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SCOPO DELLA PRESENTAZIONE

• Descrizione delle attività del Laboratorio di Polimeri e Compositi

• Panoramica sulle applicazioni tecnologiche innovative dei materiali

polimerici

•Panoramica sulle applicazioni tecnologiche innovative dei materiali

compositi

• Mostrare le potenzialità e le opportunità offerte dal settore dei

materiali polimerici e compositi



IL LABORATORIO DI POLIMERI E COMPOSITI
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LE ATTIVITA’ DEL LABORATORIO

Sviluppo e caratterizzazione di nuovi materiali compositi, nanocompositi e

materiali polimerici multifasici per applicazioni industriali e lo sviluppo

sostenibile

Finalità scientifica

Ricerca di base

Tesi di Laurea

Tesi di Dottorato

Progetti di ricerca nazionali/internazionali

Pubblicazioni su riviste del settore

Settore industriale/produttivo

Consulenza presso aziende

Prove conto terzi

Contratti e tesi/stage presso aziende

Start-Up e Spin-Off
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ATTREZZATURA DEL LABORATORIO

Caratterizzazione proprietà meccaniche

Prove dinamico-meccaniche (DMTA)

Viscosimetri

Macchine per prove meccaniche 

Pendolo per misure di impatto 

Macchine per misura grado VICAT/HDT

Caratterizzazione proprietà termiche 

Calorimetro a scansione differenziale (DSC)

Misure termogravimetriche (TGA)

Misure dell’indice di ossigeno (LOI) 

Caratterizzazione proprietà elettriche

Misura resistività con multimetri digitali



Macchine per la produzione/trasformazione di materiali polimerici e compositi

Estrusore monovite/bivite

Melt compounder

Stampaggio ad iniezione

Hot pressing

Tecnologia filament winding

Tecnologia hand lay up

Stampaggio 3D
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ATTREZZATURA DEL LABORATORIO



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE DEI 

MATERIALI POLIMERICI
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DEFINIZIONE

Un polimero è una macromolecola, ovvero una molecola dall'elevato peso 

molecolare, costituita da un gran numero di gruppi molecolari (monomeri), uniti 

"a catena" mediante la ripetizione dello stesso tipo di legame (covalente).

Es . polietliene
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TIPOLOGIE DI POLIMERI

I polimeri naturali 

RNA e DNA Proteine, peptidi, enzimi 

Seta Capelli Gomma naturale

I polimeri sintetici 

Scoperti e sviluppati a partire dal 1850
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La linea del tempo dei materiali 
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La dipendenza dai materiali è un problema se le 

risorse sono scarse !!!

LA STORIA DEI POLIMERI
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LA STORIA DEI POLIMERI
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LA STORIA DEI POLIMERI
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LA STORIA DEI POLIMERI
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• La produzione di plastica assorbe l' 8% della produzione mondiale di petrolio

• Il mondo produce 240 milioni di tonnellate di plastica all'anno

• La produzione mondiale della plastica sta crescendo al ritmo del 3,5% all'anno

Negli ultimi decenni

Es. produzione plastica USA

Meno del 5% viene recuperato !

Problemi ambientali

LA STORIA DEI POLIMERI
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Vantaggi delle materie plastiche

Grande facilità di lavorazione

Economicità

Colorabilità

Isolamento acustico, termico, elettrico 

Resistenza alla corrosione

Inerzia chimica

Idrorepellenza

Inattaccabilità da parte di muffe, funghi e batteri

I MOTIVI DEL SUCCESSO

poliolefine (PE, PP)

poliammidi (PA 6, PA 66, PA 11, PA 12, etc.)

resine acetaliche (POM)

poliesteri (PET, PBT)

polifenilsolfuro (PPS)

polimeri clorurati (PVC)

resine stiroliche (MBS, MABS, ABS, SAN, PS)

resine acriliche (PMMA)

policarbonati (PC)

polifenilossidi (PPO)

resine termoindurenti (poluretaniche, epossidiche)

La versatilità



17
I MOTIVI DEL SUCCESSO

La versatilità dei polimeri

E poi ci sono i polimeri di origine naturale !!!
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IL FUTURO DEI POLIMERI

E’ già stato scoperto tutto ?

Non c’è più nulla da sviluppare ?

Il mercato delle materie plastiche è saturo ?

I polimeri hanno già mostrato tutte le loro potenzialità ?

Nuovi campi di ricerca e sviluppo

• Sviluppo di polimeri con prestazioni migliori rispetto ai tradizionali

(sintesi di nuove matrici polimeriche)

• Materiali polimerici funzionali (es. polimeri a memoria di forma, superidrofobicità)

• Materiali polimerici biodegradabili e/o di origine naturale

• Sviluppo di processi tecnologici innovativi (es. electrospinning/stampaggio 3D)

• Materiali polimerici a cambiamento di fase per lo stoccaggio/rilascio di 

energia termica



19
I MATERIALI FUNZIONALI

Il materiale funzionale è in grado di svolgere una funzione in risposta ad uno 

stimolo esterno (temperatura, campo elettrico etc.). 

• I materiali funzionali sostituiscono un intero dispositivo più complesso 

composto da più parti e materiali (semplicità e ingombro)

• Il materiale intelligente è in grado di rispondere a stimoli differenti ed adattare 

la sua risposta all’esigenza.

• In realtà dovremmo parlare di materiali funzionali e strutture intelligenti 

(fatte di materiali funzionali). In inglese il termine smart (intelligente e furbo) è più 

appropriato.
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I MATERIALI FUNZIONALI
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MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

• Esibiscono una temperatura di transizione (Tg)

• Ad alta temperatura sono soffici e possono venir modellati (cambiando la loro 

forma)

• Scendendo sotto la Tg (temperatura di transizione) ritornano rigidi ma 

mantengono la forma imposta

• Ritornando ad alta T riprendono la forma originale

Tg = -30°C / +260°C

Numero di cicli senza limiti
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MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

Tg < 10°C 
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MATERIALI A MEMORIA DI FORMA
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MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

Applicazioni
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MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

Applicazioni



26
MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

Sistemi espandibili per lo spazio

Applicazioni
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MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

Macromolecole complesse !!!!!!! 

Esempi SMP



28
MATERIALI A MEMORIA DI FORMA

Sviluppi futuri

• Sintesi di polimeri a memoria di forma a due vie

• Sintesi di polimeri che manifestino memoria di forma tramite stimoli 

differenti dal calore (corrente, umidità, pH, etc.) 

• Progettazione di strutture con polimeri a memoria di forma
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SUPERIDROFOBICITA’

Struttura della foglia di loto

combinazione di una rugosità su due scale: una attorno a 10 μm (struttura 

grossolana) e un'altra attorno a 100 nm (struttura fine). 

Cera epicuticolare secreta dalla foglia stessa 

Micro e nanostrutture superficiali
Idrorepellenza
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SUPERIDROFOBICITA’
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Zampe degli insetti pattinatori 

Sete a forma d'ago permettono loro di muoversi rapidamente sull'acqua ed ogni 

seta è costituita da numerose ed elaborate scanalature su scala nanometrica 

SUPERIDROFOBICITA’
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SUPERIDROFOBICITA’

Misura idrofobicità angolo di contatto

Dipende dalla chimica 

superficiale

Dipende dal processo 

produttivo

CA vicino 180°Superidrofobicità
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Prima superficie SIFO artificiale (1996)

SUPERIDROFOBICITA’

Tecniche litografiche

Templation

Trattamento con plasma

Metodi top-down Metodi bottom-up

Deposizioni chimiche

Layer-by-layer (LBL)

Metodo sol-gel 

Aggregati colloidali 

Es. Chemical Vapor Deposition (CVD) 

Deposizione di un film di nanotubi di carbonio allineati verticalmente, via plasma enhanced

CVD. Per indurre il comportamento SIFO i nanotubi sono stati ricoperti con

politetrafluoroetilene (PTFE) con un secondo processo CVD.

CA = 170°
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SUPERIDROFOBICITA’

Applicazioni delle superfici superidrofobiche

Settore ambientale

riduzione dei costi di manutenzione alla protezione contro l'inquinamento

Settore automobilistico 

parabrezza, specchi, fanali

Settore edilizio 

facciate, vetrate, tetti in plastica, pergole

Settore ottico 

lenti, fotocamere, telescopi, sensori ottici

Settore aerospaziale 

ricoprimenti anti-ghiaccio
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ELECTROSPINNING

L’elettrofilatura (electrospinning)

Unica tecnologia che permette la produzione di fibre continue polimeriche o

inorganiche con dimensioni che possono andare da decine di nanometri a

qualche micron.

Processo di stiro, generato da campi di forza elettrostatici ad elevato

potenziale (10000-40000 V), che agisce su una soluzione polimerica ad alta

viscosità o su un fuso polimerico.
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ELECTROSPINNING

Le nanofibre prodotte attraverso l’elettrofilatura vengono generalmente raccolte

in forma di tessuto-non-tessuto (deposizione disordinata), ottenendo strutture

micro- o nanofibrose (mat).

Elevata porosità

Notevole area superficiale specifica 

(elevato rapporto superficie/volume)

Buone proprietà meccaniche

Economicità

Versatilità (applicazioni in diversi settori)



37
ELECTROSPINNING

L’elettrofilatura non ha visto fino ad ora l’esplosione a livello industriale

capacità produttiva ancora molto limitata

difficile controllo del processo su larga scala

Formhals (1934)

Primo brevetto che descrive un apparato sperimentale per produrre fibre 

polimeriche sottili da soluzioni di esteri della cellulosa

Notevole aumento dell’interesse 

scientifico verso l’elettrofilatura 

dopo il 1995

Sviluppo delle nanotecnologie
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ELECTROSPINNING

Settore biomedicale

supporti per la crescita cellulare (scaffold)

sistemi di trasporto e rilascio controllato di farmaci

Applicazioni

Settore della filtrazione e delle membrane

membrane per filtrazione di aria

membrane di affinità

Settore della sensoristica

rivelatori di gas tossici, di sostanze chimiche, sensori 

ottici, biosensori
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Settore dei materiali compositi

materiale di rinforzo per compositi e laminati

Settore dell’energia e dell’elettricità

dispositivi elettronici e fotovoltaici

ELECTROSPINNING

Settore tessile 

superfici superidrofobiche



40
STAMPAGGIO 3D

Per Stampa 3D si intende la realizzazione di oggetti tridimensionali

mediante produzione additiva, partendo da un modello 3D digitale.

Il modello digitale viene prodotto con software dedicati e successivamente

elaborato per essere poi realizzato, strato dopo strato, attraverso una

stampante 3D.

La stampa 3D nasce nel 1986, con la pubblicazione del brevetto di Chuck Hull.

• più veloce, più affidabile e più

semplice da usare rispetto ad altre

tecnologie per la produzione sottrattiva.

• offre la possibilità di stampare e

assemblare parti composte da diversi

materiali con diverse proprietà fisiche e

meccaniche in un singolo processo di

costruzione.
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STAMPAGGIO 3D

Fused Deposition Modeling (FDM)

Un ugello deposita il polimero fuso stratificandolo in

base al modello su una struttura di supporto.

Stereolitografia (SLA) 

Selective Laser Sintering (SLS)

Direct Metal Laser Sintering (DMSL)

Digital Light Processing (DLP)
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STAMPAGGIO 3D

A partire dal 2009 il costo delle stampanti 3D si è considerevolmente

contratto, rendendole economicamente accessibili alle piccole e medie

imprese e favorendone l'ingresso nel mondo degli uffici.

Applicazioni

prototipazione rapida

gioielleria 

calzoleria 

progettazione industriale 

architettura

automotive

aerospaziale 

medico e dentistico

Valore di mercato decuplicato in 12 anni
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STAMPAGGIO 3D

Potenzialità stampaggio 3D
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STAMPAGGIO 3D

Potenzialità stampaggio 3D
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STAMPAGGIO 3D

Materiali utilizzati
ABS

PLA

Altre matrici polimeriche (PE, PP, etc.)

• Sviluppo di filamenti costituti da nuove matrici polimeriche

• Utilizzo di filamenti in materiale biodegradabile (es. PVOH caricato 

nanocellulosa)

• Sviluppo di filamenti per materiali multifunzionali (es. filamenti elettricamente 

conduttivi, magneto-attivi o piezoelettrici).  
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

I PCM (Phase Change Material) sono sostanze organiche o inorganiche, di origine

naturale o di sintesi, che vengono utilizzate per accumulare e rilasciare energia

termica durante il passaggio di fase tra lo stato solido a quello liquido e

viceversa, sfruttando quindi la capacità termica sensibile, ma anche quella latente

di fusione.
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

Classificazione dei PCM
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

Paraffine

I PCM organici
Prodotti incapsulati

Polietilengicole (PEG)

Acidi grassi
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

Applicazione dei Materiali a Cambiamento di Fase

I materiali a cambiamento di fase sono stati inizialmente studiati dalla NASA

per applicazioni di tute e strumentazioni, sviluppando un tessuto che nei casi di

notevoli oscillazioni delle temperature riuscisse a “mitigare” i cambiamenti di

temperatura.

La composizione del tessuto :

37% PA (poliammide)

25% AC (acetato)

33% Paraffina

5%   PU (poliuretano)
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

In campo edilizio si usa soprattutto la Paraffina cera contenuta all’interno di

capsule dette microPCM le cui proprietà sono:

- temperature fusione che variano dai 30 ai 50 °C

- 80-90% in peso del PCM contenuto nelle capsule

- stabilità della temperatura fino a 250 °C

- colore presente in tonalità di bianco

- dimensione media delle particelle 15-25 micron

Già sperimentato e con ottimi risultati è il

Biogel contenuto in sacchetti di plastica, da

inserire nelle intercapedini murarie, come

proposto nei muri di un college di Seattle.

Applicazione dei Materiali a Cambiamento di Fase
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

I materiali che contengono i PCM possono

essere diversi: cartongesso, legno,

intonaco, plexiglas, cemento.

Tali materiali sono usati in edilizia per

ridurre i consumi energetici necessari

alla climatizzazione degli ambienti.

Nel momento in cui la temperatura (T)

supera un certo valore di soglia, essi si

sciolgono accumulando calore che viene

sottratto all’ambiente; se la T scende, il

materiale si solidifica e cede calore.

Possono essere applicati anche in

soluzioni impiantistiche, quali

riscaldamento, raffrescamento, collettori

solari e scambiatori di calore.
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MATERIALI A CAMBIAMENTO DI FASE

- temperatura

- quantità di PCM

- la stabilità dimensionale degli elementi tecnologici

- la resistenza meccanica del sistema

- la posizione del sistema all’interno dell’edificio

- i carichi termici esterni

- le specifiche condizioni climatiche

- la destinazione d’uso

- il livello di inerzia termica dell’edificio (bassa o alta inerzia)

- lo scopo dell’uso: ridurre i picchi di carico estivi o invernali

Parametri di scelta 

dei PCM
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Biodegradabilità

Implica processi che comportano un progressivo deterioramento delle proprietà del

materiale polimerico con formazione di frammenti a più basso peso molecolare

Biopolimeri

Polimeri ottenuti da sorgenti naturali rinnovabili, spesso biodegradabili e non

tossici da produrre
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Tempo di degradazione plastiche 

derivate dal petrolio : 1000 anni  

Vantaggi delle bioplastiche

Alternativa a riciclaggio e reimpiego senza compiti ulteriori per i consumatori

Producibilità di concime in quanto la sostanza è fertilizzante

Minori emissioni di fumi tossici nel caso di incenerimento

Igiene dei contenitori alimentari (packaging)

Es. produzione plastica USA

Solo il 5% dei polimeri prodotti 

viene riciclato 
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Punti critici all’uso delle bioplastiche

• Le bioplastiche possono ridurre la disponibilità di derrate alimentari (es.

amido di granturco per arricchire la plastica tradizionale)

• Le bioplastiche inoltre alimentano l'attuale crisi alimentare perché la loro

coltivazione sottrae terreni prima destinati alle colture per il consumo umano

e pertanto contribuiscono alla crisi globale dei prezzi alimentari.

“Illusione verde” che può danneggiare l'ambiente

• Alte temperature (60/70 °C) per decomporsi, ed

emettono metano, un gas serra molto più potente

dell'anidride carbonica

E’ immorale togliere terreni all'agricoltura, e quindi il pane di bocca alla gente, 

come sta succedendo ora con i biocarburanti (bisogna ridurre i consumi)
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POLIMERI BIODEGRADABILI

I biopolimeri che più di tutti si prestano alla realizzazione di materie plastiche

sono l’amido, l’acido polilattico (PLA), i poliidrossialcanoati (PHAs)
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POLIMERI BIODEGRADABILI

I polimeri biodegradabili nascono per competere con polimeri tradizionali

per uso semi-strutturale, piuttosto che quelli per uso ingegneristico

PROPRIETA’ MECCANICHE POLIMERI BIODEGRADABILI
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POLIMERI BIODEGRADABILI

L'AMIDO

Amidi da diverse fonti variano molto per quanto riguarda la struttura, ma tutti i

grani di amido consistono di due componenti molecolari principali: l’amilosi (20-

30%) e l’amilopectina (70-80%), entrambi polimeri dell’α-D-glucosio nella

conformazione 1-4.

Amilosi

Amilopectina
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Tecnologie di processo tradizionali !!

stampaggio per iniezione

termoformatura

estrusione in film 

L‘AMIDO IN NATURA

Esempi commerciali :

Mater-bi (mais)

Plantic (mais)

Solanyl (patata)
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Un successo commerciale : Il MaterBi (Novamont)

Il Mater Bi è sintetizzato dall' amido di mais, grano e 

patata, è prodotto nello stabilimento di Terni

Novamont nasce negli anni ’80

Oggi è leader mondiale delle bioplastiche

• completa biodegradabilità in diversi ambienti

• lavorabilità con le stesse tecnologie delle plastiche tradizionali

• stampabilità con normali inchiostri e tecnologie di stampa

• colorabilità in massa con Master-batch biodegradabili 

• intrinseca antistaticità

• sterilizzabilità con raggi gamma

Caratteristiche MaterBi (Novamont)
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IGIENE E CURA DELLA PERSONA :

pannolini, assorbenti igienici, bastoncini cotonati, porta sapone.

PACKAGING E IMBALLAGGIO : 

film per cibi secchi, imballi espansi, film per imballaggi, vaschette

CATERING : 

piatti , posate ,bicchieri, cannucce, coperchi, vasetti per yogurt

AGRICOLTURA : 

film per pacciamature, vasetti per floro-vivaistica, corde

ACCESSORI : 

giocattoli, prodotti per animali, penne , cartucce, temperamatite, righelli

POLIMERI BIODEGRADABILI

Applicazioni del Mater Bi
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ACIDO POLILATTICO (PLA)

POLIMERI BIODEGRADABILI

• Polimerizzato a partire dall’acido lattico.

• L'acido lattico, il monomero alla base dell'acido

polilattico (PLA), può essere ottenuto dalla

fermentazione di mais o grano, oppure di

prodotti di scarto dell'agricoltura e dell'industria.

http://it.wikipedia.org/wiki/File:Polylactic-acid-2D-skeletal.png
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Caratteristiche del PLA

•  Adesione superficiale 

•  Traspirabilità

•  Trasparenza & brillantezza 

•  Proprietà barriera ai profumi e agli aromi  

(simili al PET)

•  Resistenza ai grassi 

•  Stampabilità 

•  Rigidezza

•  Saldabilità a caldo 
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Il PLA della NatureWorks

Plastica interamente derivata dal mais

• Prodotti termoformati rigidi 

• Pellicole ed etichette 

• Bottiglie 

• Stoviglie usa e getta 

• Carte per gli acquisti, carte di credito, 

chiavi magnetiche, carte telefoniche
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Polidrossialcanoati (PHAs)

Sono polimeri poliesteri termoplastici sintetizzati

da vari generi di batteri (Bacillus, Rhodococcus,

Pseudomonas, etc...) attraverso la fermentazione

di zuccheri o lipidi.

n può variare da 100 a 30000

variabilità di caratteristiche fisiche

punti di fusione che vanno da 40 a 180 °C 

polimeri termoplastici (ad es. poliidrossibutirrato)

gomme o elastomeri (ad es. poliidrossiottanoato)
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Prodotto dalla fermentazione di

soluzioni di glucosio a cui è stato

aggiunto acido propanoico

Poliidrossibutirrato (PHB)

Polimero termoplastico

Isotattico (elevata cristallinità)

Resistenza all’urto bassa

Insolubile in acqua

Resistente alle radiazioni UV 

Idrolizzato facilmente dagli acidi

Poliidrossivalerato (PHV)

Copolimero poliidrossibutirrato-co-valerato 

(PHBV)
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POLIMERI BIODEGRADABILI

Applicazioni dei PHAs
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CONCLUSIONI

• Negli anni ’30-’60 il settore dei materiali polimerici ha conosciuto uno

sviluppo notevole, grazie alla sintesi di una vasta gamma di prodotti in

grado di garantire una grande versatilità per le più svariate applicazioni.

• Lo sviluppo futuro del settore delle materie plastiche è basato su un

approccio che preveda la combinazione di nuovi materiali e processi

tecnologici innovativi, per arrivare allo realizzazione di :

• Materiali funzionali, multifunzionali per la creazione di strutture intelligenti

• Sviluppo di processi innovativi (elettrospinning/stampaggio 3D)

• Materiali a cambiamento di fase per stoccaggio/rilascio di energia termica

• Materiali biodegradabili e/o di origine naturale

Grandi possibilità per gli addetti al settore 



APPLICAZIONI TECNOLOGICHE INNOVATIVE DEI 

MATERIALI COMPOSITI
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I MATERIALI COMPOSITI

Un materiale composito è un materiale costituito da più materiali semplici

differenti.

Ogni materiale corrisponde ad una differente fase, per cui un materiale composito

è caratterizzato da una struttura non omogenea.

I materiali che compongono un materiale composito sono separati da

un'interfaccia netta di spessore nullo e ciascuno di essi è dotato di proprietà

fisico-chimiche differenti a livello macroscopico e strutturale.
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I MATERIALI COMPOSITI

La matrice è costituita da una fase continua omogenea, che ha il compito di:

- racchiudere il rinforzo, garantendo la coesione del materiale composito

- garantire che le particelle o le fibre di rinforzo presentino la giusta dispersione

all'interno del composito.

PMC (Polymer-Matrix Composite)
Compositi termoplastici (come il Nylon e l'ABS) o termoindurenti (come le resine epossidiche)

MMC (Metallic-Matrix Composite) 
alluminio, o titanio e loro leghe, più raramente magnesio o altri

CMC (Ceramic-Matrix Composite) 
carburo di silicio o allumina
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I MATERIALI COMPOSITI

Il rinforzo è rappresentato da una fase dispersa, che ha il compito di

assicurare rigidezza e resistenza meccanica, assumendo su di sé la maggior

parte del carico esterno.

Nel caso di compositi rinforzati con fibre, il rinforzo può essere costituito da:

fibre di vetro

fibre di carbonio

fibre ceramiche (ad esempio carburo di silicio o allumina)

fibre arammidiche (come il Kevlar)

fibre di basalto
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I MATERIALI COMPOSITI

fibre aramidiche (Kevlar)fibre di carbonio

fibre di vetro
fibre ceramiche

fibre di basalto
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I MATERIALI COMPOSITI

Proprietà dei materiali compositi 

Ideali per applicazioni strutturali 
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I MATERIALI COMPOSITI

Applicazioni dei materiali compositi
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I MATERIALI COMPOSITI

Settori applicazione dei materiali compositi

…    automobilistico

…    ferroviario

…    navale

…    aeronautico

…    aerospaziale

…    sportivo
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I MATERIALI COMPOSITI

Applicazioni dei materiali compositi

…    automobilistico

…    ferroviario

…    navale

…    aeronautico

…    aerospaziale

…    sportivo
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I MATERIALI COMPOSITI

Sviluppo dei materiali compositi
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I MATERIALI COMPOSITI

Campi di innovazione e ricerca dei materiali compositi 

• Nanocompositi

• Self monitoring structures

• Self healing structures 

• Batterie strutturali in materiale composito

• Sviluppo di nuovi rinforzi strutturali naturali

• Single polymer composites  



80
I NANOCOMPOSITI

There's Plenty of Room at the Bottom 

("C'è un sacco di spazio giù in fondo") 

Richard Feynman (1959)

Nanotecnologie

Materia a livello di dimensioni

comprese tra 1 e 100 nanometri

Sviluppo di materiali nanostrutturati 

(scienza dei materiali)
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• I nanocompositi polimerici sono sistemi contenenti nanoparticelle inorganiche 

disperse in una matrice polimerica.

• La matrice può essere di tipo termoplastico o termoindurente. Tipiche matrici

sono: polipropilene (PP) e poliammide (PA) ma anche PS, PMMA , PC, PET, PAI,

PES, PVC, ABS e resine epossidiche.

• I nanomateriali vengono introdotti con una percentuale in peso che può 

andare dal 1 al 10%.

• I nanocompositi sono in grado di aumentare le prestazioni del materiale 

base, anche con basse percentuali di carica, in termini di :

Proprietà meccaniche

Proprietà termiche (stabilità termica e resistenza alla fiamma)

Qualità estetica (stabilità dimensionale, apparenza superficiale)

Proprietà barriera (gas e liquidi)

Conducibilità elettrica e termica

Resistenza allo scratch

I NANOCOMPOSITI
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I NANOCOMPOSITI

1 nano-D 

(clays, graphite)

2 nano-D 

(carbon nanotubes)

3 nano-D 

(metal oxides, carbon black)

Tipologie di nanocariche  
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I NANOCOMPOSITI

• Nanoclay: 1,50 – 5,00 €/kg

• Nanotubi di carbonio: da 100 €/kg

• Nanopolveri: costi molto variabili

Valore mercato mondiale dei nanocompositi nel 2009 :

circa 1 miliardo di Euro e 500.000 t/anno

Costo delle nanocariche
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I NANOCOMPOSITI

Micro vs Nano 

Maggior resistenza a trazione

Pari rigidezza

Maggior stabilità dimensionale in temperatura

Peso ridotto
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I NANOCOMPOSITI

Applicazioni dei nanocompositi 

Elevata stabilità dimensionale

Elevata resistenza alla temperatura

Riduzione peso

Eccellente finitura superficiale

Vantaggi
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I NANOCOMPOSITI

Applicazioni dei nanocompositi 
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I NANOCOMPOSITI

Applicazioni dei nanocompositi 
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Industria farmaceutica

Imballaggio in blister

Rilascio controllato dei farmaci nell’organismo

I NANOCOMPOSITI

Industria automobilistica

Ingegneria medica e biomedicale

Maggiore sicurezza nella sterilizzazione dei devices 

medici

Elettronica

Miniaturizzazione di transistors, diodi ecc. realizzati 

su supporti semiconduttivi
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Settore edilizio

Utilizzo di ossido di titanio nanometrico 

miscelato vernici per superfici 

autopulenti e fotocatalitiche

Migliorare la resistenza alla fiamma dei 

componenti edilizi

I NANOCOMPOSITI

Articoli sportivi

Racchette e palline da tennis

Tessuti con proprietà antiinfeltrenti, idrorepellenti, antistatiche, antimacchia e 

antipiega, antibatteriche e metallizzati

Settore tessile
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Settore dell'energia

Produzione dell’energia tramite celle 

fotovoltaiche ad elevata resa e durabilità

Produzione di microbatterie

Produzione di celle a combustibile

I NANOCOMPOSITI

Settore aerospaziale

Impiego di vernici nanocomposite per ridurre gli spessori di vernice da applicare 

ed allungare i tempi di manutenzione del velivolo

Lo sviluppo delle applicazioni è ancora allo stato embrionale

Mercato con enormi possibilità di espansione

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://blog.ilmatemagico.com/wp-content/uploads/2009/12/celle-fotovoltaiche-basso-costo.jpg&imgrefurl=http://blog.ilmatemagico.com/grazie-a-una-nuova-tecnologia-tutta-italiana-in-arrivo-a-breve-sul-mercato-nuove-celle-fotovoltaiche-piu-potenti-ed-economiche/&h=400&w=400&sz=32&tbnid=WvXcgsh2rprhmM:&tbnh=124&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dcelle%2Bfotovoltaiche%2Bimmagini&zoom=1&q=celle+fotovoltaiche+immagini&hl=it&usg=__b2JgcQS6EAhq9kRC8EgfrPEp7rw=&sa=X&ei=ukp_TKrOGcLKswaa1pzkDw&ved=0CCQQ9QEwAg
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SELF-MONITORING STRUCTURES

Monitoraggio della salute strutturale dei compositi
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SELF-MONITORING STRUCTURES

Inserimento nella matrice 

di fibre/cariche conduttive

Monitoraggio della 

variazione di resistenza 

elettrica
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SELF-MONITORING STRUCTURES

Compositi multiscala
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SELF-HEALING STRUCTURES

Self healing composites 

(compositi autoriparanti) 

Riparazione del 

danneggiamento della matrice
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SELF-HEALING STRUCTURES

Polimeri autoriparanti Recupero parziale della resistenza

dei compositi
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SELF-HEALING STRUCTURES

Recupero della resistenza tramite particelle 

termoplastiche ad elevata fluidità

Autoriparazione 

termicamente attivata
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POWER COMPOSITES

Batterie strutturali in materiale composito 



98

Supercapacitori in materiale 

composito 

POWER COMPOSITES

Densità di energia limitata

Densità di potenza elevata 
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Lino Canapa

Legno Cocco Cottone

Rinforzo di compositi con fibre naturali

RINFORZI STRUTTURALI NATURALI
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RINFORZI STRUTTURALI NATURALI

La resistenza delle fibre naturali è generalmente inferiore rispetto alle fibre tradizionali

La densità ed il costo delle fibre naturali sono generalmente limitati
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Basso peso specifico

Buona resistenza meccanica

Proprietà acustiche ottimali 

Miglior riciclabilità

Mercato dalle potenzialità enormi

Vantaggi del rinforzo di resine plastiche con fibre naturali

RINFORZI STRUTTURALI NATURALI

http://www.reinforcedplastics.com/_virtual/article-images/nat3.jpg
http://www.reinforcedplastics.com/_virtual/article-images/nat4.jpg
http://www.reinforcedplastics.com/_virtual/article-images/nat5.jpg
http://www.reinforcedplastics.com/_virtual/article-images/nat7.jpg
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RINFORZI STRUTTURALI NATURALI
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SINGLE POLYMER COMPOSITES

Materiali compositi in cui sia il rinforzo che la fase continua sono polimeri della 

stessa composizione chimica

• possono essere fusi completamente alla fine del ciclo 

vitale per essere riciclati

• permettono di produrre oggetti e strutture molto leggeri, 

vista la densità maggiore dei compositi tradizionali rispetto 

ai SPC

“Autorinforzo” : creazione di 

zone allineate 1D, 2D o 3D 

all’interno della matrice 

I compositi autorinforzati (single polymer composite, SPC)

Vantaggi

• rigidità  

• resistenza più alta della matrice

• efficace legame con essa
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SINGLE POLYMER COMPOSITES

Proprietà meccaniche comparabili con i 

rinforzi tradizionali



105
SINGLE POLYMER COMPOSITES

Compositi a matrice singola biodegradabili

Es. PVOH

PVOH-WN8-20%

+

Picchi di fusione distinti

Buone proprietà meccaniche 

Costo sostenibile
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CONCLUSIONI

• A partire dagli anni ’70 il settore dei materiali compositi ha conosciuto uno

sviluppo notevole, grazie alla sintesi di una vasta gamma di prodotti in

grado di garantire una grande versatilità per le più svariate applicazioni e

proprietà meccaniche sempre più elevate.

• Lo sviluppo futuro del settore dei materiali compositi è basato su un

approccio che preveda la combinazione di nuovi materiali e processi

tecnologici innovativi, per arrivare allo realizzazione di :

Grandi possibilità per gli addetti al settore 

Nanocompositi

Self monitoring structures

Self healing structures 

Batterie strutturali/supercapacitori in materiale composito

Sviluppo di nuovi rinforzi strutturali naturali

Single polymer composites  
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