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NOISELESS
GENERATION

GSI 2015 innovation 
LWRT 

soundproof panels
for automotive 

under body shields

It is not our style to make noise when we project something innovative. Our R&D, Project 
Management and Technical Team like to talk about new technologies only when we are 100% 
sure of their qualities and benefi ts in terms of production and business opportunities. ELISA time 
to market is just right now. The concept develops into the over-moulding of soundproof panels for 
automotive under body shields made in LWRT (Light Weight Reinforced Thermoplastics). ELISA is 
the choice of the new automotive generation. 

Meet ELISA in GSI
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LCA
for the future
of composites

Analisi LCA
per il futuro
dei compositi

Prof. Roberto Frassine, Presidente Assocompositi

Italy has been involved by EuCIA (European Com-
posites Industry Association) in a project to de-
velop a calculation tool for composite materials 
life cycle analysis (LCA), which will be available in 
the first half of 2016. LCA targets are generally to 
define a complete picture of the interactions of a 
product or service with the environment, helping 
to understand the environmental consequences 
caused directly or indirectly, by identifying, at the 
same time, opportunities for improvement in or-
der to achieve the best solutions to improve envi-
ronmental conditions. The aim of the EuCIA LCA 
tool is to provide EuCIA-certified data for “cra-
dle to gate” analysis of industrial products, tak-
ing into account only the steps until the product 
leaves the factory, and not the following steps 
of use and disposal. Production technologies in-
volved will be representative of the entire com-
posites sector: SMC/BMC, lamination, vacuum 
infusion, RTM, filament winding, pultrusion, pre-
preg, woven glass fiber mat production, etc. As-
socompositi members were already involved in 
the process of collecting data, but it is hoped that 
all interested companies will participate in devel-
opment of this database. The calculation tool will 
be especially useful for comparative analysis of 
different materials. 

L’Italia è stata coinvolta da EuCIA (European Com-
posites Industry Association) in un progetto di svi-
luppo di uno strumento di calcolo per l’analisi del 
ciclo di vita (LCA) dei materiali compositi, che ver-
rà reso disponibile nella prima metà del 2016. Gli 
obiettivi dell’LCA sono in generale quelli di definire 
un quadro completo delle interazioni con l’ambiente 
di un prodotto o di un servizio, contribuendo a com-
prendere le conseguenze ambientali direttamente 
o indirettamente causate, identificando, allo stes-
so tempo, le opportunità di miglioramento al fine di 
raggiungere le migliori soluzioni per intervenire sul-
le condizioni ambientali. Scopo dello strumento LCA 
di EuCIA sarà quello di fornire dati “certificati” da 
EuCIA per effettuare analisi “cradle to gate” di pro-
dotti industriali, limitandosi quindi all’uscita dalla fab-
brica senza tenere conto dell’utilizzo e dello smal-
timento. Le tecnologie produttive coinvolte sono 
infatti rappresentative dell’intero comparto compo-
siti: SMC/BMC, laminazione, infusione sotto vuoto, 
RTM, filament winding, pultrusione, prepreg, tessi-
tura fibra di vetro produzione mat, ecc. Le aziende 
associate ad Assocompositi sono state già coinvol-
te nel processo di raccolta dei dati, ma è auspicabi-
le che tutte le aziende interessate partecipino allo 
sviluppo di questa banca dati. Il tool di calcolo sarà 
di fondamentale utilità soprattutto per analisi com-
parative con soluzioni che prevedono l’uso di diver-
si materiali.

Editoriale

I presenti al lancio del progetto LCA
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Conferenza Nazionale sulle Prove non Distruttive, Monitoraggio, 
Diagnostica. Esposizione di Strumenti, Apparecchiature, Prodotti, 
Attività di Servizi, di Ricerca, Didattica e Formazione

UK composites capabilities drive even more growth in country’s largest annual 
advanced engineering event

distanza di otto anni, la Con-
ferenza Nazionale sulle Prove 
non Distruttive approda nuo-
vamente nella città di Mila-

no, centro nevralgico dell’attività indu-
striale italiana e sede dell’Esposizione 
Universale EXPO 2015 (1° Maggio - 31 
Ottobre): tale evento potrà costituire 
un’ottima occasione di incrementare 
la visibilità su mercati nazionali ed in-
ternazionali di chi prenderà parte alla 
Biennale PnD-MD. 

La Conferenza AIPnD, basata su te-
matiche attuali e di notevole interes-
se, persegue l’obiettivo di fornire ele-
menti innovativi per il miglioramento 
delle competenze e della professiona-
lità di tutta la comunità PnD.
Nel corso dei lavori verranno affronta-
ti temi di ricerca, di tecnologia avanza-
ta e di sviluppo della strumentazione. 
Ampio spazio verrà dedicato all’anali-
si delle normative con riferimento ai 
recenti aggiornamenti registrati sia in 

motive Engineering Show 2015, pro-
vides a showcase of specialist UK 
and international engineering servic-
es, technology and supply chain part-
ners supporting the UK’s multiple ve-
hicle engineering programmes – from 
passenger cars to performance vehi-
cles; from commercial vehicles to mo-
torcycles, specialist low carbon vehi-
cles and the engine sector.

The Aero Engineering Show
It is the UK’s only dedicated show and 
open conference for the aero structures, 
power plant and aero systems engineer-
ing communities: it is a unique annual 
showcase of technology and engineer-
ing suppliers supporting the UK’s criti-
cally important Aero Engineering supply 
chain, the second largest in the world.

Performance Metals Engineering
The addition of this show is a response 
to increasing demands for higher per-
formance from metallic materials in a 
range of capabilities vital to tomorrow’s 
engineering programmes… greater 
strength, lighter weight and extended 
functionality with processing efficiency.

Register now for your free entry 
badge at
www.advancedengineeringuk.com

his November 4-5, the UK’s ad-
vanced engineering communi-
ties will come together for 2015 
edition of Advanced Engineer-

ing UK, including co locating shows: 
Composites Engineering Show; Aero 
Engineering Show; Automotive Engi-
neering Show; Performance Metals 
Engineering, together with one of the 
most comprehensive free conference 
programmes in the industry.
Rapidly shaping up to be the largest 
Advanced Engineering to date, more 
than 750 exhibiting supply chain part-
ners will be meeting and doing busi-
ness with engineering and procure-
ment management from OEMs and 
top tier supply chain organisations 
across aerospace, automotive, motor-
sport, marine, defence and more.

Innovation, innovation, innovation
Providing more feature exhibit areas 
than any other trade event in its sec-
tor, Advanced Engineering UK is par-
ticularly well positioned to showcase 
the kind of innovative technology the 
UK is particularly known for, with an 
emphasis on its commercialisation 
possibilities. Typical areas of coverage
will include graphene, wearable/
printable electronics, smart materi-
als, additive manufacturing, new ap-

proaches to design & manufacturing 
and much more.

Free to attend presentations from 
the highest quality speakers
Across the show floor 6 Open Confer-
ence auditoria will host presentations 
ranging from companies like Boeing, 
to industry bodies such as Composites 
UK. Short, sharp deliveries will provide 
attendees with quickly accessible in-
dustry intelligence, applications case 
studies, and technology updates.

The co locating show zones
The Composites Engineering Show
Reflecting UK industry’s increasing de-
mand across diverse sectors for har-
nessing the benefits of composites 
materials, the Composites Engineering 
Show 2015 is a single UK showcase 
of the very latest in composites ma-
terials, composites processing equip-
ment, tooling and technologies, relat-
ed design and simulation technology, 
specialist composites processing ser-
vices, composites test and inspection 
technologies, and much more.

The Automotive Engineering Show
Representing the UK’s only dedicated 
show and open conference for Auto-
motive body, chassis, powertrain and 
supply chain engineering, the Auto-

A

T

16° CONGRESSO AIPnD - Biennale PnD-MD - Milano, 21-22-23 Ottobre

Composites Engineering Show 2015 - 4-5 November NEC Birmingham UK

campo civile che industriale. Il pro-
gramma tecnico sarà volto a rispon-
dere alle più attuali esigenze del set-
tore, con relazioni tecniche, workshop 
ed incontri a tema che copriranno tut-
ti gli aspetti delle vaste problematiche 
inerenti le PnD e che stimoleranno sia 
lo sviluppo che la diffusione delle nuo-
ve tecnologie.

Per informazioni: milano2015@aipnd.it
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Padiglione Italia a Stoccarda
Assocompositi in collaborazione con Reed Exhibition co-
ordina anche per il 2015 il Padiglione italiano nell’ambito di 
Composites Europe che si terrà a Stoccarda dal 22 al 24 set-
tembre prossimi. Nell’area sono presenti i Soci: CEL Com-
ponents, Duna Corradini, Elantas Italia, Mates Italiana, Ma-
roso, Marte e Vetorix. Vi aspettiamo nella hall 7, stand E12.

Atti Convegno nazionale Assocompositi 2015
Informiamo che sono disponibili in download gratuito nel no-
stro sito web www.assocompositi.it gli atti del nostro 4° 
convegno nazionale, tenutosi a Fiera Milano-Rho dal 6 al 7 
maggio scorsi. Ricordiamo che l’evento è biennale e che la 
prossima edizione sarà organizzata nel 2017.

Indagine semestrale
Le Associazioni nazionali affiliate ad EuCIA (European Com-
posites Industry Association) hanno promosso un’indagine 
presso i loro membri per monitorare lo sviluppo presente e 
futuro della situazione di mercato in Europa. L’indagine ver-
rà condotta ogni sei mesi presso tutti i Paesi europei ade-
renti e due volte all’anno (luglio e gennaio) verrà rilasciato il 
“Composites Development Index”. I Soci Assocompositi ri-
ceveranno in esclusiva l’analisi dettagliata di tutte le risposte 
raccolte. Vi invitiamo quindi a partecipare attivamente all’in-
dagine per contribuire ad aggiornare la conoscenza dei trend 
di mercato dell’industria europea. I dati raccolti lo scorso lu-
glio, saranno resi noti a breve.
Per informazioni: info@assocompositi.it

Pubblicazione ufficiale Linee Guida FRP
Facendo seguito al nostro aggiornamento dato nell’ultimo 
numero della rivista, informiamo che il 9 luglio 2015 è sta-
ta pubblicata sul sito web del Consiglio Superiore dei Lavo-
ri Pubblici la tanto attesa Linea Guida per la identificazione, 
la qualificazione ed il controllo di accettazione di composi-
ti fibrorinforzati a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per 
il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti. Ringra-
ziamo i coordinatori e i partecipanti al Gruppo di lavoro Asso-
compositi sugli FRP per aver contribuito all’attuazione di que-
sto importantissimo risultato.
Per ulteriori approfondimenti www.assocompositi.it

Neolaureati nel settore compositi cercansi
Assocompositi ha attivato nella sua bacheca annunci online 
un nuovo servizio per i neolaureati con tesi sui materiali com-
positi: gli interessati potranno inviarci, unitamente al loro CV, 
anche un abstract della tesi che sarà disponibile online e ver-
rà anche inviato ai nostri Soci industriali. Gli annunci saran-
no pubblicati gratuitamente e verranno rimossi dopo 6 mesi. 
Per info: ufficiostampa@assocompositi.it

Padiglione Italia a JEC World 2016
Prosegue la collaborazione tra JEC e Assocompositi per l’or-
ganizzazione della collettiva italiana per la prossima edizione 
(Parigi, 8-10 marzo 2016). Il padiglione prevede 6 stand (da 
12mq e da 9mq) con allestimento personalizzato. Ricordia-
mo che dal 2016 la fiera si chiamerà JEC World e si trasferirà 
presso il quartiere fieristico Paris Nord Villepinte.
Per informazioni: info@assocompositi.it

Composites Europe 2015
22-24 settembre, Germania

Turk Compozit 2015
8-10 ottobre, Turchia 

Offshore Energy 2015
13-14 ottobre, Netherlands

JEC Asia 2015
20-22 ottobre, Singapore

Korea Composites Show
28-31 ottobre, Corea

Composites Spain 2015
4-5 novembre, Spagna

Composites Engineering
Show 2015
4-5 novembre, UK 

Putech Eurasia
& Composites Show 2015
12-14 novembre, Turchia

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI

Nuove cariche sociali
L’Assemblea dei Soci del 22/05/2015 ha rinnovato le ca-
riche sociali di Assocompositi come segue: Presidente: 
Prof. Roberto Frassine; Consiglio Direttivo: Giulio Mo-
randini (Mapei), Enrico Rosso (AmCham), Paolo Toselli 
(Plastic Glass), Mattia Milani (ParkLab), Abramo Levato 
(HP Composites), Prof. Andrea Ratti, (Politecnico di Mi-
lano), Prof. Alfonso Maffezzoli (Università del Salento). 
Porgiamo le nostre congratulazioni e ringraziamenti a 
tutti e auguriamo loro buon lavoro!

Composites Engineering Show



Luigi Ascione,
Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Salerno

Compositi a
Una Linea
Sono ormai giunti alle ultimissime battute i 
lavori della commissione ministeriale (MIT, 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) 
incaricata di predisporre una bozza di Linea 
Guida per l’identificazione, la qualificazione 
ed il controllo di accettazione di compositi 
fibrorinforzati a matrice inorganica (FRCM: 
Fabric Reinforced Cemetitious Matrix)
da utilizzarsi per il consolidamento strutturale 
di costruzioni esistenti.

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Arch. Mario Avagnina (MIT),
Ing. Pietro Baratono (MIT),
Ing. Antonio Lucchese (MIT),
Ing. Emanuele Renzi (MIT),
Prof. Gianni Royer Carfagni (Università Parma),
Prof. Luigi Ascione (Università Salerno),
Prof. Gaetano Manfredi (Università Napoli Federico II),
Prof. Antonio Nanni (Università Miami),
Prof. Carlo Poggi (Politecnico di Milano),
Prof. Marco Savoia (Università Bologna),
Prof. Giorgio Monti (Università Roma La Sapienza),
Prof. Giancarlo Caprino (Università Napoli Federico II),
Prof. Roberto Frassine (Politecnico di Milano),
Prof. Giuseppe Ferro (Politecnico di Torino),
Prof. Gianmarco De Felice (Università Roma 3),
Prof. Andrea Prota (Università Napoli Federico II)

La bozza predisposta dalla Commissione è pronta per esse-
re sottoposta all’esame finale da parte della Prima Sezione 
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Il documento, insieme con l’analoga Linea Guida per i siste-
mi di rinforzo a matrice polimerica (FRP), segna una tappa 
importante nel processo di apertura del mondo delle costru-
zioni civili a nuovi materiali, avendo ben definito le regole per 
la loro identificazione, qualificazione e controllo. 

È qui riportata una sintetica descrizione del contenuto 
della Linea Guida.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
I materiali presi in esame nella Linea 
Guida sono costituiti da una matrice 
inorganica, denominata malta, rinforzata 
con reti realizzate con fibre continue di:

• acciaio ultraresistente (UHTSS)
• arammide
• basalto
• carbonio
• pol iparafenilenbenzobisoxazolo 

(PBO)
• vetro

Nella matrice possono essere presenti 
componenti organiche, quali:

• eventuali promotori di adesione fi-
bre-matrice

• eventuali additivi aggiunti in fase 
di applicazione del composito per

migliorare le proprietà reologiche (di 
presa, ecc.) della matrice.

La percentuale complessiva in peso 
delle componenti organiche rispetto a 
quello del solo legante inorganico (ce-
mento e/o calce) deve essere esplicita-
mente indicata dal Fornitore sui sacchi 
preconfezionati in cui il legante è conte-

Fig.1:  Rete di fibre di carbonio

Fig.2:  Rete di fibre di vetro

Fig.3:  Fibre di acciaio ultraresistente

nuto per la commercializzazione. In ogni 
caso non può essere superiore al 10%.
Ulteriori componenti organiche pos-
sono essere aggiunte in situ per pro-
muovere l’adesione fresco su fresco. 
Queste componenti fanno parte del “si-
stema di rinforzo” ai fini della sua qualifi-
cazione e devono essere tenute in con-
to nei riguardi del non superamento del 
predetto limite del 10%.
Può essere altresì presente un eventua-
le coating del rinforzo, che non rientra 
nel limite del 10% suddetto. Il Fornito-
re è tenuto a dichiarare il ruolo, la natura 
chimica e la quantità in peso di compo-
nente organica utilizzata per il coating, 
riferita all’unità di superficie della rete.

La distanza netta tra le fibre o i fili, nel-
le direzioni in cui sono presenti, non può 
essere superiore a 30 volte lo spessore 
della malta e comunque non può esse-
re maggiore di 70 mm.

MATERIALI
Il legame costitutivo esibito da questi 
materiali, nel corso di una prova di tra-
zione monoassiale, è generalmente as-
similabile ad una spezzata mistilinea co-
stituita da tre rami consecutivi (figura 4), 

Fig.4: Esempio di legame costitutivo a trazione

matrice cementizia.
Guida per la qualificazione



10 Compositi 

nell’istanza di rilascio del Certificato di 
Idoneità Tecnica (CIT)
• eventuali prove di trazione in presen-

za di sovrapposizione delle reti

Le prove di accertamento della durabili-
tà ambientale sono esclusivamente pro-
ve di trazione e devono essere esegui-
te su campioni, corrispondenti ad uno 
stesso prodotto in catalogo e realizzati 
con un unico impasto, nel numero ap-
presso indicato. 
Nel caso di prodotti che differiscano 
solo per il numero di strati, le prove di 
durabilità possono essere limitate allo 
spessore minimo.
La Linea Guida prevede prove di ge-
lo-disgelo e prove di esposizione ad am-
bienti umidi, salini ed alcalini. Nel caso 

corrispondenti, nell’ordine, allo stadio 
di campione non fessurato (fase A), in 
fase di fessurazione (fase B) e fessura-
to (fase C). Il comportamento del com-
posito FRCM in quest’ultima fase (se 
presente) coincide sostanzialmente con 
quello del rinforzo secco.
Nell’ambito della Linea Guida, i sistemi 
di rinforzo FRCM sono qualificati dalle 
seguenti proprietà meccaniche: 

a) tensione e deformazione limite con-
venzionali (valori caratteristici, variabili 

in funzione del supporto) da determinar-
si come riportato in seguito; il rapporto 
tra tensione e deformazione limite defini-
sce il modulo di elasticità convenzionale; 
b) modulo di elasticità a trazione nel 

campione non fessurato in fase A 
(valore medio), se rilevabile;

c) modulo tangente di elasticità a tra-
zione del campione in fase fessurata 
(valore medio);

d) tensione e deformazione a rottura 
(valori caratteristici).

La tensione limite è definita a partire dei 
risultati di prove di distacco da supporti 
standard (la Linea Guida ne prevede tre: 
un supporto di conglomerato cementi-
zio, uno di muratura di mattoni pieni ed 
un terzo di muratura di tufo). Essa corri-
sponde al valore di picco raggiunto dalla 
forza applicata al provino nel corso del-
la prova.  La deformazione limite è defi-
nita come l’ascissa del punto che, sul-
la curva media tensione – deformazione 
della prova di trazione, ha come ordina-
ta la suddetta tensione limite. I valori li-
mite di tensione e deformazione, come 
anche il modulo convenzionale, posso-
no pertanto dipendere dal supporto. Tali 
proprietà sono rilevanti ai fini del proget-
to e della verifica del sistema di rinforzo. 
Le tensioni sono riferite, per convenzio-
ne, all’area della sezione trasversale del 
rinforzo secco, prescindendo cioè dalla 
presenza della matrice.
I valori delle proprietà meccaniche da a) 
a d) devono risultare opportunamente 
stabili nei confronti del degrado indotto 
da azioni ambientali. 

QUALIFICAZIONE
È richiesta una qualificazione del Forni-
tore ed una qualificazione iniziale dei si-
stemi di rinforzo realizzabili con le fasi 
(matrice inorganica e reti) commercializ-
zate da quest’ultimo.
A tal fine sono previste, sia prove di tipo 
meccanico, che prove di accertamento 
della durabilità ambientale.
Le prove devono riguardare tutti i diversi 
prodotti presenti in catalogo, intenden-
do come tali prodotti che siano realizzati 
con matrici (leganti ed eventuali additivi) 
e/o reti di natura differenti, o con diffe-
renti grammature della rete di rinforzo, 

ovvero con disposizioni di quest’ultima 
su più strati. 
Per sistemi di rinforzo non bilanciati, 
quanto sopra vale per ognuna delle due 
direzioni del rinforzo (trama e ordito).
Nel caso di prodotti che differisca-
no solo per il numero di strati, le pro-
ve meccaniche devono essere esegui-
te per tutti gli spessori, mentre quelle 
di durabilità possono essere limitate allo 
spessore minimo.

PROVE RICHIESTE
PER LA QUALIFICAZIONE
Le prove meccaniche richieste sui siste-
mi di rinforzo FRCM sono:

• prove di trazione
• prove di distacco da supporti stan-

dard, limitatamente ai tipi indicati 

- Compositi a matrice cementizia. Una Linea Guida per la qualificazione -

Tab.2: Numero di prove (caso di un solo supporto)

Tab.1: Prove di invecchiamento artificiale

Tipo
di prova

Norma
di riferimento

Condizioni 
di prova

Durata 
della
prova
(ore)

Percentuale
conservata 

(%)

Resistenza 
all’umidità

ASTM D 2247-11
ASTM E 104-02

umidità rela-
tiva: 100% 
(o comunque 
mai inferiore 
a 90°C)
temperatura: 
40 ± 1 °C

1000
e

3000

85
o

80

Resistenza
agli ambienti 
salini

ASTM D 1141-98
ASTM C 581-03

immersione a 
23 ± 1 °C

Resistenza
agli ambienti 
alcalini

immersione 
in soluzione
con pH= 12;
temperatura: 
40± 1 °C

Tipo di prova Numero di provini

Prove di tipo puramente meccanico

Prove di trazione 15

Prove di distacco dal supporto  9 

Prove di durabilità (prove di trazione)

Provini non condizionati   4

Resistenza a cicli di gelo-disgelo  4 

Resistenza all’umidità  8

Resistenza agli ambienti salini  8

Resistenza agli ambienti alcalini  8

Totale 56
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delle prove di gelo-disgelo, la tensione di rottura dei provini 
condizionati non deve essere inferiore all’85% di quelli non 
condizionati.
Per le prove di invecchiamento artificiale sono previste due 
durate: 1000 e 3000 ore.
Modalità e criteri di superamento di queste prove sono sin-
tetizzati nella Tabella 1.
Il numero di prove richiesto per la qualificazione, nel caso di 
un Fornitore che voglia qualificare il proprio prodotto nei ri-
guardi di un solo tipo di supporto standard, è dettagliato in 
Tabella 2.

SCHEDA TECNICA
Al completamento delle prove iniziali di tipo i Fornitori sono 
tenuti a predisporre apposite schede tecniche relative a tut-
ti i prodotti che si intende commercializzare.
La scheda tecnica di un prodotto deve indicare obbligatoria-
mente, fra l’altro:

• i valori da a) d) di cui sopra
• tipo di rottura manifestato nelle prove di distacco dal sup-

porto
• resistenza e reazione al fuoco del prodotto
• temperatura di transizione vetrosa
• comportamento del prodotto nei confronti della tempe-

ratura, specificando l’intervallo all’interno del quale sono 
garantite le sue caratteristiche prestazionali

• condizioni di impiego.

Le schede tecniche possono includere anche altre informa-
zioni esplicative di ulteriori caratteristiche prestazionali.

PROVE DI ACCETTAZIONE IN CANTIERE
I controlli di accettazione in cantiere consistono esclusiva-
mente in prove di trazione.
I campioni devono essere in numero di 6 (sei) per ognu-
no dei tipi di sistemi di rinforzo da installare, tenendo an-
che conto dell’eventuale diversa natura delle fasi (in parti-
colare della grammatura del rinforzo e del numero di strati 
di quest’ultimo), nonché dell’eventuale molteplicità di For-
nitori.
I campioni sono inviati dal Direttore dei lavori ad un Labora-
torio di cui all’art. 59 del DPR 380/2001, e su di essi sono 
eseguite prove di trazione. 
Il valore medio della tensione di rottura calcolato sui suddet-
ti campioni deve risultare non inferiore all’85% della tensio-
ne di rottura caratteristica (di cui alla precedente lettera d)) 
del sistema di rinforzo FRCM di cui si effettua il controllo di 
accettazione.
In caso di risultato negativo, il Laboratorio, su richiesta del 
Direttore dei Lavori e sulla base delle procedure descritte 
nel manuale d’installazione, realizza, con materiali preleva-
ti in cantiere dallo stesso Direttore dei Lavori, sei provini, da 
sottoporre a prova di trazione.
Il Direttore dei lavori ed il Fornitore possono richiedere di as-
sistere alla preparazione dei provini ed alla successiva prova.
La prova si ritiene superata se il valore medio della tensio-
ne di rottura risulta non inferiore all’85% della tensione ca-
ratteristica di rottura (di cui alla precedente lettera d)) del si-
stema FRCM di cui si effettua il controllo di accettazione.

TEMPISTICA
Anche nel caso della Linea Guida per gli FRCM, sarà dato 
un congruo tempo per la sua entrata in vigore dopo la pub-
blicazione.
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Luigi Ascione, Dipartimento di Ingegneria Civile Università di Salerno

Fabric Reinforced Cementitious Matrix
A qualification guideline

The overall weight fraction of the or-
ganic components with respect to that 
of the inorganic binder (cement and/or 
lime mortar) must be explicitly indicat-
ed by the supplier on the prepackaged 
bags of binder destined to the market. 
In any case the percentage cannot be 
larger than 10%.
Further organic components can be 
added in situ in order to promote the 
wet-on-wet adhesion. These compo-
nents are part of the ‘reinforcement 
system’ as far as its qualification is con-
cerned and they must be taken into ac-
count so that the aforementioned 10% 
limitation is not exceeded.
A coating of the reinforcement can also 
be present that is excluded from the 
10% limitation above. The supplier is re-
quired to specify the role, the chemical 
composition and the amount in weight 
per unit mesh surface of the organic 
component used in the coating.
The net distance between the fibres or 
filaments in the directions where they 
are placed cannot exceed 30 times the 
mortar thickness and cannot be larger 
than 70 mm in any case.

MATERIALS
The constitutive law exhibited by these 
materials during an uniaxial tensile 
test is generally represented by a bro-
ken line consisting of three consecu-
tive segments (Figure 4) corresponding 
to the uncracked sample (stage A), the 
cracking stage (stage B) and a cracked 
(stage C) sample. The behaviour of the 
FRCM composite in the latter stage (if 
present) essentially coincides with that 
of the dry reinforcement.
In the Guideline, the FRCM reinforce-
ment systems are qualified by means 
of the following mechanical properties:
a) conventional yield strength and strain 

(typical values, which vary as a
function of the substrate) to be deter-
mined as follows; the ratio between 
yield strength and strain defines the con-
ventional Young’s modulus of elasticity;
b) Young’s modulus in the uncracked 

sample during stage A (mean value), 
if measurable;

c) shear tensile modulus of the sample in 
the cracked stage (mean value);

d) ultimate tensile strength and strain 
(typical values).

The yield strength is defined on the ba-
sis of the results of debonding tests 
from standard substrates (the Guide-
line takes three substrate types into 
account: concrete, solid brick mason-

he works of the Ministry com-
mittee (MIT, Ministry of Infra-
structure and Transport) ap-
pointed to prepare a draft of a 

Guideline for the identification, qualifica-
tion and acceptance testing of fiber-re-
inforced inorganic-matrix composites 
(FRCM: Fabric Reinforced Cementitious 
Matrix) to be used in the structural re-
inforcement of existing buildings are by 
now very close to an end.

The members of the committee are: 
Mario Avagnina (MIT), Pietro Baratono 
(MIT), Antonio Lucchese (MIT), Ema-
nuele Renzi (MIT), Gianni Royer Carf-
agni (Univ. Parma), Luigi Ascione (Univ. 
Salerno), Gaetano Manfredi (Univ. Na-
poli Federico II), Antonio Nanni (Univ. 
Miami), Carlo Poggi (Politecnico di Mi-
lano), Marco Savoia (Univ. Bologna), 
Giorgio Monti (Univ. Roma La Sapien-
za), Giancarlo Caprino (Univ. Napoli 
Federico II), Roberto Frassine (Politec-
nico di Milano), Giuseppe Ferro (Po-
litecnico di Torino), Gianmarco De Fe-
lice (Univ. Roma 3), Andrea Prota (Univ. 
Napoli Federico II).
The draft prepared by the Commission 
is ready to be submitted to the Higher 
Council of Public Works, First Section 
for the final revision. The document, to-
gether with a similar guideline for pol-
ymer-matrix reinforcement systems 
(FRP), marks an important stage in the 
process of opening up the world of civ-
il construction to the use of new mate-
rials with a clear definition of the rules 
apt to their identification, qualification 
and control.
Here below a brief description of the content.

FIELD OF APPLICATION
The materials taken into account in the 
Guideline are made out of an inorgan-
ic matrix, called mortar, which is rein-
forced with continuous fibre meshes of
Ultra high tensile strength steel 
(UHTSS) - Aramid - Basalt - Carbon - 
Poly-paraphenylene benzobisoxazole 
(PBO) - Glass.

Organic components can be present in 
the matrix, such as:

• Fibre-matrix adhesion promoters;
• Additives added during the appli-

cation of the composite in order to
improve the rheologic properties of the 
matrix (grip, etc.).

ry, tuff masonry). It corresponds to the 
peak value reached by the force ap-
plied to the specimen during the test. 
The yield deformation is defined as the 
horizontal coordinate of the point that 
lies on the average tensile stress-strain 
curve and whose vertical coordinate is 
the yield strength. The yield values of 
stress and strain as well as the elastic 
modulus can thus depend on the sub-
strate. These properties are relevant to 
the design and assessment of the rein-
forcement system.
Stresses are conventionally referred to 
the area of the transverse cross-section 
of the dry reinforcement and thus do 
not include the presence of the matrix.
The values of the mechanical properties a)-
d) must be suitably stable against the deg-
radation induced by environmental causes.

QUALIFICATION
The guideline requires a qualification of 
the supplier and an initial qualification of 
the reinforcement systems that can be 
manufactured using the phases (inor-
ganic matrix and meshes) marketed by 
the supplier.
To this aim, both mechanical and envi-
ronmental durability assessment tests 
are foreseen.
The tests must be carried out on all dif-
ferent products in the supplier’s cata-
logue, where the difference is identified 
as the use of different matrices (binders 
and possible additives)  and/or meshes, 
or the use of reinforcement meshes of 
different weight or number of layers.
In the case of unbalanced reinforcement 
systems, the rule holds for each of the re-
inforcement orientations (warp and weft).
In the case of product differing only by the 
number of layers, mechanical tests must 
be performed for each thickness value 
while durability tests can be limited to the 
products with the minimum thickness.

TESTS REQUIRED
FOR QUALIFICATION
The mechanical tests required on FRCM 
reinforcement systems are:
• Tensile tests;
• Debonding from standard substrates, 

limited to the types indicated at the
issue of the certificate of technical qualifi-
cation (Certificato di Idoneità Tecnica, CIT);
• Suitable tensile tests in the presence of 

overlapping meshes.
The environmental durability assess-
ment tests exclusively consist of ten-
sile tests. The tests must be repeat-
ed a number of times indicated in the 

T
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following on samples corresponding to the same catalogue 
product, manufactured with the same mixture of materials.
In the case of product differing only by the number of lay-
ers, durability tests can be limited to the products with the 
minimum thickness. The Guideline foresees durability tests 
by freeze-thaw cycling and by the exposure to humid, saline 
and alkaline environments. In the freeze-thaw tests the ulti-
mate strength of tested specimens must not be lower than 
85% of the value measured on unprocessed samples.
Two time durations are foreseen in the artificial aging tests: 
1000 and 3000 hours. Methods and evaluation criteria for 
these tests are summarized in Table 1.
The number of tests required for the qualification in the 
case of a supplier who wants to qualify his product for the 
use with a single type of substrate is detailed in Table 2.

DATA SHEET
After completing the initial tests on each product type the 
suppliers must prepare proper data sheets for all products 
to be marketed.
The data sheet of a product must mandatorily indicate, 
among others:
• The values of the abovementioned properties a) -d);
• The type of failure occurred in the substrate debonding tests;
• Fire resistance and reaction of the product;
• Glass transition temperature;
• Temperature behavior of the product, specifying the range 

within which its performance features are guaranteed;
• Operational conditions.
The data sheets may also include other information detailing 
further performance features.

ON-SITE ACCEPTANCE TESTS
On-site acceptance tests consist exclusively of tensile tests.
A number of 6 (six) speciments must be used for each type 
of reinforcement system to be applied, taking into account 
the different nature of the reinforcement phases (in par-
ticular, reinforcement weight and number of layers) as well 
as the possibility of different suppliers. The specimens are 
sent by the construction manager to a laboratory compliant 
with the article 59 of the DPR 380/2001, and they are sub-
jected to tensile tests.
The average value of the ultimate tensile strength obtained 
from the samples must result not lower than 85% of the 
typical ultimate tensile strength (as defined in d)) of the 
FRCM reinforcement system that is being tested.
In the case of a negative result the laboratory, upon request 
from the construction manager and on the basis of the pro-
cedures described in the installation manual, prepares 6 
(six) samples to subject to tensile tests, made out of ma-
terials collected by the construction manager from the con-
struction site. The construction manager and the supplier 
can ask to be present during the preparation and successive 
testing of the specimens. The test is considered success-
ful if the average value of the ultimate tensile strength is not 
lower than 85% of the typical ultimate tensile strength (as 
defined in d)) of the FRCM reinforcement system undergo-
ing the acceptance test.

TIME SCHEDULE
As usual, a suitable time will be allowed for the FRCM 
Guideline to come into force after it is released.

All the mentioned figures
refer to the italian version

Fig.1: Carbon fibre mesh.
Fig.2: Glass fibre mesh.
Fig.3: UHTSS fibres.
Fig.4: Example of tensile constitutive law.
Tab.1: Artificial aging tests.
Tab.2: Number of tests (for a single substrate).
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Con Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 220 del 9 luglio 2015 è stata approvata 
la “Linea Guida per l’ identificazione, la qualificazione ed il controllo di accettazione di compositi fibrorinforzati 
a matrice polimerica (FRP) da utilizzarsi per il consolidamento strutturale di costruzioni esistenti”.

detti prodotti fibrorinforzati. Il prodotto 
può essere immesso sul mercato solo 
dopo l’ottenimento del CIT, che ha va-
lidità 5 anni e che dovrà essere allega-
to in copia ad ogni fornitura. È necessa-
rio verificare con il C.S.LL.PP. il periodo 
di entrata in vigore delle regole riportate 
nelle Linee Guida in oggetto [1] per evi-
tare che la loro obbligatorietà immedia-
ta impedisca la commercializzazione dei 
prodotti stessi. 

Campo di applicazione 
La linea guida riguardano due diversi di 
sistemi di rinforzo:

• Sistemi preformati: lastre e lamine 
sottili preformate in stabilimento, di 

solito mediante pultrusione o sistemi 
equivalenti, che vengono applicati all’e-
lemento strutturale mediante collanti. 
Ai fini della qualificazione il sistema è da 
intendersi comprensivo dell’adesivo da 
adoperarsi come collante.

• Sistemi impregnati in situ costituiti da 
tessuti unidirezionali o multidirezionali

impregnati in cantiere con resine poli-
meriche che fungono anche da adesivo 
al substrato dell’elemento da rinforza-
re. Ai fini della qualificazione il sistema 
è da intendersi comprensivo del tessu-
to e della resina.

Nel seguito vengono riassunti i principi 
su cui si basano la procedura di quali-
ficazione, i controlli della produzione e 
quelli di accettazione in cantiere. 
Per entrambi i sistemi considerati, i ma-
teriali costituenti devono essere confor-
mi a specifiche norme tecniche Euro-
pee di riferimento. Per le caratteristiche 
dei materiali costituenti è possibile fare 
riferimento alle Linee guida [1] od alle 
norme specifiche di prodotto.

el presente lavoro vengono pre-
sentate le linee guida ministeria-
li recentemente approvate per la 
qualificazione ed il controllo di 

accettazione di materiali fibrorinforzati 
per il rinforzo strutturale. In particolare 
si descrivono le procedure per la richie-
sta di un Certificato di Idoneità Tecnica 
(CIT) da sottoporre al Servizio Tecnico 
Centrale del Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici. 

LE LINEE GUIDA MINISTERIALI 
PER LA QUALIFICAZIONE
ED IL CONTROLLO DEGLI FRP

Inquadramento normativo 
I materiali non tradizionali quali i mate-
riali fibrorinforzati possono essere uti-
lizzati nell’ambito di interventi di con-
solidamento di costruzioni esistenti in 
accordo a quanto riportato al punto 8.6 
delle Norme Tecniche per le Costru-
zioni [2]. A tal fine nel luglio del 2009 
l’Assemblea Generale del CSSLLPP ha 
approvato le “Linee Guida per la Proget-
tazione, l’Esecuzione ed il Collaudo di 
Interventi di Rinforzo di Strutture di c.a., 
c.a.p. e murarie mediante FRP” [4] che 
sono state pubblicate a cura del Servi-
zio Tecnico Centrale (STC). Queste Li-
nee Guida furono predisposte sulla base 
di quanto riportato nelle precedenti Li-
nee Guida del CNR DT200 [3]. Entram-
be forniscono ai progettisti e direttori 
del lavori, collaudatori ed in generale a 
tutti gli operatori del settore, indicazio-
ni utili riguardo ai principi e regole per 
la progettazione, l’esecuzione ed il con-
trollo degli interventi di consolidamen-
to. Le Linee guida necessitavano però 
di un’integrazione per quanto concer-
ne la qualificazione e certificazione de-
gli stessi materiali fibrorinforzati. 

Le vigenti Norme Tecniche per le Co-
struzioni (NTC), come riportato nel 
D.M. 14.01.2008 al cap. 11, par. 11.1 
lett C), prescrivono infatti che tutti i ma-
teriali e prodotti da costruzione devono 
essere identificabili ed opportunamente 
controllati sia in fase di produzione che 
di accettazione. Quando i prodotti non 
sono marcati CE ai sensi dell’attuale Re-
golamento UE 305/2011 o non sono in 
possesso di un ETAS (European Techni-
cal Assessment) che ne definisce le ca-
ratteristiche prestazionali, è necessario 
che siano accompagnati da un Certifica-
to di Idoneità tecnica all’ impiego (CIT) 
rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale 
sulla base di linee guida approvate dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici 
CSLLPP. La sua validità è limitata al ter-
ritorio nazionale.
A questo scopo il Gruppo di Lavoro 10 
(Materiali) del C.S.LL.PP costituto nel 
2010 (componenti: Ing. Pietro Barato-
no (Coordinatore), Arch. Mario Avagni-
na, Ing. Antonio Lucchese, Ing. Ema-
nuele Renzi, Prof. Luigi Ascione, Prof. 
Gaetano Manfredi, Prof. Giorgio Monti, 
Prof. Antonio Nanni, Prof. Carlo Poggi, 
Prof. Marco Savoia, Prof. Gianni Royer) 
aveva predisposto già nel 2012 una boz-
za di “Linea guida per la Qualificazione 
ed il Controllo di accettazione di mate-
riali compositi fibrorinforzati a matrice 
polimerica da utilizzarsi per il consolida-
mento strutturale di costruzioni esisten-
ti“. Questo documento era stato tra-
smesso inizialmente alla Presidenza del 
Consiglio Superiore dei LL. PP. in data 
6 maggio 2012. Per diversi motivi tali 
Linee guida sono però state approvate 
definitivamente solo nel febbraio 2015 
e diventano oggi finalmente utilizzabili 
dai produttori che desiderano sottopor-
re al STC una richiesta di CIT per i sud-

N

Luigi Ascione - Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno
Carlo Poggi - Dipartimento ABC Architettura ed Ingegneria delle Costruzioni, Politecnico di Milano

Sistemi di rinforzo
a matrice polimerica.
Inquadramento normativo



Kimia PRODOTTI & TECNOLOGIE 
PER IL RECUPERO EDILIZIO

www.kimia.it

Presidio antidelaminazione per rinforzi 
strutturali con FRP

Computabile direttamente nel progetto 
migliorando il tasso di sfruttamento del 
rinforzo

Ideale per supporti con scarse caratteristiche 
meccaniche e/o soggetti a sollecitazioni 
dinamiche

Kimitech FRP-LOCK®

Una speciale versione di Kimitech FRP-LOCK® 
è saldamente incollata alla base della statua, 
assicurandone l’ancoraggio al basamento 
antisismico sottostante.

Servizio su misura e supporto progettuale. 

...anche nei casi più delicati.

1.

2.

3.

4.

Pietà Rondanini 
di Michelangelo



17Compositi

SISTEMI DI RINFORZO PREFORMATI

Classificazione
Nell’ambito della Linea Guida i sistemi 
di rinforzo preformati considerati sono 
esclusivamente quelli costituiti da lastre 
(figura 1) con caratteristiche tali da po-
ter essere utilizzate quali elementi di rin-
forzo esterno applicabili al supporto me-
diante un adesivo (figura 2). Non sono 
quindi considerati in questa linea gui-
da altri profili poltrusi con forme diverse 
dalla semplice lastra ed utilizzabili come 
elementi strutturali indipendenti. 
I sistemi di rinforzo in oggetto sono 
classificati in base ai valori del modu-
lo elastico e della resistenza a trazio-
ne. Entrambe le quantità sono riferite 
alla sezione trasversale reale del cam-
pione includendo quindi anche il contri-
buto della matrice epossidica nel com-
puto dell’area. Questo è ragionevole in 
quanto trattasi di campioni ottenuti con 
la tecnica della pultrusione caratterizzati 
quindi da regolarità dello spessore. 
I valori, riportati nella tabella 1, trat-
ta dalle Linea Guida [1], sono nominali. 
Pertanto tutti i valori delle prove mecca-
niche devono essere superiori ai valo-
ri nominali della classe corrispondente. 

Qualificazione 
Il processo di qualificazione iniziale del 
produttore prevede i comuni control-
li sul sistema di gestione ed il controllo 
della produzione attraverso un monito-
raggio della documentazione, degli stru-
menti tecnici utilizzati e di tutte quel-
le attività tipiche della normativa ISO 
10002. 

- Sistemi di rinforzo a matrice polimerica. Inquadramento normativo -

Fig.1: Lastre pultruse per il rinforzo esterno di elementi strutturali Fig.2: Rinforzo di una trave in acciaio mediante elementi pultrusi in carbonio 

Classe Natura
della fibra

Modulo elastico
a trazione 

nella direzione
delle fibre [GPa]

Resistenza
a trazione

nella direzione
delle fibre [MPa]

E17 Vetro 17 170

E23 Vetro 23 240

G38/600 Vetro 38 600

G38/800 Vetro 38 800

G45 Vetro 45 1000

C120 Carbonio 120 1800

C150/1800 Carbonio 150 1800

C150/2300 Carbonio 150 2300

C190/1800 Carbonio 190 1800

C200/1800 Carbonio 200 1800

A55 Arammide 55 1200

Tab.1: Classi degli FRP preformati

Tab.2: Sintesi delle prove di qualificazione per compositi preformati

Tipo di prova Numero di provini Numero di lotti di
produzione interessati

Resistenza meccanica 15 3
Resistenza a cicli
di gelo-disgelo 4 x 2 = 8 2

Resistenza all’umidità 4 x 2 = 8 2
Resistenza
agli ambienti salini 4 x 2 = 8 2

Resistenza
agli ambienti alcalini 4 x 2 = 8 2

Totale delle prove 47
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richiesta di CIT, eseguite ai sensi della Li-
nea Guida in oggetto, da un Laboratorio 
incaricato; 
• caratteristiche dei prodotti che si in-

tende qualificare con indicazione
della loro composizione (fibre, resine, 
eventuali additivi);
• il Registro di controllo della produzio-

ne adottato per la conservazione ed 
elaborazione statistica dei controlli di 
produzione effettuati su ogni singolo 
prodotto costruito;
• una relazione su tutti gli aspetti logi-

stici, di stoccaggio e di carico, nella 
quale devono essere descritte le se-
guenti fasi:
- lo stoccaggio delle materie prime (alle-

gando una pianta dello stabilimento);
- l’eventuale arrotolamento del prodot-

to (modalità ed attrezzature impiegate 
atte a salvaguardare la qualità del prodotto 
in arrotolamento);
- l’imballaggio (criteri e modalità impie-

gati per preservare il prodotto);
- lo stoccaggio del prodotto finito (mo-

dalità di stoccaggio del prodotto
finito e criteri adottati per assicurare la rin-
tracciabilità, la movimentazione, l’etichet-
tatura ecc.);
- il carico su mezzo di trasporto (moda-

lità di carico sul mezzo di trasporto).

Un aspetto di rilievo riguarda la rintrac-
ciabilità dei prodotti qualificati che de-
vono riportare un marchio che li renda 
identificabili e dal quale sia possibile ri-

La produzione in stabilimento deve pre-
vedere gli usuali controlli sui materiali 
base che costituiscono il composito (fi-
bre, tessuti, resine etc.) e un program-
ma di prove, sia di tipo iniziale per deter-
minare le caratteristiche e la classe del 
prodotto, che di controlli periodici della 
produzione condotti su base statistica.

Prove iniziali di tipo 
Risultano particolarmente importanti 
per l’ottenimento del CIT le prove inizia-
li di tipo. Queste devono essere effet-
tuate presso un laboratorio autorizzato 
ai sensi dell’art 59 del DPR 380/2001, 
con comprovata esperienza e dotato 
di attrezzature adeguate per la speri-
mentazione dei compositi. Tali requisiti 
sono implicitamente verificati quando i 
laboratori sono accreditati per le stes-
se prove da un ente abilitato (ACCRE-
DIA in Italia). 
Sono considerati prodotti diversi quelli 
che appartengono a classi diverse (Ta-
bella 1) oppure quelli per cui, pur se ap-
partenenti alla stessa classe, siano stati 
realizzati con diverse tecniche o diver-
si materiali. 
Si sottolinea che le prove di qualificazio-
ne iniziale comprendono prove mecca-
niche e prove di durabilità in diversi am-
bienti (gelo-disgelo, umidità, ambienti 
salini e ambienti alcalini). Tutti i dettagli 
tecnici sono riportati nelle Linee Guida 
[1]. In Tabella 2 è riassunta la numero-
sità dei provini ai fini della qualificazio-
ne dei sistemi di rinforzo preformati ed 
il numero dei lotti di produzione da cui 
effettuare il prelievo. A conclusione del 
processo di qualificazione i produttori 
devono predisporre le schede tecniche 
di ogni prodotto che riportino, oltre alle 
caratteristiche meccaniche, la resisten-
za e la reazione al fuoco, l’intervallo di 
temperatura entro cui sono garantite le 
caratteristiche prestazionali, le condizio-
ni di impiego. In appendice al testo del-
la Linee Guida [1] è riportata la struttura 
di una scheda tecnica tipo con le infor-
mazioni tecniche minime ed obbligato-
rio da doversi includere. 

Prove periodiche
di verifica della qualità 
Le prove di controllo continuo in fabbri-
ca, che il produttore deve eseguire con 
regolarità dopo l’ottenimento del CIT, 
sono limitate alle prove meccaniche 
di resistenza e rigidezza nella direzio-
ne delle fibre. Il Laboratorio incaricato 
deve invece effettuare controlli saltua-
ri almeno annuali operando su almeno 
6 campioni prelevati da almeno due lot-
ti di produzione. 
Sono anche previste prove periodiche 
sui materiali base utilizzando gli stessi 
standard con cui le ditte produttrici han-
no qualificato tali prodotti.

Procedure per il rilascio del
Certificato di Idoneità Tecnica (CIT) 
La richiesta di qualificazione deve es-
sere inoltrata dal Produttore al STC al-
legando idonea documentazione nella 
quale siano riportati: 
• relazione tecnica descrittiva dell’im-

pianto di produzione indicazione dello
stabilimento e descrizione degli impian-
ti e dei processi di produzione con l’indi-
cazione delle eventuali attività effettua-
te in outsourcing;
• indicazione del Direttore Tecnico di 

Stabilimento con allegato curriculum
dove sono rappresentate le esperienze 
lavorative e la conoscenza del processo 
produttivo; 
• descrizione dell’organizzazione del 

controllo interno di qualità con
indicazione delle responsabilità aziendali 
tra cui i nominativi del Direttore tecnico, 
del Responsabile di produzione, del Re-
sponsabile attrezzature/officine, del Re-
sponsabile della qualità aziendale e degli 
eventuali responsabili delle singole pro-
cedure di controllo di produzione; 
• copia del manuale di qualità azienda-

le, coerente alla norma UNI EN 9001,
e della certificazione del controllo di 
produzione in fabbrica, che specifichi 
gli aspetti dell’effettiva attuazione del 
sistema di garanzia di qualità, il tratta-
mento delle non conformità;
• disegni tecnici completi e dettagliati 

di ciascun prodotto di cui si richiede
la qualificazione, comprensivi di sezioni 
e particolari costruttivi, con indicazione 
di materiali, trattamenti, finiture superfi-
ciali e quanto necessario per individuar-
ne ogni aspetto; i disegni devono ripor-
tare l’approvazione del Direttore tecnico 
dello Stabilimento;
• dichiarazione di non tossicità dei prodotti 

e dei relativi materiali e componenti;
• modalità di marchiatura che si intende 

adottare per l’identificazione del
prodotto finito; le modalità di rintrac-
ciabilità del prodotto adottate nei docu-
menti del Produttore e nel documento 
di trasporto;
• indicazione del Direttore tecnico del La-

boratorio interno con allegato curriculum
e descrizione particolareggiata delle ap-
parecchiature e degli strumenti del Labo-
ratorio per il controllo continuo di qualità; 
• dichiarazione attestante che il servi-

zio di controllo interno della qualità
sovrintende ai controlli di produzione ed 
è indipendente dai servizi di produzione; 
• certificati di qualificazione delle ma-

terie prime utilizzate nel processo 
produttivo con indicazione delle norme 
di riferimento per fibre e resine;
• indicazione di un Laboratorio di pro-

va, con caratteristiche di cui al punto 
4.3. della Linee Guida [1];
• certificati di prove iniziali di tipo sud-

divise per ogni prodotto oggetto di

- Sistemi di rinforzo a matrice polimerica. Inquadramento normativo -

Fig.3: Tessuto unidirezionale in carbonio

Fig.4: Tessuto bidirezionale in vetro 
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La seconda fase della qualificazione pre-
vede l’esecuzione di prove sperimen-
tali svolte e certificate da un laboratorio 
autorizzato ai sensi dell’art 59 del DPR 
380/2001, che sia stato preventivamente 
incaricato dal Servizio Tecnico Centrale. 

Prove di qualificazione
di tipo meccanico 
Il Fornitore deve preparare una serie 
di almeno 18 campioni da sottoporre a 
prova di trazione monoassiale utilizzan-
do tecniche analoghe a quelle usual-
mente adottate in cantiere. I campio-
ni devono essere ottenuti dai seguenti 
due gruppi di laminati:
• un primo gruppo (A) composto da 

n. 3 lastre, realizzate con tre strati
sovrapposti di tessuto, le cui dimensio-
ni in pianta siano sufficientemente gran-
di da consentire la realizzazione di alme-
no 3 provini da ciascun laminato (ad es di 
dimensioni A4) per un totale di 9 provini;
• un secondo gruppo (B) composto da 

n.3. lastre, realizzate con un numero
di strati ritenuto significativo per la pro-
pria offerta commerciale, le cui dimen-
sioni in pianta siano sufficientemente 
grandi da consentire la realizzazione di 
almeno 3 provini da ciascun laminato: in 
totale 9 provini.

Il Laboratorio incaricato svolgerà le pro-
ve meccaniche di trazione dei campioni 
determinando il valor medio del modulo 
elastico ed il valore caratteristico della re-
sistenza a trazione (figura 5). Il valore ca-
ratteristico è determinato sottraendo al 
valor medio delle tensioni di rottura ot-
tenute la sua deviazione standard mol-
tiplicata per una costante pari a 2.33. I 
suddetti valori medi e caratteristici devo-
no risultare non inferiori ai corrisponden-
ti valori nominali della classe prescelta. 

Prove di qualificazione per l’accerta-
mento della durabilità ambientale 
Il Fornitore deve predisporre almeno 
32 campioni preparati secondo quanto 
indicato nelle Linee Guida [1] al punto 
5.2.4, che saranno mantenuti in camera 
umida per almeno una settimana e poi 

salire allo stabilimento di produzione. Il 
sistema d’identificazione viene propo-
sto dal produttore ed è oggetto di va-
lutazione da parte del STC durante l’i-
struttoria per il rilascio del CIT. Ulteriori 
dettagli relativi alle fasi dell’istruttoria 
sono riportati nel testo delle Linee Gui-
da [1] al paragrafo 4.5.2 

Controlli di accettazione in cantiere 
I controlli in cantiere sono obbligatori e 
ovviamente di competenza del Direttore 
dei Lavori che deve effettuare un prelie-
vo di campioni da sottoporre a prova e 
verificare la provenienza dei prodotti e la 
loro marchiatura per la rintracciabilità. In 
questo caso sono previsti solo controlli 
di tipo meccanico e le prove sono con-
siderate accettabili se i valori della resi-
stenza a trazione e del modulo elastico 
risultano superiori o uguali ai valori no-
minali della classe dichiarata dal produt-
tore (tabella 1). È consigliato effettuare 
le prove su almeno tre campioni nomi-
nalmente identici per ogni prelievo. È 
previsto anche un controllo sulla resina 
per l’incollaggio del pultruso al suppor-
to da rinforzare.

SISTEMI DI RINFORZO 
REALIZZATI IN SITU 
Per sistemi realizzati in situ si intendono 
esclusivamente i sistemi di rinforzo co-
stituiti da due fasi specifiche (tessuto e 
resina) fornite e commercializzate insie-
me per produrre un laminato composi-
to (figure 3 e 4). La ditta che fornisce 
il sistema (nel seguito indicata come 
“Fornitore”) deve assicurare che i com-
ponenti posseggano caratteristiche di 
compatibilità. 

Classificazione 
Analogamente a quanto visto per i si-
stemi preformati, i sistemi realizzati in 
situ sono classificati in base ai valori del 
modulo elastico e della resistenza a tra-
zione in accordo a quanto riportato in 
Tabella 3. Tutti i valori sperimentali ot-
tenuti da provini realizzati con uno spe-
cifico sistema devono risultare almeno 

superiori ai valori nominali della corri-
spondente classe per legittimare l’ap-
partenenza.
I valori nominali riportati in Tabella 3 
sono riferiti alla direzione delle fibre nel 
caso di tessuti unidirezionali o alla dire-
zione di prevalente interesse nel caso di 
tessuti con fibre multidirezionali. 

Qualificazione degli FRP
prodotti in situ 
Il processo di qualificazione per i mate-
riali compositi prodotti in situ compren-
de una prima fase in cui sono previsti 
controlli sull’organizzazione ed il siste-
ma produttivo della ditta produttrice ed 
una seconda fase in cui vengono esegui-
te prove iniziali di tipo per la verifica delle 
proprietà meccaniche e di accertamento 
della durabilità ambientale dei prodotti. 
Le prove devono riguardare almeno un 
prodotto per ogni classe a condizione 
che il prodotto selezionato sia rappresen-
tativo di tutti i prodotti analoghi apparte-
nenti alla stessa classe. In caso contra-
rio è necessario sottoporre a controlli più 
prodotti anche della stessa classe.

Controllo del sistema di gestione 
della qualità dei Fornitori 
I fornitori devono essere dotati di un si-
stema di gestione della qualità coerente 
con le norme UNI EN 9001 che sia cer-
tificato da un organismo indipendente.
Per la richiesta del Certificato di Idonei-
tà Tecnica è necessario produrre una 
documentazione come richiesto nelle 
Norme Tecniche per le Costruzioni [2] 
al punto 11.1. 
Tali documenti, dettagliati al punto 5.2.2 
delle Linee Guida [1], riguardano 
• le caratteristiche dei sistemi di rinforzo;
• la marcatura di identificazione del si-

stema;
• le fonti delle forniture delle materie 

costituenti e la loro certificazione; 
• la documentazione relativa al siste-

ma di qualità aziendale; 
• la documentazione ed i manuali per 

la preparazione ed installazione dei 
sistemi di rinforzo.

- Sistemi di rinforzo a matrice polimerica. Inquadramento normativo -

Fig.5: Campione di FRP in carbonio sottoposto a 
prova di trazione con estensometro biassiale

Classe Natura
della fibra

Modulo elastico
a trazione

nella direzione
delle fibre [GPa]

Resistenza
a trazione

nella direzione
delle fibre [MPa]

60G Vetro 60 1300

210C Carbonio 210 2700

350/1750C Carbonio 350 1750

350/2800C Carbonio 350 2800

500C Carbonio 500 2000

100A Arammide 100 2200

Tab.3: Classi dei rinforzi FRP realizzati in situ



per prove di resistenza all’umidità e agli 
ambienti salini o non inferiore all’ 80% 
nel caso di prove di resistenza agli am-
bienti alcalini. 
Ulteriori dettagli tecnici sono riportati ai pa-
ragrafi 4.3.2 e 4.3.3 delle Linee Guida [1]. 
A conclusione del processo di qualificazione 

sottoposti ai cicli termici e di resisten-
za ambientale secondo le modalità pre-
viste al punto 4.3.2 e 4.3.3 delle stesse 
Linee Guida. Si riporta in tabella 4 l’elen-
co delle prove di durabilità per i campio-
ni realizzati in situ da sottoporre ad in-
vecchiamento artificiale.

Anche in questo caso i campioni, termi-
nato il trattamento preventivo per la ve-
rifica della durabilità, vengono sottopo-
sti a prove di trazione per determinarne 
la resistenza residua. Questa deve risul-
tare non inferiore all’85 % dei valori ot-
tenuti in condizioni ambientali normali 

ESE_EI_Ap210x148_12.pdf   1   03/02/12   09:46

- Sistemi di rinforzo a matrice polimerica. Inquadramento normativo -

Tab.4: Sintesi delle prove richieste per la qualificazione dei compositi prodotti in situ

Laminato Tipo di prova Numero campioni N. campioni
per laminato

gruppo
(A)

Resistenza meccanica
Determinazione 
modulo elastico e 
tensione di rottura

9

41

Resistenza a cicli di 
gelo/disgelo Verifica alterazioni 

superficiali e 
determinazione di 
modulo elastico e 
tensione di rottura

4 (sottoposti a ciclo) + 4 (controllo)

Resistenza all’umidità 4 (sottoposti a ciclo) + 4 (controllo)
Resistenza agli 
ambienti salini 4 (sottoposti a ciclo) + 4 (controllo)

Resistenza agli 
ambienti alcalini 4 (sottoposti a ciclo) + 4 (controllo)

gruppo
(B) Resistenza meccanica

Determinazione 
modulo elastico e 
tensione di rottura

9 9

Numero totale di prove 50



21Compositi
EMO MILANO
5 – 10 OTTOBRE 2015

Hexagon Metrology WLS qFLASH: il nuovo 
sistema portatile di digitalizzazione a luce
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Solo da Hexagon Metrology.
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PORTATILITÀ ASSOLUTA.
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Hexagon Metrology garantisce, a comple-
mento della più vasta offerta di prodotti 
metrologici disponibile sul mercato, una 
completa gamma di servizi post-vendita: 
dalla formazione ai servizi di misura, 
dall’assistenza tecnica e applicativa alla 
revisione e aggiornamento della base 
installata.

SERVIZI

i produttori devono predisporre le schede tecniche di ogni 
prodotto che riportino, oltre alle caratteristiche meccaniche, 
la resistenza e la reazione al fuoco, l’intervallo di temperatu-
ra entro cui sono garantite le caratteristiche prestazionali, le 
condizioni di impiego.
In appendice al testo della Linee Guida [1] è riportata la 
struttura di una scheda tecnica tipo con le informazioni tec-
niche minime ed obbligatorio da doversi includere. 

Prove periodiche di verifica della qualità
Sono previste solo prove periodiche sui materiali base, da 
eseguirsi utilizzando gli stessi standard con cui le ditte pro-
duttrici hanno qualificato tali prodotti.

Controlli di accettazione in cantiere 
I controlli in cantiere sono obbligatori e rivestono una no-
tevole importanza soprattutto per questa tipologia di com-
positi dove le caratteristiche meccaniche possono essere 
fortemente influenzate dal processo di realizzazione, dalle 
relative condizioni ambientali e dal rispetto di tutte le indi-
cazioni tecniche suggerite dal Fornitore. I controlli sono ov-
viamente di competenza del Direttore dei Lavori che deve 
effettuare un prelievo in cantiere esigendo che la realizza-
zione dei campioni sia eseguita dagli stessi operatori addet-
ti, possibilmente con le stesse condizioni ambientali, ma co-
munque utilizzando sempre gli stessi materiali di base. Sono 
consigliati almeno tre campioni da sottoporre a prove mec-
caniche di trazione per la determinazione del modulo ela-
stico e della resistenza ultima. In questo caso sono previsti 
solo controlli di tipo meccanico e le prove sono considerate 
accettabili se i valori della resistenza a trazione e del modu-
lo elastico risultano superiori o uguali ai valori nominali della 
classe dichiarata dal produttore. Il Direttore dei Lavori deve 
anche verificare la provenienza dei prodotti utilizzati e la loro 
marchiatura per la rintracciabilità.
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Materiali compositi a matrice 
inorganica (FRCM) per il 
rinforzo di strutture in muratura
Round Robin Test per la caratterizzazione meccanica

meabilità al vapore e compatibilità con 
il substrato, buona durabilità agli agen-
ti esterni e migliore resistenza al fuoco 
rispetto ai sistemi con matrice epossi-
dica, nonché il rispetto dei principi del-
la conservazione e del restauro (quali la 
compatibilità chimico-fisica con il sotto-
fondo e la reversibilità) [2]. 
L’applicazione sempre più diffusa di 
questi materiali ha evidenziato la ne-
cessità di sviluppare una procedura 
per la qualificazione iniziale (ITT Initial 
Type testing), che preveda la determi-
nazione del comportamento a trazione 
e della capacità di adesione al substra-
to. Queste possono variare fortemente 
da un sistema all’altro in funzione del-
le caratteristiche del tessuto e della ma-
trice. Tale procedura, utile ai fini della 
qualificazione del prodotto e all’accet-
tazione in cantiere, deve fornire risulta-
ti affidabili e utili ai fini progettuali. Allo 
stesso tempo deve comportare costi re-
lativamente bassi e assicurare procedu-
re semplici per il confezionamento dei 
campioni, l’allestimento dei set-up di 
prova, l’esecuzione dei test e l’elabora-
zione dei risultati. 

Il Comitato Tecnico Rilem TC-250 CSM 
(Composites for the Sustainable Stren-
gthening of Masonry) e Assocompositi 
stanno attualmente coordinando un am-
pio progetto di ricerca sulla caratteriz-
zazione di materiali compositi a matrice 
inorganica (FRCM) per il rinforzo struttu-
rale. È stato organizzato un Round Robin 
Test che coinvolge venti laboratori e un-
dici aziende produttrici provenienti dall’I-
talia e da altri Paesi Europei, e che pre-
vede l’esecuzione di prove di trazione e 
di distacco dal supporto. La sperimenta-
zione fornirà risultati su 24 sistemi di rin-
forzo con tessuti in aramide, basalto, car-
bonio, vetro, PBO e acciaio, immersi in 
malte a base di calce, cemento o legan-
ti minerali. Nel presente lavoro sono de-
scritte le modalità per il confezionamen-
to dei campioni, per l’esecuzione dei test 
e per la determinazione dei principali pa-
rametri di progetto, al fine di contribuire 
all’identificazione di procedure standard 
per la qualificazione e l’accettazione di 
questi sistemi di rinforzo innovativi. I ri-
sultati ottenuti dalla sperimentazione co-
stituiranno un ampio database statistica-
mente significativo utile alla stesura di 

linee guida per il progetto di interventi di 
rinforzo con compositi FRCM. 

INTRODUZIONE
I materiali compositi fibrorinforzati a ma-
trice inorganica (FRCM acronimo di Fa-
bric Reinforced Cementitiuos Matrix) 
sono un sistema di consolidamento di 
elementi strutturali alternativo ai com-
positi a matrice epossidica (FRP). Sono 
realizzati con tessuti di carbonio, vetro, 
PBO, acciaio, basalto, aramide, o fibre 
naturali (secco, pre-impregnato, oppure 
apprettato), immersi in una matrice di 
natura inorganica, cioè una malta a base 
di calce o di cemento, o anche geopoli-
merica, eventualmente addizionata con 
una minima quantità di polimeri [1]. I si-
stemi FRCM sono appositamente stu-
diati per il rinforzo strutturale e non per 
la realizzazione di nuovi elementi (co-
perture o pannelli di rivestimento) come 
invece altri compositi, tra cui il Textile 
Reinforced Concrete (TRC).
I sistemi a matrice inorganica sono par-
ticolarmente indicati nel consolidamen-
to di edifici storici o in muratura perché 
l’uso della malta conferisce buona per-

F.G. Carozzi 1, G. de Felice 2, S. De Santis 2, C. Poggi 1

1 Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito (ABC), Politecnico di Milano, Italia
2 Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi Roma Tre, Italia

Fig.1: Geometria dei campioni predisposti per prove di trazione
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ratterizzazione meccanica avviene per 
mezzo di test di trazione e di distacco 
dal supporto.
Per il Round Robin Test, sono stati defi-
niti la geometria dei campioni, le moda-
lità di preparazione, e i possibili set-up 
di prova, in modo da limitare il numero 
di variabili che possono influenzare i ri-
sultati sperimentali. Al fine di analizza-
re i risultati di prove eseguite su diver-
si materiali in laboratori con differenti 
esperienze e attrezzature, e validare ri-
sultati e modalità di test, sono coinvolte 
20 università ed istituti di ricerca (oltre 
all’Italia, con 14 sedi, sono rappresenta-
te Grecia, Portogallo, Slovenia, Polonia, 
Germania e Francia) e 11 aziende pro-
duttrici (10 italiane ed una greca). Il pro-
gramma sperimentale prevede test su 
24 diversi sistemi, comprendenti tes-
suti in aramide, basalto, carbonio, ve-
tro, PBO e acciaio e matrici inorganiche 
a base cementizia, di calce o minerale. 

Prove di trazione
Le prove di trazione vengono effettua-
te su campioni a sezione rettangola-
re (fig.1) costituiti da due strati di ma-
trice dello spessore di circa 5 mm con 
interposto uno strato di tessuto. Le di-
mensioni dei campioni sono determina-
te dalle proprietà geometriche del tes-
suto utilizzato, la larghezza è di circa 50 
mm, e deve comunque garantire la pre-
senza di un numero minimo di tre yarns. 
La lunghezza minima del campione è 
equivalente alla somma della lunghez-
za dell’area di afferraggio sommata al 
doppio della larghezza del campione e 
alla lunghezza base dello strumento di 
misura delle deformazioni, al fine di ga-
rantire una lunghezza sufficiente non di-
sturbata dalle concentrazioni di sforzi 
prodotte dagli afferraggi.  
Le fasi di preparazione e maturazione 
dei campioni richiedono particolare at-
tenzione al fine di non compromettere 
l’attendibilità dei risultati. È necessario 
garantire la planarità del campione e il 
posizionamento del tessuto nel piano 
medio ed evitare che si verifichino feno-
meni di ritiro differenziale fra le due su-
perfici e che il campione si fessuri nel-
la fase di scasseramento. Terminata la 
fase di maturazione, alle estremità dei 
campioni vengono posizionati opportu-
ni talloni o rinforzi in FRP per garantire 
un’omogenea distribuzione degli sforzi 
e non produrre danneggiamenti durante 
le fasi di afferraggio e di prova. 
Le deformazioni sono misurate nella par-
te centrale del campione da un estenso-
metro o da trasduttori di spostamento 
con base di misura di almeno 200 mm, 
in modo da includere un numero signifi-
cativo di fessure. 

INQUADRAMENTO NORMATIVO
Nel seguente paragrafo si riportano i cri-
teri di accettazione dei sistemi FRCM 
inseriti nella Linea Guida statunitense 
AC 434 e nelle Linee Guida italiane.

Criteri di accettazione
di sistemi FRCM: AC 434
Il primo documento che stabilisce le 
modalità per la caratterizzazione dei ma-
teriali FRCM è stata la linea guida sta-
tunitense AC 434 “Acceptance criteria 
for masonry and concrete strenghte-
ning using fabric-reinforced cemen-
titious matrix (FRCM) composite sy-
stems” [3]. Il testo della AC 434 riporta 
le definizioni fondamentali dei sistemi di 
rinforzo e dei loro costituenti, indica le 
prove necessarie per la caratterizzazio-
ne meccanica e fornisce le indicazioni 
progettuali per la valutazione dell’incre-
mento nella resistenza a taglio e fles-
sione di elementi strutturali in cemento 
armato rinforzati con FRCM. Le prove ri-
chieste prevedono in particolare la ca-
ratterizzazione meccanica dei compo-
nenti, la determinazione della resistenza 
a trazione e al distacco, l’accertamento 
della durabilità ambientale e della resi-
stenza al fuoco. Sono poi previste una 
serie di prove sperimentali su elementi 
strutturali rinforzati. 

Criteri di accettazione di sistemi 
FRCM: Linee Guida italiane
In Italia si sta attualmente definendo 
una Linea Guida per la “Qualificazio-
ne e il controllo di accettazione di ma-
teriali compositi FRCM da utilizzarsi per 
il consolidamento strutturale di costru-
zioni esistenti”. La struttura di questo 
documento prevede una prima parte di 
definizione del sistema composito e di 

analisi delle caratteristiche necessarie 
perché un laboratorio possa eseguire le 
prove di qualificazione e accettazione. 
Una seconda parte comprende la defini-
zione dei materiali utilizzati in termini di 
caratteristiche prestazionali e di prescri-
zioni sui componenti utilizzati. Sono poi 
definite le prove sperimentali necessa-
rie per la qualificazione e accettazione in 
cantiere di sistemi FRCM, che includo-
no test di trazione, di distacco dal sup-
porto e di accertamento della durabili-
tà ambientale, per i quali sono descritti 
i metodi di prova, le caratteristiche dei 
campioni e le modalità per la loro pre-
parazione e maturazione, e infine i cri-
teri per l’identificazione dei parametri 
che qualificano il sistema. Il documento 
presenta inoltre la procedura da segui-
re per ottenere il Certificato di Idoneità 
Tecnica all’Impiego (CIT) presso il Servi-
zio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici. 

ROUND ROBIN TEST

Obiettivi
Al fine di individuare i parametri mec-
canici  utili ai fini progettuali è necessa-
rio analizzare un ampio numero di pro-
ve sperimentali, in modo da prendere 
in considerazione i diversi fattori che in-
fluenzano il comportamento meccani-
co dei sistemi di rinforzo FRCM, quali 
le modalità di confezionamento e sta-
gionatura dei provini, il set-up di prova, 
le proprietà meccaniche (resistenza ri-
gidezza) e geometriche (spaziatura, ap-
prettatura) dei tessuti e le caratteristi-
che di resistenza e granulometria delle 
matrici. Nella prospettiva di utilizzare i 
sistemi FRCM come rinforzi adesi alla 
superficie esterna delle strutture, la ca-

- Materiali compositi a matrice inorganica (FRCM) per il rinforzo di strutture in muratura -

Fig.2: Tipico andamento sforzo-deformazione per prove di trazione
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Lo scorrimento relativo tra tessuto e 
substrato può essere misurato utilizzan-
do LVDTs, potenziometri o analisi di im-
magini digitali (DIC). 
A differenza dei materiali compositi a 
matrice organica (FRP), in cui il distac-
co avviene per rottura coesiva all’inter-
no del supporto, nel caso di rinforzi a 
matrice inorganica le modalità di rottu-
ra possono variare in funzione del tipo di 
materiale utilizzato e dalla geometria del 
tessuto: scorrimento del tessuto all’in-
terno della matrice o la rottura a trazio-
ne del tessuto [8].
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Il tipico comportamento tensione-defor-
mazione dei provini di FRCM sottopo-
sti a carichi di trazione è di tipo tri-line-
are (fig.2) [4,5]. La prima fase elastica è 
caratterizzata da un modulo elastico mol-
to simile a quello della matrice, in quanto 
la percentuale in volume di fibre presen-
ti nel composito è generalmente molto 
bassa. Raggiunto uno sforzo coincidente 
con la resistenza a trazione della matrice, 
si registra un cambio di pendenza nell’an-
damento sforzo-deformazione che coin-
cide con l’inizio della fase di fessurazione 
del campione. Quando il processo di pro-
gressiva fessurazione è completato, l’u-
nico elemento in grado di sopportare gli 
sforzi di trazione è il tessuto. Si ha quindi 
una terza fase che presenta modulo ela-
stico simile a quello del tessuto.
Le modalità di rottura possono esse-
re differenti in relazione alle proprietà 
degli elementi che costituiscono il si-
stema e al grado di adesione fra i due 
elementi. Se l’adesione fra tessuto e 
matrice è sufficiente ad impedire lo 
scorrimento relativo, la rottura avviene 
per fessurazione del campione e rottu-
ra del tessuto una volta raggiunta la re-
sistenza ultima a trazione. Se al contra-
rio la capacità di trasferimento di sforzi 
fibre-malta è minore, si possono verifi-
care fenomeni di scorrimento tra tessu-
to e matrice o tra i filamenti che costi-
tuiscono gli yarns del tessuto. 

Prove di adesione
Per garantire omogeneità e standardiz-
zazione delle prove effettuate, si sono 
stabilite caratteristiche geometriche e 
meccaniche del substrato che saranno 
comuni a tutte le prove svolte. I campio-
ni sono costituiti da cinque mattoni (o 
mezzi mattoni) di dimensioni standard e 
quattro letti di malta con lo spessore di 
10 mm. I mattoni utilizzati hanno una re-

sistenza a compressione di 20 MPa. La 
matrice utilizzata per realizzare i giunti ha 
invece resistenza a compressione non 
superiore a 5 MPa. 
Il rinforzo è applicato a una distanza 
di 20-30 mm dalla faccia superiore del 
campione, con una lunghezza di adesio-
ne pari a 260 mm. La larghezza del rin-
forzo può variare, pur rimanendo un mul-
tiplo intero dell’interasse fra gli yarns del 
tessuto, come nelle prove di trazione. 
Nella fase di preparazione dei campio-
ni è necessario porre attenzione af-
finché il tessuto risulti allineato con il 
supporto e posizionato nel piano me-
dio del rinforzo. La fase di maturazio-
ne prevede un periodo di 28 giorni 
in ambiente a temperatura e umidità 
controllate per evitare lo sviluppo di 
fenomeni di ritiro differenziale. 
La scelta del set-up di prova si basa sul-
le osservazioni evidenziate in preceden-
ti lavori di ricerca [6,7]. Il primo set-up 
(fig.3) prevede l’utilizzo di una configu-
razione “single-lap”, in cui il rinforzo vie-
ne applicato su una singola faccia del 
supporto. Il campione viene posiziona-
to in un telaio rigido che impedisca ro-
tazione e traslazione del campione e ga-
rantisca l’allineamento fra il campione e 
la macchina di prova. All’estremità del 
tessuto non adeso vengono posiziona-
ti talloni in FRP o in alluminio che con-
sentano di distribuire omogeneamente 
gli sforzi senza danneggiare il tessuto 
negli afferraggi della macchina di prova. 
Il secondo set-up (fig.4) prevede l’utiliz-
zo di una configurazione “double-lap”, in 
cui il rinforzo viene applicato sulle due 
facce principali del supporto. Il substra-
to viene posizionato in un telaio rigido 
mentre un cilindro dotato di giunto sferi-
co viene utilizzato per ancorare il tessuto 
non adeso garantendo una distribuzione 
omogenea degli sforzi fra le due facce.

- Materiali compositi a matrice inorganica (FRCM) per il rinforzo di strutture in muratura -

Fig.4: Double lap test set-up [6]Fig.3: Single lap test set-up [6]
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Con Laminate Tools e PlyMatch
migliora e ottimizza il 
workflow nella realizzazione 
dei componenti in materiale 
composito laminato

Velocizza la progettazione
Con Laminate Tools è possibile semplificare la progettazione dei laminati grazie 
alla simulazione CAE (Computer Aided Engineering) del drappeggio delle pelli 
sullo stampo. Il progettista è in grado di identificare rapidamente quelle zone del 
prodotto in cui possono nascere problemi di realizzazione, quali grinze e eccessive 
distorsioni delle fibre, e può intervenire introducendo dei tagli sulla pelle virtuale 
o simulando altri accorgimenti come se si trattasse di una operazione reale di 
messa a punto.

Migliora le prestazioni
Attraverso le interfacce FEM di Laminate Tools,
l’analista può utilizzare i dati del progettista per
realizzare il modello strutturale del laminato. Grazie al
supporto nativo dei solutori Nastran, Ansys e Abaqus è possibile
ottimizzare le prestazioni del prodotto senza modificare gli standard
aziendali. Introdurre un ply di rinforzo nel modello FEM non è mai stato così 
semplice!

Aumenta la produttività
I dati della laminazione progettata e analizzata possono essere
condivisi con la produzione grazie alla generazione automatica
del PlyBook e all’esportazione del profilo 3D oppure dello sviluppo
in piano delle pelli, riducendo i costi legati al cattivo uso del materiale e 
migliorando la qualità e ripetibilità del prodotto.

Riduci gli errori
PlyMatch è un sistema hardware e software di Realtà Estesa che 
consente al laminatore di identificare con precisione come 
posizionare la pelle modellata con Laminate Tools sullo stampo, 
minimizzando gli errori di produzione e riducendo i tempi di 
realizzazione del manufatto.

Inizia a risparmiare da oggi
Richiedi un colloquio con uno dei nostri esperti, scoprirai come sia possibile 
risparmiare tempo nelle fasi di progettazione e ridurre i costi legati agli errori di 
produzione, aumentando i profitti e la competitività della tua Azienda.
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Strutture Leggere
per le emergenze
L’obbiettivo del progetto SLIM* (Strutture Leggere Integrate e Modulari per diverse applicazioni incluse 
le emergenze) è quello di studiare la possibilità di utilizzo di materiali compositi per strutture da adibire 
alle emergenze

PROVE SPERIMENTALI PER 
LA CARATTERIZZAZIONE DEI 
MATERIALI E DELLE GIUNZIONI
Prima della realizzazione del prototipo e 
delle calcolazioni utili per il dimensiona-
mento dello steso si è proceduto ad una 
vasta campagna di indagini sperimenta-
li aventi quale obiettivo una corretta ca-
ratterizzazione meccanica dei materia-
li in pultruso: modelli elastici, valori di 
rottura, prove di creep e determinazio-
ne dei moduli complessi. Oltre questa 
vasta campagna di prove si è procedu-
to ad un attento esame delle giunzioni. 
Infatti il punto di maggiore debolezza è 
proprio in corrispondenza della bullo-
natura, in quanto queste dovendo fo-
rare il composito non offrono garanzie 
di resistere a rifollamento proprio dove 
gli sforzi sono maggiormente concen-
trati. Si è allora effettuato uno appro-
fondito studio sulle giunzioni adesive e 
miste volto a definire le condizioni otti-
mali in termini di resistenza degli incol-
laggi. La soluzione adottata per la rea-
lizzazioni delle unioni tra le piastre e i 
profili è stata di introdurre, oltre ai bul-
loni, un film di resina. Infatti, anche se 
le verifiche dei collegamenti sono sta-
te effettuate considerando solo i bullo-
ni, la resina garantisce una migliore co-
esione tra gli elementi ed una migliore 
ridistribuzione delle tensioni. L’adesivo 
utilizzato è un metacrilato bicomponen-
te avente un tempo di presa di circa 15 
minuti e un tempo di fissaggio superio-
re a 30 minuti.

MODELLO STRUTTURALE E 
VERIFICHE SUGLI ELEMENTI
Al fine di valutare le sollecitazioni a cui 
è sottoposto il modulo descritto in pre-
cedenza, è stata effettuata una model-
lazione strutturale tridimensionale at-
traverso un programma di calcolo agli 
elementi finiti in regime dinamico. Inol-
tre sono stati assegnati valori caratteri-
stici del materiale definiti dal produttore. 
Tutti i nodi interni sono stati modellati 
come vincoli cerniera.
I carichi permanenti dedotti dalle nor-
mative vigenti sono suddivisi in strut-
turali (G

1) e non strutturali (G2). I primi 

e strutture devono avere i se-
guenti requisiti: 1) leggerezza; 2) 
facilità di trasporto; 3) rapidità di 
montaggio. Tali caratteristiche ri-

chiedono leggerezza dei materiali impie-
gati, prefabbricazione pressoché totale, 
riduzione al minimo delle operazioni da 
effettuare per il montaggio.
Tutte queste richieste risultano soddi-
sfatte dal sistema costruttivo proposto 
nel progetto. Si è pensato di utilizzare 
materiali in composito pultruso per le 
caratteristiche di leggerezza, durabilità 
e capacità di resistere ad agenti chimi-
ci. Le strutture sono modulari e compo-
ste da telai con nodi cerniera e richiudi-
bili come visibili in figura 1.

In tal modo, avvitando o svitando un 
solo bullone, è possibile richiudere un 
intero telaio. Ciò rende estremamente 
agevole il trasporto in quanto ogni sin-
golo telaio chiuso occupa un volume 
di 0,8x7,30x0,20 m e un peso di 200 
Kg. Una volta trasportato in opera, per 
esempio tramite elicottero di media ca-
pacità che può trasportare fino a 8 te-
lai in un solo viaggio, si possono costru-
ire ospedali da campo e alloggiamenti in 
tempi ridottissimi. Infine la movimenta-
zione di ogni singolo telaio può essere 
effettuata da due persone con l’ausilio 
di una piccola gru per imbracare, solle-
vare e posizionare in verticale il telaio 
vedi figura 2.

L

Mario Di Paola, Antonino Valenza - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale, dei Materiali (DICAM)
Università degli Studi di Palermo

Fig.1: Telaio chiuso

Fig.2: Movimentazione telaio

Fig.3: Modello tridimensionale del modulo

 

Fig.4: Struttura assemblata
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mento del telaio fuori dal proprio piano 
in quanto a struttura ultimata tale perico-
lo è scongiurato dai controvento. I cari-
chi statici da applicare sulle travi-punto-
ni si sono ricavati dai diversi pesi agenti 
sugli arcarecci per area d’influenza.
La prova è stata progettata con l’inten-
to di valutare principalmente gli sposta-
menti orizzontali del telaio e determina-
re il valore ultimo di resistenza. Quindi 
nel setup di prova sono stati previsti 
strumenti di misurazione primari, per la 
lettura diretta degli spostamenti, e si-
stemi di misurazione secondari. Per la 
lettura degli spostamenti orizzontali del 
telaio sono stati impiegate due righe 
elettroniche. Sono state previste delle 
ulteriori apparecchiature di misurazio-
ne supplementari alle righe, in partico-
lare: strain-gauge, comparatori, sensori 
emissioni acustiche distribuiti. La stru-
mentazione di misurazione è stata in-
stallata in modo da favorire l’individua-
zione e l’identificazione di ogni singolo 
dispositivo di lettura. 
Il collasso della struttura è avvenuto 
una volta raggiunto i -33,5 KN, in cui si è 
avuto uno strappo della piastra in allumi-
nio, appartenente al nodo che collega il 
pilastro di monte con la catena.
Lo spostamento dell’estremità supe-
riore del pilastro di monte ha superato i 
150 mm. Al fine di effettuare una corretta 

sono rappresentati dal peso proprio de-
gli elementi in pultruso dei singoli telai, 
mentre il secondo è costituito dal peso 
dei pannelli di copertura. I carichi acci-
dentali (QK) considerati nella fase pro-
gettuale sono le azioni indotte dalla 
neve e dal vento. L’analisi sismica, visto 
le modeste masse, forniscono azioni di 
gran lunga inferiori rispetto a quelle do-
vute al vento. Per tali tipologie di cari-
co la scelta progettuale relativa al sito di 
costruzione è stata eseguita in modo da 
ottenere dei valori indicativi della pres-
sione. In particolare la regione scelta è 
la Sicilia con una quota di 600 m s.l.m.
Le verifiche sui pultrusi in GFRP sono 
state condotte sulla base della direttiva 
CNR-DT 205/2007.
Risulta necessario precisare la non 
esaustività della norma, in quanto gli ap-
procci alle verifiche forniti sono per la 
maggior parte riferite ad elementi con 
sezione a “doppio T”, non ricoprendo al-
tri tipi di sezione come quelle ad “L” o 
scatolari. In questi casi si è sono appor-
tare le necessarie modifiche. 
Il modulo proposto per il prototipo è 
ottenuto dall’accostamento successi-
vo di 4 telai disposti con un interasse 
di 3,50 m. Tale misura, risulta essere 
pari alla metà della luce dei telai. Que-
sta modularità ha consentito l’utilizzo 
della medesima lunghezza in entrambe 
le direzioni della struttura. L’orditura se-
condaria è costituita da arcarecci scato-
lari 70x70x5, mentre tutta la controven-
tatura è composta da piatti rettangolari 
10x40. Infine per le travi di bordo e il ba-
raccamento sono stati ipotizzati dei pro-
fili a C 110x50x5. Il modello in 3-D della 
struttura è riportato in figura 3.

IL PROTOTIPO
Un prototipo in scala 1:1 del modello 
precedentemente descritto nella fase 
progettuale è stato costruito dalla ZE-
TAZOO s.r.l. di Vicari (PA). In una fase 
preliminare si è proceduto ad assem-
blare il telaio, per verificare il funzio-
namento di tutti i nodi ed effettuare 
la prova di sollevamento simulandone 
sia la messa in opera che il trasporto. 
Completata la fase preliminare, ed ap-
portate le modifiche necessarie, si è 
passati all’incollaggio di tutte le piastre 
ed al successivo assemblaggio dei te-
lai. Posizionati i primi due telai alla giu-
sta distanza si procede a fissare le tra-
vi di baraccamento in maniera tale che 
si sostengano da soli e di seguito ven-
gono fissati gli arcarecci e i controven-
ti. Allo stesso modo si procede al mon-
taggio dei successivi telai. In figura 4 
è visibile l’intera struttura assemblata.

SPERIMENTAZIONE SUL TELAIO
Presso il laboratorio del DICAM dell’Uni-
versità degli Studi di Palermo si è effettua-

ta una prova distruttiva, su un telaio del 
prototipo realizzato, in particolare è stato 
testato un telaio intermedio costituente il 
prototipo costruito, con l’intento di valu-
tare il reale comportamento della struttu-
ra, per confrontarne i valori di resistenza e 
spostamento con quelli di progetto.
Sono stati individuati due tipologie di 
carichi: carichi verticali (FV) e carico oriz-
zontale (FO) vedi figura 5. I carichi verti-
cali, rappresentano i carichi statici che 
agiscono sulle travi-puntone attraverso 
gli arcarecci, dovuti quindi a peso pro-
prio di quest’ultimi, al peso proprio del 
telo/pannello e al carico da neve.
Il carico orizzontale, ipotizzato agente 
sull’estremità superiore del pilastro (di 
seguito denominato “di monte”), tradu-
ce la pressione del vento agente sul telo/
pannello che sollecita il pilastro in base 
alla propria area d’influenza. Tale carico 
sarà esplicato da un martinetto con azio-
ne monotona crescente o decrescente. 
La cella di carico, utile alla misurazione 
della forza esplicata dal martinetto sul 
telaio, ha una capacità massima di let-
tura pari a 50 KN. Nella figura 6 è ripor-
tato un modello 3D del set-up del siste-
ma, tale da fornire una visione generale 
e preventiva della prova.
Come si può osservare nella figura 6, è 
stata progettata un’intelaiatura di conte-
nimento per ovviare l’eventuale sbanda-

Fig.7: Telaio e strumenti di misurazione 

Fig. 8: Telaio dopo il collassoFig.6: Modello 3D della prova

Fig.5: Carichi applicati 
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• raggiungimento della condizione te-
orica di rottura del telaio secondo la 
CNR-DT 205/2007 (Fase 3).

I risultati ottenuti hanno evidenziato un 
ottimo comportamento della struttura. 
In particolare il valore di rottura raggiun-
to è di circa tre volte superiore a quello 
valutato in fase di progettazione e verifi-
ca secondo la CNR-DT 205/2007. 

*Progetto finanziato
dalla linea di intervento 4.1.1.1 
del POR Sicilia FESR 2007-2013 
Assessorato Regionale
delle Attività Produttive
Dipartimento delle Attività 
Produttive Regione Siciliana

valutazione del comportamento struttu-
rale del telaio, viene riportato di seguito 
una tabella riassuntiva con spostamenti 
previsti in fase di progettazione e quelli 
realmente misurati ad ogni step signifi-
cativo della prova effettuata.

Le tre differenti fasi rappresentano:
• fine della fase di applicazione dei ca-

richi verticali (Fase 1);
• raggiungimento della configurazione 

più gravosa per la quale la struttura è 
stata dimensionata (Fase 2);
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STEP Fv
(KN)

Fo
(KN)

Displacement
x A (mm)

Displacement
x B (mm) Forecast

Analysis Testing Analysis Testing

1 2,4 0 - 0,853 - 0,710 0,853 0,810 Structural 
settlement

2 2,4 3,5 11,989 10,810 13,540 4,850

Maximum load 
stress to the USL 

(Snow+Wind) 
according to

the legislation

3 2,4 12 43,256 56,830 44,271 25,790

Breackage of 
the pultruded 
composites 
according to

the legislation
(left column)

Tab.1: Per la simbologia si veda figura 5
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Lightweight Structures
for emergencies
The aim of the SLIM project is to study the possibility of employing composites for structures
to be used for emergencies purposes

EXPERIMENTAL TESTS
FOR THE CHARACTERIZATION 
OF MATERIALS AND JOINTS
Before the production of the prototype 
and the calculation useful for estimate 
its size a wide range of experiments has 
been realized in order to obtain a proper 
mechanical characterization of pultrud-
ed profiles: elastic models, breaking 
values, creep tests and determination 
of modules complex. Besides these ex-
periments, an attentive examination of 
joints has been carried out. The point of 
weakness is, effectively, just by the bolt-
ing because by drilling the bearing stress 

hese structures must have the 
following requirements:  1) light-
ness 2) easily carried, 3) rapid 

assembly. These features require light-
weight materials, quasi-total prefabricat-
ed structures, decrease of steps during 
the assembly procedure. All these de-
mands are satisfied by the construction 
system proposed in the draft. The pul-
truded composites are the best choice 
for their characteristics of light weight, 
durability and ability to withstand chem-
ical agents. The structures are modular 
and consist of frames with nodes and 
closable joint as shown in figure 1. In 

this way, by screwing or unscrewing a 
single bolt, it is possible to close an en-
tire frame. 
This makes it extremely easy to be car-
ried because each closed frame occu-
pies a volume of 0,8x7,30x0,20 m and 
weighs only 200 Kg. Once it is carried 
on-site, for example, by an helicopter 
of medium capacity which can carry up 
to 8 frames in one trip, field hospitals 
or makeshift camp can be quickly built. 
Moreover, each frame can be carried 
just by two people using a small crane 
to sling, lifting and vertically positioning 
the frame as shown on figure 2

T

Mario Di Paola, Antonino Valenza - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Aerospaziale, dei Materiali (DICAM)
Università degli Studi di Palermo
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cannot be guaranteed. Therefore, adhe-
sive and mixed joints has been deep-
ly analyzed in order to identify the best 
conditions in terms of strength of the 
bonding. The adopted solution to join 
the plates and the profiles has been 
the use of bolts and a resin film. Sure 
enough, even if the test on the juncture 
has been made considering only the 
bolts, the resin ensures better cohesion 
between the elements and a better re-
distribution of the tensions. The adhe-
sive used is a two-component meth-
acrylate having a setting time of about 
15 minutes and a fixing time greater 
than 30 minutes.

STRUCTURAL MODEL AND 
TESTING ON THE ELEMENTS 
In order to evaluate the stresses that ef-
fect the frame as previously described, 
a three-dimensional structural modeling 
through a program of finite elements 
calculation in dynamic conditions. 
Moreover, the producer has defined 
the characteristic values of the material. 
All internal nodes have been modeled 
as constraints joint. The permanent 
loads deduced by the current regula-
tions are divided into structural (G1) and 
non-structural (G2). The former are rep-
resented by the weight of the elements 
in pultruded profiles of each frames, 
while the second consists of the weight 
of the covering panels. The acciden-
tal loads (QK) considered in the plan-
ning stage are the actions caused by 
the snow and wind. The seismic analy-
sis, given the lightness of the structure, 
provide actions by far and away from 
those due to the wind. For these types 
of loads the design choice for the site of 
construction has been performed in or-
der obtain indicative values of the pres-
sure. In particular, the selected region is 
Sicily, with an altitude of 600 m above 
the sea level. Testing on pultruded pro-
file have been proceeded according to 
the standard CNR-DT 205/2007.
It is necessary to clarify how incom-
plete could be the standard because 
testing, are proceeded just on elements 
with to section elements with “dou-
ble T”, not including other types of sec-
tion such as “L” or box-shaped. In these 
cases, it was necessary to make suita-
ble changes.
The module proposed for the prototype 
is achieved by the combination in se-
quence of four frames arranged with a 
wheelbase of 3.50 m. This value is equal 
to the half of the light of the frames. This 

modularity allowed the use of the same 
length in both the directions of the struc-
ture. The second structure consists of 
purlins box-70x70x5, while all the brac-
ing consists of rectangular plates 10x40. 
For the edge beams and the barracks 
the use of C profiles 110x50x5 has been 
supposed.  The 3-D model of the struc-
ture is shown in figure 3.

THE PROTOTYPE
A prototype of the model, previously 
described, has been built in scale 1:1 
by ZETAZOO srl Vicari (Palermo). Pre-
liminary the frame was assembled to 
verified the operation of all the nodes 
and perform the lifting test simulating 
both the installation and transport of the 
frame. Once the preliminary phase has 
been completed with the necessary 
changes, the second step has been fix 
all the plates and later that the assem-
bly of the frames. After have placed the 
first two frames with a correct distance 
we proceeded to fix the beams bar-
racks in a way that allow them to stand 
by themselves. All of the other frames 
has been assemble in the same way. 
On figure 4 is shown the structure en-
tirely assembled.

TESTING ON THE FRAME
In the laboratory of DICAM of the Uni-
versity of Palermo a destructive test has 
been carried out, for a frame of the proto-
type, in particular an intermediate frame 
has been tested which forms the proto-
type built with the aim of assessing the 
real behavior of the structure , in order to 
compare the values of strenght and dis-
placement with those of the project.
Two types of loads have been identified: 
vertical loads (PV) and horizontal load 
(FO) see figure 5. The vertical loads, are 
the static loads acting on the beam-strut 
through the purlins, then due to weight 
of the latter, to the own weight of the 
sheet/ panel and to the snow load.
The horizontal load, speculated agent 
on top of the pillar (hereinafter referred 
to as “upstream”), translates wind pres-
sure acting on the sheet/panel urging 
the pillar according its own area of influ-
ence. This load will be explicated by a 
jack with a monotonic increasing or de-
creasing. The load cell, useful to meas-
ure the force explicated by the jack on 
the frame, has a maximum capacity 
of reading equal to 50 KN. The figure 
shows a 3D model of the set-up of the 
system, in order to provide an overview 
and prior to testing.

- Lightweight Structures for emergencies -

As can be seen in figure 6, a frame-
work of containment has been de-
signed to remedy the possible skidding 
of the frame out of its plane so that, in 
the complete structure, this danger is 
averted from upwind. Static loads to be 
applied on-rafter beams has been ob-
tained by different weights acting on 
the purlins by area of influence.
The test was designed with the intention 
of mainly evaluating the horizontal dis-
placements of the frame and determine 
the ultimate value of resistance. So, in 
the setup of testing, primary measure-
ment tools have been forecasted for 
the direct reading of the displacements, 
and systems of the secondary measure-
ment. For the reading of the horizontal 
displacements of the frame, two elec-
tronic lines have been employed. More-
over, further measurements equipment 
have been provided, and in particular: 
strain-gauge, comparators, acoustic 
emissions sensors distributed.
The measuring equipment was installed in 
order to facilitate the detection and identifi-
cation of every single reading device.
In order to make a proper assessment 
of the structural behavior of the frame, 
it below is provided a summative table 
with trips planned at the design stage 
and those actually measured at each 
significant step of the testing.
The three different phases represent:
- end of the application phase of the 

vertical loads (STEP 1);
- achieving the most severe operating 

conditions for which the structure 
has been sized (STEP 2);

- reaching the theoretical condition of 
breakage of the frame according to 
CNR-DT 205/2007 (STEP 3)

The results obtained showed a good be-
havior of the structure. In particular, the 
breaking value reached is about three 
times higher than that estimated in the 
design stage and verified according to 
the CNR-DT 205/2007.

All the mentioned figures
refer to the italian version

Fig 1. Closed frame
Fig 2. Frame endling
Fig 3. 3D model of the module
Fig 4. Assembled structure
Fig 5. Loads applied 
Fig 6. 3D testing model
Fig 7. Frame and measurement tools
Fig 8. Frame collapsed
Tab 1. For better understanding see Figure 5
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CONTROLLO DIFETTOSITÀ, ANALISI DI ROTTURA, RILIEVI DIMENSIONALI O REVERSE ENGINEERING: CON LA TOMOGRAFIA 
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MAPEI - CASE HISTORY

La necessità di miglioramento e adeguamento sismico del pa-
trimonio edilizio scolastico si fa ogni giorno più pressante in 
conseguenza di una migliore comprensione della “domanda” 
sismica sulle strutture, comprensione che deriva, purtroppo, 
dalle esperienze di terremoti di forte, quando non violenta, in-
tensità, che hanno colpito l’Italia negli ultimi anni. Il sisma di 
San Giuliano di Puglia nel 2002, sisma dell’Aquila nel 2009 ed 
il recentissimo sisma del 2012 che ha colpito l’Emilia hanno ri-
chiamato l’attenzione di tutto il mondo sul problema della sicu-
rezza sismica delle scuole.

CAUSE DELLA VULNERABILITÀ E DEL RISCHIO SISMICO 
DEGLI EDIFICI SCOLASTICI

Numerosi sono le ragioni per cui molti degli edifici scolastici 
italiani sono vulnerabili al terremoto. 
Le più frequenti sono:

• l’inadeguatezza della classificazione sismica e della norma-
tiva fino al 2003

• la configurazione architettonica
• una progettazione ed un’esecuzione spesso carenti nei det-

tagli costruttivi e nei materiali
• insufficiente manutenzione
• le modifiche strutturali effettuate successivamente alla co-

struzione.

Protezione sismica degli edifici scolastici
L’ampio patrimonio di edifici scolastici è stato progettato con 
normative precedenti a quella entrata in vigore nel 1974 (Leg-
ge 64) e si trovano spesso in zone che hanno subito una ri-
classificazione sismica. In quest’ambito, dunque, lo studio del 
comportamento sotto sisma, la valutazione della vulnerabili-
tà che se ne desume ed il progetto di opportuni interventi di 
miglioramento o adeguamento sismico, rappresenta uno dei 
temi di ricerca più attuali nell’ingegneria strutturale.
La maggior parte delle strutture esistenti, soprattutto quelle 
multipiano in c.a., ma non solo, possiedono irregolarità strut-
turali, in pianta e in elevazione.
La scarsa cura dei dettagli costruttivi, quali i nodi, particolar-
mente sollecitati da un sisma, non consente poi di fare affi-
damento sulle capacità di resistenza, deformazione e dissipa-
zione energetica in campo post-elastico, ossia sulla duttilità. 
Altra importante causa di vulnerabilità sismica degli edifici 
scolastici è la configurazione architettonica e strutturale. Le 
funzioni che si svolgono all’interno delle scuole sono diver-
se e per tal motivo sono richiesti diversi tipi di ambienti (aule, 
laboratori, palestra, teatro, aula magna). Tali differenti funzio-
ni, svolgendosi all’interno dello stesso edificio, fanno si che 
quest’ultimo presenti quasi sempre forma irregolare e/o molto 
articolata, sia in pianta che in elevazione. L’irregolarità di forma 
si traduce in irregolarità strutturale, caratteristica molto sfavo-
revole alle prestazioni sotto sisma, che determina concentra-
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zioni di danno in alcune parti o singoli piani, 
fino a causare il collasso.
Tra le metodologie di rinforzo, tecnologica-
mente innovative si annoverano i sistemi di 
rinforzo Mapei basati sull’impiego di materia-
li compositi.
Forte dei suoi 18 anni di esperienza nell’am-
bito del miglioramento e adeguamento si-
smico delle strutture, Mapei mette a dispo-
sizione differenti soluzioni esclusive dedicate 
all’ingegneria strutturale, dalle più classiche 
a matrice polimerica e fibre Mapei Frp Sy-
stem al più moderno concetto di rinforzo ba-
sato sull’impiego di matrici inorganiche e fi-
bre Mapei Frg System, sino alle soluzioni di 
rinforzo di ultimissima generazione dedicate 
alle strutture non portanti
MapeWrap EQ System, accanto ai compositi 
cementizi ad elevatissime prestazioni mecca-
niche rappresentati dalla tecnologia Planitop 
HPC (High Performance micro- Concrete).
I vantaggi connessi all’impiego di tali siste-
mi sono:

• semplicità e velocità nella posa in opera
• elevata durabilità
• nessun incremento delle masse in gioco e 

dunque nessuna modifica delle rigidezze 
della struttura

• sistemi la cui validità ed efficacia sono 
supportati da test sperimentali condotti 
presso il Dist (Dipartimento di Ingegneria 
Strutturale) dell’Università “Federico II” 
di Napoli.

Uno degli interventi di adeguamento sismico 
più recente è stato quello della scuola elemen-
tare Leonardo da Vinci di Pove del Grappa. 
L’operazione ha previsto il rinforzo delle pare-
ti perimetrali in mattone pieno tramite l’appli-
cazione di Planitop HDM Restauro, malta pre-
miscelata bicomponente ad elevata duttilità, a 
base di calce idraulica (NHL) ed Eco-Pozzola-
na in abbinamento alla rete a maglia quadrata 
Mapegrid B 250. Resistente agli alcali, Mape-
grid B 250, grazie alla sua particolare tessitu-
ra, conferisce alla muratura rinforzata un’ele-
vata resistenza, duttilità e una ripartizione più 
uniforme delle sollecitazioni.
L’applicazione della corda in fibra di vetro Ma-
peWrap G Fiocco garantisce una maggiore 
connessione tra il mattone e i prodotti di rin-
forzo strutturale.
Successivamente si è proceduto al rinforzo 
e creazione di un sistema antisfondellamen-
to per il solaio con Mapewrap EQ System, 
sviluppato per il presidio sismico di partizio-
ni secondarie quali tamponature, tramezza-
ture e controsoffittature. La carta da parati 
antisismica, MapeWrap EQ System, una vol-
ta applicata consente di aumentare il tempo 
di evacuazione dagli edifici. Lavorando come 
una sorta di air-bag, evita il collasso o il ri-
baltamento fuori dal piano dei tamponamen-
ti, permettendo così di abbandonare l’edificio 
senza particolari rischi.
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SIREG

Rinforzo strutturale in materiale composito
Le tecnologie dei materiali com-
positi hanno trovato in questi 
anni un numero sempre più ele-
vato di applicazioni nell’ambito 
dell’ingegneria civile: rinforzo di 
strutture in calcestruzzo arma-
to, consolidamento di struttu-
re in muratura o lignee. Come 
produttore, Sireg S.p.A. (www.
sireg.it) può testimoniare un in-
cremento progressivo di richie-
ste per applicazioni specifiche e 
particolari.

Tra i diversi compositi prodotti 
da Sireg, trova un notevole inte-
resse da parte del settore il pro-
dotto LAMINE CARBOPREE®. 
Si tratta di un profilo composi-
to con spessore 1.2 o 1.4 mm 
e larghezze che variano da 40 a 
120 mm. 
Il composito è costituito da re-
sina epossi-vilinestere e fibre di 
carbonio.

Il profilo laminato è caratterizza-
to da due differenti facce:

• la prima faccia è dedicata all’in-
collaggio strutturale tramite

l’utilizzo di resina epossidica 
tixotropica. La superficie nera è 
caratterizzata da una finitura sa-
tinata la quale garantisce un’otti-
ma adesione all’adesivo e quindi 
al supporto;

• la seconda faccia invece è ri-
coperta di sabbia sferoidale 

di quarzo, al fine di permettere 
un facile e sicuro aggrappo di in-
tonaco o di finiture antincendio 
specifiche.

Sireg è inoltre in grado di svilup-
pare e produrre LAMINE CAR-
BOPREE® speciali. Seguendo 
le indicazioni e le esigenze del 
progetto è possibile sviluppare 
serie limitate per risolvere spe-
cifiche necessità tecniche: geo-
metrie dedicate, trattamenti su-
perficiali per accoppiamento con 
altre tecnologie, resistenze inter-
laminari specifiche o garanzie di 
prestazioni meccaniche in con-
formità alle normative interna-
zionali. Grazie al laboratorio in-
terno e ai consolidati rapporti 
con laboratori esterni, è sempre 
possibile verificare condizioni 
progettuali specifiche e collau-
dare le soluzioni tecniche prima 
della messa in opera.

Rinforzo con Carbopree®, Qom mosque, Iran

Lamine Carbopree®

Applicazione Lamine Carbopree®
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•  Barre, lamine e tessuti in fibra di carbonio CARBOPREE ®

•  Barre e profili in fibra aramidica ARAPREE ®

•  Barre, staffe e piatti in fibra di vetro GLASSPREE ®

Progettazione e fabbricazione  
di prodotti compositi
per il ripristino strutturale

MADE IN ITALY

Sireg SpA - Geotecnica e Ingegneria Civile
Arcore (MB) – Italia 
Tel. 0039 (39) 627021 – Fax 0039 (39) 615996
e-mail: info@sireg.it – www.sireg.it

Molto leggera, resistente e non magnetica: ecco i principali 
vantaggi della plastica rinforzata con fibra di carbonio (CFRP) 
rispetto al metallo. Per le applicazioni nelle quali questi requi-
siti sono fondamentali, ad esempio nell’industria aerospazia-
le o medica, igus offre ora la guida lineare più leggera al mon-
do, realizzata in fibra di carbonio e disponibile per lunghezze 
fino a 2000 mm. In questo caso, non è il materiale del sup-
porto a essere realizzato in CFRP, ma l’intera guida. Il sistema 
composto da rotaie e carrelli è fino al 40% più leggero rispet-
to i medesimi in alluminio e addirittura fino al 60% più legge-
ro rispetto al sistema con le guide in acciaio. Disponibile come 
asse con cinghia dentata e totalmente assente da componen-
ti metallici, la guida non necessita di lubrificazione esterna, né 
di manutenzione.

Carbon rails provide “light” run
Very lightweight, high stiffness and non-magnetic – these 
are the main advantages of the carbon fibre reinforced pla-
stic (CFRP) over metal. For applications where these require-
ments are essential, such as aerospace or medical technolo-
gy, igus now offers the lightest linear guide in its magnitude 
made of carbon which is available for up to 2000 mm stroke. 
Here the whole rail is made of CFRP, where the system con-

IGUS

Guida in carbonio per una corsa “leggera”
sisting of rail and carriage is up to 40 percent lighter than one 
with an aluminium rail and even up to 60 percent lighter than 
one with a steel rail, Available as a completely metal-free to-
othed belt axis, the carbon guide does not require any exter-
nal lubrication and thus is maintenance free.
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Bagagli a prova di bomba per gli aerei

Apre l’Institute for Advanced Composites Manufacturing Innovation

Rolls-Royce e Airbus insieme per l’effi cienza

Un team di scienziati dell’Università di Sheffi eld, ha creato dei nuovi 
bagagli in materiali compositi in grado di contenere eventuali esplosioni 
al loro interno. L’idea nasce a causa del crescente numero di cariche 
esplosive registrato a bordo degli aeromobili. I Fly-Bag, così come sono 
stati soprannominati, possiedono proprietà di resistenza agli urti e alle alte 
temperature.

All’inizio di quest’anno, il presidente Obama, ha annunciato l’apertura di 
un nuovo polo produttivo avanzato: l’Institute for Advanced Composites 
Manufacturing Innovation (IACMI) a Knoxville, Tennessee. 
L’Istituto svilupperà compositi avanzati a basso costo, ad una maggiore 
velocità e con processi di produzione e di riciclo più effi cienti. 

La Rolls-Royce, con l’aiuto del partner Airbus, punta ad un consumo sempre 
più effi ciente del carburante. Oltre a vociferarsi dell’utilizzo di materiali 
stampati in 3D per la costruzione dei motori, la Rolls-Royce sta lavorando 
anche su CastBond, una tecnologia che combina il raffreddamento e la 
produzione. 
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Monitoraggio ultrasonoro
del processo di “cura” di matrici
di materiali compositi
Presso il laboratorio di Materiali Compositi dell’Università del Salento è stato sviluppato un set-up 
sperimentale per il monitoraggio della cura di matrici termoindurenti tramite ultrasuoni. I risultati dimostrano 
che la propagazione delle onde ultrasonore è in grado di rilevare e monitorare nel tempo le variazioni 
fisiche che avvengono durante la polimerizzazione della matrice. Il set-up sviluppato ha il potenziale per il 
monitoraggio on line durante la produzione di materiali compositi.

sistema impulsatore-ricevitore integra-
to in un personal computer. L’impulsato-
re-ricevitore genera un treno di impulsi 
elettrici ad alta frequenza, che inducono 
la vibrazione del trasduttore piezocera-
mico all’interno della sonda, e fornisce 
una conversione analogico/digitale del 
segnale. Un software dedicato è usa-
to per campionare e visualizzare sul mo-
nitor di un PC il segnale elettrico risul-
tante dalle vibrazioni piezoelettriche. La 
velocità longitudinale e l’attenuazione 
sono determinate confrontando il tem-
po e l’ampiezza di picco dell’onda rifles-
sa con quelle di un segnale di riferimen-
to registrato senza campione.
Le misure ultrasonore possono essere 
eseguite in modalità sia pulse-echo sia 
trasmissione, con il campione caricato, 
rispettivamente, tra due sonde ultraso-
nore oppure tra una sonda ultrasonora e 
una piastra parallela del reometro.
Rispetto ai sistemi tradizionali di control-
lo non distruttivo, il set-up ultrasonoro 

urante la produzione dei materia-
li compositi, le matrici termoin-
durenti subiscono un processo 
di reticolazione, chiamato “cura” 

dall’inglese “curing”, durante il quale 
esse si trasformano irreversibilmente 
da liquidi viscosi a solidi rigidi altamente 
reticolati. Monitorare il processo di cura 
è di grande importanza poiché può:
• fornire dati sull’impregnazione delle 

fibre
• definire la finestra temporale di pro-

cesso monitorando gelificazione e 
vetrificazione

• rilevare quando la resina raggiunge 
un valore target di grado di polimeriz-
zazione

• essere utilizzato per progettare il ci-
clo ottimale di cura della matrice per 

assicurare la riproducibilità dei compo-
nenti in composito [1].

Il monitoraggio della cura tramite ultra-
suoni è una tecnica affidabile basata 
sulle relazioni tra le variazioni delle ca-
ratteristiche degli ultrasuoni nella resi-
na e le proprietà meccaniche della resi-
na, grazie alla misura del tempo di volo 
e dell’ampiezza dell’onda ultrasonora. 
Questi due parametri possono essere 
utilizzati per la determinazione della ve-
locità ed attenuazione delle onde ultra-
sonore, che sono molto sensibili alle va-
riazioni delle proprietà viscoelastiche di 
strutture macromolecolari in formazio-
ne. La velocità del suono in un materia-
le dipende dalla sua densità e dal mo-
dulo elastico, il che riflette direttamente 
lo stato della cura dando un’indicazio-
ne immediata dell’aumento della rigidi-
tà meccanica [2-3]. 
Presso il laboratorio di Materiali Com-
positi del Dipartimento di Ingegneria 
dell’Innovazione dell’Università del Sa-

lento, è stato sviluppato e testato un 
set-up per il monitoraggio della cura 
tramite ultrasuoni [4]. Nel presente ar-
ticolo saranno presentati alcuni risulta-
ti della ricerca effettuata per dimostrare 
l’affidabilità e le potenzialità della pro-
pagazione delle onde ultrasonore per il 
monitoraggio online della cura durante 
la produzione di polimeri e compositi a 
matrice polimerica.

SET-UP SPERIMENTALE
Il setup sperimentale per il monitorag-
gio ultrasonoro della cura (figura 1), svi-
luppato presso l’Università del Salento, 
si compone di due sonde ultrasonore 
progettate ad hoc in grado di propagare 
onde longitudinali nel range di frequen-
ze 1-10 MHz. Il design e le prestazioni 
delle sonde ultrasonore sono state ot-
timizzate tramite modellazione ad ele-
menti finiti [5]. Le sonde ultrasonore 
sono montate negli afferraggi di un re-
ometro a piatti paralleli e collegati ad un 
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Fig.1: Schema del set-up ultrasonoro per il monitoraggio della cura
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pidamente a causa della formazione di 
domini gelatinosi abbastanza grandi per 
produrre una risposta viscoelastica rile-
vabile dalle onde ultrasonore. Il tempo 
di gelificazione può essere determinato 
dall’onset dell’aumento di velocità del 
suono (tonset). 
La terza zona della curva di velocità è 
caratterizzata da una progressiva dimi-
nuzione della velocità di variazione della 
velocità del suono, che converge asinto-
ticamente ad un valore di plateau. Que-
sta zona corrisponde alla fase di vetrifi-
cazione. Il tempo di cura richiesto fino 
all’inizio della saturazione della curva 
di velocità (tonset satur) può essere otte-
nuto dall’incrocio delle tangenti ai trat-
ti di curva prima e dopo la discontinuità. 
L’incremento della velocità complessiva 
durante la misura ad ultrasuoni è molto 
alto (circa 1200 m / s), il che indica che 
il passaggio dallo stato di liquido visco-
so a quello di solido vetroso è accompa-
gnato da grandi cambiamenti nelle pro-
prietà acustiche del materiale.
La curva di attenuazione ultrasonora in 
funzione del tempo di polimerizzazione 
per la cura isoterma (figura 2b) ha una 
forma a campana con un picco associa-
to al rilassamento in corrispondenza del-
la temperatura di transizione vetrosa (Tg) 
[6], cioè una vetrificazione determinata 
a frequenze nel MHz. Il tempo in corri-
spondenza del picco di attenuazione (tAtt 
in figura 2b) può essere utilizzato per 
identificare l’inizio della vetrificazione.
La risposta acustica di un polimero 
può fornire informazioni sul suo com-
portamento viscoelastico, perché può 
essere utilizzata direttamente per cal-
colare le due componenti del modulo 

sviluppato presenta alcune peculiarità 
che lo rendono adatto per la caratteriz-
zazione delle proprietà viscoelastiche 
dei polimeri. Innanzitutto, l’accoppia-
mento dei trasduttori ultrasonori con il 
reometro rotazionale conferisce al siste-
ma la capacità di operare contempora-
neamente sia come una piastra paralle-
la del reometro sia come un analizzatore 
dinamico ad ultrasuoni per polimeri. 
Inoltre, la progettazione su misura e la 
corretta scelta del materiale piezoelet-
trico delle sonde ultrasonore le rendo-
no resistenti a temperature più eleva-
te (fino a 220 °C) rispetto ai trasduttori 
disponibili in commercio, utilizzati per il 
controllo non distruttivo. Infine, lo spes-
sore del campione di polimero è misu-
rato con precisione durante l’esperi-
mento da un dispositivo incorporato 
nel reometro. Questo rende possibile 
misurare anche qualsiasi variazione di 
spessore durante la prova, seguendo il 
movimento verticale del trasduttore su-
periore, che è guidato dallo stage mobi-
le del reometro.

RISULTATI 
Il sistema sviluppato è stato utilizza-
to per il monitoraggio della cura di re-
sine epossidiche e poliestere insature, 
in condizioni sia isoterme che non iso-
terme. I risultati ottenuti confermano la 
sua affidabilità nel rilevare le trasforma-
zioni di fase che si verificano durante la 
polimerizzazione di resine termoindu-
renti, chiamate gelificazione e vetrifica-
zione. In corrispondenza della gelifica-
zione, la resina si trasforma da liquido 
viscoso a gel elastico, la viscosità del si-
stema diventa infinita e la risposta a ta-

glio della resina cresce da zero a valori 
finiti. Una volta che la resina ha gelifica-
to, non può essere ulteriormente lavo-
rata e non sono più possibili operazioni 
quali impregnazione delle fibre o rimo-
zione dei vuoti. In corrispondenza della 
vetrificazione, la resina termoindurente 
polimerizzata diventa un solido vetroso 
e la mobilità dei gruppi reattivi è forte-
mente limitata. Di conseguenza, la po-
limerizzazione diventa controllata dal-
la diffusione e può continuare molto 
lentamente. Durante la produzione dei 
compositi, alla vetrificazione la cura vie-
ne considerata praticamente terminata, 
essendo possibile estrarre il composito 
dallo stampo o dal mandrino senza dan-
neggiare il componente. La conoscen-
za dei tempi di vetrificazione può esse-
re utilizzata anche per ottimizzare il ciclo 
di polimerizzazione.
In figura 2a è riportata una tipica curva 
di velocità ultrasonora in funzione del 
tempo di polimerizzazione per la cura 
isoterma a 30 °C di una resina polieste-
re insatura (UPE) catalizzata con meti-
letilchetone perossido (MEKP) come 
iniziatore e ottoato di cobalto come ac-
celerante, con contenuto rispettivamen-
te di 1,5 e 0,5 parti per cento parti di re-
sina (phr). La curva di velocità del suono 
ha una forma sigmoidale, caratterizza-
ta da tre zone che possono essere as-
sociate a tre diversi stadi della reazione 
di reticolazione. Nella prima fase della 
cura, la velocità è quasi costante perché 
la resina è ancora allo stato liquido e non 
ha ancora sviluppato proprietà viscoela-
stiche. La seconda zona della curva di 
velocità inizia dopo il punto di gel, quan-
do la velocità ultrasonora aumenta ra-

- Monitoraggio ultrasonoro del processo di “cura” di matrici di materiali compositi -

Fig.2: (a) Velocità longitudinale e (b) attenuazione misurata a 2 MHz durante la 
cura isoterma di una resina poliestere insatura a 30 °C

Fig.3: Modulo longitudinale L’ misurato a 2 MHz durante la cura isoterma di una 
resina poliestere insatura a diverse temperature
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rante l’intera reazione di cura isoterma, 
richiedono almeno un cambio di tool 
(piatti grandi per la fase liquida e piatti 
piccoli per la fase da gommosa a vetro-
sa) o almeno due esperimenti separati 
per ogni temperatura di cura.
In conclusione, i vantaggi principali del 
monitoraggio ultrasonoro della cura 
sono:
• il carattere non distruttivo
• la capacità di monitorare con eleva-

ta sensibilità l’intero processo di poli-
merizzazione 

• la possibilità di essere utilizzato on 
line e in situ durante la produzione di 

materiali compositi per prevedere la 
fine della cura.

longitudinale complesso [1, 4]. In figu-
ra 3 è riportata l’evoluzione del modulo 
longitudinale L’ con il tempo di polime-
rizzazione per la resina poliestere insa-
tura polimerizzata a diverse temperatu-
re. Il modulo longitudinale L’ segue una 
curva sigmoidale, con l’aumento mas-
simo dopo la gelificazione, e raggiunge 
un valore stabile alla fine della cura con 
un comportamento tipico di un mecca-
nismo di cura autocatalitico, che può 
essere dedotto dal rapido aumento del 
modulo dopo la gelificazione. All’inizio 
della cura, il modulo longitudinale è già 
elevato (2,4 GPa) perché è dominato 
dalla componente di bulk, essendo pari 
a zero il modulo di taglio G’ del sistema 
reattivo liquido. Solo in corrispondenza 
della gelificazione, la componente di ta-
glio inizia a contribuire all’aumento di L’ 
come conseguenza dello sviluppo delle 
proprietà elastiche fornite dalla reazione 
di reticolazione. L’effetto della tempera-
tura è evidente dalla forma delle curve 
dei moduli riportate in figura 3. La pen-
denza delle curve del modulo longitudi-
nale aumenta con la temperatura di po-
limerizzazione in accordo con la cinetica 
di polimerizzazione.
I risultati sperimentali riportati dimostra-

no che la tecnica ad ultrasuoni è in gra-
do di identificare le due fasi critiche del 
processo di reticolazione, gelificazione 
e vetrificazione. Poiché le modifiche ir-
reversibili si verificano a velocità diverse 
e influenzano chiaramente l’evoluzione 
delle proprietà meccaniche della resi-
na, possono essere facilmente rilevate 
dalla propagazioni di ultrasuoni. Inoltre, 
un ulteriore vantaggio del monitoraggio 
ultrasonoro della cura è la sua capaci-
tà di monitorare lo sviluppo temporale 
del modulo L’ durante l’intera reazione 
di cura. Anche gli strumenti reologici più 
recenti, per poter misurare con precisio-
ne l’evoluzione del modulo elastico du-

- Monitoraggio ultrasonoro del processo di “cura” di matrici di materiali compositi -
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Ultrasonic cure monitoring
of composite matrices
An experimental set-up for ultrasonic cure monitoring has been developed at the Laboratory of Composite 
Materials (University of Salento). The obtained results demonstrate that ultrasonic wave propagation is able 
to detect and monitor the physical changes taking place during curing of thermosetting matrices. Moreover, 
the set-up has the potential for online monitoring during composite processing. 

the vertical movement of the upper trans-
ducer, which is driven by the rheometer 
movable stage.

RESULTS 
The developed system has been used 
for the cure monitoring of epoxy and un-
saturated polyester resins, both in iso-
thermal and non-isothermal conditions. 
The obtained results confirm its reliabil-
ity for detecting the phase transforma-
tions that occur during the cure of ther-
mosetting resins, called gelation and 
vitrification. At gelation the curing res-
in transforms from a viscous liquid to an 
elastic gel, the viscosity of the system 
becomes infinite and the shear response 
of the resin grows from zero to finite val-
ues. Once the resin has gelled, it cannot 
be further processed, and operations as 
fiber impregnation or void removal are 
no longer possible. At vitrification, the 
curing thermosetting resin becomes a 
glassy solid and the mobility of the reac-
tive groups is strongly limited. As a con-
sequence, the polymerization becomes 
diffusion controlled and may continue 
very slowly. During composites man-
ufacturing, at vitrification the curing is 
considered practically terminated, being 
possible to extract the composite from 
the mould or mandrel without damaging 
the component. Knowledge of vitrifica-
tion times may be employed also to op-
timize cure cycle times. A typical curve 
of ultrasonic velocity versus cure time 
is reported in figure 2-a for the isother-
mal cure at 30 °C of an unsaturated pol-
yester resin (UPE) resin, catalyzed with 
methyl ethyl ketone peroxide (MEKP) as 
an initiator and cobalt octoate as a pro-
moter, used at 1.5 and 0.5 parts per hun-
dred parts of resin (phr), respectively. 
The sound velocity curve has a sigmoid 
shape, characterized by three zones 
that can be associated with three differ-
ent stages of the crosslinking reaction. 
In the first stage of the cure, the veloc-
ity is nearly constant because the resin 
is still in the liquid state and has not yet 
developed a viscoelastic character. The 
second zone of the velocity curve starts 

uring manufacturing of com-
posite materials, thermosetting 
matrices undergo a molecular 
crosslinking process, called “cur-

ing”, during which they change irreversi-
bly from being viscous liquids to rigid and 
highly cross-linked polymer solids. Cure 
monitoring is of great relevance since it 
can (i) provide data about  fiber wetting 
and impregnation, (ii) define the process 
time window by monitoring gelation and 
vitrification (iii) measure when the resin 
reaches a target value of degree of cure 
and iv) be used to design the optimum 
cure cycle of a matrix for ensuring repro-
ducibility of composite parts [1].
Ultrasonic cure monitoring is a reliable 
technique based on relationships be-
tween changes in the characteristics of 
propagating ultrasound and the real-time 
mechanical properties of a component 
by measuring the ultrasonic time of flight 
and wave amplitude. These two parame-
ters can be used for the determination of 
the velocity and attenuation of ultrasonic 
waves, which are very sensitive to chang-
es in the viscoelastic characteristics of 
forming macromolecular networks. The 
speed of sound in a material is depend-
ent on its density and modulus, thus di-
rectly reflecting the state of the cure and 
giving an immediate indication of the in-
crease of mechanical stiffness [2-3]. At 
the Laboratory of Composite Materials at 
the Department of Engineering for Inno-
vation of University of Salento, an ultra-
sonic set-up for cure monitoring has been 
developed and tested [4]. In this paper, 
some examples of the experimental re-
search carried out by the authors on ultra-
sonic cure monitoring will be presented 
to demonstrate the reliability and poten-
tial of ultrasonic wave propagation for on-
line monitoring of curing during polymer 
and composite processing.

EXPERIMENTAL SET-UP 
FOR ULTRASONIC CURE 
MONITORING
The experimental setup for ultrason-
ic cure monitoring (figure 1), developed 
at the University of Salento, consists 

of two custom made ultrasonic probes 
able to propagate longitudinal waves 
in the 1-10 MHz range. The design and 
performance of ultrasonic probes have 
been optimized by finite element model-
ling [5]. The ultrasonic probes are fitted 
into the tools of a parallel plate rheom-
eter and connected to a pulser-receiver 
system integrated in a personal comput-
er. The pulser-receiver card generates a 
train of high-frequency electric impulses, 
inducing the vibration of the piezoceram-
ic transducer inside the probe, and pro-
vides an analogue/digital conversion of 
the signal. A dedicated software is used 
to sample and display on the monitor of 
a PC the electric signal resulting from 
the piezoelectric vibrations. The longitu-
dinal velocity and attenuation are deter-
mined by comparing the peak time and 
peak amplitude of the reflected wave 
with those of a reference signal recorded 
without sample.
The measurements can be performed 
both in pulse-echo and transmission 
mode, with the sample loaded between 
two ultrasonic probes or one ultrasonic 
probe and a parallel plate of the rheome-
ter, respectively. Compared to tradition-
al non-destructive evaluation (NDE) sys-
tems, the developed ultrasonic set-up 
presents some peculiarities that make 
it suitable for the characterization of 
the viscoelastic properties of polymers. 
First of all, the coupling of the ultrason-
ic transducers with the rotational rheom-
eter give to the set-up the advantage of 
being able to operate simultaneously as 
a parallel plate rheometer and as an ul-
trasonic dynamic analyzer for polymers. 
Furthermore, the custom-made design 
and the proper choice of the active pie-
zoelectric material of the ultrasonic trans-
ducers make them resistant to high-
er temperatures (up to 220 °C) than the 
commercially available transducers used 
for non destructive inspection. Finally, the 
thickness of the polymer sample is accu-
rately measured during the experiment 
by a device incorporated in the rheom-
eter. This makes it possible to measure 
also any change in thickness by following 
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after the gel point, when the ultrasound velocity increas-
es rapidly due to the formation of microgel domains large 
enough to produce a measurable viscoelastic response to ul-
trasonic waves. The gel time can be determined from the on-
set of the velocity increase (tonset). 
The third zone of the velocity curve is characterized by a pro-
gressive decrease of the rate of change of the longitudinal ve-
locity, which converges asymptotically to a plateau value. This 
zone corresponds to the vitrification stage. The cure time re-
quired until the sound velocity curve begins to saturate form-
ing a plateau (tonset satur) can be defined by the crossing of two 
tangents drawn in the area of interest. The overall velocity in-
crement during the ultrasonic measurement is very high (about 
1200 m/s), indicating that the transition from viscous liquid state 
to glassy solid state is accompanied by large changes in acous-
tic properties. The curve of the ultrasonic attenuation versus 
cure time (figure 2b) is bell-shaped with a distinct peak associ-
ated with the relaxation at the glass transition temperature (Tg) 
[6], i.e. a vitrification determined at MHz frequancies. The time 
in correspondence of the attenuation peak (tAtt in figure 2b) can 
be used to identify the onset of vitrification. 
The acoustic response of a polymer can provide informa-
tion about its viscoelastic behavior, because it can be di-
rectly used to calculate the two components of the complex 
modulus [1, 4]. In figure 3 the development of L’ with cur-
ing time is reported for sample of UPE resin cured at differ-
ent temperatures. The longitudinal modulus L’ follows a sig-
moid curve, with the maximum increase after gelation, and 
reaches a stable value at the end of the cure with a typical 
behavior of an autocatalytic cure mechanism, which can be 
inferred by the rapid increase of the modulus after gelation. 
At the beginning of the cure, the longitudinal modulus is al-
ready high (2.4 GPa) because is dominated by the bulk com-
ponent, being the shear modulus G’ of the liquid reactive sys-
tem equal to zero. Only in correspondence of gelation, the 
shear component starts to contribute to the L’ increase as a 
consequence of the development of elastic properties given 
by the crosslinking reaction. The effect of temperature is ev-
ident on the shape of the moduli curves reported in figure 3. 
The slope of the longitudinal modulus curves increases with 
the cure temperature in accordance with the cure kinetics.
The experimental results above reported demonstrate that 
ultrasonic technique is able to identify the two critical stages 
of the crosslinking process, gelation and vitrification. Since 
these irreversible changes occur at different rates and clear-
ly affect the evolution of the resin mechanical properties, 
they can be easily detected by ultrasonic techniques. More-
over, an additional advantage of ultrasonic cure monitoring 
is its ability to monitor the temporal development of storage 
modulus over the whole curing reaction. For isothermal cure, 
even the newer rheological instruments require at least one 
change of plates (large plates for liquid to rubberlike state and 
small plates for the rubber to glass-like state) or at least two 
separate experiments per cure temperature before a change 
in modulus can be accurately measured throughout cure.
In conclusion, the major advantages of ultrasonic cure mon-
itoring are i) it is non-destructive, ii) it is capable  to monitor 
with high sensitivity the overall curing process and iii)  can be 
used on-line and in situ during processing of composite mate-
rials for predicting the end of cure.

All the mentioned figures
refer to the italian version

Fig.1: Schematic drawing of the ultrasonic set-up for cure monitoring.
Fig.2: (a) Longitudinal velocity; and (b) attenuation measured at 2 MHz during the 
isothermal cure of an unsaturated polyester resin at 30 °C.
Fig.3: Longitudinal modulus L’ measured at 2 MHz during the isothermal cure of 
unsaturated polyester resin at different cure temperatures.
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DRACO - CASE HISTORY

Consolidamento strutturale di edifici industriali in c.a. e c.a.p.

INTERVENTO
Per la messa in sicurezza dell’edificio si è scelto quindi di pro-
cedere al consolidamento e adeguamento sismico della strut-
tura impiegando una tecnologia mista composta da piat-
ti metallici e tessuti unidirezionali in fibra di carbonio ad alta 
resistenza per rinforzi strutturali ARMOSHIELD C-SHEET di 

A seguito degli eventi sismici verificatisi negli ultimi anni molti 
edifici industriali sono stati sottoposti ad analisi preventive del-
la sicurezza del sistema strutturale per contenere quanto più 
possibile i danni conseguenti ad eventi naturali.
La struttura del capannone RAVANI ACCIAI di Ferrara, ulti-
mata nel 2001 e realizzata con elementi prefabbricati in calce-
struzzo armato per una superficie di circa 14000 mq, è stata 
quindi sottoposta a una verifica strutturale in base alle norma-
tive vigenti. L’analisi ha evidenziato un’insufficiente resistenza 
a pressoflessione e taglio dei novanta pilastri interni e una ca-
renza di continuità tra gli elementi strutturali.

CRITICITÀ
Operare all’interno di impianti industriali non è mai semplice, 
poiché l’esigenza principale è quella di non interrompere le at-
tività produttive. Per fare questo è necessario utilizzare solu-
zioni tecniche rapide e non invasive, che evitino la sospensio-
ne delle lavorazioni, la movimentazione di macchinari pesanti 
e limitino più possibile la produzione di polveri e residui che 
possano danneggiare i materiali sia in fase di lavorazione e fi-
nitura, sia in fase di stoccaggio.

Miglioramento del comportamento sismico del capannone prefabbricato di RAVANI ACCIAI S.p.A. a Ferrara

Fig.1: Interno del capannone

Fig. 2: Particolare dell’applicazione dei tessuti in fibra di carbonio sul pilastro d’angolo

Fig.3: Sperimentazione: prova sul campione rinforzato
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DRACO Italiana S.p.A. Dato l’elevato numero di elemen-
ti strutturali, il progettista ha elaborato una soluzione speci-
fica per le diverse tipologie di pilastri presenti, distinguendo 
tra pilastri perimetrali, angolari e centrali.

Rinforzo strutturale dei pilastri
L’attività non è mai stata interrotta poiché si è scelto di ope-
rare su aree contenute, isolando specifici settori in modo da 
limitare la produzione di polveri. 
Le fasi d’intervento hanno previsto:
• Rinforzo a flessione mediante applicazione di piatti metal-

lici a integrazione delle barre di armatura.
• Rinforzo a taglio mediante fasciatura con tessuti unidirezio-

nali in fibra di carbonio ad alta resistenza ARMOSHIELD
C-SHEET impregnati con la resina strutturale epossidica 
ARMOFIX MTX di DRACO Italiana S.p.A.
• Ripristino della rigidezza del pavimento industriale a col-

legamento dei plinti. 
• Collegamenti trave-pilastro mediante piastre metalliche.

SPERIMENTAZIONE
Al fine di testare l’efficacia del rinforzo progettato, la DL 
ha deciso di verificare sperimentalmente la soluzione su 
un campione in scala ridotta del pilastro reale, mantenen-
do uguali i valori della tensione di compressione e della per-
centuale meccanica di armatura tesa e compressa, in modo 
tale da ottenere risultati confrontabili con le reali condizioni. 
La prova è stata eseguita dal laboratorio sperimentale per le 
prove sui materiali da costruzione dell’Università degli stu-
di di Padova. Si è trattato di una prova ciclica con carico oriz-
zontale applicato in sommità in condizione di compressione 
costante che ha rilevato un incremento della resistenza del 
campione rinforzato rispetto a quello non rinforzato supe-
riore al 50%, maggiore anche dell’incremento ipotizzato in 
fase di progettazione.

CONTROLLI IN CANTIERE
Allo scopo di valutare la qualità dell’intervento sono state 
eseguite delle prove a strappo a trazione e taglio. I valori 
di carico rilevati sono in linea con i dati ottenuti sia in fase 
sperimentale sia progettuale, a garanzia della buona riusci-
ta dell’intervento.

Progettazione e D.L.:
Ing. Francesco Pirani - Studio Mezzadri Ingegneria (Fe)
Impresa esecutrice: COMACO Italiana S.p.A.
Fornitore della Tecnologia: DRACO Italiana S.p.A.

Fig.4: Risultati della sperimentazione: incrementi - DRIFT 1%
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FORMAX - CASE HISTORY

How to meet weight and engineering specifications
for all-carbon B53 catamaran using infusion

with many models in the 12-30 m range. Over the years, the 
company has transitioned from wood/epoxy construction, to 
E-glass/foam core/epoxy composite using either resin infu-
sion or wet bagging (vacuum bagging) techniques, and more 
recently, it has been incorporating more carbon composite 
parts. Gold Coast Yachts is proud to have been awarded the 
prestigious B53 project, its first all-carbon build, in the face of 
strong competition.

INFUSION-OPTIMISED FABRICS
The B53 owner and designer considered a number of com-
posite build techniques. They did not think it would be possi-
ble to meet the weight and panel engineering requirements of 
the boat using wet bagging, but they were concerned that car-
bon could not be vacuum-infused successfully. (Carbon fibre 
is significantly more difficult to infuse with resin than glass. 
This is because it has a smaller fibre diameter, which means 
carbon fibres can pack together more tightly, reducing the per-
meability of the fabric). Prepreg would be very expensive, re-
quiring more costly materials, tooling and production equip-
ment, and higher labour costs.

Formax’s Director of Business Development for North Ameri-
ca, Philip Steggall, was enlisted to help Gold Coast Yachts de-
cide which manufacturing process could best deliver the lami-
nate properties (weight, strength and stiffness) set out by the 
designer. There followed a three-month testing programme in-
volving close collaboration between Gold Coast Yachts and For-
max, in which Formax fabrics were used to build identical lam-
inate panels using the wet bagging and infusion techniques.

For the B53 high-performance all-carbon racer/cruiser, For-
max worked with Gold Coast Yachts to develop custom 
multiaxial fabrics which enabled the boat builder to use res-
in infusion to achieve the challenging weight and engineering 
specifications set out by the designer.
“The availability of Formax to work with us and produce the 
fabrics that we needed allowed this project to be complet-
ed successfully with resin infusion, and obtain properties very 
similar to those of a prepreg build at significantly lower cost” 
reports Gold Coast Yachts’ president Rich Difede.

A DUAL-PURPOSE HIGH-TECH BOAT
The B53 was designed by Paul Bieker, of Bieker Boats LLC, 
who’s known for engineering the AC72 foils for 2013 Ameri-
ca’s Cup winner Oracle Team USA. The boat is almost com-
plete and on schedule to be launched. Owner Greg Slyngstad 
is expected to be sailing it soon.
As well as being a very fast racer for competitive sailing, the 
B53 is also a modern, well-equipped cruiser for use by Sly-
ngstad and his wife. It has an overall length of 16.3 m, is 8 
m wide, and has a draft of 0.4 m to 3 m with foils down. It 
has a displacement of 5500 kg, including most of the equip-
ment. Gold Coast Yachts is building the main structure, with 
the mast, rigging and foils, also in carbon, being supplied by 
other builders.
Gold Coast Yachts, located in Christiansted on St. Croix in the 
US Virgin Islands, was formed in 1985 by Difede and design-
er Roger Hatfield. The company has built 113 custom one-off 
multihulls for private yacht, commercial ferry and day char-
ter markets. Its portfolio covers a variety of different designs 

Gold Coast Yachts B53
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FORMAX - CASE HISTORY

That’s how we hit the weight target, as well as the strength 
requirement, for this boat” reports Gold Coast Yachts’ Difede. 
“Without this custom fabric, we would not have been as suc-
cessful. We could have built the carbon boat, but not to this 
specification.”
And while the B53’s strength, stiffness and weight specifica-
tions could also have been met with a prepreg construction, 
the cost would have been much higher. Gold Coast Yachts’ 
designer Hatfield believes that while a boat like this might 
normally cost $4 million in prepreg, the B53 will come in at 
around $2.5 million when complete.

MINIMISING RISK
Once the requirements for the fabric were determined, For-
max delivered the order within six weeks. 99% of reinforce-
ments used for the B53 were supplied by Formax.
Formax’s Steggall then assisted in the next stage in the pro-
cess – defining the manufacturing process for building the 
boat itself, which involved the manufacture of large parts with 
a high dollar risk associated with them. He helped train the 
Gold Coast Yachts staff to identify risks that could cause a fail-
ure in every step of the process, from monitoring and verifying 
equipment, to the temperature of part and resin to optimise 
viscosity and flow rate, to organising the crew to operate as a 
team under the guidance of one team leader.
Gold Coast Yachts was happy with this improved build pro-
cess. It started out with smaller, less highly structurally-load-
ed panels to validate the process before moving on to the larg-
er components. Some parts were male-moulded, with others 
using female moulds. Some parts were produced in a one 

A typical laminating resin was employed for the wet bag test 
panels, and an infusion-specific resin for the infusion sam-
ples. The panels were tested at laboratories in the US and 
Canada. The results demonstrated the superior properties of 
the infused panels, including a 15% increase in compression 
strength. With this data Gold Coast Yachts was able to prove 
that it could meet the B53’s weight and engineering specifica-
tions using infusion, with relatively low cost moulds and lower 
post-curing temperatures than would be required for prepreg.
Key to this success was Formax’s ability to develop custom 
multiaxial fabrics optimised for the infusion. For the B53 it en-
gineered new infusion-specific versions of its +45°/-45° biaxi-
al carbon fibre fabrics of 400 g/m² and 300 g/m² and a 0°/90° 
biaxial of 300 g/m².
Stitched multiaxials perform better in infusion than woven or 
hot-melt bonded fabrics because they offer a ‘z’ axis for air to 
escape through the thickness, resulting in less voids. Formax 
also stitched ‘microweb’ between the plies of the biaxial car-
bon fabric, which enhances the infusion and overall mechan-
ical properties. Microweb is a polyamide random monofila-
ment web that offers a path for air to escape and resin to flow 
between the layers of carbon reinforcement. Unlike a surface 
flow medium where the laminate is ‘flooded’ with resin, mi-
croweb (at approximately 3 g/m² per 100 g/m² of carbon) al-
lows for an even flow rate of resin through the thickness and 
across the surface of the laminate. The web also boosts im-
pact resistance, and improves shear, compression, and flexur-
al strength. The weight gain is minimal.
“It was the Formax fabric which allowed us to get air out 
ahead of the resin front, instead of entrapping it within the 
laminate, as is done with wet bagging, and even with prepreg. 

GCY B53 carbon structureFormax carbon fabric
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shot process – skin-core-skin all being infused together. To 
save weight, parts with a complicated geometry were built 
in a three-stage process: the outer skin was resin infused 
first, the core installed, and then the inner skin infused.
Building on the success of the B53, Gold Coast Yachts is 
getting ready for its next project, a bigger boat, which will 
employ the same combination of Formax multiaxials and 
resin infusion. The company also plans to continue testing 
work to compare the properties obtained using resin infu-
sion with those of the prepreg process.
Philip Steggall concludes: “Some remain sceptical about 
the quality and properties of infused carbon laminates. Our 
work with GCY, including many test panels in wet bagged 
and infusion, proved that infusion, when done correctly, 
yields a significant strength advantage.
Part of the story is training of the personnel and part is ma-
terial choice Formax has infusion-specific materials and 
that’s a huge help to customers”.

GCY B53 infusion

GCY B53 in build
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COMPOSITE MATERIALS ITALY

Una nuova proposta: CIT ER434 Prepregs
I settori di applicazione della fibra di carbonio richiedono 
un livello sempre più elevato di innovazione e di sviluppo di 
matrici in resina epossica. Il nuovo CIT ER434, sistema al-
tamente tenacizzato di Prepregs è stato sviluppato per ri-
spondere ai mercati più esigenti in termini di prestazione dei 
materiali: Motorsport, Automotive e Sport & Leisure.
Il sistema è caratterizzato da una viscosità tale da permette-
re alla resina di scorrere e di impregnare le fibre in modo uni-
forme ed ottimale. Il materiale risulta totalmente reticolato e 
raggiunge le massime prestazioni con una sola fase di cottu-
ra di 90 minuti a 125°C. In questo modo è possibile elimina-
re le fasi successive ottimizzando così i tempi di lavorazione.
La presenza del tenacizzante elastomerico pre-disperso in re-
sina epossidica, risulta perfettamente compatibile e traspa-
rente, conferisce al materiale ottime proprietà di tenacità a 
frattura e di sforzo di taglio inter-laminare, mantenendo ele-
vati valori di modulo e sforzo, senza influenzare la temperatu-
ra di transizione vetrosa o le proprietà estetiche del prodotto. 
In fase di catalisi il sistema CIT ER434, privo di solvente, 
utilizza un’urea sostituita di nuova generazione, classificata 
come sostanza chimicamente non dannosa e di basso im-
patto tossicologico.
CIT ER434 è disponibile sia con supporto unidirezionale sia 
con tessuto di carbonio, vetro, aramidico o ibrido.
Le caratteristiche principali del prodotto:
• Massima Tg di 130°C;
• Matrice altamente tenacizzata;
• Ottime proprietà a compressione;
• Tack del pre-impregnato media, ben lavorabile;
• Vita utile del pre-impregnato a temperatura ambiente 

(23°C): 40 giorni;
• Eco-compatibilità: formulazione priva di solvente.

The fields of application of carbon fiber require an increasin-
gly high level of innovation and development of epoxy ma-
trix. The new CIT ER434, the highly toughened Prepregs 
epoxy system, has been developed to meet the most de-
manding markets in terms of performance of materials: Mo-
torsport, Automotive and Sports & Leisure.
This structural system is characterized by a viscosity profi-
le that combines a perfectly controlled flow with an optimal 
level of impregnation of the fibres. Furthermore, the mate-
rial with a single cure cycle of 90 minutes at 125°C reaches 
a fully cross-linked stage and achieves its maximum perfor-
mance without the need of subsequent post cure, thus op-
timizing the processing time.
The addition of an engineered elastomeric toughening 
agent, pre-dispersed in epoxy resin, perfectly compatible 
and transparent, gives the material excellent values of in-
ter laminar fracture toughness and ultimate shear strength, 
maintaining superior values of compressive modulus and 
strength, without negatively affecting the glass transition 
temperature or the cosmetic properties of the cured part.
The Solvent free CIT ER434 exploits the latest generation 
of urea-based catalyst, classified as non-harmful chemical 
substance and with low toxicological impact.
CIT ER434 is available for both unidirectional and fabric Pre-
pregs based on carbon, glass, aramid and hybrids fibres.
The following features belongs to this matrix:
• Maximum Tg of 130°C (DMA service temperature)
• Highly toughened matrix
• Very good retention of properties in compression
• Excellent workability and medium tackiness
• Satisfactory shelf life of more than 40 days at room tem-

perature (23°C)
• Eco-compatibility: free solvent formulation

Speciale fibre e tessuti tecnici
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MICROTEX COMPOSITES

MANIFATTURA TESSILE FRIULANA

clave cycles at low temperature and low consolidation pres-
sure, use of low-cost model materials, hardening cycles with 
different temperature control and high cycle number if used 
as a tool.

Microtex Composites Srl., announces the release of two 
epoxy prepreg systems with flame retardant properties. The 
system called X-300 is transparent and is suitable for co-
smetic/aesthetic applications even with textile fabrics diffe-
rent than traditional composite materials (carbon, aramid or 
glass fabrics); the system is certified according to Standard 
UL 94 V-0 and complies with  aeronautical specifications  FAR 
25.853 Appendix F, part 1 (a) (1) (i) (ii) and part V; The system, 
called E9-300 is suitable for general applications with excel-
lent price/performance ratio (not for aesthetic use). It is cer-
tified according to the Standard UL94 V-0 and is particularly 
suitable when searching  for a product able to meet the requi-
rements of the Standard without affecting the project budget.
Last but not least, customers of the Krempel-Group have a 
new contact on site. In the fields of Prepreg System BX for to-
oling manufacturing, Microtex is since May 2015 the official 
distribution agency in Italy.
For tooling manufacturing Krempel-Group offers, extensive 
engineering services as well as field-proven design solutions 
and ready-for-use tooling. Especially the Krempel Prepreg Sy-
stem BX provides a multitude of advantages like: tempering 
in the demoulded state (after initial hardening at 55oC), auto-

L’azienda, costituita nel 1973, produce una vasta gamma di tessuti innova-
tivi per diverse aree di applicazione, realizzati con la tecnologia della ma-
glieria in catena.
Orientata all’innovazione e ricerca, Manifattura Tessile Friulana propo-
ne tessuti non convenzionali con caratteristiche strutturali e tecnologi-
che speciali, in modo da soddisfare le esigenze del mercato e le richie-
ste specifiche.
Tra i vari prodotti, le reti di supporto per compositi ricoprono un importan-
te settore nella produzione dell’azienda: si tratta di materiali con partico-
lari caratteristiche tecniche sviluppate appositamente in base alle specifi-
che richieste dai clienti.
Le due famiglie di prodotti sono:

• GTC: tessuti biassiali per supporto di spalmature e calandrature
• GTC/MAX: tessuti multiassiali per compositi ed altre applicazioni

I tessuti biassiali (GTC) si caratterizzano per la disposizione ortogonale e 
sovrapposta dei fili in trama ed ordito. A differenza della tessitura tradizio-
nale, i fili sono distesi e non intrecciati, permettendo così di sfruttare al 
meglio le proprietà di resistenza a trazione ed allungamento dei singoli fili. 
Il risultato è un tessuto con ottime proprietà fisiche e meccaniche. Grazie 
al loro particolare tipo di struttura, questi tessuti offrono una migliore resi-
stenza allo strappo, bloccando la sua propagazione (effetto corda).
I tessuti multiassiali (GTC/MAX) hanno una struttura con fili disposti su 4 
assi sovrapposti – due ortogonali e due diagonali, con diverse possibilità di 
angolature degli assi diagonali (30° - 45° - 60°). Questo permette di otte-
nere un prodotto tessile specifico, particolarmente adatto a soluzioni tec-
nico progettuali che richiedono prestazioni elevate.
I tessuti multiassiali sono chiamati anche Non Crimp Fabrics o NCFs (i fili 
sono distesi e non intrecciati) e vengono ampiamente utilizzati nella fabbri-
cazione dei compositi come strato rinforzante, così come in altre applica-
zioni dove la stabilità dimensionale del tessuto è fondamentale.

New Prepreg Resin Systems

Tessuti biassiali e multiassiali

Speciale fibre e tessuti tecnici



53Compositi

Don’t miss the UK’s largest composite
materials, design & processing event

For more details on visiting and exhibiting visit

www.compositesexhibition.com
Hosted as part of
Advanced Engineering UK group of events

www.advancedengineeringuk.com

Media and industry Partners include

Once again The Composites Engineering Show brings together even more designers,

engineers, procurement, and management teams from OEMs and top tier organisations,

to meet and network with supply chain partners across sectors including:

Automotive � Motorsport � Aerospace & Defence � Transportation � Wind Energy

� Offshore � Oil & Gas � Civil Engineering / Construction � Marine � Consumer

� Manufacturing and more . . .

Join us this November 4 / 5 at the NEC for the very latest in composites

materials, moulding & processing equipment, trade processors &

fabricators, design, simulation, test & automation partners and much

more…. under one giant roof.

PRE-REGISTER TODAY - VISIT WWW.COMPOSITESEXHIBITION.COM

COMPOSITES_Compositi_A4_MAY 2015:Layout 1  15/5/15  12:09  Page 1



54 Compositi 

cost-benefit ratio. No other digital cut-
ting solution on the market handles such 
a wide range of materials with the same 
ease: prepreg, dry fabrics, core materi-
als, engineered laminates, etc. Zünd cut-
ters make it possible for the user to pro-
cess, on one and the same machine, 
carbon, glass, and aramid fiber, as well 
as hard foam and honeycomb, cured 
CFRP or GRP sheets (carbon-fiber or 
glass-fiber reinforced polymer). 
Zünd cutters have the ability to evolve 
right along with our customers’ needs. 

abreast of our customers’ needs and of 
current market trends. This allows us to 
keep increasing our know-how in pro-
cessing these challenging materials and 
supplying our customers with state-of-
the-art digital cutting solutions. 

What distinguishes Zünd cutters 
from others in such demanding 
production environments?
Their unique functional versatility, un-
matched reliability and build quality, as 
well as their ease of use and compelling 

The requirements for cutting 
composite materials are extraor-
dinarily diverse: Confronted with 
a wide range of applications in-
volving challenging materials, 
ease and cost of operation – what 
does Zünd do to meet its custo-
mers’ needs in such a complex 
production environment?
Peter Hohl: Composites made from 
glass, carbon, or Aramid fiber, common 
in automotive and aerospace applica-
tions, are challenging materials to pro-
cess because of the complexity of their 
characteristics. This is especially true 
when it comes to clean, precise cut-
ting. The demands on the cutting sys-
tem for this application are high: flaw-
less cut quality, maximum machine 
uptime, multi-functionality, high ma-
terial yield with a minimum of waste, 
limited operating costs, and the high-
est-possible throughput. Zünd has 
more than 20 years of experience with 
this type of cutting. While our first com-
posites customers were involved in mo-
torsports, we have since developed a 
broad customer base, with cutting sys-
tems installed worldwide in every con-
ceivable facet of the composites in-
dustry, including aviation, aeronautics, 
automotive, wind energy, and consum-
er goods. Because of our direct, on-go-
ing contact with end-users, we can stay 

Cutting systems.
Perfection in every detail

An interview with Peter Hohl, Product Manager for Composites at Zünd Systemtechnik AG in Switzerland

Peter Hohl

Whether carbon, glass, Kevlar, or natural fiber, whether for prototyping or high-volume production – 
whatever your cutting requirements may be – Zünd has what you need to get it done: the Swiss cutting 
system manufacturer, with its innovative solutions for composites applications, is your first choice in digital 
cutting. The reliable, efficient Zünd G3 series is widely known for its versatility, productivity, and ease of use.
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 – Fully automated operation

 – Highest reliability and efficiency

 – Module-based - highly versatile 

 – High-performance tools 
for maximum output

Highly automated,
efficient and reliable

completed, this feature saves the actu-
al processing time together with the cut 
data. This information can be exported 
at any time for invoicing or for produc-
tion planning of repeat orders.

Zund renewed its presence at  
Composites Europe, important 
annual event for professionals 
in the composites market. What 
news and technologies will be 
showed during the exhibition?
Zund is showing one of its high-perfor-
mance multifunctional G3 cutters with 
complete tool set for processing a wide 
variety of materials commonly used in 
composites applications. This includes 
not only prepreg or dry fabrics but also 
different core materials such as Nomex 
honeycombs or Rohacell hard foam as 
well as cured CFRP- or GFRP-parts. 
Show attendees will also witness Zu-
nd’s sophisticated but extremely us-
er-friendly software solutions that sup-
port the operator in job preparation, 
nesting, cutting, marking as well as in 
the unloading process - all designed to 
make the production process as simple 
and efficient as possible.”

Visit us at Composites Europe in 
Stuttgart at booth E31 in hall 7

At any time, our cutters can be easi-
ly upgraded or reconfigured, ensuring 
their long-term productivity and ROI. 
In addition, because of its open inter-
face, a G3 cutter can be integrated 
seamlessly into any existing produc-
tion workflow.

Composite materials demand a 
lot from both the cutter and the 
tools. What is Zünd’s recommen-
ded tool configuration for pro-
cessing composites?
To answer this question, we need to 
distinguish between different types 
of composite materials. For glass and 
carbon fiber, Zünd recommends using 
the proven high-Powered (motor-driv-
en) Rotary Tool - PRT. A sealing air sys-
tem protects the tool’s mechanics from 
abrasive dust and debris. For added 
safety, the electronics of the cutter it-
self are also protected against electri-
cal conductive carbon dust and fibers. 
For low-impact processing of materi-
als with low melting points, the tool can 
be set at lower RPM levels. Because 
of these characteristics, the PRT is ca-
pable of reliably cutting even the most 
challenging materials, such as cut-re-
sistant aramid, abrasive fiberglass, or 
conductive carbon fiber.

The best tool for cutting core materi-
als is the Pneumatic Oscillating Tool – 
POT. This tool’s powerful pneumatic 
drive and extended stroke are essential 
for cutting honeycomb and hard foams 
efficiently and with the required force.
 
Composite materials, such as 
carbon and aramid, tend to be 
quite expensive. This is why 
users in these applications are 
particularly interested in maxi-
mizing material usage. What is 
Zünd doing to support custo-
mers in this effort?
In conjunction with Zünd Cut Center, we 
offer a powerful nesting software. This 
software option permits utilizing cost-
ly raw materials as efficiently as possi-
ble. At the core of the Zünd Cut Center 
software is a comprehensive, integrat-
ed materials’ database, which specifies 
the best processing methods for many 
different composite materials as well as 
the corresponding optimal cut param-
eters. All processing methods are ex-
tensively analyzed and tested at Zünd’s 
R&D facilities.
In the Cut Queue, we have a seeming-
ly minor but important feature that es-
timates the processing time for every 
phase of producing a job. Once a job is 
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AIRTECH ADVANCED MATERIALS GROUP

ENGEL

UBIEMME GÜHRING

Airtech introduces the new Premium Multi-Valve 408, a va-
cuum bag connector with leak free solid body. The solid 
body design combines the male quick disconnect and thru-
bag connector, eliminating threaded connections and poten-
tial leak paths. Robust stainless steel construction ensures 
corrosion resistance and long life. High temperature O-ring 
and platinum cured silicone gasket give a long service. It is 
interface compatible with Parker Snap-Tite 1/4” style quick 
disconnect. The valve mechanism and O-ring seals can ea-
sily be replaced to extend life. 
Benefits: 
• Design eliminates threaded plug connection and all risk 

of vacuum leakage. 
• Seals and valve parts can be easily replaced to extend life. 
• Stainless steel construction means no coating break-

down at high temperature.

stampati possiede una forza di chiusura di 130 tonnellate. Le 
dimensioni massime previste per le parti finite sono 330x280 
millimetri, il che significa che è possibile processare facilmen-
te tutte le parti decorative e strutturali che rientrano in questi 
limiti dimensionali. Il controllo della temperatura dello stam-
po può essere di tipo isotermico o variotermico a seconda dei 
requisiti. L’impianto è dotato di un sistema di presa con rela-
tive pinze per inserti di dimensioni standardizzate che vengo-
no utilizzati come provini per testare, ad esempio, i requisiti 
standard nell’ambito dello sviluppo dei materiali, o degli espe-
rimenti di formatura.
Il processo di stampaggio ibrido sta incontrando un crescente 
successo a livello mondiale in quanto consente la produzione 
economica di volumi alti di componenti strutturali caratterizza-
ti da grande leggerezza ed estrema resistenza. Come conse-
guenza, numerosi produttori internazionali di macchinari per la 
plastica hanno sviluppato impianti di produzione specifici, con 
l’obiettivo di offrire ai trasformatori più possibilità di scelta.

Bond-Laminates GmbH, una sussidiaria del gruppo Lanxess, 
ha avviato presso il sito di Brilon (Germania) un’isola di produ-
zione dimostrativa per la lavorazione di Tepex, un composito 
termoplastico rinforzato con fibre continue. L’isola, costruita 
da Engel Austria, consente la produzione di quasi serie di par-
ti in Tepex mediante un processo di formatura completamen-
te automatizzato oppure un processo ibrido di formatura con 
simultaneo sovrastampaggio. L’isola simula i processi di pro-
duzione eseguiti dai trasformatori di Tepex, con l’obiettivo di 
assicurare la qualità e il loro miglioramento. Bond-Laminates 
punta ad utilizzare l’impianto anche per portare avanti lo svilup-
po dei propri materiali. La nuova isola dimostrativa si aggiunge 
al Centro di assistenza tecnica già attivato da LANXESS pres-
so lo stabilimento di Dormagen, Germania. 
Gli inserti in Tepex vengono alimentati all’impianto mediante 
un magazzino con dispositivo di separazione in modo tale che 
i vari spezzoni possano essere processati in un unico ciclo di 
produzione. Un componente importante dell’isola di produzio-
ne è rappresentato dai due forni agli infrarossi a controllo piro-
metrico dotati di un sistema “a cassetti” recentemente mes-
so a punto da Engel. Essi consentono il riscaldamento rapido 
degli inserti in maniera uniforme e studiata specificamente 
per il Tepex in modo da non danneggiare la matrice termopla-
stica del materiale. Un robot Engel Easix a sei assi, con brac-
cio articolato e pinze aspiranti specificamente adattate per il 
Tepex, provvede alla movimentazione degli inserti. La pressa 
a iniezione in cui gli inserti in Tepex vengono modellati e sovra-

Per ottimizzare l’efficienza, l’industria aerospaziale guarda 
con crescente interesse ai materiali come la fibra di carbo-
nio, il titanio, leghe di alluminio e superleghe come Inconel 
o Waspalloy. La lavorazione di questi materiali comporta esi-
genze molto speciali per gli utensili, per le macchine e per la 
progettazione dei processi.
Gühring ha risposto alle speciali richieste dell’industria ae-
rospaziale creando al suo interno un reparto “Aeronautica”, 
dove il personale di vendita conosce le richieste dei clienti 
che necessitano di applicazioni tecniche e utensili particola-
ri, lavorazioni e progettazioni uniche. L’esperienza del Grup-
po Gühring comprende lo sviluppo e la creazione di metallo 
duro, così come lo sviluppo dei rivestimenti e delle tecno-
logie, che consentono applicazioni ottimizzate dei materia-
li per utensili e rivestimenti. Le applicazioni possono esse-
re simulate ed analizzate nel reparto di prova che dispone di 
attrezzature complete e all’avanguardia, come FEM, teleca-
mere termiche e ad alta velocità, sensori del carico, ecc. Il 
reparto “Aerospace” di vendita sta supervisionando nume-
rosi progetti per l’industria aerospaziale, in particolare uten-
sili combinati e speciali per diversi compiti di lavorazione. 
Gühring produce utensili con testa in PCD e rivestimento in 
MD per operazioni di fresatura su fibre di carbonio e mate-
riali compositi. Le frese sono disponibili per la lavorazione di 
alluminio, titanio e componenti in lega a base di nichel. Mol-
te macchine nell’industria aerospaziale continuano ad avere 
un’interfaccia per utensili ad avvitamento. Per eliminare la 
necessità di costosi utensili con il codolo filettato, l’azienda 
ha sviluppato un speciale mandrino a calettamento termico 
molto compatto, che possiede un’ottima combinazione con 
la filettatura. Questo permette ai gambi degli utensili con-
venzionali di serrarsi in maniera ottimale, riducendo i costi 
degli utensili e rendendo superflui gli utensili brasati.

New Premium Multi-Valve 408

Sovrastampaggio
di compositi termoplastici

Il reparto Aerospace

Speciale Macchine e attrezzature

L’isola costruita da Engel AustriaLastre di Tepex
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JOBS

MVP ITALIA

ITALMATIC

Autoclave
con riscaldamento
a tubi radianti

Macchine per adesivi strutturali 

Centro fresatura
per lavorazioni 
wet&dry

ITALMATIC è un’azienda leader nella progettazione, fabbri-
cazione e vendita impianti (autoclavi) per la polimerizzazione 
dei materiali compositi. Qualità e affidabilità sono garantite 
dall’impiego di soluzioni e prodotti all’avanguardia. Inoltre la 
profonda conoscenza ed esperienza in tema normativo con-
tribuiscono all’ottenimento dei più elevati standard richiesti 
nella progettazione, realizzazione e manutenzione, imple-
mentandoli con Sistemi di Qualità secondo le norme vigen-
ti. Orientata all’energy saving, l’azienda ha recentemente 
aggiunto alla sua gamma la tecnologia a tubi radianti con 
trasferimento della temperatura, grazie alla combustione di 
una miscela di GPL/aria.  Per il dimensionamento di ciascun 
componente è stato condotto un accurato studio di fluido-
dinamica, integrato poi all’ingegneria dell’autoclave. Questa 
tipologia di riscaldamento dei fluidi si basa sull’installazio-
ne di bruciatori modulanti dimensionati in numero adeguato 
in rapporto alla pressione e temperature dei cicli più gravo-
si, dai gradienti termici e dal carico in autoclave. I bruciato-
ri vengono alimentati con una miscela di GPL e aria combu-
rente regolata con valvola modulante.
Il sistema si completa con l’installazione di lance radian-
ti in autoclave per il trasferimento uniforme di temperatu-
ra, realizzate con materiali speciali che tengono conto del-
la temperature di fiamma. L’intero impianto, che comprende 
l’autoclave e gli altri servizi quali il compressore, la torre eva-
porativa e il vuoto, sono gestiti in tramite un PLC connesso 
a un PC operante con un software applicativo (S.C.A.D.A.) 
che è di totale concezione e realizzazione ITALMATIC.

Speeder è la famiglia di centri di fresatura Jobs, a traversa 
mobile ed elevate prestazioni dinamiche, che integra solu-
zioni costruttive e funzionali pensate per soddisfare le mol-
teplici esigenze di lavorazione dei materiali compositi per i 
settori automotive ed aeronautico, modelli di stile e prototi-
pi, finitura stampi, sport car, nautica e plastica. Nel suo svi-
luppo, molta attenzione è stata posta nell’assicurare costi di 
esercizio contenuti e manutenzione estremamente semplifi-
cata e nell’adottare soluzioni tecniche attente all’eco-design 
e al risparmio energetico in linea con la “green vision” Jobs.
Grandi volumi di lavoro sono garantiti dall’ampia modularità 
delle corse: asse X modulare in base alle esigenze del clien-
te - Y fino a 6000 mm - Z fino a 2500 mm. Dispone inoltre di 
sistema di aspirazione ad altissima efficienza integrato nel-
le teste con cappa mobile a movimento programmabile, ot-
tima cabinatura per un efficiente contenimento dei residui 
di lavorazione, garantendo elevata accessibilità, ergonomia 
e sicurezza per l’operatore, ampia gamma di accessori. Il 
centro di fresatura Jobs può essere equipaggiato con teste 
twist a 5 assi continui appositamente sviluppate con morfo-
logia monospalla per incrementare ulteriormente l’accessi-
bilità al pezzo: T2M a trazione meccanica (potenza fino a 20 
kW e 24000 giri/min) e T2D-04 a trazione diretta con motori 
torque (potenza fino a 40 kW e 24000 giri/min).
Infine Speeder, specificatamente concepito per la lavorazio-
ne wet&dry del composito, prevede nel primo caso un si-
stema di trattamento dei fanghi residui e, nel secondo caso, 
un efficace sistema di aspirazione Jobs di ultima generazio-
ne, in grado di gestire sia materiali singoli, sia materiali com-
binati metallo/composito.

MVP Italia provvede, in collaborazione con i produttori/fornito-
ri delle materie prime, a fornire accurati corsi di istruzione all’u-
so ed alla manutenzione degli impianti allo scopo di dare sicu-
rezza agli operatori che utilizzano tali dispositivi.

MVP (Magnum Venus Products), costruttore statunitense 
specializzato nella produzione di apparecchiature ed impianti 
per vetroresina e resine bicomponenti, ha implementato e rin-
novato la linea di apparecchiature per la miscelazione ed il do-
saggio di adesivi strutturali (metacrilati) con possibilità di uti-
lizzare i rapporti di miscelazione volumetrici 1:1 oppure 10:1.
La gamma si estende con le versioni: rapporto 1:1 o 10:1 con 
piatto premente per fusti da 200 lt. o per fusti da 25 lt.
La particolarità di questo materiale, usato per incollaggi ad altis-
sima tecnologia (si pensi per esempio all’incollaggio dello scafo 
e della coperta di un’imbarcazione), richiede l’uso di componen-
tistica dell’apparecchiatura di elevata qualità. Il gruppo di pom-
paggio per esempio, utilizza delle pompe a pistoni con parti me-
talliche in acciaio inox per evitare reazioni chimiche di contatto 
che svilupperebbero pericolosi gas esplosivi.
MVP Italia, distributore in esclusiva per l’Italia, Slovenia Cro-
azia ed Albania, è stato il primo distributore Europeo a certifi-
care queste apparecchiature secondo le normative ATEX ob-
bligatorie quando si è in presenza di prodotti infiammabili e a 
rischio esplosioni.

Speciale Macchine e attrezzature

Patriot 10:1 25 lt. Patriot 10:1 200 lt.

Patriot 1:1 200 lt.
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ORMAMACCHINE

SANDVIK COROMANT

la cittadina lacustre. 
L’attività di ricer-
ca dell’ateneo è a 
supporto dello svi-
luppo strategico di 
aziende che opera-
no nel settore del-
la nautica e di realtà 
che operano in altri 
settori, ma che con-
dividono le stesse 
tecnologie, gli stes-

si materiali e/o processi produttivi. Ormamacchine ha fornito 
una pressa PSA/S 16/08 con piani da 1600x800 mm, freccia 
massima pari a 0,2 mm con carico uniformemente distribuito 
sull’80% del piano pressa, pressione massima 19,5 kg/cm2 e 
temperatura fino a 200°C. L’impianto è idoneo a stampare, ag-
glomerare e assemblare componenti in carbonio, fibra di vetro 
e materiali compositi, fra cui resine poliestere SMC o per lavo-
rare con tecnologia RTM e RTM Light.

Ormamacchine è specializzata nella produzione d’impianti di 
pressatura per la lavorazione del legno, di materiali compositi 
e plastici, di gomma e metallo. Grazie ad una rete integrata di 
unità produttive, laboratori di ricerca sviluppo e centri di servi-
zio, soddisfa le necessità dei suoi clienti in modo efficiente e 
con prodotti ad alte prestazioni nei più svariati settori.
Nei compositi l’azienda è in grado di studiare e realizzare solu-
zioni su misura per la lavorazione della fibra di carbonio nelle 
più svariate applicazioni: nel settore industriale con presse per 
la produzione di laminati in continuo, nel settore medicale, nel 
mondo dello sport (parti di bici, moto e auto da corsa), nel set-
tore nautica, automotive e aerospaziale.  
Nella gamma di prodotti sono presenti presse per tecnologia 
SMC e RTM. Molte applicazioni sono state studiate e realizza-
te insieme ai clienti, ad esempio per la pressatura a ciclo con-
tinuo di pannelli sandwich d’alluminio con nido d’ape, cerami-
ca e fibra di vetro, marmo, poliolefine espanse.
Uno degli impianti più recenti per materiali compositi è sta-
to recentemente installato nel nuovo centro di ricerca del Po-
litecnico di Milano presso Lecco Innovation Hub, situato nel-

lazioni assiali a bassa frequenza (1.5 per rotazione) sono rego-
labili in ampiezza a seconda del materiale e delle condizioni 
dell’applicazione, mediante una semplice ghiera. 
Il risultato è un processo che assicura la massima truciolabi-
lità durante la foratura a pacco di materiali compositi. Inoltre, 
evitando la penetrazione discontinua, i tempi ciclo si riducono 
e l’assorbimento di potenza è basso. Il processo può avvenire 
senza lubrificante o con una minima quantità.
Le prove hanno dimostrato che la foratura assistita da vibrazio-
ni può soddisfare i requisiti dei costruttori del settore aerospa-
ziale in termini di finitura superficiale, diametro, bave in uscita 
e capacità del processo (CP/CPK).

FACILITÀ DI UTILIZZO
Il sistema consente di arrivare fino a 9000 giri/min di velocità 
del mandrino, prevede steli di montaggio standard come Cap-
to HSK e ISO ed è adattabile a tutte le macchine, senza mo-
difiche.

Lo specialista in utensili da taglio e sistemi di attrezzamento 
Sandvik Coromant svela le novità più recenti messe a punto 
con Mitis, il suo consolidato partner tecnologico. Le innovazio-
ni riguardano la foratura assistita da vibrazioni, sviluppata per 
vincere le sfide poste dalla foratura a pacco, che vede Sand-
vik Coromant come fornitore di utensili e Mitis come sviluppa-
tore del sistema. 

TECNOLOGIA RIVOLUZIONARIA
La foratura assistita da vibrazioni è un processo che offre di-
versi vantaggi durante le operazioni di foratura e svasatura 
CNC su materiali compositi sovrapposti a base di fibra di car-
bonio e alluminio, come quelli solitamente utilizzati nel settore 
aerospaziale per i telai e le parti correlate.
Per mettere in risalto i vantaggi, la presentazione parte da un 
convenzionale processo di foratura e svasatura, seguito da 
un’altra operazione di foratura e svasatura con cicli in penetra-
zione discontinua. Al termine, l’esecuzione delle stesse ope-
razioni con il sistema vibrante di Mitis e gli utensili di Sandvik 
Coromant dimostra chiaramente i vantaggi sui primi due pro-
cessi, tra cui il miglioramento di controllo truciolo, tempo ci-
clo e qualità.

PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO
La finalità della foratura assistita da vibrazioni è quella di fram-
mentare i trucioli e ciò si ottiene con un processo di foratura 
a movimento oscillante. Usando il sistema Mitis, queste oscil-

La scelta del Politecnico di Milano

Foratura assistita da vibrazioni
per componenti strutturali

Speciale Macchine e attrezzature

SineHoling®

di Mitis Punta Vein PCD
di Sandvik Coromant 
per foratura e svasatura. 
Materiale del componente: 
alluminio / CFRP

Sandvik Coromant e il suo partner tecnologico 
Mitis hanno presentato l’innovativo processo di 
foratura e svasatura
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TÈAS

WALTER ITALIA

Sistema integrato di taglio o finitura

L’icona di una nuova classe di prestazioni

• abbattimento totale dei costi di gestione (niente più spese 
per consumo di punzoni, frese di taglio, etc.);

• abbattimento dei costi di modifica e adeguamento per poter 
processare nuovi modelli o varianti di design del prodotto;

• altissimi standard qualitativi, se non superiori, sempre com-
parabili con quelli ottenibili con altre tecnologie;

Il sistema TÈAS LASER T* per il taglio e la finitura con laser 
CO2 è rivolto a tutte le tipologia di materiali non metallici quali 
le plastiche in genere, ABS, polistirolo, plexiglass, i termofor-
mati, i tessuti e soprattutto la grande varietà di materiali com-
positi (fibra di vetro, fibra di carbonio, kevlar).

LASER T* è un sistema integrato di 
taglio o finitura dei materiali plastici e 
compositi, interamente realizzato da 
TÈAS al fine di assicurare la massi-
ma flessibilità e precisione, consen-
tendo al tempo stesso un notevole 
abbattimento dei costi di gestione e 
manutenzione.
Il sistema prevede l’utilizzo di una 
sorgente laser CO2 e di un braccio 
articolato per la trasmissione del rag-
gio laser fino alla opportuna testa di 

taglio, che viene movimentata da un robot antropomorfo. A 
completamento del sistema è prevista anche l’installazione di 
un apposito sistema di raccolta ed evacuazione sfridi di taglio, 
nonché una cabina di protezione con relativo sistema di aspi-
razione e filtraggio del particolato derivante dal processo di ta-
glio, al fine di garantire l’abbattimento dei fumi.
LASER T* assicura quindi i massimi standard di sicurezza, pu-
lizia dell’area di lavoro e rispetto ambientale.
L’esperienza TÈAS nel campo dell’automazione consente al 
tempo stesso di poter integrare il sistema nella migliore confi-
gurazione impiantistica.
I benefici ottenuti dai Clienti che utilizzano il sistema LASER T* 
si possono così sintetizzare:
• totale flessibilità;
• raggiungimento di elevate cadenze produttive con l’utilizzo 

di teste di taglio ad altissima velocità;
• assenza di contatto fisico con il pezzo;

nalmente stabile; anche le temperature più estreme vengo-
no dissipate efficacemente.

• Maggiore qualità di foratura: grazie al nuovo orientamento 
dei pattini di guida, il funzionamento della punta è molto più 

regolare. La conduzione continua dei pattini riduce le oscilla-
zioni al minimo.
• Maggiore economia di produzione: le caratteristiche scana-

lature di lubrificazione assicurano un’ottimale temperatura 
d’esercizio. Da nuove, le punte presentano otto scanalature 
ben visibili, che fungono nel contempo da scala graduata di ri-
affilatura. Le punte DC170 si possono rigenerare fino a tre vol-
te, finché non restano due sole scanalature di lubrificazione. 
Sfruttandone appieno le potenzialità di riaffilatura gli utenti po-
tranno ridurre i costi di produzione.

Con la DC170, il Gruppo Walter presenta la prima rappresen-
tante di una nuova categoria di potenza fra gli utensili di fora-
tura in metallo duro.
Il nuovo design dei pattini di guida rende la DC170 uno stru-
mento unico nel suo genere. Dietro alla finitura in color rame, 
dall’inconfondibile struttura scanalata, si celano quattro solide 
caratteristiche di questa nuova categoria di potenza, destinata 
alla foratura di materiali ISO-P e ISO-K.
La DC170, nuova “icona” della foratura, ha debuttato alla fie-
ra AMB di Stoccarda. Visibilmente nuovi e diversi, l’esclusivo 
design dei pattini di guida e la finitura in color rame sottoline-
ano una nuova categoria di potenza nell’ambito della foratura. 
I primi due modelli, nelle dimensioni 16xDc e 20xDc, saranno 
disponibili a partire da ottobre. Rispetto alle punte in metal-
lo duro a geometria tradizionale, la nuova DC170 è superiore 
per sicurezza di processo, stabilità, regolarità di funzionamen-
to ed efficienza.

• Maggiore sicurezza di processo: le nuove punte sono dotate 
di lubrificazione interna. Gli appositi intagli piani consentono

al lubrorefrigerante di scorrere liberamente e, nel contempo, 
prevengono rischiosi annidamenti di trucioli. Grazie al nuovo 
design dei pattini di guida, l’intera punta viene costantemen-
te irrorata dal fluido, creando un effetto lubrificante unico nel 
suo genere.
• Maggiore vita utensile: la solida massa in metallo duro, di-

rettamente dietro al raggio inserto, rende la DC170 eccezio-

Speciale Macchine e attrezzature

La DC170 definisce una nuova categoria di potenza fra gli utensili di foratura in metallo duro.
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Parliamo di compositi intelligen-
ti, che sono in grado di segnala-
re la presenza di anomalie: sono 
stati introdotti in quest’auto?
Li abbiamo presi in considerazione ma, 
per il momento, abbiamo deciso di non 
implementarli. Abbiamo valutato che il 
rapporto benefici/complessità non fos-
se ancora soddisfacente per un’auto da 
corsa. In ogni caso continuiamo a osser-
varne gli sviluppi.

Solitamente la realizzazione del-
le parti è il risultato di una stret-
ta collaborazione e dell’espe-
rienza di tutti i partner: è questo 
il caso?
Certamente. La maggior parte dei no-
stri componenti è prodotta da fornito-
ri esterni. Stiamo parlando di produtto-
ri di compositi di prima scelta, che sono 
in grado di garantire i massimi standard 
qualitativi entro i tempi ristretti richiesti 
dall’industria delle corse motoristiche. 
Non ce ne sono molti. La tecnologia 
dei compositi relativa alla produzione di 
componenti per motoristica da corsa è 
scarsamente automatizzata, perciò le 
abilità e l’esperienza degli operatori e il 
know-how dell’azienda giocano un ruo-
lo fondamentale. Per questa ragione mi 
piace considerare i nostri fornitori come 
parte integrante del team di sviluppo del 
progetto.

A quante e quali prove è stata 
sottoposta quest’auto?
Nel suo complesso, l’auto è sottoposta 
a diversi test a banco (7 Posts, K&C) per 
valutare il comportamento elasto/cine-
matico e dinamico del telaio, insieme a 
prove in pista che danno il verdetto fina-
le sul lavoro del team, in termini sia di 
performance che di affidabilità.
Prima di eseguire prove sul veicolo 
completo, vengono testate a banco tut-
te le singole unità (motore, cambio, si-
stema ibrido, strutture).
Parlando di compositi in senso stretto, 
eseguiamo due tipi di test: resistenza e 
rigidità. Il primo include, tra gli altri, i test 
di sicurezza obbligatori sulla monoscoc-
ca, sui punti di attacco delle sospensio-
ni sotto carico dinamico, e su vibrazioni 

Oggi, sul circuito di la Sarthe, un LMP1 
è più veloce sul giro rispetto alla genera-
zione precedente, utilizzando il 30% in 
meno di carburante.
In quanto ai compositi, per noi la sfida 
era chiara: più leggera l’auto, più poten-
za ibrida a bordo. Infatti la performan-
ce dell’auto dipendeva dalla riduzione 
di peso. Il nostro obiettivo era riuscire a 
entrare nella categoria 8MJ, mantenen-
do il peso sotto il limite degli 870 kg. Il 
tutto senza dimenticare che gli elemen-
ti strutturali in un’auto da corsa devono 
fornire un adeguato standard di sicurezza 
(come richiesto dal regolamento) e una 
rigidezza sufficiente a ottenere un cor-
retto comportamento dinamico in pista.
Su queste basi, la missione del Diparti-
mento Compositi era evidente: proget-
tare le strutture più leggere possibili of-
frendo allo stesso tempo i livelli richiesti 
di rigidità e resistenza.
Per quanto non possa fornire dati, pos-
so assicurarvi che la scommessa è sta-
ta davvero impegnativa!

Oltre ai benefici del peso ridotto, 
quali sono le peculiarità di que-
sto tipo d’auto?
Come ho detto prima, l’efficienza aero-
dinamica (basso Cx), il motore a com-
bustione progettato soprattutto per l’ef-
ficienza e non per la massima potenza, 
un sistema ibrido che permette di recu-
perare energia dalla frenata e dai gas 
esausti (che andrebbero altrimenti per-
si). Quest’auto è un vero e proprio con-
centrato di tecnologie allo stato dell’ar-
te dei settori automotive e aerospaziale.
Naturalmente efficienza e complessità 
vanno di pari passo: dovremmo parlare di 
un sistema più che di un’auto. Mi piace 
definirla una centrale di potenza “mobile”.
Per darvi un’idea, nell’ultima 24 Ore di 
Le Mans la Porsche 919HY è stata in 
grado di recuperare 2,22 kWh al giro. Il 
totale dell’energia recuperata in gara sa-
rebbe sufficiente a fornire elettricità per 
tre mesi a un’unità abitativa familiare.
E in un sistema simile, i compositi trova-
no ulteriori usi rispetto alle solite appli-
cazioni strutturali: schermatura dal calo-
re, assorbimento di energia all’impatto, 
isolamento, ecc.

Immaginiamo che esistano dif-
ficoltà intrinseche al progetto 
di un’auto completamente rea-
lizzata in fibra di carbonio; qua-
li sono?
Il nuovo regolamento tecnico FIA/ACO 
2014 per Sport Prototipi (LMP1) aveva 
come obiettivo migliorare l’efficienza 
delle auto da corsa attraverso l’introdu-
zione di tecnologie innovative. L’idea di 
base è riconfermare le corse automobili-
stiche come banco di prova per le future 
tecnologie utili allo sviluppo di auto da 
strada. Sebbene questo concetto non 
sia nuovo, è innovativo e senza prece-
denti il modo in cui è stato reinterpreta-
to nel regolamento: le auto da corsa non 
sono più progettate per la pura presta-
zione, ma sono finalizzate alla sostenibi-
lità e a usare l’energia in modo più ocu-
lato ed efficiente.
Per trasformare questo concetto in un 
regolamento tecnico, FIA/ACO e i pro-
duttori di Sport Prototipi che gareggiano 
nelle corse automobilistiche si sono con-
centrati su due aspetti: l’efficienza aero-
dinamica e il consumo di carburante.
Il primo punto ha portato a una riduzio-
ne dell’area frontale delle auto, il secon-
do all’introduzione di propulsori ibridi, in 
grado di recuperare energia dalla frena-
ta e dai gas esausti, insieme alla ridu-
zione del peso minimo (870 kg per un 
LMP1 invece dei 900 kg del regolamen-
to precedente).
I risultati sono stati confermati in pista. 

Il Progetto 919 trionfa
a Le Mans
La Porsche ha vinto l’ultima edizione della 24 Ore di Le Mans. Sul podio, insieme ai piloti, è salito idealmente 
il team tecnico che ha progettato l’autovettura, interamente realizzata in fibra di carbonio. L’ intervista 
all’ ingegnere Livio Galassi, Composite Manager LMP1 presso Porsche Motorsport, mette in luce la genesi e 
gli sviluppi di questo progetto, destinato a usare l’energia in modo efficiente e sostenibile.

Livio Galassi
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produttore di compositi con sede in Ita-
lia. In quel periodo l’azienda era leader 
in diversi rami nel mercato europeo del-
la produzione in composito. Questo mi 
ha permesso di accumulare esperienza 
in molteplici settori di applicazione dei 
CFRP, dall’automotive alla motoristica 
sportiva, dall’aeronautica al campo in-
dustriale e navale. Il secondo è certa-
mente la collaborazione con Peugeot 
Sport. Ho iniziato nel 2008 come Com-
posite Design Engineer, poi sono diven-
tato Structure Analyst, fino a ricoprire il 
ruolo di Head of Composites per il pro-
getto LMP1. In quattro anni sono riusci-
to ad accumulare una preziosa esperien-
za nelle gare di durata. Ho avuto anche 

e fatica per la carrozzeria. Il secondo in-
clude, ancora una volta, il controllo di ri-
gidezza per i punti di attacco delle so-
spensioni e la flessibilità degli elementi 
della carrozzeria come richiesto dai re-
golamenti.

Quali sono i punti critici?
Il punto critico di questo tipo di auto da 
corsa è sicuramente il chilometraggio. 
Basti pensare che in un singolo even-
to, come la 24 Ore di Le Mans, si copre 
normalmente la distanza percorsa in ol-
tre un anno da una F1.
Quest’auto è un sistema che si posizio-
na tra un’auto da corsa e una da strada.
Dato che i vincoli sul peso sono sempre 
più rigorosi, non abbiamo scelta: biso-
gna arrivare al limite. Ed è davvero dif-
ficile trovare il limite nel lasso di tem-
po dedicato allo sviluppo dell’auto (un 
anno). Specialmente se si considera 
quanto siano difficili le condizioni di la-
voro dell’auto in pista.
È necessario andare oltre i limiti comu-
nemente accettati nell’industria aero-
nautica/automobilistica: non essendo-
ci molta esperienza a disposizione nel 
settore, abbiamo dovuto costruire la no-
stra. 

Come avete risolto i problemi 
dei componenti speciali?
Innanzitutto cerchiamo di appoggiarci 
su una base ‘solida’, creata grazie alle 
esperienze precedenti, limitando i rischi 
alle aree che trovano giustificazione nel 
guadagno in performance. 
Nonostante tutto, sorgono sempre pro-
blemi in fase di sviluppo: il nostro lavo-
ro quotidiano ruota attorno al problem 
solving. La regola base è non farsi pren-
dere dal panico. Non è possibile trova-
re una soluzione se non ci si siede, ci 
si concentra e si fa un’analisi scientifi-
co/logica.
Durante la fase di analisi, siamo aiuta-
ti dalla simulazione (analisi FEM), dai 
metodi CND (controlli non distruttivi), 
come termografia, tomografia, anali-
si e test ultrasonico. Una volta compre-
so il problema, progettiamo la soluzio-
ne che è sempre un compromesso tra 
ciò che vorremmo fare e il tempo a di-
sposizione.

L’Italia si può considerare par-
te della vittoria alla corsa di Le 
Mans grazie al vostro lavoro e al 
contributo tecnico di Riba Com-
posites di Faenza. Quando è nata 
questa collaborazione e come si 
è sviluppata nel tempo? In che 
modo è stata importante nella 
realizzazione della vettura vin-
cente a Le Mans?
La cooperazione è nata da circa un anno, 
ed è iniziata insieme allo sviluppo della 
nostra auto MJ2015. RIBA sta lavoran-
do su un componente che gioca un ruo-

lo fondamentale nella prestazione aero-
dinamica dell’auto. Nell’ultimo anno ha 
messo a punto diverse versioni di que-
sto componente. Una collaborazione in-
teressante, perché avevamo una preci-
sa richiesta per risolvere alcuni problemi 
che stavamo sperimentando nel 2014 e 
siamo riusciti a superarli. 

Quali sono le sue precedenti 
esperienze lavorative che l’han-
no portata a questo importante 
risultato?
Due eventi hanno sicuramente giocato 
un ruolo di rilievo nella mia carriera. Il 
primo è il lavoro in qualità di Composi-
te Design Engineer per ATR, un grande 
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il piacere di ottenere una vittoria assolu-
ta (primo e secondo posto) a Le Mans 
nel 2009.

La Porsche usa materiali compo-
siti in auto da strada?
È questo che rende così speciale il mio 
lavoro alla Porsche: la sinergia con le 
auto da strada.
Il design leggero è parte della storia e 
del DNA di Porsche, e oggi non esiste 
costruzione leggera senza compositi. 
Abbiamo parti in composito in diversi 
modelli, che vanno dai dispositivi este-
tici/aerodinamici per i livelli base (spes-
so offerti come optional) fino a struttu-
re complete per i modelli di fascia alta 
(monoscocca e telaio motore comple-
ti per la Hypercar 918 Spyder). Anche 
la nuovissima 911 GT3 RS impiega ma-
teriali compositi (cofano, parafanghi). 
Il vero obiettivo del nostro marchio è 
“l’auto sportiva del futuro”. E crediamo 
che il design leggero e i materiali com-
positi costituiscano le fondamenta del 
progetto.

I compositi sono ampiamen-
te usati nelle corse per le loro 
ben note caratteristiche: qua-
li sono gli sviluppi futuri per le 
automobili convenzionali? In fu-
turo potrebbe esserci spazio per 
la produzione di auto in fibra 
di carbonio nel comparto delle 
auto economiche?
Nell’ultimo decennio, la tecnologia e 
l’automazione della produzione hanno 
compiuto passi da gigante. Oggi abbia-
mo a disposizione diversi processi adat-
ti alla produzione di massa (RTM, stam-
paggio per compressione).
Nonostante questo, penso che la tecno-
logia CFRP non sia ancora competitiva 
per il settore delle auto economiche ri-
spetto alle leghe in alluminio e acciaio 
ad alte prestazioni. In futuro però il prez-
zo del petrolio potrebbe cambiare la si-
tuazione.
A parte l’aspetto economico, si devono 
prendere in considerazione due grandi 
temi se si vuole davvero puntare a una 
produzione d’auto di massa: la catena di 
fornitura e il riciclo.
Oggi l’aeronautica e l’energia eolica as-
sorbono un’enorme percentuale della 
produzione complessiva di fibra di car-
bonio e vetro: per espanderla ulterior-
mente, così da rifornire il settore au-
tomobilistico, sono necessari rilevanti 
investimenti a livello di fornitori di ma-
teria prima.
Inoltre progetto e produzione richiedo-
no assolutamente di essere sostenibili: 
questo significa che si devono trovare 
soluzioni ottimali per la fine vita dei pro-
dotti. Infatti stiamo cercando i materia-
li adatti ai diversi utilizzi, e la ricerca in-
clude il carbonio così come l’acciaio e 
l’alluminio.



63Compositi

The Project 919 wins at Le Mans 
The Porsche team won the last edition of the 24 Hours of Le Mans. On the podium, along with pilots, ascended 
ideally the technical team that designed the car made entirely of carbon fiber. The interview with Livio 
Galassi, Composite Manager LMP1 at Porsche Motorsport, brings to light the genesis and the developments 
of this project which is intended to use the energy in an efficient and sustainable manner.

How many and what tests did 
this car undergo?
The car as a whole undergoes different 
rig tests (7 posts, K&C) to asses elasto/
kinematic and dynamic behaviour of the 
rolling chassis together with track tests.
Track Test gives the final verdict if the 
team did a good job, both on perfor-
mance and on reliability side.
But before performing full vehicle 
tests, all the single units (Engine, 
Gearbox, Hybrid System, Structures) 
are rig tested.
Talking strictly about composites, we 
perform two kind of tests: streng-
ht and stiffness. The first category in-
cludes among others mandatory safe-
ty tests for Monocoque, suspension 
pick up points under rolling loads, vi-
brations and fatigue for bodywork ele-
ments. The second category includes 
once more rigidity check of suspension 
pick up points, flexibility of bodywork 
elements as mandated by the rules.

Which are the critical points?
The critical point for this kind of race-
car is for sure the mileage. You have 
to think that in one single event like 24 
Hours of Le Mans we cover the dis-
tance which is normally covered by a F1 
car over one year. 
The car has to be something inbetween 
a racecar and a street legal one. 
But as the constraint on weight are 
more and more strict, there is no mar-
gin: we need to find the limit. And find-
ing the limit within the timeframe of the 
development of the car (1 year) is real-
ly tough. Expecially if you consider how 
hard are the operating condition of the 
car on track.
We need to push the material beyond 
the limits which are commonly accept-
ed in the aeronautic/automotive indus-
try, and once on this field there is not a 
lot of experience around, so we had to 
build our own.

How did you solve the problems 
of special items?
First of all we try to use all our pre-
ceeding experience in order to create 
a “solid” base, limiting the risks to the 
areas where the gain of performance 
justify it. 

We can imagine that there are some 
difficulties inherent to the design 
of a car completely made out of 
carbon fibre, which are they?
The new FIA/ACO 2014 technical reg-
ulation for Sportcars (LMP1) aimed 
to improve efficiency of the racecars 
through introduction of innovative tech-
nologies. The idea behind it, is to reaf-
firm Motorsport as the benchmark for 
future technologies which will be rele-
vant for street legal car development. 
Although this concept is not new, the 
way in which it has been re-interpreted 
in the aforementioned regulation is un-
precedented: the racecars are not de-
signed anymore for pure performance, 
but to be sustainable and use energy in 
a more sensible and efficient way. 
To turn this concept into a technical reg-
ulation, the FIA/ACO in conjunction with 
car manufacturers involved in sportscar 
racing focused on two aspects: aerody-
namic efficiency and fuel efficiency. 
The first point led to a reduction in frontal 
area of the cars, the second to the intro-
duction of hybrid powertrains, able to re-
cuperate energy from braking and exhaust 
gases, together with a reduction in mini-
mum weight (870 kg for a LMP1 instead of 
900 kg of the previous regulation).
The result of that has been confirmed 
on the Racetrack. Nowadays the LMP1 
can lap faster as the previous genera-
tion around the circuit of la Sarthe while 
using about 30% less fuel.
Talking more composites the challenge 
for us was clear: the lighter the car, the 
more hybrid power we could have on-
board. More than ever, the performance 
of the car was driven by weight reduc-
tion. Our target was to be able to en-
ter the 8MJ category, while keeping the 
weight under the limit of 870kg.
But we must not forget that the struc-
tural elements on a racecar must pro-
vide an adequate safety standard (as 
mandate by the regulation) and enough 
stiffness to achieve a proper dynamic 
behaviour on track.
Based on that, the mission of the Com-
posite Dept. was clear: design the light-
est possible structures while providing 
required stiffness and strenght level .
Although I cannot provide numbers, I 
can ensure you the gamble was very 
challenging!!

In addition to the benefits of 
lightweight, what are the peculi-
arities of this kind of car?
As mentioned before, aerodynamic effi-
ciency (low Cx), combustion engine de-
signed more for efficiency than for max 
power, hybrid system to allow recuper-
ating energy from braking and exhaust 
gases (which would be lost). The car is 
a concentrate of “state of the art” tech-
nologies for automotive and aerospace.
Obviously efficiency goes together with 
complexity: we should speak about a 
system more than a car. I like to define 
it a “moveable” power station.
Just to give a rough idea, during last 24 
Hours of Le Mans the Porsche 919HY 
was able to recuperate 2,22 kWh per 
lap. The total amount of energy recuper-
ated during the race would be enough 
to supply a family home with electricity 
for three months.
And in such a system, composites find 
applications beyond standard structur-
al ones: heat shielding, energy absorb-
tion, insulating, etc.

Let us talk about smart compos-
ites, which are able to report the 
occurrence of anomalies: were 
they implemented in this car?
We have been looking at them but de-
cided not to implement them for the 
moment. We estimated the ratio ben-
efit/complexity was not satisfying for a 
racecar yet. Anyway we keep monitor-
ing their development.

As usual the manufacture of the 
parts is the result of a close col-
laboration and experience of all 
partners: is this the case?
For sure it is. Most of our parts are man-
ufactured by external suppliers. Here 
we are talking about top notch com-
posite manufacturers which are able to 
guarantee the highest quality standards 
within the tight timeframe of Motor-
sport industry. Not a lot of them around. 
Beeing the composite technology in-
volved in production of racing parts 
barely automatized, the skills and expe-
rience of the operators and the know 
how of the company play a fundamen-
tal role. For this reason I like to consider 
our suppliers more as our among part-
ners for the development of the project.
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Does Porsche use composite 
materials in road cars?
This is something which makes my job 
at Porsche so special: the sinergy with 
road cars.
Lightweight design is part of Porsche 
history and DNA, and nowadays there 
is no lightweight construction without 
composites. We have composite parts 
on different models, ranging from estet-
ic/aero devices for entry levels (often of-
fered as optional) up to complete struc-
tures for high end models (complete 
Monocoque and Engine Frame for the 
Hypercar 918 Spyder). The brandnew 
911 GT3 RS also use composite mate-
rials (hood, fenders). The actual mission 
of our Brand is “Future Sportcar”. And 
we believe lightweight design and com-
posite materials are its building blocks.

Composites are widely used in 
racing due to well-known char-
acteristics: what are the future 
developments in standard au-
tomobiles? In the future could 
there be space for the manufac-
ture of carbon-fibre cars in the 
budget car segment?

Production technology and automati-
zation did huge steps in the last dec-
ade. Today we have different process-
es “on the shelf” which are suitable 
for higher volume production (RTM, 
Press Moulding).
Despite that I think the CFRP technolo-
gy is still not competitive for budget car 
segment compared to aluminium/high 
performance steel alloy. But the price 
of the oil could change it in future.
But beside the economical aspect, two 
big topics need to be analysed if we re-
ally want to aim for an automotive mass 
production: supply chain and recycling.
Nowadays aeronautics and wind ener-
gy are absorbing a huge percentage of 
the overall carbon/glass fiber produc-
tion, and to expand it further in order 
to supply automotive, relevant invest-
ments are required on the raw materi-
al supplier side.
And for sure the design and production 
needs to be sustainable, means good 
solutions need to be found for the end 
of life of the manufacts. In fact we are 
looking for the right material at the right 
position, this include carbon as well as 
steel and aluminium.

Despite that, problems appear constant-
ly in the development phase, making 
problem solving our daily business.
The basic rule of problem solving is for 
sure not to panic. You will not find a solu-
tion if you do not sit down, concentrate 
and do a scientifical/logical analysis. 
During the analysis phase we are sup-
ported by simulation (FEM analysis), 
NDT methods such as Thermography, 
Tomography, Ultrasonic Scan and Tests. 
Once the problem understood then we 
design the solution, which is always a 
compromise between what we would 
like to do and time available to do it.

Italy can be and feel part of 
the victory of the Le Mans race 
thanks to your work and to the 
technical contribution by Riba 
Composites of Faenza. When 
was this collaboration born and 
how did it develop over time? In 
what way was it important in the 
production of the winning vehi-
cle of Le Mans?
The cooperation is about one year old, 
and started together with the develop-
ment of our MJ2015 car. RIBA is work-
ing on one component which plays a 
fundamental role for the aerodynamic 
performance of the car. During the last 
year they worked on several versions of 
the aforementioned component. An in-
teresting cooperation as we came there 
with precise request to solve some 
problems we where experiencing in 
2014 and we succeeded. 

Which are your past job experi-
ence that led to this important 
achievement?
For sure two steps in my career played 
a major rule. The first one is my job as 
Composite Design Engineer for a big 
composite manufacturer called ATR, 
which is based in Italy. At that time the 
company was leading different branch-
es of the composite production market 
in Europe which gave me the possibili-
ty to accumulate experience in different 
fields of applications of CFRP, from au-
tomotive to racing, from aeronautics to 
industrial and marine. The second one 
is for sure my cooperation with Peuge-
ot Sport. Started there in 2008 as Com-
posite design Engineer, then became 
Structure Analyst as well, and ended 
up beeing Head of Composites for the 
LMP1 project. In four years I was able 
to collect lot of experience on endur-
ance racing which is precious for me 
nowadays. I was also given the pleas-
ure of an overall victory (1st and 2nd 
place) in Le Mans in 2009.

AEROSPACE
Huntsman Advanced Materials has de-
veloped innovative solutions and high 
performance materials for the fabri-
cation, assembly and repair of aircraft 
components. Huntsman Araldite® and 
Epocast® epoxy syntactics, together 
with pre-cured Eposert® syntactic provi-
ded solutions for edge sealing, potting 
of metallic and plastic inserts and for ho-
neycomb reinforcement and repairs.

RAIL
Huntsman offers structural adhesives 
for all segments of the rail market as 
well as the infrastructure around them 
and Araldite® AW 4858 / Hardener HW 
4858 and Araldite® AW 4859 / Hardener 
HW 4859 support long-term durability 
and excellent toughness. For structural 
and semi-structural parts, Araldite® AW 
4858 / HW 4858 is an example of an 
epoxy adhesive which offers the advan-
tages of ease of application, high stren-
gth and shock resistance on multi-ma-
terial assemblies.

AUTOMOTIVE
Where strength and durability is requi-
red for a range of applications and mate-

rials, Araldite® 2048 and Araldite® F348 
provide good examples of Huntsman 
methacrylate systems from Huntsman 
that fulfill this need. Selected by Norma 
Auto Concept Engineering to bond the 
components of a rear wing for a pro-
totype sports car. Araldite® 2031 deli-
vered superior structural stability and 
flexibility while Araldite® 2048, added 
to the quality of the application, provi-
ding high elongation and one of the hi-
ghest lap shear strengths available. 

MARINE
Increasing demands for high performan-
ce materials and sophisticated rapid pro-
duction technologies in marine appli-
cations, have been a key factor in the 
development of products from the com-
pany designed to meet critical marine 
modelling and prototyping challenges. 
Superior to other formulations, Araldi-
te® 2015 epoxy adhesive provided bet-
ter reactivity, efficiency and quality of de-
sign, and offers high resistance to water 
and humidity, and it was exclusively spe-
cified in the construction of the Neptys 
First Life 27 – a high tech, semi rigid, vinyl 
ester powerboat.

Applications in
transportation industry

HUNTSMAN ADVANCED MATERIALS



GESTIONE PROFILI SOCIAL MEDIA 
NEWSLETTER

CONTENUTI SITO
PER AZIENDE DEL SETTORE COMPOSITI

per siti, pagine social media, 
newsletter, house organ, 

blog, case history

gestione pagine LinkedIn, 
Facebook, Twitter, G+,  
YouTube, slideshare…

newsletter, DEM,  
inviti eventi, timewarp,  

socialmatching, retargeting

videointerviste,  
riprese convegni, teaser,  

demo prodotto

REDAZIONE 
CONTENUTI

SOCIAL MEDIA
MARKETING

EMAIL
MARKETING

VIDEOGIORNALISMO
AZIENDALE

ParkLab è la prima web agency che unisce la decennale esperienza del suo staff 

nel settore compositi alle ultime tecnologie nell’ambito del web marketing
  

Visita il nostro nuovo sito parklab.eu

socio




