferisce a queste fibre proprietà meccaniche tali 
da poter essere utilizzate come rinforzi nel settore civile.  Le principali 
proprietà delle fibre di canapa e lino sono:
• alta tensione e deformazione di rottura;
• bassa conducibilità termica, elettrica e acustica;
• trasparenza elettromagnetica;
• richiedono basse energie per la produzione;
• completamente riciclabili;

Queste fibre possono essere impregnate sia con matrici polimeriche 
che con matrici cementizie rendendole utilizzabili su qualsiasi 
tipo di substrato. Grazie alle loro proprietà meccaniche risultano 
particolarmente adatte ad essere utilizzate per il rinforzo di elementi 
in muratura (tamponature, archi, volte, etc..) rendendole una valida 
alternativa alle fibre di vetro. Nell’ottica di una continua innovazione 
mirata all’eco sostenibilità, si è alla continua ricerca di soluzioni che 
permettano di ottenere performance sempre migliori, prestando 
particolare attenzione all’ambiente.

Immagine 19. 
Stool, Fluid Solid. Sgabello 

con gambe in legno e seduta 
estrusa in biocomposito.
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3.4 Composti biodegradabili

Il problema dell’impatto ambientale delle plastiche ha generato negli 
ultimi anni una crescente sensibilizzazione verso il riciclo di questi 
materiali. A fronte di situazioni in cui è possibile il loro recupero, 
esistono condizioni in cui non lo è perché il materiale risulta essere 
inquinato o difficilmente recuperabile e quindi il riciclo non é più 
una operazione economicamente conveniente. In questi casi l’uso di 
polimeri biodegradabili rappresenta una possibile alternativa in linea 
con l’ambiente. Polimeri biodegradabili vengono attualmente utilizzati 
in molte applicazioni biomediche, ma il loro uso in applicazioni meno 
nobili, come ad esempio nell’imballaggio e nell’agricoltura, non é diffuso 
a causa dei costi non ancora competitivi rispetto ai materiali tradizionali. 
Anche in questo settore, i compositi offrono l’opportunità di modificare 
le proprietà dei polimeri e, attraverso l’utilizzo di fibre naturali derivanti 
da risorse rinnovabili e poco costose, di ridurre il costo del materiale 
finale. Tale approccio é stato utilizzato per modificare le caratteristiche di 
polimeri termoplastici di uso comune come il polietilene, polipropilene, 
polistirene ecc.. L’uso di queste fibre naturali disperse in matrici 
biodegradabili permette la realizzazione di un composito totalmente 
biodegradabile ed ecocompatibile. Le fibre naturali più utilizzate 
possono essere suddivise in due categorie:
_i materiali di scarto a base di cellulosa con un rapporto di forma 
lunghezza/diametro (l/d) quasi unitario (come la farina di legno), che 
dànno origine ad un composito particellare con un modulo elastico più 
elevato rispetto alla matrice, ma con una resistenza meccanica spesso 
inferiore;
_le fibre naturali con elevati valori di l/d tra cui fibre di legno, alghe, juta, 
ginestra, sisal ed altre, che possono dar luogo a compositi a fibre corte 
o lunghe che presentano buone proprietà meccaniche, sia in termini di 
modulo elastico che di resistenza.
La miscelazione di polimeri idrofobi con fibre a base di cellulosa, 
cioè idrofile, dà origine però a problemi di adesione ed inoltre la forte 
attitudine delle fibre ad assorbire e cedere acqua, al variare del tasso 
di umidità esterno, comporta una scarsa durabilità del materiale in 
applicazioni dove é presente un ambiente umido. Per questi motivi, la 
ricerca nel settore é indirizzata verso lo studio delle modifiche chimiche 
e/o fisiche delle fibre e/o della matrice che consentano di migliorare 
l’adesione tra le due fasi, e di modificare opportunamente le proprietà 
meccaniche delle fibre e la loro resistenza all’umidità.
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3.5 Tessuti unidirezionali in acciaio UHTSS

Gli innovativi tessuti in fibra di acciaio ad altissima resistenza UHTSS 
sono unidirezionali formati da micro trefoli di acciaio ad altissima 
resistenza che possono esser impregnati con matrice organica o 
inorganica e possono avere rivestimenti in ottone o galvanizzato e a 
bassa, media e alta densità. Il trefolo 3X2 è costituito unendo tra loro 5 
filamenti - 3 filamenti rettilinei, più 2 che avvolgono i precedenti con un 
elevato angolo di avvolgimento, garantendo, grazie a questa particolare 
ed unica geometria, un sistema con eccellenti proprietà meccaniche ed 
una perfetta aderenza, non solo chimica, ma anche meccanica con la 
matrice di impregnazione adottata. I trefoli sono termosaldati su una 
rete di fibra di vetro non strutturale che ne facilita la posa e al tempo 
stesso la lavorabilità, realizzando così un tessuto di rinforzo strutturale 
molto maneggevole, facilmente lavorabile, che combina in se ottime 
proprietà meccaniche, di installazione ed elevata durabilità. I tessuti in 
fibra di acciaio UHTSS Hardwire presentano una resistenza ortogonale 
alla direzione delle fibre talmente elevata, grazie all’isotropia propria 
dell’acciaio, da garantire risorse strutturali e meccaniche uniche e 
superiori rispetto ai tradizionali tessuti di rinforzo strutturale (in vetro, 
carbonio o aramide), che risultano essere particolarmente efficaci nella 
cerchiatura di pilastri, setti murari, realizzazione di connettori e in 
generale laddove la fibra risulta ricevere sollecitazioni concentrate (ad 
esempio in punti angolosi o dove si può verificare una concentrazione 
di tensioni come nella fasciatura di un pilastro quadrangolare) o laddove 
può essere sollecitata in direzione non puramente assiale cosa che in 
edilizia e in situazioni di adeguamento sismico è spesso ricorrente.

3.6 Compositi basalto/polimero

Le fibre di basalto sono fibre molto sottili di basalto, roccia vulcanica 
composta prevalentemente da allumino-silicati, ossido di titanio e 
ossido di calcio. Esse appartengono alla categoria delle fibre minerali 
assieme alle fibre di carbonio e alle fibre di vetro ma, rispetto a queste 
ultime, hanno migliori proprietà meccaniche e fisiche e un costo 
significativamente inferiore rispetto alle prime. Le fibre di basalto 
hanno tipicamente un diametro compreso tra 9 e 13 µm; sono un ottimo 
sostituto delle fibre di amianto in quanto il loro diametro è molto 
superiore al limite di respirabilità (circa 5 µm). Le fibre di basalto sono 

Immagine 21. 
Fibra di basalto .

Immagine 20. 
Fibra d’acciaio UHTSS, Fidia.

1. UHTSS, Ultra High Tensile 
Steel, ad elevatissime prestazioni
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ottimi isolanti termici e acustici, mantengono le proprietà meccaniche 
anche ad alte temperature e sono molto stabili chimicamente (sia in 
ambiente acido, sia alcalino).

Il settore dei materiali compositi fibrorinforzati è in continua evoluzione 
e, nell’ottica della continua innovazione ed eco-sotenibilità, ci si sta 
concentrando sui tessuti realizzati in fibre naturali. Tra questi ci sono i 
tessuti realizzati con fibre di basalto, i quali possono essere impregnati sia 
con matrici epossidiche che con matrici cementizie o idrauliche, dopo 
opportuno trattamento della fibra, garantendo una perfetta compatibilità 
con il substrato e durabilità nel tempo del sistema di rinforzo.

In funzione al sito di estrazione la composizione della roccia può 
variare, per questo ASA.TEC, sta ingegnerizzando la composizione 
con l’aggiunta di cariche minerali naturali al fine di garantire una 
qualità costante nel tempo del prodotto. Grazie alla loro composizione 
e al processo di filatura queste fibre acquisiscono eccellenti proprietà 
meccaniche e chimico-fisiche, quali:
• alta tensione e deformazione di rottura;
• elevata tenacità;
• elevata temperatura di fusione;
• resistenti ad abrasione;
• bassa conducibilità termica, elettrica e acustica;
• non sono suscettibili a fenomeni di idrolisi;
• eccellente resistenza ad agenti chimici basici e acidi;

proprietà che le rendono adatte ad applicazioni nel settore dell’industria 
civile e nell’architettura e per tutte quelle applicazioni che richiedono 
elevata resistenza statica e all’impatto, resistenza alle alte temperature 
(oltre ai 900°), proprietà di isolamento e trasparenza elettromagnetica, 
durabilità in ambienti aggressivi. Le fibre di basalto sono un’ottima 
alternativa alle fibre di vetro e aramide in quanto presentano una 
rigidezza confrontabile e migliori proprietà di resistenza al fuoco 
e alla corrosione. Queste fibre trovano largo impiego anche nel 
consolidamento di strutture soggette ad azioni dinamiche generate da 
sisma, forti venti e/o esplosioni, grazie alla sua capacità di proteggere da 
impatti violenti quali quelli provocati da detriti volanti o da proiettili.

La fibra di basalto è sostitutiva ed alternativa alla fibra di carbonio. 
La sua evoluzione prevede l’applicazione per il settore aereospaziale, 
l’industria chimica, petrolchimica, l’industria speciale, pipeline, 
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automotive, l’aeronautica e la nautica.
Le fibre di basalto sono vendute sotto molteplici forme molto diverse 
tra loro e per questo, il basalto può ormai essere utilizzato in quasi ogni 
settore, con diverse tipologie di impiego. 
Sotto forma di “lana” può essere utilizzato così com’è, come isolante 
termico e acustico e come particolare sistema di filtrazione. 
Il roving è una matassa continua di fibra: come è facile intuire questo 
prodotto può essere facilmente impiegato per gli usi più diversi che 
derivano tutti dall’industria tessile. Due modi per utilizzare direttamente 
le matasse di fibre di basalto, suggerite dai produttori, possono essere 
lo stampaggio di compositi tramite pultrusion (o “formatura a tiro”) e 
filament winding (o “formatura per avvolgimento di fili”): queste due 
tecniche innovative non prevedono l’impiego di una resina in particolare 
e questo evidenzia ancora una volta l’importanza del trattamento 
superficiale (o sizing) che il filo di basalto subisce durante la produzione 
e che ne migliora la scorrevolezza e la bagnabilità specifica.
Con la particolare forma “chopped strand” di fibra tritata può essere 
utilizzata, secondo le indicazioni dei produttori, per applicazioni molto 
diverse tra loro: utilizzato con resina fenolica forma compositi adatti a 
sostituire materiale resistenti all’attrito (tamburi, dischi e pasticche dei 
freni, frizioni, ...); con speciali sizing possono essere utilizzati persino 
come rinforzo e alleggerimento di cementi e calcestruzzi anche in 
elevate percentuali.
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Immagine 22. 
Due forme allotropiche del 
carbonio: diamante e grafite.

2. W. F. Abbott, ricercatore della 
Carbon Wool Corporation.

3. Ray C. Houtz, ricercatore della 
E. I. du Pont de Nemours 
& Company (ora DuPont 
Company).

4. Roger Bacon, fisico e scienziato 
dei materiali presso il Parma 
Technical Center, Ohio.

Immagine 23. 
Alcune delle strutture 
possibili del carbonio.

4. La fibra di carbonio

Il carbonio è l’elemento chimico della tavola periodica degli elementi che 
ha come simbolo C e come numero atomico 6 e ha una massa atomica di 
12.011 g mol-1. È un elemento non metallico, tetravalente.
Il carbonio ha sette isotopi e consistono al 98,89 % di isotopo 12C e al 
1.108 % di isotopo 13C, entrambi stabili. Gli altri cinque isotopi 10C , 11C 
, 14C , 15C e 16C sono invece radioattivi. 
Il carbonio ha la proprietà particolare di essere in grado di formare 
legami fra i suoi atomi creando
composti stabili come catene, catene ramificate e anelli, chiamate 
catenazioni. Inoltre, il carbonio forma più di sei milioni di composti 
noti: i composti di carbonio e idrogeno formano le basi della chimica 
organica.
Il carbonio ha tre forme molecolari e cristalline standard, chiamate 
allotropi, più una forma allotropica esotica: la grafite, il diamante e le 
fullereni, e il carbonio amorfo (non esattamente un allotropo, forma 
esotica metastabile ottenuta in laboratorio). Anche se gli allotropi sono 
tutti costruiti da atomi di carbonio, essi variano nella struttura così 
da generare proprietà ampiamente diverse. Ad esempio, il diamante è 
il materiale più duro conosciuto al mondo, mentre la grafite è molto 
morbida.

Nel 1950 Abbott 2 riuscì a produrre fibra di carbonio carbonizzando il 
rayon ad una temperatura di circa 1000 °C, ottenendo un materiale con 
una resistenza a trazione di 280 MPa. Nello stesso anno R. C. Houtz 3 
scoprì che la fibra di carbonio poteva essere prodotta anche a partire da 
poliacrilonitrile riscaldando tale polimero in aria a 300 °C.
La prima fibra di carbonio ad alte prestazioni fu creata nel 1958 da Roger 
Bacon 4. Il materiale creato da Bacon consisteva principalmente in sottili 
filamenti di grafite disposti in fogli o in rotoli; i fogli si estendevano 
in modo continuo sull’intera lunghezza del filamento di grafite. Il 
materiale creato da Bacon rappresentò una scoperta di notevole rilievo a 
quell’epoca, e gli scienziati e gli industriali furono determinati nel trovare 
una metodica produttiva efficiente e meno costosa. Dal 1960 le fibre 
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di carbonio sono sul mercato come prodotti di modificazioni di fibre 
organiche (Carbonio-PAN) o da residui della distillazione del petrolio o 
del catrame(Carbonio da pece, Pitch).

Con il termine “fibre di carbonio” ci si riferisce alle fibre che hanno 
almeno il 92% di carbonio nella propria composizione. Esse possono 
essere corte o continue e la loro struttura può essere cristallina, amorfa o 
semi-cristallina. 
La forma cristallina ha la struttura della grafite, gli atomi di carbonio 
ibridato sp2 sono disposti bidimensionalmente in una struttura a nido 
d’ape nel piano x-y. Gli atomi di carbonio all’interno di un livello sono 
legati da legami covalenti forniti dalla sovrapposizione degli orbitali 
ibridizzati sp2, e da legami metallici forniti dalla delocalizzazione 
degli orbitali PZ. Questa delocalizzazione rende la grafite un buon 
conduttore elettrico e un buon conduttore termico rispetto al piano x-y. 
Il legame tra gli strati, invece, è di tipo Van der Waals, in questo modo 
gli strati di carbonio possono facilmente scivolare l’uno rispetto all’altro: 
questi legami rendono la grafite un ottimo isolante elettrico e termico 
perpendicolarmente agli strati.  A causa della differenza tra i legami 
all’interno del piano e tra i vari piani, la grafite ha un elevato modulo di 
elasticità parallelamente al piano e un basso modulo perpendicolarmente 
al piano. Per questo motivo la grafite risulta altamente anisotropa.

L’elevato modulo della fibra di carbonio deriva dal fatto che gli strati di 
carbonio, anche se non necessariamente piatti, tendono a posizionarsi 
parallelamente all’asse della fibra. Questo orientamento cristallografico 
preferenziale è noto come fiber texture. Come risultato, una fibra di 
carbonio ha modulo di elasticità maggiore parallelamente all’asse della 
fibra che perpendicolarmente. Analogamente, le conducibilità elettrica 
e termica sono superiori lungo l’asse della fibra, e il coefficiente di 
espansione termica è inferiore lungo l’asse della fibra.
Maggiore è il grado di allineamento delle fibre di carbonio 
parallelamente all’asse, più forte è la struttura della fibra, maggiore è la 
dimensione dei cristalliti sull’asse c, la densità , il contenuto di carbonio, 
il modulo elastico della fibra, la conducibilità elettrica e la conducibilità 
termica. Diminuiscono, invece, il coefficiente di dilatazione termica e la 
resistenza alle forze di taglio.
Gli strati di carbonio in grafite sono impilati in una sequenza AB, tale 
che metà degli atomi di carbonio hanno atomi direttamente sopra e 
sotto di loro negli strati adiacenti.
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Immagine 25. Struttura del carbonio nella grafite.

Si noti che questa sequenza AB è differente rispetto alla struttura 
cristallina impacchettata compatta esagonale (HCP). In una fibra 
di carbonio, possono esserci zone in grafite di dimensioni Lc, 
perpendicolari agli strati, e dimensioni La, parallelamente agli strati. Ci 
possono essere anche regioni cristalline in cui gli strati di carbonio non 
sono accatastati in una sequenza particolare; il carbonio in queste regioni 
si dice che sia carbonio turbostratico. Ancora un altro tipo di carbonio 
che può esistere nelle fibre di carbonio è il carbonio amorfo, in cui gli 
strati di carbonio, se ben sviluppato, non sono paralleli tra loro.

La percentuale di grafite in una fibra di carbonio può variare da 0 a 
100 %. Quando la percentuale è alta, la fibra si dice grafitica. Le fibre di 
carbonio ad alte prestazioni sono di due tipi: “ad alta resistenza’’ e “ad 
alto modulo “: le fibre di carbonio ad alta resistenza mostrano la forza 
massima, mentre le fibre di carbonio ad alto modulo mostra il più alto 
modulo di elasticità.

Le fibre di carbonio che sono disponibili in commercio sono divisi 
in tre categorie: per l’utilizzo generico (GP, general-purpose), ad alte 
prestazioni (HP), e fibre di carbonio attivate (ACF). 
Il tipo GP è caratterizzato da una struttura amorfa e isotropa, una 
bassa resistenza alla trazione, un basso modulo di elasticità e un 
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basso costo. Il tipo ad alte prestazioni è caratterizzato da resistenza e 
modulo relativamente alti; queste prestazioni sono associate ad una 
maggiore percentuale di grafite e, di conseguenza, ad una maggiore 
anisotropia. Le fibre di carbone attivate, invece, sono caratterizzate dalla 
presenza di un gran numero di micropori aperti, che fungono da siti di 
assorbimento: la capacità di assorbimento di fibre di carbone attivo è 
paragonabile a quella dei carboni attivi, ma la forma della fibra permette 
un assorbimento più veloce, accelerando così i processi di assorbimento e 
deassorbimento.

Il prezzo delle fibre di carbonio è in calo, mentre il consumo è in 
aumento. Il prezzo decrescente sta ampliando le applicazioni di fibre di 
carbonio da militare a uso civile, dal settore aerospaziale alle applicazioni 
automobilistiche e dai dispositivi biomedicali a strutture in calcestruzzo.
Sotto rapido sviluppo sono le fibre di carbonio corte derivate dal vapore 
di composti di idrocarburi a basso peso molecolare, come ad esempio 
l’acetilene. Questo processo comporta la crescita catalitica utilizzando 
particelle di catalizzatore solido (ad esempio, Fe) per formare filamenti 
di carbonio, di diametro inferiore a 0,1 m. Una successiva deposizione 
chimica da fase vapore dal gas carbonioso nella stessa camera fa sì che 
i filamenti crescano di diametro, con conseguente crescita delle fibre di 
carbonio (VGCF) nel vapore o nella fase di gas.

Le fibre di carbonio possono essere classificate sulla base della resistenza 
a trazione e modulo. La nomenclatura indicata di seguito è stata 
formulata da IUPAC:
• UHM (Ultra alto modulo): fibre di carbonio con modulo superiore a 

500 GPa;
• HM (Alto modulo): fibre di carbonio con modulo superiore a 300 

GPa e il rapporto resistenza-modulo meno dell’1 %;
• IM (Modulo intermedio): fibre di carbonio con modulo fino a 300 

GPa e il rapporto resistenza-modulo sopra 1 x 10-2;
• Basso modulo: fibre di carbonio con modulo a partire da 100 GPa e 

bassa resistenza. Hanno una struttura isotropa.
• HT (Ad alta resistenza): fibre di carbonio con una forza superiore a 3 

GPa e il rapporto resistenza-modulo tra 1,5 e 2 x 10-2.

Vi è sovrapposizione tra le categorie IM e HT, come vieni mostrato nelle 
definizioni sopra riportate.
Le fibre di carbonio continue commerciali sono in forma di risalita 
(fasci torti) contenengono tipicamente 1’000-12’000 fibre (filamenti), 
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o filati ritorti (fasci). Essi possono essere misurabili o non misurabili: il 
dimensionamento migliora la maneggevolezza e può migliorare l legami 
tra le fibre e alcuni tipi di matrici quando le fibre sono utilizzati in 
compositi.

4.1 Le lavorazioni della fibra di carbonio

Le fibre di carbonio sono fabbricate da fibre di pece (pitch), da fibre 
polimeriche (ad esempio, poliacrilonitrile, PAN) o da gas carboniosi (ad 
esempio, l’acetilene). Quelle a base di fibre di pece e di fibre polimeriche 
sono disponibili in commercio, mentre quelle a base di gas carboniosi 
non sono ancora disponibili: nei prossimi sotto capitoli andremo quindi 
ad analizzare solamente i processi di produzione delle fibre a base di pece 
e quelle a base PAN.
Le fibre a base di pece e quelle polimeriche si presentano in forme breve 
e continua, mentre le fibre a base di gas carboniosi hanno solo la forma 
breve. Le fibre a base di pece e gas carboniosi sono più grafitizabili 
di quelli ottenuti dai polimeri, in modo che possano raggiungere una 
maggiore conduttività termica e una bassa resistività elettrica. 
Per quanto riguarda il costo delle materie prime, il più basso è quello 
delle fibre di pece, seguito da quello delle fibre di gas carboniosi e infine 
troviamo quelle a base polimeriche, tuttavia, l’attuale mercato è dominato 
dalle fibre a base polimerica grazie alla loro combinazione di buone 
proprietà meccaniche (resistenza a trazione) e di costo ragionevole. Tra 
le fibre di carbonio a base di pece, fanno eccezione quelle altamente 
grafitiche che sono molto costose, tuttavia hanno un elevato modulo di 
elasticità, elevata conducibilità termica e bassa resistività elettrica; d’altra 
parte, il prezzo delle fibre di carbonio a base di pece dovrebbe scendere 
in quando il volume di produzione sta aumentando.
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Quasi tutte le fibre di carbonio commerciali sono prodotte convertendo 
un precursore di carbonio in forma fibrosa. Successivamente, la fibra di 
precursore viene reticolata per renderla infondibile e, infine, il precursore 
reticolato viene riscaldato a temperature tra i 1200°C e i 3000°C in 
atmosfera inerte per eliminare tutti gli elementi non carboniosi.
Per poter fabbricare le fibre di carbonio a partire dalla pece o dai 
polimeri, è necessario effettuare la pirolisi attraverso il riscaldamento dei 
materiali di partenza. La pirolisi è una tecnica simile a carbonizzazione 
necessaria per la formazione del carbonio; la resa di questo processo a 
partire dalla pece è molto più vantaggiosa rispetto alle fibre realizzate da 
base polimerica. Al contrario, la fabbricazione di fibre di carbonio da gas 
carboniosi comporta la crescita catalitica di carbonio.
Questo capitolo descrive i metodi per la fabbricazione delle fibre di 
carbonio dai precursori pece e polimero. 

4.1.1 Fibre di carbonio a base di pece
La pece utilizzato come precursore delle fibre di carbonio può essere 
prodotta dal petrolio, come un residuo della distillazione del petrolio 
grezzo a pressione atmosferica o ridotta, o come sottoprodotto del 
catrame ottenuto dalla pirolisi di nafta. 

La pece è un termoplastico, quindi si scioglie in seguito a riscaldamento 
e la sua fusione può essere filata per formare fibre di pece. Esse devono 
essere pirolizzate (tramite carbonizzazione) mediante riscaldamento 
superiore ai 1000°C per formare fibre di carbonio e devono mantenere la 
loro forma durante la carbonizzazione, quindi devono subire prima una 
stabilizzazione, l’ “infusibilizzazione”. 
L’ “infusibilizzazione” è un processo per rendere la pece infusibile, 
portandola all’ossidazione ad una temperatura di 250-400°C. Dopo la 
pirolisi in atmosfera inerte, è possibile grafitizzare la fibra portandola 
ad una temperatura superiore ai 2’500°C se si desidera un alto modulo, 
un’elevata conducibilità termica o una bassa resistività elettrica. Maggiore 
è la temperatura di grafitizzazione, più la fibra risultante è grafitica.
Le fibre di carbonio del tipo ad alta resistenza (HT) sono formate dopo 
la carbonizzazione, mentre le fibre di carbonio di tipo ad alto modulo 
(HM) sono formate dopo grafitizzazione. Se la pece isotropa viene 
utilizzata come precursore, il trattamento termico di grafitizzazione deve 
essere effettuata mentre la fibra viene allungato: questo processo costoso, 
chiamato stiro-grafitizzazione, aiuta a migliorare l’orientamento preferito 
nella fibra. D’altra parte, se viene utilizzata la pece anisotropa come 
precursore, lo stiramento non è necessario, in quanto ha un orientamento 
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intrinsecamente preferito dalle sue molecole.

La pece isotropa può essere convertita in pece anisotropa attraverso un 
riscaldamento a 350-450°C per un certo numero di ore. Con “anisotropia” 
ci si riferisce all’anisotropia ottica: le parti otticamente anisotrope 
brillano se la pece è lucida e osservata attraverso i raggi di Nicol, un 
dispositivo ottico usato per produrre un fascio di luce polarizzata. 
L’anisotropia è dovuta alla presenza di una fase cristallina liquida, che si 
chiama mesofase: la mesofase è in forma di piccole goccioline liquide; 
all’interno di ogni gocciolina, grandi molecole planari sono disposte in 
fila in ordine nematico. Le goccioline (sferule) crescendo di dimensione, 
si fondono in sfere più grandi e infine formano estese regioni anisotrope. 
La cosiddetta pece mesofase è una miscela eterogenea di una pece 
isotropo e mesofase. Le quantità relative delle due fasi possono essere 
determinate in modo approssimativo mediante estrazione con piridina 
o chinolina. Come la percentuale di mesofase aumenta, la viscosità del 
passo aumenta, quindi è necessaria una temperatura più elevata per la 
filatura in fibre della pece. Come la mesofase viene riscaldata, il suo 
peso molecolare aumenta (polimerizza), si crea una reticolazione e il 
liquido si trasforma in pet coke (petroleum coke, carbone di petrolio), 
ovviamente, tale solidificazione deve essere evitata durante la filatura 
delle fibre di carbonio. Inoltre, la differenza di densità tra le due fasi in 
campo mesofase provoca sedimentazione delle sferule mesofase e, anche 
se questo processo può essere diminuito agitando il passo, rende tuttavia 
difficile ottenere fibre omogenee dalla pece. 

Un metodo per produrre pece mesofase prevede il riscaldamento del 
passo di avanzamento (ad esempio, a 400 ° C in N2 per 14-32 ore), con 
o senza rimozione ceneri e distillazione, per trasformare a mesofase 
pece contenente 70-40% mesofase, permettendo di riposare ad una 
temperatura leggermente inferiore in modo che il mesofase dispersori, 
e separando mesofase mediante centrifugazione. pece mesofase viene 
utilizzato nel processo di UCC [SI, ora di proprietà di Amoco. 
A causa delle carenze del pece mesofase, pece neomesophase 
(otticamente anisotropo), pece anisotropico dormiente (otticamente 
isotropa) e pece premesophase (otticamente isotropa), sono utilizzati. 
La pece neomesophase è prodotta dalla prima rimozione del 
componente ad alto peso molecolare mediante solventi (usando un 
solvente aromatico come il toluene), in quanto questa componente tende 
a formare il coke dopo riscaldamento, e quindi riscaldare a 230-400°C.
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Metodi di preparazione della pece per fibre di carbonio ad alte prestazioni.

Immagine 26. Apparato per il melt spinning della pece.

4.1.2 Fibre di carbonio a base di polimero
Il precursore che ha iniziato l’era delle fibre di carbonio, come già detto 
è la fibra di poliacrilonite, PAN. La composizione chimica è importante 
per moderare l’esotermicità della reazione di ciclizzazione dei —CN, 
18kcal/mole, condotta a 220 - 260 °C per alcune ore. La reazione di 
ciclizzazione porta ad un materiale ignifugo di colore nero, PAN 
ossidato, ma con proprietà meccaniche modeste, che viene utilizzato per 
abbigliamento protettivo, per ovatte ignifughe o in compositi carbonio-
carbonio, per freni ad elevate prestazioni (aerei, macchine da corsa e treni 
ad alta velocità). Il processo successivo di carbonizzazione (400-1000 °C) 
è generalmente condotto in atmosfera inerte o sotto vuoto e porta alla 
rimozione di atomi dalla struttura e allo sviluppo della struttura grafitica. 
Dopo il trattamento a 1000 °C la fibra contiene più del 90% di carbonio 
e circa il 5% di azoto. 
È molto importante controllare la ritrazione della fibra durante la fase di 
ciclizzazione a 220-260 °C, in quanto in questa fase viene determinato 
l’allineamento dei segmenti molecolari lungo l’asse della fibra, 
orientamento da cui dipende il modulo elastico finale. L’orientamento 
molecolare impartito alla fibra acrilica originale influenza la tenacità ed il 
modulo elastico della fibra finale. Un eccessivo orientamento è negativo 
perché introduce difetti superficiali ed all’interno della fibra. 

Quasi tutte le fibre commerciali sono prodotte usando una di queste tre 
tecniche:
• melt spinning;
• wet spinning;
• dry spinning.
Durante il melt spinning, il precursore viene fuso ed estruso attraverso 
i numerosi capillari di una filiera; all’uscita dalla filiera il precursore si 
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raffredda e solidifica sotto forma di fibra. 
Nel wet spinning, una soluzione concentrata del precursore viene estrusa 
attraverso la filiera in un bagno di coagulazione. Poiché il solvente è più 
solubile nel fluido coagulante che nel precursore, la soluzione emerge dai 
capillari della filiera e il precursore precipita in fibre. 
Anche il dry spinning coinvolge la filatura di una soluzione concentrata 
attraverso dei capillari di filiera. In questo caso però, la soluzione 
viene estrusa in una camera di asciugatura dove il solvente evapora e il 
precursore precipita in fibre.
Poiché il melt spinning converte un precursore puro direttamente in 
forma di fibre, tale processo non coinvolge la spesa per l’utilizzo e il 
riciclaggio di un solvente ed è quindi da preferire per la produzione 
di fibre. Comunque, devono necessariamente essere impiegati il wet 
spinning o il dry spinning nel caso in cui il precursore degradi a 
temperature vicine alla temperatura di fusione. 

Il poliacrilonitrile è un polimero atattico lineare, contenente un grosso 
numero di gruppi laterali nitrati polari. A causa di questa natura polare, 
il PAN ha una temperatura di transizione vetrosa di circa 120°C e tende 
a decomporsi prima di fondere. Di conseguenza deve essere prodotto 
attraverso processi di wet o dry spinning usando solventi altamente 
polari. 
In realtà, il PAN puro viene usato raramente per la produzione di fibre; 
solitamente il PAN commerciale contiene dal 6 al 9% di altri monomeri 
che ne abbassano la temperatura di transizione vetrosa e influenzano la 
reattività della struttura polimerica.

Le fibre di carbonio PAN based vengono quasi sempre prodotte 
attraverso il metodo del wet spinning. La soluzione utilizzata è 
composta per il 10-30% di PAN dissolto in un solvente polare come 
sodio tiocianato, acido nitrico oppure dimetilacetamide. Questa 
soluzione viene filtrata ed estrusa attraverso una filiera in un bagno di 
coagulazione. 

I parametri che controllano la velocità delle fibre nel bagno di 
coagulazione sono:
• concentrazione della soluzione
• concentrazione del bagno di coagulazione
• temperatura del bagno
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• velocità di estrusione.

Il trasferimento di massa all’interfaccia fibra-liquido è relativamente 
lento a causa dell’alta concentrazione del solvente nel bagno di 
coagulazione e quindi il solvente può diffondere radialmente all’interno 
della fibra più velocemente di quanto possa diffondere allontanandosi 
dalla superficie della fibra. Di conseguenza, la concentrazione di 
solvente risulta uniforme attraverso la sezione della fibra durante la 
solidificazione. Inoltre, la fibra si ritira uniformemente in direzione 
radiale conferendo la caratteristica forma circolare della sezione delle 
fibre estruse PAN based. 
Quando la soluzione di poliacrilonitrile viene forzata attraverso la 
filiera, la struttura polimerica, mentre solidifica, tende ad orientarsi 
parallelamente alla direzione del flusso. Infatti, è stato verificato che 
l’utilizzo di un solvente contribuisce a sciogliere gli entanglements 
(nodi fisici) del polimero durante la solidificazione incoraggiandone 
l’orientazione. 
Prima dell’arrivo alla filiera, le lamelle di soluzione sono unite e tenute 
assieme da un network tridimensionale mentre durante l’estrusione 
l’orientazione viene incoraggiata dallo stiramento delle molecole. 
Proprio questo step diventa essenziale per la produzione di una fibra 
con resistenza e modulo adeguati sopperendo ad un grado massimo di 
cristallinità del materiale del 50%. Lo stiramento infatti non riesce ad 
aumentare la cristallinità ma la sua influenza sulle proprietà meccaniche 
è limitata all’orientazione delle fibre in direzione del flusso. 

La funzione del processo di stabilizzazione è di reticolare la struttura 
uscente dal bagno di coagulazione in modo che le orientazioni 
molecolari e delle fibre non vadano perse durante il riscaldamento 
finale. Le molecole vengono quindi legate insieme e ne viene aumentata 
la rigidezza intrinseca di legame in modo da eliminare il rischio di 
relaxation o di scissione delle catene polimeriche nel trattamento finale. 
Il processo consiste nel riscaldamento a temperature comprese fra 
230°C e 280°C con contemporanea applicazione di una tensione che 
limiti il rilassamento della struttura. Molto spesso viene utilizzato come 
precursore un copolimero di PAN che inibisca l’eventuale ciclizzazione 
della molecola durante la stabilizzazione. La velocità del processo di 
stabilizzazione ossidativi è controllata anche, oltre che dalla temperatura 
del forno e dalla tensione applicata, dalla composizione del copolimero 
utilizzato come precursore. 

Una volta stabilizzate, le fibre vengono portate a 1000/1500°C in 
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atmosfera inerte. Durante questa fase, la maggior parte degli elementi 
non carboniosi nella fibra vengono volatilizzati sottoforma di metano, 
idrogeno, acqua, monossido di carbonio, biossido di carbonio, 
ammoniaca e altri gas. 
Come risultato, si ottiene il ritiro della fibra che diminuisce in diametro. 
Inizialmente, la fibra appena formata ha un diametro di 35µm, viene 
poi stirate fino al diametro di 10,5µm mentre il ritiro durante la 
carbonizzazione porta il diametro fino a 7 µm. Il diametro limitato 
delle fibre PAN based è quindi conseguenza dell’alta perdita di peso 
della fibra durante il processo. Inizialmente, la resistenza a trazione 
cresce con la temperatura per poi subire un calo quando la temperatura 
supera i 1600°C. Si pensa che tale riduzione di resistenza sia imputabile 
alla perdita di azoti e che si possa compensare con l’applicazione 
di tensione durante il trattamento. Al contrario, l’orientazione 
preferenziale delle fibre aumenta continuamente con la temperatura, 
e, con questa, il modulo elastico. Molto spesso quindi, i vari tipi di 
fibra PAN based disponibili presso un produttore si differenziano in 
base a valori diversi di resistenza e modulo, e che tale orientazione sia 
ottenibile principalmente attraverso variazioni della temperatura di 
carbonizzazione. 

4.2 Le strutture della fibra di carbonio

4.2.1 Fibre di carbonio a base di pece
Il melt spinning per le fibre mesofasiche riesce a sviluppare moduli 
significativamente alti. Ciò costituisce una conseguenza della 
microstruttura della sezione trasversale e dell’orientamento molecolare 
lungo l’asse del precursore liquido-cristallino. Se non incombe alcun 
processo di relaxation durante il trattamento termico, la carbonizzazione 
tende a perfezionare la microstruttura trasversale e l’orientazione assiale. 
Tipicamente, la microstruttura trasversale è radiale o stratificata e i piani 
degli strati tendono ad allinearsi parallelamente all’asse della fibra.
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Immagine 27. Tipologie di microstruttura delle fibre a base di PAN.

Questo tipo di strutture rende le fibre pitch-based più sensibili ai difetti 
delle PAN-based, ma conferisce comunque a queste fibre proprietà 
maggiori. Fibre con tessitura trasversale random possono essere ottenute 
attraverso la dispersione del flusso durante l’estrusione. 

4.2.2 Fibre di carbonio a base di polimero
Recenti studi hanno dimostrato che la struttura delle fibre di carbonio 
PAN-based risulta analoga alla struttura delle fibre di precursore e che 
l’ampiezza delle ondulazioni della struttura fibrosa è più alta al centro 
e minore in corrispondenza della superficie della fibra. Ciò indica 
che il modulo elastico non è uniforme ma varia attraverso la sezione 
trasversale. 
Ulteriori studi al TEM hanno dimostrato l’esistenza di vuoti aghiformi 
tra i cristalliti in corrispondenza della superficie esterna della fibra e 
che inoltre, in questa regione, i piani di ciascuno strato sono paralleli 
alla superficie. Al contrario, nel cuore della fibra, gli strati sono 
significativamente piegati, a volte anche con angoli di 180°.
Anche se l’orientamento degli strati tende ad essere parallelo all’asse 
della fibra, gli strati non risultano allineati ma, talvolta, i cristalliti 
presentano una grossa disorientazione. Applicando una tensione 
parallelamente all’asse della fibra, i cristallini si allineano fino a che non 
compare una discontinuità nella struttura. Se la tensione applicata è 
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sufficiente, il cristallita subisce una frattura e rilassa lo sforzo all’interno 
della fibra.
 

Immagine 28. Rottura da stress delle fibre a base di PAN.

La fibra si rompe nel momento in cui la grandezza del cristallita 
fratturato raggiunge l’ampiezza critica del difetto. L’unica altra 
condizione secondo cui la fibra può rompersi è che i cristalliti attorno 
alla discontinuità abbiano una lunghezza tale da permettere ad una 
cricca di propagarsi nei cristalliti vicini. Questo tipo di frattura spiega la 
differenza tra le proprietà tensili delle fibre di carbonio PAN-based, non 
grafitiche e lamellari, e le fibre grafitiche di mesofase a base peciosa. 
Il disordine intercristallino delle fibre PAN based risulta infatti essere 
responsabile della maggiore resistenza a compressione di questa classe di 
fibre. 
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4.3 Le proprietà della fibra di carbonio

Le proprietà delle fibre di carbonio variano largamente a seconda della 
struttura della fibra. In generale, le proprietà positive delle fibre sono:
• bassa densità
• elevato modulo di elasticità e di resistenza a trazione
• basso coefficiente di espansione
• stabilità termica in assenza di ossigeno fino ai 3000°C
• eccellente resistenza alla rotture da creep
• stabilità chimica, in particolare resistente agli acidi
• biocompatibilità
• alta conducibilità termica
• bassa resistività elettrica
• disponibilità di fibre in forma continua
• prezzo in calo (in funzione del tempo)

Gli svantaggi delle fibre di carbonio sono:
• anisotropia (tra il piano assiale e quello trasversale)
• bassa deformazione a rottura 
• bassa resistenza a compressione rispetto al carico di rottura 
• tendenza all’ossidazione e diventare un gas (ad esempio, CO) in 

seguito a riscaldamento all’aria maggiore ai 400°C 
• l’ossidazione di fibre di carbonio è catalizzata da un ambiente alcalino 

Come ogni proprietà è determinata dalla struttura, le diverse proprietà 
sono correlate. Le seguenti tendenze di solito vanno insieme:
• aumento del modulo a trazione 
• diminuzione della deformazione a rottura 
• diminuzione della resistenza a compressione
• aumento del modulo di taglio 
• aumento del grado di anisotropia 
• diminuire la resistività elettrica 
• aumento della conducibilità termica 
• diminuzione del coefficiente di espansione termica 
• aumento della densità 
• aumento della stabilità termica (resistenza all’ossidazione) 
• aumento della stabilità chimica 
• aumento del costo
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Le proprietà finali sono determinate dai seguenti fattori:
• il materiale di partenza;
• il processing;
• le condizioni usate per formare la fibra di precursore.
I post-trattamenti finali, reticolazione e pirolisi, raffinano e perfezionano 
la struttura e quindi le proprietà delle fibre non possono essere 
significativamente alterate durante tali post-trattamenti.

4.3.1 Proprietà meccaniche
Sebbene gli strati di carbonio in una fibra di carbonio mostrano un forte 
orientamento preferito parallelo all’asse della fibra, l’allineamento degli 
strati è lungi dall’essere perfetto e la dimensione dei cristalliti è finita. 
Pertanto, il modulo a trazione e la resistenza delle fibre di carbonio 
sono notevolmente inferiori a quelle di un singolo cristallo di grafite. È 
possibile migliorare di un ampio margine la resistenza a trazione delle 
fibre di carbonio, ma al contrario, non vi è molto spazio per migliorare il 
modulo a trazione.
Per lo stesso materiale precursore (PAN o pece mesofase), la resistenza 
alla trazione, modulo, e deformazione a rottura variano su grandi 
intervalli.
Il modulo a trazione è regolato dall’orientamento preferenziale delle 
fibre di carbonio lungo l’asse della fibra, così aumenta al diminuire della 
distanza tra gli strati.
Confrontando le fibre della Du Pont con le fibre di Amoco, entrambe le 
quali sono basate sulla pece mesofase, risulta che la resistenza a trazione 
sia superiore nelle fibre Du Pont.

Per una fibra di carbonio ad alto modulo (ad esempio, HM70), la curva 
sforzo-deformazione è una linea retta fino a rottura; come il modulo 
diminuisce c’è una tendenza crescente per l’inclinazione della retta, 
che aumenta con l’aumentare della tensione. Questo effetto si verifica 
perché la fibra si allunga sempre più come lo sforzo aumenta; gli 
strati di carbonio diventano si allineano maggiormente e il modulo di 
conseguenza aumenta. Esso costituisce la base di un processo chiamato 
stress da grafitizzazione.

La resistenza alla trazione è fortemente influenzata dai difetti, 
così aumenta al diminuire della prova (calibro), lunghezza e con 
la diminuzione del diametro della fibra. Ci sono due tipi di difetti 
possibili, ovvero difetti superficiali e difetti interni. I difetti superficiali 
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influenzano la forza delle fibre di carbonio che non sono state sottoposte 
a trattamento termico sopra 1000-1200°C; i difetti interni controllano 
la forza delle fibre di carbonio trattate termicamente. Praticando 
un’incisione su una fibra, la quantità di difetti superficiali diminuisce, 
causando l’aumento della resistenza della fibra. La lunghezza minima del 
provino è di 0,5 mm, anche se la lunghezza del frammento finale di un 
composito in fibra singola sollecitato è di 0,3 mm ed è la lunghezza del 
frammento finale (chiamato anche la lunghezza critica) che determina la 
forza composito.
Questo metodo di prova comporta l’incorporamento di una singola 
fibra in una matrice (ad esempio, epossidica) e tirando le estremità non 
incorporate della fibra per aumentare i livelli di deformazione fino a 
circa tre volte maggiore rispetto allo sforzo a rottura della fibra. Mentre 
lo sforzo viene gradualmente aumentato, il numero di difetti nella fibra 
viene contato in situ. La fibra, infine, si rompe in frammenti di una 
lunghezza pari alla lunghezza critica, la quale è legata alle proprietà di 
trazione della fibra e di resistenza al taglio interfacciale tra la fibra e la 
matrice.
Questo metodo ha il vantaggio di essere applicabile a lunghezze 
dei provini molto brevi, ma ha lo svantaggio di essere sensibile alla 
predeformazione della fibra risultante dalla tecnica di preparazione del 
campione.

La resistenza alla compressione, generalmente, è molto inferiore alla 
resistenza a trazione. Il rapporto tra la resistenza a compressione per la 
resistenza alla trazione è minore per fibre di grafite di fibre carbonizzate. 
Le fibre di carbonio a base di pece hanno resistenza a compressione 
ancora più basso rispetto alle fibre a base di PAN. Inoltre, lo sforzo 
a rottura per compressione è molto più basso per le fibre di carbonio 
a base di catrame rispetto a quelle a base di PAN. Queste differenze 
tra le fibre a base di pece e di PAN sono coerenti con la differenza del 
meccanismo di rottura a compressione: le fibre a base di pece ad alto 
modulo e tipicamente deformano a causa di un meccanismo di taglio, 
le fibre di superficie si piegano formando una superficie di frattura 
a 45° rispetto all’asse della fibra; al contrario, le fibre a base di PAN 
tipicamente si deformano a compressione e le fibre si flettono verso la 
parte più interna superficie di frattura, che di norma è perpendicolare 
all’asse della fibra. La differenza di comportamento alla compressione, 
tra fibre di carbonio PAN-based e quelle di pece, è da attribuire al forte 
orientamento preferenziale delle fibre di carbonio nelle fibre a base di 
pece e la microstruttura più casuale dello strato di fibre nelle PAN-based. 
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Il rapporto assiale di Poisson delle fibre di carbonio è di circa 0.26-0.28. 
Il modulo di taglio diminuisce con l’aumentare L, e con l’aumentare La. 
Questo accade poiché gli aumenti L e La implicano un maggior grado 
di orientamento preferenziale nello strato di carbonio. Una diminuzione 
del modulo di taglio è generalmente accompagnata da una diminuzione 
della resistenza a compressione.

Il modulo torsionale è regolato principalmente dalla microstruttura 
della sezione trasversale: le fibre di carbonio a base di pece mesofase 
hanno un basso modulo torsionale perché hanno una microstruttura 
della sezione trasversale radiale apprezzabile, che facilita una separazione 
tra gli strati. Quindi, il modulo torsionale di fibre di carbonio a base di 
catrame mesofase è addirittura inferiore a quello delle fibre di carbonio a 
base di catrame isotrope. D’altra parte, le fibre di carbonio a base di PAN 
hanno un alto modulo torsionale perché hanno un apprezzabile grado di 
microstruttura circonferenziale. 

4.3.2 Proprietà elettriche
La resistività diminuisce all’aumentare della temperatura per ogni tipo 
di fibra: questo perché la densità del vettore aumenta con la temperatura, 
come per carboni e grafite in generale. Ad una data temperatura di prova, 
la resistività diminuisce all’aumentare modulo elastico: questo perché un 
aumento del modulo elastico è accompagnata da una diminuzione della 
concentrazione di difetti, e difetti causare dispersione vettore.
Un modo efficace per diminuire la resistività delle fibre di carbonio di 
un fattore fino a 10 è l’intercalazione. L’intercalazione è la formazione 
di composti a strati in cui atomi estranei (chiamati intercalati) vengono 
inseriti tra gli strati di carbonio. L’intercalato agisce come accettore di 
elettroni o un donatore di elettroni, drogando così le fibre di carbonio. 
Questo drogaggio fa sì che la concentrazione di scambi aumenti, 
facendo così diminuire la resistività elettrica. L’intercalazione è possibile 
solo in fibre di carbonio relativamente grafitiche. Ad esempio, la 
bromurazione (cioè, l’intercalazione con il bromo, un accettore) provoca 
un assorbimento di peso di 18-20% per le fibre di Amoco, di Thornel, 
le P-100 e le P-75, ma dello 0 % per le fibre P-55; essa provoca una 
diminuzione resistività del 73-79% per le fibre P-120, P-100 e P-75, 
ma solo del 4 % per le P-55. D’altra parte, la gravità della reazione 
intercalazione in fibre altamente grafitiche può causare danni fisici alle 
fibre, in modo che le proprietà meccaniche e di resistenza all’ossidazione 
siano degradate. Pertanto, vi è un grado ottimale di grafitizzazione, 
che corrisponde a quella della fibra P-100 per il caso di bromo come 
intercalato. La bassa resistività elettrica delle fibre di carbonio intercalate 
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rende queste fibre utili in compositi per la schermatura di interferenze 
elettromagnetiche.

Un modo per ridurre la resistività elettrica e aumentare la conducibilità 
termica delle fibre di carbonio è rivestire le fibre con un metallo che 
è più conduttivo delle fibre. Tutti i tipi di fibre di carbonio hanno 
una resistività elettrica maggiore rispetto ai metalli, quindi tutte le 
fibre di carbonio metallizzate sono più elettricamente conduttive dei 
corrispondenti fibre di carbonio nude. Tuttavia, le conducibilità termiche 
delle fibre di carbonio altamente grafitiche, quali quelle a base di pece 
come le Thornel P-100, P-120, e le fibre K1100X di Amoco, sono ancora 
maggiori rispetto al rame. Così, le fibre di carbonio con rivestimento 
metallico sono superiori ai corrispondenti fibre nude nella conducibilità 
termica solo per le fibre meno grafitiche, che costituiscono la stragrande 
maggioranza delle fibre di carbonio utilizzati nella pratica.

4.3.3 Conduttività termica
La conducibilità termica longitudinale, il coefficiente di espansione 
termica, la densità e la conducibilità termica specifica (conducibilità/
densità) delle fibre di carbonio a base di catrame mesofase di Amoco 
sono riportati nella tabella sottostante. Le conducibilità termiche di 
P-100, P-120, e fibre KllOOX sono tutte superiori a quella del rame, 
mentre i coefficienti di dilatazione termica e densità sono molto 
inferiori. Infatti, la conducibilità termica specifica è eccezionalmente 
alta per questi tipi di fibre di carbonio. In generale, il coefficiente di 
espansione termica delle fibre di carbonio diminuisce all’aumentare 
modulo elastico.

Immagine 29. Proprietà termiche delle più comuni fibre di carbonio avanzate a base di 

pece.
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4.3.4 Resistenza all’ossidazione
La resistenza all’ossidazione delle fibre di carbonio aumenta con il grado 
di grafitizzazione. La figura sottostante mostra il peso percentuale 
rimanente in funzione della temperatura durante l’esposizione di fibre di 
carbonio per flusso d’aria per i tre tipi di fibre, ovvero I (fibre di carbonio 
a base di catrame isotropi Kureha), IG (fibre di carbonio a base di 
catrame isotropi Kureha grafitato a 2 700 ° C) e P-25 (fibre di carbonio a 
base di catrame Amoco mesofase).

Immagine 30. Percentuale residua del peso durante il riscaldamento (in aria) di tre tipi di 
fibre di carbonio a base di pece. 

Le energie di attivazione apparenti vanno 112-205 kJ/mol per varie fibre 
di carbonio a base di catrame 1191. L’ossidazione è stata modellata per 
fornire informazioni sulla cinetica di ossidazione, l’energia di attivazione, 
e il passo determinante per la velocità. Severe ossidazione provocano 
la perdita di peso alle fibre di carbonio a causa dell’evoluzione di CO o 
di gas CO2 . Tuttavia, una leggera ossidazione può causare un leggero 
aumento di peso alle fibre di carbonio a causa della formazione di legami 
chimici per vari gruppi funzionali contenenti ossigeno presenti sulla 
superficie delle fibre. I gruppi che contengono ossigeno (o ossigeno 
adsorbito) aumentano la componente polare dell’energia libera di 
superficie e quindi determinano una maggiore risposta elettrochimica 
(rilevante per elettrodi di fibre) e migliorano il legame fibra-matrice 
(quando le fibre sono utilizzati in un composito). Sebbene l’ossidazione 
dovuta all’ossigeno molecolare non sia comune sulla terra, l’ossidazione 
dovuta all’ossigeno atomico è importante in applicazioni aerospaziali. 
L’ossigeno atomico è più reattivo rispetto all’ossigeno molecolare ed è 
l’elemento atmosferico dominante nella bassa orbita terrestre.
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4.3.5 Biocompatibilità
Il carbonio è più biocompatibile dell’oro e del platino, per questo 
motivo le fibre di carbonio sono utilizzate come impianti agendo come 
impalcatura per collagene nei tendini, per la riparazione dei difetti della 
parete addominale, e per la crescita degli assoni spinali in un midollo 
spinale. Le fibre di carbonio forniscono una superficie adesiva favorevole 
e una possibile funzione di guida.
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5. Applicazioni dei compositi

5.1 La fibra di carbonio vergine 

La fibra di carbonio vergine, analizzata nel capitolo 4, è essa stessa 
materiale utile in diverse applicazioni, o meglio, è componente sfruttato 
ed utilizzato in diversi ambiti. Le proprietà della fibra di carbonio 
quali ad esempio resistenza meccanica, leggerezza e resistenza alla 
corrosione la fanno componente fondamentale in diverse applicazioni 
che vanno dal settore medico, a quello aerospaziale; dal settore elettrico, 
a quello della moda. Un range così vario di utilizzo sprona gli studiosi 
a tenere alto l’interesse per questo componente che, sia immerso in una 
matrice polimerica, sia usato a se stante riesce a soddisfare requisiti 
altrimenti impossibili con altri materiali e componenti. Uno dei settori 
di maggiore interesse è senza dubbio quello bio-medico. Qualunque 
materiale usato per applicazioni medico chirurgiche deve resistere a 
qualsiasi tipo di acido che il corpo va producendo, non deve essere 
tossico, né cancerogeno e deve resistere alla corrosione. Nello specifico 
se parliamo di componenti che andrebbero impiantate all’ interno 
del corpo (magari per diversi mesi/anni o addirittura tutta la vita), 
dobbiamo considerare gli aspetti citati prima come vitali al fine di creare 
un componente che sia in simbiosi con il corpo del paziente. Diversi 
esperimenti sono stati effettuati con la fibra di carbonio. Due dei più 
eclatanti sono stati eseguiti su due animali differenti. La protesi era in 
questi casi utile a sostituire dei tendini lesionati. Il primo esperimento 
è stato effettuato su di una pecora. A quest’ ultima è stato impiantato 
un tendine del tallone. Il tendine artificiale era costituito da fibre di 
carbonio intrecciate e pressate insieme. Un trattamento di sterilizzazione 
è stato poi effettuato per non compromettere l’ operazione. Dopo tre 
mesi dal trapianto il tendine artificiale è stato completamente rivestito 
da un nuovo tendine che ha quindi assistito il tendine artificiale nella 
ripartizione dei carichi. L’università di Bristol ha invece impiantato un 
tendine in fibra di carbonio ad un cavallo da corsa salvando così la vita 
all’animale, altrimenti ucciso perché non più competitivo. Anche qui un 
intreccio di fibre è stato sostituito al tendine rotto e dopo pochi mesi il 

Immagine 31. 
Stool, Fluid Solid. Sgabello 
con gambe in legno e seduta 
estrusa in biocomposito.

Immagine 32. 
Hexa, Sabino Ferrante,  
2013, Mast Elements.
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cavallo ha potuto riprendere la sua attività senza effetti collaterali. Ad 
oggi la tecnica di sostituzione dei tendini (sovente quello del tallone) è 
spesso usata in quanto da ottimi risultati in tempi relativamente brevi. 
Un intreccio di fibre viene pressato e rivestito da un particolare polimero 
che protegge ulteriormente il tendine artificiale dall’ effetto corrosivo 
do alcune sostanze interne al corpo umano. Più usate e conosciute 
invece sono le protesi artificiali utilizzate per sopperire ad amputazioni 
di gambe e braccia. Molti atleti utilizzano ad oggi protesi per gambe 
e braccia ottenendo risultati di poco lontani da quelli dei colleghi 
normodotati. Altra applicazione nel settore biomedicale riguarda il 
trapianto di ossa. Viene qui utilizzato un composito fatto da fibre di 
carbonio rinforzato con calcio. Il risultato è un materiale simil ceramico 
con una accresciuta duttilità, utile a supportare i carichi a cui le ossa sono 
soventi soggette. 
Altro campo applicativo in cui le fibre hanno trovato sviluppo è nel 
settore termico. Il Gorix è un PAN di tessuto capace di condurre, 
trattenere e rilevare il calore. Il Gorix è utilizzato in diverse situazioni; 
le più comuni sono nei sensori di temperatura, nei sistemi di gestione 
del calore e nelle tute da sub. In queste ultime il Gorix serve a creare 
indumenti che auto-controllano la temperatura senza l’ utilizzo di 
termostati o sensori elettrici. Una tipica muta da sub che sfrutta il 
Gorix è composta da strisce di fibre cucite all’ interno del tessuto della 
tuta che trattengono il calore quando necessario e lo rilasciano se in 
eccesso. Sono di solito inserite in corrispondenza di piedi e mani, cioè 
nei punti periferici del corpo. Il Gorix viene anche usato nei sedili delle 
autovetture per regolare la temperatura e è in studio la possibilità che 
venga inserito nei tappeti come sostituto del riscaldamento centralizzato. 
Viene inoltre utilizzato nel settore dell’ abbigliamento sportivo ove 
siano richieste performance elevate dei tessuti. Sovente trovarlo negli 
indumenti soggetti a basse temperature dove è richiesta una protezione 
elevata dal freddo e dal gelo. Altro materiale di interesse per l’ isolamento 
termico è quello costituito da una base di CBCF (Carbon Bonded 
Carbon Fiber) rilavorato unito ad un mix di chopped fibre (lunghe 2 
mm circa) il tutto mescolato con una resina fenolica e un legante. Il 
prodotto finale possiede carbonio con un valore maggiore del 99,9% 
e le proprietà di isolamento termico sono regolate dalla porosità del 
materiale. Il materiale non può esssere usato con Temperature maggiori 
di 200°C. Questo materiale è utile negli isolamenti dei forni a sottovuoto 
in quanto può essere usato con gas inerti con temperature superiori di 
2750 °C. Nel settore dell’ aviazione questo tipo di materiale viene usato 
tra la i pannelli interiori della cabina e l’ involucro esterno dell’ aereo 
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per proteggere la cabina dagli incendi. Viene offerto alta resistenza al 
fuoco e alto isolamento termico unito a basse emissioni di gas; il tutto 
accompagnato da un bassissimo peso e bassissima conduttività elettrica. 
Altre applicazioni sono nelle pareti a ritardo di fiamma e nei vestiti di 
protezione al fuoco. 
Nel settore elettrico le fibre di carbonio vengono utilizzate in diversi 
ambiti. Nei RAM (Radar Absorbing Materials) le fibre di carbonio 
hanno lo scopo di annullare la risposta ad input elettrici a causa di 
un elevata resistività delle stesse. E’ infatti possibile, tramite diversi 
trattamenti termici ricreare il valore di resistività più idoneo all’ utilizzo 
ricercato. Negli aerei Stealth questi tipi di materiali sono fondamentali 
al fine di rendere invisibile l’aereo ai radar nemici. Un utilizzo più vicino 
a noi risulta quello delle fibra utilizzata nelle linee dell’ alta tensione. 
Dei layer assorbenti di fibre di carbonio vengono arrotolati sui cavi dell’ 
alta tensione eliminando cali di tensione dannosi per i componenti 
stessi della linea. Sempre nel settore elettrico la fibra di carbonio 
vergine viene spesso utilizzata come eliminante di elettricità statica. La 
possiamo quindi trovare nei case dei Computer e in alcune moquette 
con lo scopo di evitare che questi conducano corrente. Sempre legata 
all’ uso dell’ elettricità la situazione che vede l’ uso di fibra vergine all’ 
interno di batterie al Litio ricaricabili. In questi casi la fibra evita che 
durante la ricarica il Litio formi detriti tossici, fonte sovente di piccoli 
focolai. Questo è dovuto alla creazione di batterie al Litio basate sull’ 
intercalazione tra compositi di Litio che accettano ioni di Litio senza 
depositare lo stesso o altri solidi. Un esempio sono le batterie al Litio che 
usano come anodo un composito separato dal catodo da una membrana 
microscopica. Mac Neil e Dahn della Dalhousi University credono che 
le fibre di carbonio siano ottime candidate per essere utilizzate come 
anodo nelle batterie al Litio avendo cura di creare un packagin tale da 
offrire la giusta e sicura geometria abbinata ad elevate performance. 
Altro esempio applicativo delle fibre di carbonio è un tipo di malta (la 
MAPEI produce il tipo Planitop HDM restauro) rinforzato con fibre di 
carbonio. Questa malta può essere utilizzata per opere di restauro e opere 
di rinforzo di muratura. In quest’ ultimo caso possiamo trovare archi e 
volte rinforzate con questo tipo di malta che a differenza dei concorrenti 
possiede elevata resistenza alle alte temperature, elevata resistenza 
meccanica abbinata a assenza di microfessurazioni, elevata resistenza agli 
agenti corrosici, rapidità e semplicità della messa in opera e assenza di 
componenti tossiche. Ultimo ma non meno importante fattore è quello 
che vede l’ uso della malta da parte di manodopera non specializzata 
essendo il materiale facile da mettere in opera. 
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5.2 Fibra di carbonio con matrice polimerica 

Matrice Termoindurente 
Il 90% delle applicazioni per materiali compositi usa una matrice 
termoindurente. Questo perché si ottengono materiali più resistenti 
e duraturi rispetto alla matrice termoplastica (che è molto limitata 
soprattutto come range di temperatura di utilizzo). Di contro la matrice 
termoplastica può essere riciclata e offre costi di processo minori rispetto 
a quella termoindurente. Le applicazioni di quest’ultima sono varie e 
disparate. Da una parte i costi elevati di materia e processo limitano 
l’uso dei compositi in determinati campi dove il fattore costo passa 
in secondo piano. Dall’altra l’eccellenti proprietà del materiali e la 
versatilità con cui si adegua a diverse situazioni fanno si che i compositi 
a matrice polimerica trovino sempre un varco a confronto dei materiali 
competitor. Alcune delle proprietà citate nei capitoli precedenti, 
come il buon isolamento termico ed elettrico, fanno si che i compositi 
possano essere utilizzati non solo per le applicazioni più conosciute 
(automotive, aeronautico...) ma anche in applicazioni più di “nicchia”. 
Un esempio è l’utilizzo dei PMC’S per produrre i pantografi che creano 
il collegamento tra la carrozza del treno e le linee elettriche. A livello di 
prototipi (l’università “Federico II” di Napoli ha affrontato la questione 
in diverse tesi di laurea) si stanno sperimentando diverse soluzioni che 
prevedono un composito ibrido realizzato per infusione che possiede 
le caratteristiche elastiche e meccaniche adeguate alle sollecitazioni 
dovute al moto del treno. Altresì possiede le proprietà utili in ambito 
elettrico per gestire il flusso di corrente che dalla linea elettrica passa 
alla carrozza del mezzo. Nell’ambito dei trasporti l’uso del carbonio 
è invece più percepibile. Tutti abbiamo notato l’intreccio di fibre nei 
componenti delle F1 da corsa e non di rado è possibile vedere aeroplani 
che sfruttano la leggerezza del carbonio combinata alle elevate proprietà 
meccaniche. Proprio il settore aeronautico è stato il precursore nell’uso 
di questi materiali. Se all’inizio si badava all’ efficienza del rapporto 
proprietà/peso ora il rapporto analizzato è divenuto proprietà/costo. Se 
prima non si badava a spese e la performance del materiale era tutto, 
oggi il costo viene tenuto in considerazione. Altro particolare da non 
sottovalutare è l’ancora limitata automazione del processo di produzione 
dei componenti. I costi lievitano perché i tempi processo (a causa della 
polimerizzazione della matrice come ultimo step) sono ancora lunghi 
se paragonati ai “fratelli” polimeri. Nel campo degli aerostati e dirigibili 
e soprattutto nell’elicotteristica i compositi trovano invece via libera 
soprattutto in Italia. Non da poco industrie come l’Agusta producono 

Immagine 33. 
Audi R18 TDI, automobile da 

competizione di tipo sport prototipo.
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l’ intero impianto rotante comprendente le pale e il rotore che collega 
le pale al motore (oltre che lo stabilizzatore e la coda) interamente 
in carbonio essendo quest’ ultimo leggero e con alto modulo E (utile 
a supportare torsioni e sollecitazioni meccaniche). Altro settore che 
sfrutta i PMC’S è quello nautico che dopo anni di ricerca è riuscito 
ad automatizzare (non ancora a livello dei polimeri) i processi di 
produzione dando a componenti quali scafi e alberi maestri ripetibilità 
industriale e qualità d’ eccezione. 
Un settore che negli ultimi anni ha utilizzato il carbonio per svilupparsi 
e innovarsi è senza dubbio quello dell’ attrezzatura sportiva. Un esempio 
di innovazione nell’ambito di biciclette ad uso sportivo è il Towflex, un 
composito rinforzato con Nylon che viene usato per produrre il telaio 
in monoscocca evitando giunzioni quali saldature e bulloni. Non di 
rado è possibile oggi vedere ruote di bici da corsa prodotte con materiali 
compositi a matrice termoindurente che danno un vantaggio di peso 
dell’ oltre 40% rispetto alle concorrenti in materiali metallico. Altri tipi di 
oggetti ad uso sportivo vengono oggi prodotti con i compositi a matrice 
polimerica come ad esempio bastoni da golf, tavole da snowboard, mazze 
da cricket e bastoni da Hockey. 
Nel settore del Design invece i materiali compositi stanno prendendo 
piede a fronte delle loro caratteristiche meccaniche (che permettono 
forme fluttuanti nello spazio essendo esse stesse portanti) e del 
loro aspetto estetico, elegante e facilmente controllabile. È infatti 
facile controllare aspetti quali rugosità, gamma di colori, riflessione 
e trasparenza, texture. Ad esempio la rugosità e il grado di finitura 
superficiale dipendono dal formato delle fibre utilizzato e dal tipo di 
lavorazione. La texture (di solito a fibre intrecciate) è controllata dalla 
tipologia di fibre. Mast Elements, azienda comasca che produce mobili e 
arredo in carbonio, ha prodotto Hexa, una sedia in materiale composito 
che invece che avere la solita texture intrecciata ne presenta una meno 
rigorosa e precisa basata sull’utilizzo di un taglio di fibre diverso. Anche 
il settore dei gioielli sta accogliendo il carbonio come materiale utile a 
creare nuove forme e nuovi prodotti. La casa olandese Vandenbosch ha 
creato una serie di prodotti legati al mondo del Design tutti interamente 
fabbricati usando compositi a matrice polimerica. Il costo di questi 
ultimi non è di certo concorrenziale ai fratelli in materiale polimerico 
o metallico ma l’effetto estetico è di certo differente e innovativo. Nel 
mondo del Design si rischia però di incappare in prodotti in composito 
(fibra di carbonio spesse volte) che non sfruttano le proprietà tanto 
acclamate di questi materiali. L’unico motivo per cui viene utilizzata la 
fibra di carbonio sta nell’ alone di lusso che questo materiale si porta 

Immagine 35. 
Tavola da snowboard Flagship, 
Jeremy Jones, con topsheet e lamine 
in composito di fibra di carbonio.

Immagine 34. 
Bicicletta Pinarello F413, 
con ruote di carbonio.

Immagine 36. 
Hexa, Sabino Ferrante,  
2013, Mast Elements.
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appresso. Portiamo qui un chiaro esempio. Quest’ultimo non vuole 
essere preso come modello di buon uso del materiale ma viene riportato 
affinché il lettore sia conscio di come l’ utilizzo saggio e pesato del 
materiale spesso venga mascherato dal più banale e futile alone di lusso 
che il materiale porta con se. Personalmente non troviamo senso a 
oggetti come la vasca da bagno del costruttore austriaco Corcel. Certo, 
è affascinante e unica nel suo genere. Ma a nostro parere si rischia di 
banalizzare un materiale così completo come la fibra di carbonio, dando 
ad esso un immagine di lusso ed esclusività. La vasca non deve essere 
sovente spostata, ne sollevata. Non deve supportare stress e carichi 
eccessivi, non deve isolare termicamente ne isolare dalla corrente 
elettrica. Si potrebbe apprezzare la qualità estetica decisamente unica 
del prodotto; ma a che costo? Può essere catalogato come oggetto di 
Design? A nostro parere no. Completamente differente l’approccio 
all’uso dei compositi del DragDesign Studio che per Gatto Cucine ha 
disegnato Sheer. Quest’ultima è un’isola sferica da posizionare all’interno 
della stanza. Divisa in due, la parte superiore una volta alzata funge da 
cappa mentre la parte inferiore fa da supporto a lavello, fornelli e piano 
di lavoro. L’uso del carbonio è qui giustificato. Oltre che a alleggerire la 
mezza sfera inferiore il carbonio serve qui a giustificare l’ innovazione 
portata dal prodotto (oltre che nell’ uso del materiale anche nel modo 
d’ uso dello stesso). Altro esempio di buon uso del carbonio nel settore 
del Design è nel programma Artematica di Valcucine. L’azienda nel 
1988 decide la dematerializzazione delle ante della cucina. Il diffuso 
pannello di HPL da 20 mm è sostituito da un telaio in alluminio non 
visibile dall’esterno coperto da un pannello estetico da 2 mm di spessore 
di fibra di carbonio. La fibra è quindi sfruttata per la sua leggerezza 
e il suo aspetto estetico appagante e unico. Altro uso del carbonio lo 
troviamo nelle gambe da tavolo Zoo della Caimi Brevetti (2009). Qui il 
materiale è stato scelto più che altro per fini estetici anche se, le proprietà 
meccaniche del materiale hanno permesso di realizzare una forma snella 
nonostante il carico sopportato. Nel corso dei decenni dal primo vero 
progetto che vedeva l’utilizzo dei compositi (Eero Saarinen con Womb 
Chair, 1948) sono state create diverse sedute che sfruttano che sfruttano 
le prorietà meccaniche dei compositi. Sempre di Saarinen citiamo Tulip 
(1957) una poltrona rotante in cui il composito costituisce la scocca 
della seduta mentre il piedistallo è realizzato in alluminio. Nel 1958 
Arne Jacobsen realizza Egg Chair, seduta imbottita con scocca interna 
in vetroresina. Nel 1984 l’ ingegnere Alberto Meda utilizza la fibra 
di carbonio per allontanarsi dalle idee classiche di solidità e stabilità. 
Progetta Light Light una sedia organica e filiforme che elogia e innalza 

Immagine 37. 
n°1, Sabino Ferrante,  2012, Corcel.

Immagine 38. 
Womb chair, Eero Saarinem, 1948.
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le caratteristiche del materiale piuttosto che vanterne l’ estetica. La 
seduta è composta da un nido d’ ape di Nomex e pelli di rivestimento in 
carbonio e Kevlar. In questo progetto e nella sedia Carbon Fiber Chair 
di Shigeru Ban il composito è utilizzato come rivestimento in fogli di 
fibra. Nonostante questi ultimi siano meno strutturali delle componenti 
interamente composte in fibra, riescono a donare rigidità alla struttura 
appagando comunque l’ occhio dell’ utente. Come ultimo esempio 
citiamo la sedia Stitiched di Henny Van Nisterlrooy. Quest’ultima è 
costituita da fogli di Kevlar tagliati e cuciti insieme. Senza cuciture i 
fogli non sono strutturali. La cucitura permette ai fogli di acquisire le 
capacità meccaniche necessarie dando alla sedia la rigidezza necessaria a 
far sedere l’utente. Rimane comunque l’inganno della sedia “indumento”. 
Un esempio di buon uso dei materiali compositi. 

Matrice termoplastica 
I compositi a matrice termoplastica sono meno utilizzati rispetto 
ai fratelli a matrice termoindurente. Vengono ad esempio utilizzati 
nella componentistica per le biciclette da corsa, nei giubbotti di 
salvataggio e negli elmetti utilizzati in sport quali Soft Air e Paintball. 
Le caratteristiche di buona resistenza all’ impatto, inerzia chimica, 
leggerezza, facilità di produzione e basso costo li rendono idonei nelle 
applicazioni citate pocanzi. In questi casi spesso i compositi a matrice 
termoindurente non soddisfano i requisiti di basso costo imposti dal 
mercato. 

Immagine 39. 
Light Light, Alberto Meda, 1984.
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5.3 I compositi al Salone del Mobile 2014 

Pegeout Design Lab 
Lo stand del Pegeout Design Lab al salone del mobile 2014 ha portato 
delle novità nell’uso dei materiali compositi all’interno del Disegno 
Industriale e del Design. Il caso più clamoroso risiede nell’Onyx Sofà, 
una seduta lunga 3 metri composta in parte da un blocco di pietra e in 
parte da una scocca in carbonio. L’utilizzo, in questo caso, del carbonio 
è disarmante. Se nella parte destra della seduta il blocco di pietra dona 
pesantezza al prodotto, nella parte sinistra il carbonio dona leggerezza 
ed eleganza. Siamo di fronte ad un connubio particolare che abbina la 
natura ad un materiale che di naturale ha ben poco. Anche il contrasto 
tra la finitura della pietra grezza e la finitura della pietra levigata dona 
al prodotto un carattere unico. Se da una parte troviamo la pietra 
lavorata e levigata fino ad ottenere una superficie liscia e brillante, dall’ 
altra troviamo la pietra naturale, grezza e senza una geometria ben 
definita. Da notare l’unione tra carbonio e pietra. I progettisti hanno 
avuto accuratezza nel meshare le forme dando continuità al prodotto. 
La sensazione è che dal blocco di pietra nasca la forma in carbonio. 
Il tutto ha come risultato un prodotto unico che sfrutta il carbonio 
sotto ogni aspetto: estetico e funzionale (oltre che concettuale visto 
la contrapposizione tra materiale totalmente artificiale e la pietra, 
totalmente naturale). 
Sempre allo stand Pegeout erano presenti diverse sculture che 
prevedevano l’abbinamento tra diversi materiali. La logica è la stessa 
dell’Onyx Sofà. Abbinare un materiale naturale ad uno artificiale 
unendoli in modo che sembra siano una cosa sola. Una di queste 
sculture è realizzata unendo il carbonio alla palma nera. La logica è 
qui di utilizzare il carbonio non come elemento strutturale ma con la 
sola valenza estetica. E’ anche vero però che unire il composito con un 
materiale naturale dona un effetto particolare all’occhio dell’osservatore; 
lo stesso che si prova guardando l’Onyx Sofà. Siamo qui di fronte ad 
esperimenti e provocazioni ma riteniamo queste ultime utili a spronare i 
progettisti a trovare nuovi orizzonti per l’utilizzo dei materiali compositi. 

Mast Elements 
Al salone del Mobile era presente un’azienda comasca che da anni è 
nel settore del Design con prodotti interamente fabbricati con fibra di 
carbonio. Pubblichiamo qui alcune foto dei prodotti Mast Elements. 

Immagine 40. 
n°1, Sabino Ferrante,  2012, Corcel.

Immagine 41. 
Fluid, Massimo Iosa Ghini.

Immagine 42. 
Wiglets, Johnny Hugnot.
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6. Il futuro dei PMC’S 

6.1 Sviluppi innovativi 

Per molti la fibra di carbonio non ha un futuro del tutto facile e 
spensierato. C’è chi dice (Peter Morgan) che il futuro della fibra di 
carbonio è nero, giocando sul fatto che il tipico colore del materiale 
è proprio nero. Vuoi i costi eccessivi, vuoi un processo di produzione 
non del tutto automatizzato, vuoi la difficoltà di riciclaggio il carbonio 
è spesso rilegato a settori in cui è l’ unica alternativa. Le sue elevate 
proprietà meccaniche infatti sono spesso punto di forza che lasciano 
in disparte il fattore costo e il fattore riciclo. Sono diversi i tentativi 
ed esperimenti che molte aziende del settore hanno messo in atto per 
trovare degli sviluppi innovativi della fibra di carbonio che potessero 
dare una spinta al mercato di questo materiale. Conoco, dopo aver 
considerato che la fibra è stata sovradimensionata in  fase di produzione 
per diverse applicazioni nel corso dei decenni, ha cercato di trovare un 
formato della stessa che fosse più facilmente utilizzabile convertendo 
il formato chopped mat. L’ operazione ha però costi eccessivi e l’ 
idea è morta sul nascere. Altro tentativo è studiato dalla Composite 
Materials Technology Group che invetiga come riscaldare con delle 
microonde un precursore di PAN affogato nel plasma. Questa variante 
permette di tagliare i costi di processo di circa il 50%. L’ Harper ha 
combinato l’ uso di due forni(uno sopra l’ altro) uno dedicato alla 
pre-carbonizzazione (300°C- 1000°C) l’ altro dedicato alla vera 
carbonizzazione (1400°C - 2800°C). E’ stata la prima ad utilizzare questa 
disposizione di processo ma la difficoltà nel renderlo produttivo ha 
smorzato l’ iniziativa. Hydrosize Technologies Inc. ha studiato l’ uso di 
tecnologie che potessero apportare trattamenti superficiali nell’ ordine 
dei micron. I processi usati sono quelli della elettrodeposizione e della 
elettropolimerizzazione. La difficoltà dell’ operazione sta nel rendere 
automatizzate queste procedure. Come vedremo fra poco è di enorme 
utilità agire su scala microscopica; si ottengono risultati eccellenti 
volti a migliorare diverse proprietà del materiale. Sempre nel campo 
delle operazioni a livelli microscopici la DERA ha sviluppato un tubo 
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costituito da PAN di fibre di carbonio con un diametro esterno di circa 
20 micron uno spessore di parete di circa 5 micron. Questo componente 
è in grado di supportare carichi del 30% maggiori delle fibre tradizionali. 
Ulteriore innovazione è il fatto che all’ interno dei tubi DERA è 
possibile inserire un ulteriore materiale di rinforzo (core). Fain e Eddie 
hanno sviluppato un processo atto a produrre una sezione vuota a forma 
di C di fibra di carbonio estrudendo un liquido precursore anisotropo 
attraverso una filiera a forma di C, seguito da carbonizzazione. Una 
forte innovazione nell’ ordine di abbassare i costi di processo è stata fatta 
dalla Electron Beam che introducendo degli acceleratori all’ interno 
delle resine usate per le matrici ha fatto si che il processo di produzione 
avvenisse a temperature più basse permettendo quindi l’ uso di stampi 
a minor costo. Come sviluppi futuri c’ è sicuramente la strada legata al 
rinforzo delle fibre per ottenere manufatti ancora più resistenti. Questo 
è possibile grazie all’ uso di filamenti a base di carbonio che possono 
essere attivati grazie alla CO2. I filamenti verrebbero  carbonizzati in 
atmosfera inerte a 900°C e in seguito attivati, sempre a 900°C, dalla 
CO2. Il risultato è un filamento più resistente rispetto alla tradizionale 
fibra di carbonio. Ultima ma non meno importante considerazione 
è quella che riguarda l’ uso delle nanotecnologie per la creazione di 
nanofibre di carbonio. L’ Energy Science Laboratories ha sviluppato una 
fibra di carbonio con un peso di circa 5 g/m-2. Il risultato è ottenuto 
grazie all’ insieme di nanotubi di carbonio incrociati tra di loro. E’ stato 
dimostrato che le fibre progettate grazie all’ uso di nanotubi di carbonio 
hanno una grande capacità di immagazzinamento di Idrogeno e Litio. 
Questi ultimi hanno inoltre buonissime proprietà di conduzione sia 
del calore(paragonabile al diamante) sia dell’ elettricità (paragonabile al 
rame). Come si è potuto vedere gli sviluppi che dovrebbero allungare 
(e migliorare) la vita della fibra di carbonio sono tutti indirizzati al 
miglioramento delle fibre e dei filamenti. Addirittura la nanotecnologia 
è stata chiamata in causa per migliorare le proprietà di materiali già 
conosciuti come molto performanti. Una altro campo di ricerca sui 
materiali compositi è quello del riciclo e riutilizzo degli stessi.

6.2 Il riciclo

I materiali compositi sono spesso utilizzati con la matrice di tipo 
termoindurente. Quest’ ultima ha numerosi pregi rispetto alla sorella 
termoplastica ma presenta il difetto di non poter essere riscaldata ad alte 
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temperature in quanto la resina termoindurente non si scioglierebbe. 
Non solo; si stima che la produzione di fibra di carbonio generi uno 
scarto di circa il 40%. La soluzione classica è quella di incenerire 
il materiale portando, come si può immaginare, all’ inquinamento 
dell’ aria. Diversi tentativi sono in corso per trovare una soluzione 
ma fino ad ora si è sviluppato maggiormente il settore del riciclo dei 
materiali a matrice termoplastica. Uno sviluppo sul fronte della matrice 
termoindurente è stato portato avanti dalla Adherent Technologies 
Inc.. L’ azienda ha sviluppato un processo di depolimerizzazione della 
matrice termoindurente(riscaldamento per 20 min a 325 °C) che ha 
come risultato un prodotto con il 99,8% di carbonio e il 0,2% di resina 
residua. Il processo può essere economico e le possibili applicazioni 
sono quelle che prevedono il riuso della fibra in nuovi compositi 
polimerici. I motivi per cui sarebbe utile riutilizzare i compositi sono 
differenti. Oltre che non avere componenti residui che inquinerebbero 
l’ ambiente si potrebbero ottenere componenti in grado di ridare vita 
a nuovi prodotti allungando cosi il ciclo di vita del materiale. Società 
come Boeing e BMW, ad esempio, hanno stipulato un accordo 
riguardo la collaborazione ad una ricerca che miri a trovare ulteriori 
sviluppi del riciclo di materiali compositi. Quest ultime infatti sono 
due società (Boeing in primis) che fanno un utilizzo elevato della 
fibra. Si ha quindi la necessità di automatizzare la catena di riciclaggio 
non andando a perdere una fonte utile per progetti futuri. Per quanto 
riguarda i compositi a matrice termoplastica invece la strada è già 
stata solcata. Il processo di riciclaggio prevede un trattamento termico 
degli sfridi e scarti del composito polimerico rinforzato con fibra di 
carbonio atto ad eliminare la matrice polimerica. Questo trattamento 
avviene in atmosfera reattiva. Le fibre recuperate potranno essere 
riutilizzate in compositi con caratteristiche meccaniche molto vicine a 
quelle dei laminati prodotti con fibre vergini. I prodotti ottenibili con 
le fibre riciclate sono ad esempio feltri compatti, disponibili in diverse 
grammature e aventi buone proprietà meccaniche e di isolamento 
termico oltre che ad un elevata resistenza alla temperatura; fibre 
spezzettate utilizzabili come miglioramento della conducibilità della 
plastica o il rinforzo di malte cementizie (come discusso nel cap. 5). 
Questi ultimi sono fibre medio-corte con una lunghezza che varia 
dai 6 mm ai 60 mm. Mixate con i polimeri incrementano le proprietà 
meccaniche oltre che incrementare la conduttività elettrica e termica. 
L’ utilizzo di questi componenti riciclati è inoltre possibile in vernici e 
rivestimenti antistatici oltre che in vernici epossidiche.
Il riciclaggio dei materiali compositi a matrice polimerica è quindi un 
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argomento aperto che ha ancora degli interessanti sviluppi. Crediamo 
che l’ utilizzo dei componenti ottenuti  da fibre riciclate sia di notevole 
interesse per il Design. Proprio il Design potrebbe essere il bacino in cui 
queste fibre verranno riutilizzate. Non si necessita infatti di proprietà 
meccaniche elevate (o comunque paragonabili a settori come quello 
aerospaziale) e si ricercano al tempo stesso caratteristiche quali la 
leggerezza e il possibile futuro riciclo del prodotto.  
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7. Conclusioni

La relazione appena conclusa è stato frutto di una ricerca a 360° che 
studiasse i PMC’S sotto diversi ambiti. La riflessione maggiore che ci 
viene ora da fare è su quanti spunti siamo riusciti a trarre da ciò che 
abbiamo letto. Dopotutto i compositi hanno caratteristiche incredibili 
se paragonati a polimeri e metalli. Per non parlare di nanotubi di 
carbonio che portano appresso un Modulo E di 4500 Gpa (200 Gpa 
circa per i metalli). Crediamo che materiali come la Fibra di Carbonio 
siano completi e sfruttabili a 360°. Nessun materiale ha Moduli di 
Young così alti e densità così basse. Nessun materiale può cambiare 
proprietà solamente cambiando una parte del materiale stesso. 
Utilizziamo la fibra di vetro ma abbiamo necessità di isolamento dal 
calore maggiori di prima? Ecco pronte le fibre di Carbonio, o meglio 
ancora quelle a Carburo di Silicio. Vogliamo Moduli di Young maggiori 
del composito? O preferiamo un materiale riciclabile? La scelta tra 
matrice termoplastica o termoindurente ci apre diverse strade. E tra le 
matrici termoindurenti....quali può andar bene a noi?Di tipo poliestere o 
epossidico? Insomma abbiamo l’ imbarazzo della scelta. Diverse ricerche 
stanno trovando nuovi fronti di utilizzo per questa categoria di materiali. 
La strada di utilizzo usata fin ora è stata a livello macro. Si è poi passati 
al micro per finire, ad  oggi, al nano. In questo campo le possibilità 
di utilizzo sono molteplici. La nostra ricerca ha voluto vagliare le 
più interessanti soluzioni che sfruttano i compositi dall’ arredo, all’ 
aerospaziale. Dalla biomedicina, all’ elettronica. Si è così scoperto che 
i PMC’S hanno un utilizzo ben più ampio di quanto, in genere, si è 
disposti a pensare.
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