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On the way
the riclassification 
of styrene

In arrivo
la riclassificazione 
dello stirene 

Prof. Roberto Frassine, Presidente Assocompositi

Some widespread substances have recent-
ly changed their European classification but the 
provisions have been delayed to give time to the 
industry to comply to the regulation.
In June 2014 was in fact published the Regula-
tion (EU) 605/2014, which amended the clas-
sification of formaldehyde that becomes car-
cinogenic category 1B (ie: substance presumed 
carcinogen based on animal experiments) and 
mutagenic category 2.
Even the classification of styrene monomer is 
supplemented as toxic to reproduction, catego-
ry 2 (suspected of damaging the unborn child) 
and toxic to the auditory organs (ototoxic) repeat-
ed exposure.
Changes had to be applied since last April 1st but 
that deadline was extended to 1st January 2016 
by Regulation (EU) 2015/491 to enable econom-
ic operators to adapt to the new rules with a tran-
sitional period similar to that applied in previous 
adaptations to technical progress.
The extension has an administrative value, so 
companies are required to keep the new classifi-
cations in risk assessments of workplaces, start-
ing - for formaldehyde - the restriction of sales to 
the public in certain concentrations and the ban-
ning of import without REACH registration, un-
til the need (for both substances) to revise the 
labeling and safety data sheets and the need to 
update the assessments of chemical risk in the 
workplace in accordance with Italian Legislative 
Decree no. 81/08. 
Assocompositi is again alongside its members to 
assist them, through its advisers, in the imple-
mentation of these new rules.

Alcune sostanze molto diffuse hanno di recente mo-
dificato la loro classificazione in ambito europeo, ma 
le disposizioni attuative sono state ritardate per con-
sentire il progressivo adeguamento delle aziende.
A giugno 2014 è stato difatti pubblicato il Regola-
mento (UE) 605/2014 che ha modificato la classifi-
cazione della formaldeide, che diventa cancerogena 
di categoria 1B (ovvero: sostanza presunta cancero-
gena sulla base di esperimenti su animali) e muta-
gena di categoria 2.
Anche la classificazione dello stirene monomero 
viene integrata dalle voci: tossico per la riproduzio-
ne di categoria 2 (sospettato di nuocere al feto) e 
tossico per gli organi uditivi (ototossico) per esposi-
zione ripetuta.
Le modifiche dovevano essere applicate dallo scor-
so 1° aprile, ma tale scadenza è stata prorogata al 1° 
gennaio 2016 dal Regolamento (UE) 2015/491 per 
consentire agli operatori economici di adattarsi alle 
nuove regole con un periodo transitorio di durata si-
mile a quello applicato in occasione di precedenti 
adeguamenti al progresso tecnico.
La proroga ha valore amministrativo e non solo co-
noscitivo, pertanto le aziende sono tenute a tene-
re presente le nuove classificazioni nelle valutazio-
ni dei rischi dei luoghi di lavoro, a cominciare - per 
la formaldeide - dalla restrizione di vendita al pubbli-
co in determinate concentrazioni e al divieto di im-
portazione senza registrazione REACH, fino alla ne-
cessità (per entrambe le sostanze) di revisione delle 
etichettature e delle schede di sicurezza nonché alla 
necessità di aggiornamento delle valutazioni del ri-
schio chimico nei luoghi di lavoro ai sensi del D.L-
gs. 81/08.
Assocompositi è anche in questo caso a fianco dei 
propri Soci per assisterli, tramite i suoi consulenti, 
nell’implementazione delle nuove regole.

Editoriale
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Ancora aperte le adesioni al Padiglione Italia 
a JEC 2016 
Anche per il 2016 Assocompositi coordina il Padiglione 
Italia all’interno di JEC World che si terrà dall’8 al 10 marzo 
presso la Fiera Paris Nord Villepinte. L’area di 90mq avrà 
un allestimento personalizzato e ospiterà 8 stand di varie 
metrature (9 mq e 12 mq) e 2 business point a prezzi 
molto vantaggiosi e una lounge comune. Poiché gli spazi 
disponibili sono molto limitati, per informazioni vi preghiamo 
di contattare al più presto la nostra Segreteria.

Rinnovato successo per lo Show di Birmingham
Dal 4 al 5 novembre l’Associazione ha partecipato con uno 
stand al Composites Engineering Show 2015. Il Salone, 
unico evento annuale britannico, ha offerto una due giorni 
di conferenze, incontri con fornitori leader del settore, 
presentazioni di esperti, showcase e opportunità di 
networking e si è svolto nella stessa hall con altri 4 Show - 
Aero Engineering, Automotive Engineering and Performance 
Metals Engineering – assicurando la presenza di oltre 700 
espositori.

Report Composites Europe 2015
Assocompositi ha coordinato anche per il 2015 il Padiglione 
italiano a Composites Europe. Lo Show tedesco, svoltosi 
dal 22 al 24 settembre, ha battuto tutti i precedenti record, 
registrando 470 espositori provenienti da 29 nazioni e oltre 
diecimila visitatori. Ringraziamo tutti i Soci e le aziende 
che hanno aderito all’area italiana (CEL, Duna Corradini, 
Compositi Magazine, Elantas Italia, Gavazzi, Marte, Maroso, 
Microtex e Vetorix), i visitatori e gli organizzatori per il 
successo di questo evento e vi diamo appuntamento alla 
prossima edizione che si terrà a Düsseldorf dal 29 novembre 
al 1° dicembre 2016.

Seminario EuCIA
“Composites & Sustainability”
Il 9 dicembre 2015 EuCIA ha organizzato a Bruxelles 
un importante seminario sulla sostenibilità dei materiali 
compositi. L’evento era suddiviso in tre sessioni dedicate a: 
riduzione dell’Eco footprint, sostenibilità dei compositi nel 
settore dei trasporti e sostenibilità dei compositi nel settore 
delle costruzioni. Tra gli speaker erano presenti anche 
membri della Commissione Europea. Gli atti dell’evento 
sono disponibili online. Per informazioni www.eucia.eu

EcoCalculator LCA compositi 
Assocompositi è stata coinvolta da EuCIA in un progetto 
di sviluppo di uno strumento di calcolo LCA dei materiali 
compositi, che verrà reso disponibile nella prima metà del 
2016. I nostri Soci e le aziende italiane dei settori interessati 
possono ancora contribuire ad un’indagine che permetterà 
di raccogliere i dati relativi all’impatto sul ciclo di vita 
dei processi produttivi. I partecipanti potranno utilizzare 
gratuitamente il tool per un anno. Ulteriori informazioni sono 
disponibili presso la nostra Segreteria.

Turk Kompozit 2015
Dall’8 al 10 ottobre scorso si è svolta a Istanbul la fiera 
biennale dei compositi organizzata dall’Associazione turca 
del settore. L’edizione ha visto 58 espositori principalmente 
in rappresentanza dei produttori di materie prime. Molto 
nutrito anche il programma delle conferenze con oratori 
provenienti dalle principali aziende turche e internazionali, 
quali BYK, ChemTrend, Bufa e AkzoNobel e l’Università 
di Istanbul. Nel panorama associativo erano presenti AVK, 
EuCIA e EPTA, queste ultime due anche con un loro stand.

Fiere 
Composites-Expo 2016
17-19 febbraio, Russia

JEC World 2016
8-10 marzo, Francia

Conferenze 
13th Pultrusion Conference 
3-4 marzo, Repubblica Ceca

CALENDARIO PROSSIMI EVENTI

Composites Europe 2015

Nuovi Soci
Siamo molto lieti di dare il benvenuto tra i nostri Soci a 
Finco Srl, storica azienda lombarda che produce e com-
mercializza agenti di distacco per gomma, schiume ed 
elastomeri poliuretanici, materiali compositi, polimeri 
termoplastici e termoindurenti. www.fincosrl.it
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I benefici dell’analisi LCA
Il nuovo EcoCalculator europeo

te e altri sistemi, definendo quali vada-
no inclusi e quali vadano esclusi dalle in-
dagini. Anche la fase successiva (fase 
2) che è detta “analisi dell’inventario” ri-
veste una particolare importanza, per-
ché è in questa fase che si introducono 
tutti i dati sui quali si baseranno le suc-
cessive analisi. I flussi di materiale ed 
energia vengono definiti sulla base del-
le entrate e delle uscite di ciascun pro-
cesso parziale in relazione ai confini del 
sistema. Successivamente, connetten-
do tra loro i vari passaggi analizzati, si 
riesce a simulare la rete di connessio-
ni che intercorrono tra i diversi modu-
li e tra questi e l’ambiente. Si ottengo-
no così i bilanci di massa e energia che 
diventano l’inventario vero e proprio del 
sistema complessivo.
Inutile sottolineare che questi bilanci de-
vono essere basati su dati quantitativi at-
tendibili e ben individuabili dal punto di vi-
sta fisico. Le fasi successive si articolano 
in diverse analisi a seconda degli obbiet-
tivi della LCA (per esempio: riscaldamen-
to globale, eutrofizzazione, eco-tossicità, 
riduzione dell’ozono presente nella stra-
tosfera, utilizzo del territorio, ecc.). 
L’ultima fase, quella di interpretazio-
ne, consiste nell’analisi dei risultati ot-
tenuti e in modo da poter loro attribui-
re un significato. Da ciò sarà possibile 
fornire delle raccomandazioni ed even-
tualmente porre delle restrizioni per ri-
durre i danni ambientali connessi con il 
processo esaminato. Quella della LCA è 
ormai una procedura affermata a livello 
internazionale e i suoi campi di applica-
zione si stanno rapidamente ampliando 
verso settori nuovi, come la comunica-
zione ambientale e il green marketing, 
con strumenti come la dichiarazione am-
bientale di prodotto e il carbon footprint, 
pensati per poter rendere i risultati di 
una LCA facilmente rappresentabili. 

PROGETTO ECOCALCULATOR 
TOOL PER I COMPOSITI
L’Associazione europea dei materiali 
compositi (EuCIA) ha avviato quest’an-
no un progetto di sviluppo di uno stru-
mento di calcolo (“Tool”) per l’analisi 
del ciclo di vita (LCA) dei materiali com-
positi, che verrà reso disponibile nel-
la prima metà del 2016. Scopo del sud-
detto Tool è di fornire dati “certificati” 
dall’Associazione per effettuare ana-
lisi “cradle-to-gate” di prodotti indu-

l metodo di analisi del ciclo di 
vita (Life Cycle Analysis – LCA) 
è una procedura standardizza-
ta ormai sin dagli anni Novanta 

che permette di quantificare l’impron-
ta ambientale connessa ad un prodotto, 
una procedura o un servizio all’interno 
di un contesto ben preciso. Dal punto di 
vista operativo, l’analisi richiede di defi-
nire l’obbiettivo e l’ambito dell’indagine. 
A questa prima fase segue poi la cosid-
detta “analisi dell’inventario”, durante la 
quale vengono analizzati i flussi di ma-
teriale e di energia dei diversi passag-
gi del procedimento di fabbricazione in 
esame, tenendo conto anche dei be-
nefici. Una volta completati tutti i bilan-
ci, inizia la valutazione dell’impatto am-
bientale vera e propria, che identifica e 
quantifica i potenziali effetti ambienta-
li e fornisce informazioni essenziali per 
la valutazione finale. Quest’ultima non 
si basa soltanto sui bilanci e la valuta-
zione del rischio ma anche su altri con-
tributi come principi morali, realizzabilità 
tecnica nonché aspetti socio-politici ed 
economici. Le Linee Guida per la LCA 
sono contenute nelle ISO 14040:2006 
e 14044:2006. 

I principali tipi di analisi sono:
• Cradle-to-grave (dalla culla alla tom-

ba): è una LCA completa che parte 
dalla produzione della materia prima 
all’uso e allo smaltimento.
• Cradle-to-gate: questo tipo di anali-

si, rispetto alla precedente, si limita
al “cancello” della fabbrica, cioè a prima 
che il bene di consumo sia trasportato 
al consumatore. Uno degli usi più im-
portanti di questo approccio è la prepa-
razione del “Life Cycle Inventory” (LCI).
• Cradle-to-cradle (produzione a circui-

to chiuso): è un’estensione della LCA 
cradle-to-grave nella quale la dismissio-
ne del prodotto è sostituita con il riciclo.
Per quanto riguarda il metodo di anali-
si nello specifico, il passaggio cruciale 
è sicuramente quello della definizione 
di ambiti e obiettivi (fase 1), nel qua-
le vengono prese le decisioni più im-
portanti e fissate le richieste per le fasi 
successive. In questa fase è necessa-
rio mantenere la massima trasparenza e 
possibilmente istituire una commissio-
ne di esperti che abbia la responsabilità 
dell’attendibilità scientifica dell’analisi. 
Essa serve a definire anche i “confini” 
del sistema produttivo e il modo in cui 
esso si relaziona con il sistema ambien-

I

Prof. Roberto Frassine, Presidente EuCIA
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• Selected Processes  
Resin transfer moulding    SMC/BMC compounding 
TP compounding     SMC/BMC pressing 
Injection moulding proces  Casting marble stone 
GMT pressing      Filament winding 
Centrifugal casting    Hand lamination 
Spray-up       Prepreg autoclaving 
Pultrusion      Resin infusion 

 
• Data collection for  industry data in process 

4 

Main industry processes covered 

stante per la revisione e l’aggiornamen-
to dell’EcoCalculator Tool: si potranno 
quindi aggiungere dati e apportare le 
necessarie modifiche suggerite dai soci 
delle associazioni nazionali. Poiché la 
raccolta dei dati è un passaggio di fon-
damentale importanza per avviare lo 
sviluppo dello strumento di calcolo, Eu-
CIA richiede la collaborazione dei soci 
sotto forma di adesione ad un’indagine 
che permetterà di raccogliere le prime 
informazioni relative all’impatto sul ciclo 
di vita dei processi produttivi. Per i ma-
teriali invece ricordiamo che si è fatto 
uso di database già esistenti e certifica-
ti a livello europeo. Poiché la valutazio-
ne LCA può risultare molto dispendio-
sa per le risorse e il tempo impiegato, 
essere coinvolti sin dall’inizio di que-
sto progetto si traduce per le aziende in 
enormi vantaggi sia in termini di disponi-
bilità che di affidabilità dei dati. I parteci-
panti all’indagine inoltre potranno utiliz-
zare gratuitamente il Tool per un anno 
con accesso a un account premium. 
Usufruire di uno strumento come l’Eco-
Calculator può pertanto aiutare le azien-
de del settore dei materiali compositi a 
identificare più rapidamente potenzia-
li compromessi ambientali, analizzan-
do l’impatto ambientale delle scelte as-
sociate ad uno o più specifici materiali/
processi, confrontando l’impatto tra 
due o più prodotti/processi concorren-
ti o identificando gli impatti ambientali 
di uno o più settori specifici di interes-
se. L’esperienza di EuCIA sulle dinami-
che dell’industria europea dei composi-
ti e il know-how dei partner in ambito 
di LCA, faranno dell’EcoCalculator uno 
strumento di riferimento in ambito inter-
nazionale al quale affidarsi per ottenere 
dati certificati e trasparenti.

striali, limitandosi quindi ai “cancelli” di 
uscita dalla fabbrica, senza tenere con-
to dell’utilizzo e dello smaltimento, que-
sto proprio a fronte della grande varietà 
delle caratteristiche tecniche e degli in-
numerevoli utilizzi dei materiali compo-
siti. Questo strumento, che sarà reso 
disponibile per tutte le aziende del set-
tore, sarà di fondamentale utilità per 
stabilire l’impatto ambientale dei pro-
dotti e fornirà la base per le successi-
ve analisi legate all’utilizzo e allo smal-
timento dei prodotti stessi. Il progetto, 
finanziato interamente da EuCIA, preve-
de la collaborazione di due partner di as-
soluto livello internazionale, ovvero della 
EY Cleantech and Sustainability Servi-
ces e di Biinc, una società di consulen-
za ambientale per i materiali compositi 
con sede nei Paesi Bassi. Il Tool, basato 
sul web, produrrà dei rapporti ambien-
tali - chiamati “Eco Factsheets” - che 
saranno impostati su dati certificati, se-
guendo una metodologia trasparente e 
coerente con quella in uso nel settore 
(ISO 14.040/044). I trasformatori dei 
materiali compositi potranno scambiare 
questi dati con clienti e partner per con-
tribuire a diffondere informazioni bilan-
ciate e certificate sull’impatto ambien-
tale dei loro prodotti. L’utente, una volta 
creato l’account di accesso, dovrà prima 
effettuare il log in nella homepage del 
Tool e poi inserire il profilo della propria 
azienda, scegliendo, a seconda del tipo 
di account (basic, premium, ecc.), qua-
li dati incorporare nel rapporto e quali 
mantenere riservati. L’utente a questo 
punto potrà scegliere il tipo di proces-
so di produzione (per esempio: avvol-
gimento, pultrusione, SMC, ecc.) e la 
formulazione del prodotto (“recipe”) in 
termini di quantità di resina, quantità di 

fibre, quantità di additivi e cariche, ecc. 
L’Eco Factsheet generato potrà essere 
personalizzato o meno con i dati dell’a-
zienda (sempre in dipendenza del tipo 
di account) e sarà pronto per l’esporta-
zione in formato Excel/Pdf oppure potrà 
essere usato come input per program-
mi commerciali di analisi LCA, come ad 
esempio SimaPro e Gabi. 

Materiali
L’inventario dei materiali disponibili 
all’interno del Tool comprende le fibre 
di rinforzo (vetro, carbonio, arammi-
de, ecc.) nelle loro varie tipologie com-
merciali (roving, chopped strand mat, 
multi-axial, ecc.), le resine più comu-
nemente utilizzate (poliestere, epossi-
diche, ecc.) e i tipi di filler più comuni, 
quali ad esempio carbonato di calcio, 
allumina, sabbia, ecc. Tutti i dati saran-
no certificati da una commissione di 
esperti sotto la supervisione diretta di 
EuCIA, sulla base di dati esistenti del 
settore certificati dalla UE, nonché sui 
dati di eco-inventari.

Processi
I processi selezionati inizialmente sono: 
resin transfer moulding, SMC/BMC com-
pounding, TP compounding, SMC/BMC 
pressing, injection moulding process, 
casting marble stone, GMT pressing, fil-
ament winding, centrifugal casting, hand 
lamination, spray-up, prepreg autoclav-
ing, pultrusion, resin infusion. Anche in 
questo caso i dati saranno rigorosamente 
certificati dall’Associazione europea sem-
pre sulla base di dati esistenti e certificati 
UE, come per i materiali.

CONCLUSIONI
L’accordo siglato da EuCIA con EY pre-
vede per cinque anni un supporto co-

- I benefici dell’analisi LCA. Il nuovo EcoCalculator europeo -
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The benefits of LCA analysis 
The new European EcoCalculator

of additives and fillers, etc. Once generat-
ed, the Eco Factsheet can be customized 
with company data (depending on the type 
of account) and will be ready to be saved 
to Excel/PDF or be used as input for LCA 
commercial programs such as SimaPro 
and Gabi.

Materials
The inventory of materials available within 
the tool includes reinforcing fibers (glass, 
carbon, aramid, etc.) in their various com-
mercial forms (roving, chopped strand 
mat, multi-axial, etc.), the most commonly 
used resins (polyester, epoxy, etc.) and the 
most common types of fillers such as calci-
um carbonate, aluminium trihydrate, sand, 
etc. All data will be certified by a Commit-
tee of experts under direct supervision of 
EuCIA and based on certified databases 
to be used for the model, generally based 
on EU averages could be useful, as well as 
data from eco inventories.

Processes
The processes initially selected are resin 
transfer moulding, SMC/BMC compound-
ing, TP compounding, SMC/BMC press-
ing, injection moulding process, casting 
marble stone, GMT pressing, filament 
winding, centrifugal casting, hand lamina-
tion, spray-up, prepreg autoclaving, pultru-
sion, resin infusion. Also in this case the 
data will be strictly certified by EuCIA, set 
up as European industry based averages.

CONCLUSIONS
The agreement signed between EuCIA 
and EY provides a five-years full support 
for review and the constant updating of the 
EcoCalculator tool. It will be possible to 
add data and make the necessary changes 
suggested by the members of the nation-
al Associations. Since data collection is a 
fundamental step to start the development 
of the tool, EuCIA relies on the co-opera-
tion of all members to gather information 
about the impact on the lifecycle produc-
tion processes. Since we perfectly know 
that generating LCA data can be very ex-
pensive in terms of resources and time, all 
companies involved in this project will not 
only benefit in terms of data availability and 
reliability but will also get a free one-year 
access to the premium account. Once it 
is set up, the EcoCalculator will help com-
posites industry to identify more quickly 
potential environmental issues, to analyze 
the environmental impact of different ma-
terial/process choices, to compare the en-
vironmental impact between two or more 
products and to identify the environmental 
impact index of specific areas of interest. 
EuCIA experience in the dynamics of Eu-
ropean composites industry and the LCA 
know-how of its partners, will establish the 
EcoCalculator tool as an international refer-
ence to get reliable and transparent data.

he method of LCA (Life Cycle 
Analysis) is a standardized proce-
dure that allows the environmen-
tal footprint related to a product, a 

process or a service to be quantified within 
a very specific context. From an operative 
standpoint, the analysis requires definition 
of objective and scope of the investiga-
tion. This first phase is followed by the so-
called “inventory analysis”, which analyzes 
the flow of material and energy of the dif-
ferent steps of the manufacturing process 
taking into account also the benefits. Once 
all balances are ready, the environmental 
impact analysis itself is performed, which 
identifies and quantifies the potential en-
vironmental effects and provides essen-
tial information for the final evaluation. The 
procedure is not only based on the ener-
gy and mass balances and the assessment 
of risk, but also on other contributions as 
moral principles, technical feasibility and 
socio-political and economic aspects. LCA 
Guidelines are contained in ISO 14040: 
2006 and 14044: 2006. The main types of 
analysis are:
• Cradle-to-grave: a complete LCA that 

starts from raw material production 
to its use and disposal
• Cradle-to-gate: this type of analysis is 

limited to the “gate” of the factory, 
i.e. before the item is transported to the 
consumer. One of the most important out-
put of this approach is the preparation of 
the “Life Cycle Inventory” (LCI)
• Cradle-to-cradle (closed circuit pro-

duction): it is an extension of the
cradle-to-grave LCA in which the disposal 
of the product is replaced with recycling.
Regarding the method of analysis, the cru-
cial step is surely the definition of scopes 
and objectives (phase 1), in which the most 
important decisions are taken and require-
ments for the subsequent stages are set 
up. At this stage, it is necessary to main-
tain the maximum transparency and possi-
bly to set up a Committee of experts that 
has responsibility for the reliability of scien-
tific analysis. In this phase also the bound-
aries of the production system are defined 
as well as the way it is related to the sys-
tem environment and other systems. The 
next phase (phase 2), also called “Inven-
tory Analysis”, requires the definition of all 
the data for the subsequent analysis. The 
material and energy balances are defined 
on the basis of inputs and outputs of each 
sub-process in relation to the boundaries 
of the system. Subsequently, connecting 
together all the elements, it’s possible to 
simulate the network of connections that 
exist between the various modules and be-
tween these and the environment. The re-
sults of mass and energy balances become 
the real inventory of the overall system.
Needless to say, these balances must be 
based on reliable quantitative data and 
should be clearly identifiable from the 
physical point of view. The next steps are 

divided into different analysis depending 
on the goals of the LCA (for example: glob-
al warming, eutrophication, eco-toxicity, 
ozone depletion in the stratosphere, land 
use, etc.).
The last phase, the interpretation, is the 
analysis of the results in order to attribute 
to draw conclusions and provide recom-
mendations and restrictions to reduce envi-
ronmental impact associated with the pro-
cess under examination. Nowadays, LCA 
is very well internationally established pro-
cedure itself and its application fields are 
rapidly expanding into new fields, such as 
environmental communication and green 
marketing or instruments such as the Envi-
ronmental Product Declaration and the car-
bon footprint, designed to make the LCA 
results easily represented.

ECOCALCULATOR TOOL
FOR COMPOSITES PROJECT
The European Association of composite 
materials (EuCIA) has launched this year 
a project to develop a calculation tool for 
the LCA analysis of composite materials, 
which will be made available in the first 
half of 2016. The purpose of the tool is to 
provide data - “certified” by the Europe-
an Association - to perform a “cradle-to-
gate” analysis of industrial products and 
therefore not taking into account the use 
and the disposal because composite ma-
terials have a very variable use. The use 
of this tool, which will be made available 
to all companies operating in the com-
posite materials sector, will be essential 
to determine the environmental impact of 
products and to provide the basis for sub-
sequent analysis related to the use and dis-
posal of the products and also for purpos-
es to compare with alternative materials 
and consequent use. The project, funded 
entirely by EuCIA, involves the cooperation 
of two very important international part-
ners, namely EY Cleantech and Sustaina-
bility Services and Biinc, an environmental 
consulting company for composite mate-
rials based in the Netherlands. The web 
based tool will provide environmental re-
ports (called “Eco Factsheets”) that will be 
set on certified data following a transpar-
ent methodology and complying with in-
dustry standards (ISO 14.040/044). Com-
posites manufacturers could exchange this 
information with customers and partners 
to help spread balanced and certified data 
on the environmental impact of their prod-
ucts. Depending on the account type (ba-
sic, premium, etc.), the user will first have 
to log in into the tool homepage and en-
ter the Company profile, choosing which 
data should remain confidential and which 
data will be published in the report. At this 
point, the user chooses the type of produc-
tion process (for example, filament wind-
ing, pultrusion, SMC, etc.) and the formu-
lation of the product (“recipe”) in terms 
of resin’s amount, fibers quantity, amount 
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Valutazione dei difetti 
con tecniche termografiche

materiali compositi sono uti-
lizzati in tutti i campi dell’inge-
gneria dove è richiesto un ele-
vato rapporto resistenza-peso. 

Le proprietà meccaniche di tali mate-
riali possono essere compromesse dal-
la presenza di difetti generati in fase di 
produzione o di danneggiamenti dovuti 
a severe condizioni di esercizio. 
La termografia stimolata rispetto alle 
tecniche più tradizionali [1-3], consente 
di ispezionare grandi superfici di mate-
riale in tempi relativamente brevi, il che 
la rende particolarmente adatta per la 
diagnostica di grandi strutture.
Le tecniche termografiche stimolate 
[4] permettono la rilevazione dei difet-
ti grazie al differente comportamento 
termico di questi ultimi rispetto al ma-
teriale base, considerato privo di difet-
ti. Questo comportamento è dovuto alle 
differenti proprietà termo-fisiche del 
materiale coinvolte nei fenomeni di tra-
smissione del calore.
In questo lavoro si focalizzerà l’attenzio-
ne sulla tecnica lock-in andando ad ana-
lizzare singolarmente i vari parametri di 
prova. L’obiettivo principale è quello di 
ottimizzare la procedura di prova non 
solo in termini di qualità dei risultati ma 
anche dal punto di vista dei tempi di pro-
va. Tali parametri sono stati poi utilizzati 
per rilevare i difetti presenti in un com-
ponente GFRP utilizzato per la costru-
zione di pale eoliche ed in componen-
ti aeronautici. 

La tecnica termografica lock-in è basata 
sulla generazione di onde termiche all’in-
terno del provino, ottenute depositan-
do periodicamente calore sulla superfi-
cie dello stesso [4]. La risposta termica 
del materiale può essere ricostruita otte-
nendo informazioni sia sull’ampiezza sia 
sulla fase dell’onda termica.
Nell’immagine di fase i difetti appaiono 
con una fase differente rispetto al mate-
riale omogeneo senza difetto. Inoltre la 
fase dell’onda termica è relazionata di-
rettamente alla profondità raggiunta.
La capacità di penetrazione dell’onda 
termica può essere espressa median-
te la lunghezza di diffusione termica µ:

con k, conducibilità termica, ρ, densi-
tà del materiale e cp capacità termica a 
pressione costante.

PROVINI E SET-UP DI PROVA
I test sono stati eseguiti su un provino 
campione sul quale sono stati simula-
ti dei difetti di forma circolare mediante 
dei fori ciechi (fig.1). La dimensione dei 
difetti varia tra 7 mm e 15 mm, mentre 
la profondità varia tra 0,5 mm e 12 mm. 
Il provino è costituito da resina epossidi-
ca rinforzata da un doppio strato di fibre 
di vetro quadri-assiali, 0°/+45°/90°/-45°.
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Fig.1: a  Provino campione utilizzato per l’analisi e b  Set-up di prova tecnica lock-in

Fig.2: Aree di analisi considerate per la valutazione 
della deviazione standard

Fig.3: Effetto del numero di cicli di eccitazione e 
dell’armonica considerata 

ba

Le prove termografiche lock-in sono 
state condotte utilizzando una termoca-
mera FLIR SC640 con sensore micro-
bolometrico 640x512 pixel e sensibilità 
termica NETD< 30 mK. 
Il set-up di prova utilizzato è quello mo-
strato in figura 1. Con tale set-up si è 
ottenuta una risoluzione geometrica di 
0,76 mm/pixel. 
Sono state utilizzate 2 lampade aloge-
ne di potenza 500 W ciascuna, control-
late mediante la scheda MultiDES® (by 
DES) che consente di generare differen-
ti forme d’onda tra cui la sinusoidale e la 
quadra utilizzate in questo lavoro. 
I parametri di prova sul quale si è punta-
ta l’attenzione sono stati:
• il numero di cicli di eccitazione termica
• la forma d’onda (sinusoidale o quadra).
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A tal proposito per entrambe le forme 
d’onda sono stati utilizzati i seguenti perio-
di di eccitazione termica 48, 72, 80, 120, 
240, 360 s, adottando sempre 100 frame 
per ciclo come sequenza di acquisizione.
Le analisi sono state condotte mediante 
il software IRTA® che permette di otte-
nere, in caso di onda quadra, le immagi-
ni di fase in corrispondenza delle armo-
niche più elevate rispetto alla principale 
(terza e quinta).

RISULTATI E DISCUSSIONE: 
PROVINO CAMPIONE
La figura 3 mostra, per 2 differenti perio-
di di eccitazione con onda quadra, l’anda-
mento della deviazione standard nell’a-
rea A di figura 2 in funzione del numero 
di cicli di eccitazione (2, 3 o 5) e del tipo 
di armonica considerata (I, III o V).
Come ci si aspettava, la deviazione 
standard aumenta per le armoniche più 
alte e considerando un numero di cicli 
di eccitazione più basso. Tali influenze 
sono più marcate per periodi di eccita-
zione più bassi e tendono a diventare 
quasi trascurabili per periodi alti.
La figura 4 mostra le mappe di fase ot-
tenute con sorgente sinusoidale e con 3 
cicli di eccitazione per 3 differenti perio-
di. In particolare si può notare come i di-
fetti più piccoli e più profondi sono visi-
bili in corrispondenza di periodi più alti. 
In figura 5 è mostrato l’andamento del 
contrasto di fase per due difetti delle 
stesse dimensioni (diametro 13 mm) 
ma a profondità differenti (0,5 mm e 4 
mm). Come ci si aspettava, il difetto su-
perficiale ha i valori più alti di ∆φ in cor-
rispondenza di periodi più bassi rispetto 
al difetto più in profondità. Differenze si 
notano anche in termini assoluti nel sen-
so che ∆φ più alti si hanno in corrispon-
denza dei difetti più superficiali. 

Fig.4: Mappe di fase ottenute con onda sinusoidale: a  48s, b  72s, c  120s.

Fig.6: Componente di pala e difetto presente nella parte superiore del provino

Fig.7: Mappe di fase ottenute (da sinistra verso destra) con periodi di 90s, 150s e 450s

Fig.8: Componenti sandwich impattati: a  energia di impatto 30 J, b  energia di impatto 50 J, c  energia di 
impatto 70 J

Fig.5: Andamento del contrasto di fase per due 
difetti: a  n. 2, b  n. 7.

b

b c

b ca

a

a

Fig.9: Componenti sandwich impattati, immagini di fase ottenute con periodo di 5s.

b ca
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APPLICAZIONI SU COMPONENTI
IN MATERIALE COMPOSITO 

Componente GFRP pala eolica
In figura 6 è mostrato il componente in GFRP utilizzato per i 
test di dimensioni 350x350 mm e spessore variabile (spes-
sore medio circa 20 mm).
In figura 7 sono mostrate le mappe di fase ottenute con ec-
citazione di tipo sinusoidale ad un periodo di 90s, 150s e 
450s. Come si può notare, all’aumentare del periodo di ec-
citazione compaiono difetti via via più profondi. 
In figura 6 si nota come sulla parte superiore del provino sia 
presente un difetto posto a circa 6 mm dalla superficie e 
largo circa 42 mm. Tale difetto diventa visibile in corrispon-
denza di un periodo pari a 150 s. 

Componenti Aeronautici Sandwich (CFRP) 
In figura 8 sono mostrati 3 componenti sandwich composti da 
schiuma sintattica “Henkel Syncore 9872.1, K40” (spessore 4 
mm) e 2 laminati in fibra di carbonio CFRP (spessore 2.3 mm) 
sottoposti a prova di impatto con 3 differenti livelli di energia: 
30, 50, 70J. Sono mostrate anche lastre radiografiche che evi-
denziano l’estensione del danneggiamento prodotto. In figura 
9 sono riportate le immagini di fase lock-in ottenuto con perio-
do si eccitazione di 5 secondi. Si può osservare come in que-
sto caso la tecnica lock-in sia competitiva con gli x-ray nella in-
dividuazione delle zone delaminate prodotte dall’impatto. 

Componenti Aeronautici Stringer (CFRP) 
In figura 10 è riportato un componente aeronautico in fibra 
di carbonio (stringer) durante una prova di fatica. In que-
sto caso si è utilizzata la tecnica lock-in per monitorare il 
danneggiamento a fatica del componente. Come si evince 
dall’immagine di fase di figura 10 (periodo 10 secondi), in 
questo caso la tecnica è stata in grado di rilevare la presen-
za di una cricca sul rinforzo centrale del componente. Nella 
stessa figura è riportata un’immagine della cricca ottenuta 
con il microscopio ottico.

CONCLUSIONI
In questo lavoro si è focalizzata l’attenzione sull’utilizzo del-
la tecnica termografica lock-in per il controllo non distrut-
tivo dei materiali compositi. I risultati ottenuti in termini di 
capacità di rilevare e caratterizzare difetti quali delaminazio-
ni, cricche, bolle d’aria, risultano ottimi in comparazione alle 
tecniche NDT tradizionali consolidate.
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- Valutazione dei difetti con tecniche termografiche -

Fig.10: Prova termografica lock-in su un componente aeronautico stringer 
durante una prova di fatica. Particolare della cricca rilevata.
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Evaluation of defects by means 
of thermographic methods

Figure 4 shows the phase maps ob-
tained with a sinusoidal source and with 
3 excitation cycles for 3 different peri-
ods. In particular, it can be noticed how 
smaller and deeper defects are visible 
in correspondence with higher periods.
Figure 5 shows the trend of the phase 
contrast for two defects of the same 
size (diameter 13 mm) but with differ-
ent depths (0,5 mm and 4 mm). As ex-
pected, the surface defect has ∆φ val-
ues higher in correspondence with 
lower periods compared to the deeper 
defect. Differences are also observed in 
absolute terms meaning that higher ∆φ 
are found in correspondence with more 
superficial defects.

APPLICATIONS
ON COMPONENTS
IN COMPOSITE MATERIAL 

Wind turbine GFRP component
Figure 6 shows the GFRP compo-
nent used for the tests with a size of 
350x350 mm and variable thickness 
(average thickness about 20 mm). 
Figure 7 shows the phase maps ob-
tained by sinusoidal excitation with a 
90s, 150s and 450s period. As you can 
see, increasing the excitation period, 
ever deeper defects appear. 
Figure 6, shows how on the upper part 
of the specimen there is a defect placed 
at about 6 mm from the surface and 
measuring about 42 mm wide. This de-
fect becomes visible in correspondence 
with a period equal to 150s.

Aircraft Sandwich Components 
(CFRP) 
Figure 8 shows 3 sandwich compo-
nents composed of syntactic foam 
“Henkel Syncore 9872.1, K40” (thick-
ness 4 mm) and 2 laminates in carbon 
fibre CFRP (thickness 2.3 mm) subject 
to impact test with 3 different energy 
levels: 30, 50, 70J. There are also radio-
graphic plates highlighting the extent of 
the damage produced. 
Figure 9 shows the lock-in phase image 
obtained with an excitation period of 5 
seconds. it can be observed how in this 
case the lock-in thermography is com-
petitive with x-rays in the identification 
of the delaminated areas produced by 
the impact.

omposite materials are used in 
all sectors of engineering that 
require a high strength-weight 
ratio. The mechanical properties 

of such materials can be compromised 
by the presence of defects generated 
during the production phase or damage 
due to severe operating conditions.
Stimulated thermography, compared to 
more traditional methods [1-3], allows 
for the inspection of large surfaces of 
material in quite short times, which 
makes it particularly suitable for the di-
agnostics of large structures. 
Stimulated thermographic methods 
[4] allow for the detection of defects 
thanks to the different thermal behavior 
of the latter compared to the sound ma-
terial that is considered free of defects. 
This behavior, as already mentioned, is 
due to the different thermal and phys-
ical properties of the material involved 
in the phenomena of heat transmission. 
This paper will focus on the lock-in ther-
mography, individually analyzing the var-
ious test parameters. The main target is 
to optimize the test procedure, not only 
in terms of quality of the results but 
also from the perspective of test times. 
These parameters were then used to 
detect defects in a GFRP component 
used for the construction of wind tur-
bines and in aircraft components.
The lock-in thermographic method is 
based on the generation of thermal 
waves inside the specimen obtained 
by periodically depositing heat over 
the surface of the same [4]. The ther-
mal response of the material can be re-
constructed providing information both 
on the amplitude and on the phase of 
the thermal wave. In the image phase, 
defects appear with a different phase 
compared to homogeneous non-defec-
tive material. Furthermore, the phase of 
the thermal wave is directly related to 
the depth reached.
The penetration capacity of the thermal 
wave can be expressed by the thermal 
diffusion length µ: 

with k, thermal conductivity, ρ, density 
of material and cp thermal capacity with 
constant pressure. 

SPECIMENS AND
EXPERIMENTAL SET-UP
The tests were carried out on a sam-
ple specimen on which circular shape 
defects were simulated by flat-bot-
tom holes Fig.1. The dimension of de-
fects varies between 7 mm and 15 mm 
while the depth varies between 0,5 
mm and 12 mm. The test piece is com-
posed of epoxy resin reinforced by a 
double layer of quadriaxial glass fibers, 
0°/+45°/90°/-45°. 
Lock-in thermographic tests were car-
ried out using a Flir sc640 thermal 
camera with microbolometer sensor 
640x512 pixel and thermal sensitivity 
NEDT< 30 mK. 
The test set-up used is that shown in 
figure 1. With this set-up we obtained a 
geometric resolution of 0,76 mm/pixel. 
We used 2 halogen lamps of 500 W 
each power controlled by the Multi-
DES® (by DES) which allows for gen-
eration of different waveforms includ-
ing the sinusoidal and square used in 
this work.
The test parameters on which we fo-
cused were:
• the number of thermal excitation cy-

cles,
• the waveform (sinusoidal or square). 
In this regard, for both waveforms we 
used the following periods of thermal 
excitation 48s, 72s, 80s, 120s, 240s, 
360s, always adopting 100 frames per 
cycle as a sequence of acquisition.
Analyses were carried out using the 
IRTA® software which allows us to 
obtain – in case of square wave – the 
phase images in correspondence of the 
harmonics which were higher than the 
main (third and fifth). 

RESULTS AND DISCUSSION: 
SPECIMEN TEST PIECE
Figure 3 shows, for 2 different peri-
ods of excitation with square wave, the 
trend of the standard deviation in area A 
of figure 2 as a function of the number 
of excitation cycles (2, 3 or 5) and of the 
type of harmonic considered (I, III o V). 
As expected, the standard deviation in-
creases for the higher harmonics and 
considering a lower number of excita-
tion cycles. These influences are more 
pronounced for lower periods of excita-
tion and tend to become almost insignif-
icant for high periods 
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Fig.2: Areas of analysis considered for the assessment of 
the standard deviation
Fig.3: Effect of the number of excitation cycles and of the 
harmonic considered 
Fig.4: Phase maps obtained with sinusoidal wave: a) 
48s, b) 72s, c) 120s.
Fig.5: Trend of the phase contrast for two defects: a) n° 
2, b) n° 7.
Fig.6: blade component and defect in the upper part of 
the specimen
Fig.7: map of phases obtained (from left to right) at 90s, 
150s and 450s
Fig.8: Impacted sandwich components: a) impact energy 
30 J, b) impact energy 50 J, c) impact energy 70 J 
Fig.9: Impacted sandwich components, phase image ob-
tained with 5s period.
Fig.10: Lock-in thermographic test on a stringer aircraft 
component during a fatigue test. Detail of the crack de-
tected.

Stringer Aircraft Components 
(CFRP) 
Figure 10 shows an aircraft component 
in carbon fibre (stringer) during a fatigue 
test. In this case, we used the lock-in 
thermography to monitor the fatigue 
damage of the component. As it can 
be seen from phase image in figure 10 
(period, 10 seconds), in this case, the 
method was able to detect the pres-
ence of a crack on the central bracing of 
the component.
In the same figure there is an image of the 
crack obtained by the optical microscope. 

RESULTS
This work focused on the use of the 
lock-in thermographic method for 
non-destructive testing of composite 
materials. In particular, various tests 

were made on a specimen test piece in 
GFRP in order to analyze the influence 
of the different test parameters on the 
quality of the results obtained. Then we 
applied the method on different compo-
nents in composite material used in the 
aircraft and renewable energy industry.
In all cases, the results obtained in 
terms of ability to detect defects such 
as delaminations, cracks and air bub-
bles, prove satisfactory compared to 
the usual traditional NDT methods.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig.1: a) specimen used for the analysis and b) set-up for 
lock-in thermography

- Integrity assessment by thermographic methods -

Altair ha annunciato un accordo con Airbus Group che per-
metterà ai designer ed agli ingegneri delle sue divisioni di Air-
bus di poter accedere all’intero portfolio di Altair, inclusa la su-
ite HyperWorks® CAE per le sue funzionalità di modellazione, 
visualizzazione e per le soluzioni di ottimizzazione e calcolo.
Il nuovo accordo segue la precedente scelta strategica fatta 
da Airbus di adottare OptiStruct®, la soluzione di Altair per l’a-
nalisi e l’ottimizzazione strutturale. 
Airbus ha potuto applicare OptiStruct in numerosi piani di ot-
timizzazione del peso e delle performance delle strutture dei 
suoi aeromobili per molti anni. I termini del contratto fornisco-
no ad ogni ingegnere Airbus un accesso estremamente fles-
sibile ad Altair HyperWorks per la computer-aided-enginee-

ALTAIR

ring (CAE), a PBS Works™ per l’high-performance computing 
(HPC) e a solidThinking® per le soluzioni software per la pro-
gettazione a supporto dello sviluppo di aeromobili più leggeri 
e ad elevate prestazioni.
“La decisione di Airbus segna un’importante pietra miliare per 
HyperWorks che va così a collocarsi come una delle piattafor-
me preferite per i processi di design orientato dalla simulazio-
ne e di alleggerimento delle strutture per l’industria aerospa-
ziale,” ha dichiarato Robert Yancey, Senior Vice President of 
global aerospace ad Altair. “Siamo davvero molto lieti di con-
tinuare la nostra stretta e proficua collaborazione con Airbus 
Group grazie a questo nuovo contratto pluriennale. Attraver-
so questo elevato livello di coinvolgimento, ci aspettiamo di 

potenziare maggiormente la nostra roadmap 
tecnologica ed i servizi offerti per supporta-
re le diverse esigenze di Airbus, dei suoi for-
nitori e dell’intero settore, per favorire lo svi-
luppo degli incredibili design di aeromobili del 
domani.”
Inoltre, l’accordo si completa con una colla-
borazione di consulenza a lungo termine tra 
Airbus ed Altair ProductDesign (APD, la divi-
sione globale per i servizi di consulenza di Al-
tair, che offre competenze ingegneristiche ed 
il know-how per lo sviluppo del settore aero-
spaziale e di molti altri settori industriali. 
Tra gli altri progetti, APD ha contribuito alla 
nascita del primo Optimization Center d’Euro-
pa di Airbus, un innovativo business model di 
consulenza che permette l’applicazione stra-
tegica di tecnologie di ottimizzazione diretta-
mente in azienda, con team specializzati, per 
raggiungere obiettivi di riduzione di peso. Ad 
oggi Altair vede i suoi Optimization Centers 
dislocati in oltre 20 OEM aeronautici ed auto-
motive di tutto il mondo.

Accordo pluriennale per l'accesso globale ai software
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La variabilità è una funzionalità chiave 
di Digimat-VA, applicabile ai parametri 
di processo (frazione di volume, orien-
tazione, vuoti...), di materiale (proprietà 
costituenti). Questo permette una valu-
tazione con approccio statistico alle pro-
prietà del laminato.

LAMINATO IBRIDO
IN UNIDIREZIONALE
La simulazione delle proprietà di rigidez-
za e degli ammissibili virtuali si è svolta 
in due passi:
1. modellazione del materiale basata 

sui dati grezzi nominali, con validazio-
ne dei risultati Digimat di rigidezza ri-
spetto a metodi analitici e FEM con-
solidati

2. analisi con Digimat-VA tenendo con-
to della reale riduzione in spessore 
del laminato 

Passo 1
Utilizzando i dati nominali dei materiali, 
i risultati ottenuti senza introdurre alcu-
na variabilità, sono stati riportati nella fi-
gura 1.
I risultati ottenuti introducendo la varia-
bilità sono riportati da figura 2 a figura 4.
Utilizzando un FEM, i risultati conferma-
no quanto calcolato con Digimat-VA (fi-
gura 5).

Calcolo degli ammissibili virtuali 
nei laminati unidirezionali ibridi

a certificazione di componen-
ti in materiale composito nell’in-
dustria aeronautica implica la 
generazione di un insieme di 

proprietà di base dei materiali in varie 
condizioni che tengano conto della va-
riabilità di produzione e di processo. 
Questa attività richiede un consisten-
te numero di prove sperimentali e tem-
pi lunghi di completamento, in quanto 
occorre tenere conto della eterogeneità 
delle applicazioni (esempio tipologia di 
laminati, effetti ambientali, tipi di solleci-
tazioni). Quanto esposto rende eviden-
te il vantaggio derivante dalla possibilità 
di ridurre il numero di prove sperimen-
tali per la raccolta di questi dati basilari, 
utilizzando uno strumento analitico che 
permetta di stimare le stesse proprietà 
con analogo livello di accuratezza. La 
disponibilità di un metodo affidabile di 
predizione rappresenta inoltre un valido 
aiuto per l’analista strutturale in fase di 
progettazione preliminare, per ottimiz-
zare la scelta del laminato più efficiente.
Nel corso di un’attività per la valutazione 
di Digimat ed in particolare del modulo 
Digimat-VA (“Virtual Allowables”), Agu-
staWestland, con il supporto di MSC 
Software ed e-Xstream engineering, ha 
applicato il software al calcolo dei para-
metri di rigidezza e degli ammissibili a 

rottura di un laminato ibrido in unidire-
zionale in fibra di carbonio e unidirezio-
nale in fibra di vetro con orientazione mi-
sta, in condizioni RTD, partendo dai dati 
di lamina dei materiali costituenti e con-
frontando i risultati con i dati sperimen-
tali. Nella simulazione si è tenuto conto 
dell’effetto della variabilità sperimenta-
le del contenuto in resina sulla rigidez-
za globale e sulla curva sforzo-deforma-
zione. Il risultato ha mostrato una ottima 
correlazione con i dati di laboratorio.
Infine Digimat è stato utilizzato per cor-
relare le sole proprietà di rigidezza per 
un provino quasi isotropo in tessuto di 
carbonio. Anche in questo caso la cor-
relazione con il dato sperimentale è sta-
ta molto buona, dimostrando la validità 
e l’affidabilità di Digimat nell’ambito del-
la simulazione dei materiali compositi e 
degli ammissibili.

RISULTATI
Digimat-VA è una soluzione verticale 
per il calcolo virtuale del comportamen-
to di provini in materiale composito (un-
notched, open hole, ecc.) con i relati-
vi ammissibili in valore medio, Base-A 
e Base-B, permettendo la selezione del 
materiale da utilizzare in minor tempo 
e costi rispetto alla derivazione speri-
mentale.

L

Francesca Bianchi, Marco Rigamonti – AgustaWestland
Matteo Giugno, e-Xstream engineering – MSC Software

Metodo Rigidezza (GPa)

Digimat-VA 35.7

Metodo Rigidezza (GPa)

Digimat-VA
(con variabilità) 34.9

Fig.1

Fig.2

Fig.3

Fig.4
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Utilizzando un approccio di tipo analitico 
basato sul metodo dell’omogenizzazio-
ne di Mori-Tanaka con Digimat-MF, i ri-
sultati confermano quanto calcolato con 
Digimat-VA (cfr. “Laminazione nomina-
le”). Con lo stesso metodo è stata cal-
colata la rigidezza del laminato variando 
dapprima gli spessori e poi la laminazio-
ne, per esplorarne l’impatto (da figura 
6 a figura 9). In tabella 10 sono riassun-
te le rigidezze ottenute con i vari metodi 

- Calcolo degli ammissibili virtuali nei laminati unidirezionali ibridi -

Metodo Rigidezza (GPa)

Laminazione nominale 36.2

RVE (*) con strati di sola GF 39.0

RVE (*) con strati di sola GF a 0° 46.1

Fig.9: (*) RVE: Representative Volume Element - Elemento Rappresentativo di Volume

Metodo Rigidezza (GPa)

Spessore nominale 36.2

Spessore uniforme tra strati di GF e CF 35.8

Spessore ply GF = 2x spessore strato CF 37.4

Spessore ply GF
= 0.25, spessore strato CF = 0.17 36.8

Metodo Note Rigidezza (GPa)

Digimat-VA
senza variabilità 35.7
con variabilità 34.9

MARC con materiale ortotropo - 35.4

Digimat-MF

(Nominale e con variazione
degli spessori e della sequenza

di laminazione)

Spessore nominale 36.2
Spessore uniforme tra ply di GF e CF 35.8

Spessore ply GF = 2 x spessore ply CF 37.4
Spessore ply GF = 0.25, spessore ply CF = 0.17 36.8

RVE con strati di sola GF (da stacking) 39.0
RVE con strati di sola GF orientati a 0° 46.1

Sperimentale
Lotto 1 44.4
Lotto 2 36.4

volume fibra-resina rispetto al nominale. 
Da queste evidenze nasce la necessità di 
tenere conto della realistica variabilità del 
contenuto fibra-resina nello studio delle 
caratteristiche del laminato. 
 
Passo 2
Di seguito sono mostrati i risultati otte-
nuti in rigidezza, tenendo conto del rea-
le contenuto fibra-resina, per il Lotto 1 e 
2 (figura 11).

Fig.7

Fig.10

Fig.11

di calcolo utilizzati, in confronto tra loro 
e con il dato sperimentale per due lot-
ti di laminati.
Quanto riportato conferma la buona cor-
relazione di Digimat-VA con metodi ana-
litici e FEM e mostra uno scostamento 
di circa il 20% dal valore del primo lotto. 
Tale differenza si spiega con l’evidenza 
sperimentale che il primo lotto di lamina-
ti presenta uno scostamento consisten-
te, sia pur accettabile, della frazione di 

Metodo Rigidezza (GPa)

Modello MARC con 
materiale ortotropo 35.4

Fig.6

Fig.8

Fig.5
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CONCLUSIONI
L’esempio applicativo, utilizzato nella 
valutazione di Digimat-VA presso Agu-
staWestland per il calcolo degli am-
missibili virtuali per provini di materiale 
composito, ha mostrato come il softwa-
re ben si correli non solo con metodi 
analitici e FEM, ma anche con il dato 
sperimentale di rigidezza e rottura, te-
nendo conto della possibile variabilità 
costruttiva dello spessore e quindi della 
frazione in volume fibra-resina.

I grafici (da figura 12 a figura 17) mostra-
no l’effetto della variazione della frazio-
ne di volume in termini di rigidezza e di 
curva sforzo-deformazione per i due lot-
ti come predetto da Digimat.

LAMINATO QUASI-ISOTROPO
IN TESSUTO
Utilizzando Digimat-MF è stata calcolata 
la rigidezza di un laminato quasi-isotro-
po, realizzato in tessuto di grafite, con-

frontandola con il dato sperimentale.
Le curve sforzo-deformazione analitica 
e sperimentale sono risultate sovrappo-
ste. Il dato numerico a confronto, in otti-
ma concordanza, è:

• AgustaWestland: ε = 0.012 → σAW
 = 714.72 MPa

• Digimat: ε = 0.012 → σdigimat
 = 713.94 MPa

- Calcolo degli ammissibili virtuali nei laminati unidirezionali ibridi -

Vf (%) Rigidezza (GPa)

50 35.45

53 37.40

56 39.39

59 41.41

63 44.15

Sperimentale Lotto 1 44.4

Vf (%) Rigidezza (GPa)

50 35.79

51.5 36.79

53 37.77

Sperimentale Lotto 2 36.4

Fig.12

Fig.16

Fig.17

Fig.13

Fig.14

Fig.15
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Virtual allowables estimation 
for hybrid unidirectional 
composite laminates

The table is summarizing the stiffness 
computed in the different approached 
described above. This numerical re-
sults are compared against experimen-
tal data for the two laminate batches 
(see pictures).
Good correlation is observed between 
Digimat results and analytical methods 
and FEM, showing a deviation of about 
20% from the value of the first batch. 
This difference can be explained by the 
deviation of the fiber-resin volume frac-
tion compared to the nominal value in 
the first laminate batch. Such evidence 
underline the need of taking into account 
the realistic variability of the fiber-resin 
content in the laminate properties study.

Step 2
Stiffness Results taking into account 
the real fiber-resin content for the 
Batch1 and the Batch2 (see pictures).
The graphs show Digimat predictions 
related to the effect of volume fraction 
variation on the stiffness and stress-
strain curve for the two batches.

QUASI-ISOTROPIC WOVEN 
LAMINATE 
The stiffness of a carbon-reinforced qua-
si-isotropic laminate has been computed 
using Digimat-MF and compared with the 
experimental data. The analytical and ex-
perimental curves have been found over-
lapped. In addition numerical data are in 
perfect agreement:

• AgustaWestland: ε = 0.012 → σAW
 = 714.72 MPa

• Digimat: ε = 0.012 → σdigimat
 = 713.94 MPa

CONCLUSION
The evaluation study performed to as-
sess the capabilities of Digimat-VA to 
virtually compute allowables of compos-
ite material coupons, shows an excel-
lent correlation of the software results 
not only with the analytical methods 
and FEM, but also with the experimental 
data for stiffness and failure properties, 
taking into account variability of thick-
ness and so of the fiber-resin content.

ertifying composite material 
components in the aeronautical 
industry implies the determina-
tion of specific material proper-

ties under several conditions taking into 
account different sources of variability 
related to manufacturing and process-
ing. Such activity requires a consistent 
number of experimental tests and rel-
evant execution times considering the 
heterogeneity of the applications (e.g. 
laminate stackings, environmental ef-
fects and loadings). Based on this, the 
advantage of having a simulation tool al-
lowing for a reduction of the experimen-
tal tests number with the simultaneous 
estimation of equivalent material prop-
erties becomes evident. In addition, the 
availability of a reliable predictive meth-
od represents a powerful help for struc-
tural engineers during the preliminary 
design phase in order to select and opti-
mize the most efficient laminate.
In the frame of an evaluation activi-
ty concerning Digimat and in particu-
lar its Digimat-VA module, AgustaWest-
land (AW), supported by MSC Software 
and e-Xstream engineering, has used 
Digimat-VA to compute stiffness and 
strength allowables of a hybrid laminate 
made of unidirectional carbon and glass 
fiber plies, considering a mix orientation 
and RTD conditions, using as inputs ply 
data of constituent materials to com-
pare simulation results again test ones. 
The impact of variability of the resin me-
chanical properties on the composite 
stiffness and on the stress-strain curve 
has been also taken into account. The 
prediction obtained with Digimat-VA 
shows an excellent correlation with ex-
perimental data.
Finally, Digimat has been used to com-
pare stiffness properties of a quasi-iso-
tropic carbon-reinforced woven materi-
al at the coupon level. Experimental data 
correlation is again very good demonstrat-
ing Digimat validity and reliability for com-
posite material allowables simulation.

RESULTS
Digimat-VA (Virtual Allowables) is a 
vertical solution developed to virtual-
ly compute the behavior of composite 

coupons (unnotched, open hole, etc.) 
and obtain allowables of composite ma-
terials in terms of mean values, A-ba-
sis and B-basis, giving the chance to 
screen and select the right material to 
be used in a faster and cheaper way 
when compared to the classical exper-
imental procedure for material allowa-
bles determination.
The baseline process is depicted in the 
pictures.
Variability is a key functionality in Digi-
mat-VA, being applicable either to pro-
cess (volume fraction, orientation, 
voids…), and/or material parameters 
(constituent properties). Such option 
gives access to an evaluation of laminate 
properties via a statistical approach.

HYBRID UNIDIRECTIONAL
LAMINATE
Stiffness properties and virtual allow-
ables simulation has been conducted 
base on the following two steps:

1. Material modeling based on nomi-
nal lamina raw input data, with Digi-
mat results validation against analyt-
ical methods and consolidated FEM 
solution;

2. Digimat-VA analysis taking into ac-
count experimentally observed thick-
ness reduction of the laminate using 
variability.

Step 1
Using nominal lamina raw input data, 
without adding any variability, the fol-
lowing results have been obtained (see 
pictures).
Then variability has been introduced 
(see pictures). 
A classical FEM solution confirms the 
properties calculated with Digimat-VA 
(see pictures).
Using an analytical approach based 
on the Mori-Tanaka homogenization 
method implemented in Digimat-MF, 
the Digimat-VA computed results have 
been confirmed (wrt. nominal thick-
ness). The laminate stiffness has been 
computed using the same methodolo-
gy, introducing thickness and stacking 
variation too, in order to assess the im-
pact of such variabilities on the result.

C

Francesca Bianchi, Marco Rigamonti – AgustaWestland
Matteo Giugno, e-Xstream engineering – MSC Software
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DOLPHITECH

NETZSCH

correct settings for that specific area and material according 
to the described procedure. At the end of the inspection, an 
automatic PDF report is created and stored to show proof of 
the inspection. The report may be later used by the insurance 
company or as basis for further investigation.
Furthermore, the inspection can be enhanced with live video 
and audio communication. The TeamCenter solution reduces 
the costs of the NDT inspections, by eliminating the presence 
of NDT Experts on-site and at the same time decreasing the 
time needed to inspect the CFRP structures.

Carbon Fiber Reinforced Polymers (CFRP) presence in the ae-
rospace industry has been increased in the last decades. In the 
last years, similar trends have been observed for other sectors 
such as automotive, marine and power generation. Main ad-
vantages of CFRP are a higher strength to weight ratio, lower 
density, and a better fatigue and corrosion resistance compa-
red to conventional materials. However, CFRP structures are 
more sensitive to impact damage. These defects are not easy 
to detect visually and can strongly reduce the mechanical pro-
perties of the materials. Therefore, Non-Destructive-Testing 
inspections are performed regularly. 
The increased presence of CFRP, added to an observed lack 
of Non-Destructive-Testing trained technicians that can in-
spect these structures and the technological improvements 
leaving conventional NDT obsolete, is increasing the demand 
for remote team-based NDT solutions. Ultrasound is leading 
this race, being the most suitable NDT technology for carbon 
fibre composites inspections.
DolphiCam TeamCenter, initially designed for the Lamborghini 
Huracán and the Audi R8 worldwide repair shops but standar-
dized for general use, enables remotely located NDT Exper-
ts to supervise inspections performed by an on-site inspector 
using the DolphiCam Ultrasound NDT camera.
As a general concept, DolphiCam TeamCenter allows NDT 
experts to create inspection procedures with embedded NDT 
equipment settings for every critical area on a structure. All 
procedures are bundled into a single library that is distribu-
ted to repair and maintenance centers. The inspector naviga-
tes to the correct inspection procedure, and performs the in-
spection with the DolphiCam automatically set up with the 

A partire dal mese di Novembre 2015, NETZSCH-Gerätebau 
GmbH ha attivato un nuovo sito. L’obiettivo primario di Ther-
mal Academy è quello di promuovere una maggiore cono-
scenza sulla caratterizzazione dei materiali mediante l’analisi 
termica.
Il sito web consentirà di scaricare informazioni su un metodo 
e sulla sua applicazione in uno specifico settore applicativo, 

Increased productivity in NDT inspections of CFRP structures

Academy: un know-how completo e gratuito

sia questo il controllo qualità o la ricerca e sviluppo. È possibi-
le approfondire le proprie conoscenze grazie a:
• Webcast/Video
per una visione completa su come l’analisi termica sia di sup-
porto a necessità operative, quali il controllo delle materie pri-
me o l’analisi dei difetti, e per suggerimenti sull’uso ottimale 
degli strumenti (es. scelta del programma di analisi, prepara-
zione del campione).
• Note Applicative
per approfondimenti sull’interpretazione dei risultati, selezio-
nabili in base alla tecnica o al tipo di materiale.
• Registrazione a Eventi Formativi
per nuovi utenti o per chi desidera rinfrescare la propria cono-
scenza sui principi base delle diverse tecniche, tramite dei for-
mat di facile comprensione.

Speciale caratterizzazione dei materiali, qualità, prove non distruttive
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VETORIX ENGINEERING - CASE HISTORY

Computed tomography

La richiesta di sistemi di tomografia computerizzata (CT) per 
applicazioni industriali è considerevolmente aumentata negli 
ultimi anni. Prima la CT era applicata raramente come metodo 
per indagini non distruttive. Nella maggior parte dei casi erano 
analizzate solo alcune sezioni dell’oggetto per definire l’esatta 
posizione di un difetto nel materiale. Con i computer oggigior-
no disponibili e la possibilità di visualizzazione 3D dei dati tomo-
grafici si è aperto un vasto campo di interessanti opportunità. 
La CT per applicazioni industriali è eccellente anche come me-
todo per la misurazione e per la rivelazione dei difetti, non solo 
su componenti metallici ma anche su strutture a matrice poli-
merica e materiali compositi. La CT sta diventando un metodo 
standard per la digitalizzazione del volume, soprattutto anali-
si dimensionali e attività di Reverse Engineering, e rimane co-
munque uno dei metodi CND più performanti per la diagnosti-
ca strutturale. Alcune delle più note aziende producono sistemi 
cabinati idonei a scansioni metrologiche di dettaglio che garan-
tiscono una sensibilità nell’ordine dei 20-30 micrometri grazie 
a sorgenti con micro-fuoco. In altri casi si predilige la realizza-
zione di sistemi ad architettura “aperta” che rendono possibili 
scansioni di strutture di grandi dimensioni.

Sistema ad architettura ottimizzata per strutture di grandi dimensioni - Luca Limena

Fig.1: Rendering

Fig.2: Settore nautico: Rudder lunghezza 4,5mt Fig.3: Settore aeronautico: ala velivolo UAV, apertura alare 1,2mt

Il sistema presentato sfrutta la tecnica CBCT (Cone Beam 
Computed Tomography) ma l’architettura a “gantry” lo distin-
gue rispetto alla cabina standard, permettendo di scansionare 
strutture di forma allungata e di notevoli dimensioni. Le case 
histories riportate mostrano il posizionamento del compo-
nente durante l’esame CT. Essendo tali strutture realizzate in 
composito a matrice polimerica e rinforzo a fibra lunga di car-
bonio, il target è la localizzazione e dimensionamento di even-
tuali discontinuità interne al laminato. Nel caso specifico sono 
test volti alla diagnosi di eventuali difetti di fatica. Normalmen-
te si esegue una campagna di test sul componente nuovo e 
dopo si ripetono i test "dopo fatica” o periodo di esercizio, al 
fine di valutare eventuali inneschi difettosi o accrescimenti di 
discontinuità già rilevate.
L’elemento comune di tali componenti è la notevole lunghez-
za, che spesso rappresenta il limite dell’esame tomografico 
standard.
Il settaggio di base prevede l’inserimento delle coordinate di 
inizio e fine scansione. In funzione della lunghezza di acquisi-
zione impostata, il software suddivide il tratto in un numero di-
screto di roto-traslazioni ed una volta lanciato il ciclo, il sistema 
procederà in automatico alla scansione dell’intero tratto. Com-
pletata la fase di acquisizione, l’anello ritorna alla posizione di 
partenza e simultaneamente il processore raccoglie ed elabo-
ra i raw data provenienti dal sensore, rendendoli disponibili 
dopo qualche minuto e pronti all’analisi attraverso le consueta 
rappresentazione bidimensionale nei tre piani. 
Un ulteriore punto di forza dell’architettura aperta è la veloci-
tà di scansione: per il componente in figura 6 il tempo totale 
di scansione non ha superato i 100 minuti. Ulteriori 30 minuti 
sono necessari per la ricostruzione e infine il tempo di analisi 
che varia in funzione del target d’esame.
In conclusione, il metodo tomografico continua a confermar-
si uno degli strumenti diagnostici più performanti e in continua 
evoluzione. Probabilmente però, gli sviluppi più interessanti, e 
determinanti nel prossimo futuro, non saranno indirizzati alla 
consueta ed “esasperata” ricerca delle prestazioni in termini 
di sensibilità e risoluzione delle immagini (che spesso rendono 
i sistemi particolarmente lenti e costosi), quanto ad un orien-
tamento “fitness-for-purpose”, ovvero la possibilità di rendere 
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made in Italy

“Co-make your business”
è la nostra missione. 
Co-make, co-business, per raggiungere 
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tali tecnologie più flessibili alle richieste di mercato in termini di 
velocità di scansione (destinazione mass production e impian-
ti in linea) e di dimensioni dell’oggetto ispezionabile che, come 
dimostrato hanno già raggiunto risultati ragguardevoli.

VETORIX ENGINEERING - CASE HISTORY

Fig.6: Settore industrial: attuatore pneumatico, lunghezza 2,2 mt. Tubo in carbonio con 
inserti metallici alle estremitàFig.4-5: Viste bi-dimensionali in corrispondenza di delaminazioni originatesi per fatica
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QI COMPOSITES - CASE HISTORY

Dal punto di vista di QI Composites, all’interno della struttura 
del Boatyard - ovvero l’organizzazione messa in piedi per ge-
stire la costruzione e la manutenzione della flotta NVC65 - l’at-
tività è stata superiore alle edizioni precedenti. Come “medi-
co” personale della flotta, l’azienda è stata presente dalla posa 
del primo strato della prima barca in poi, passando per tutte le 
tappe per analizzare la barca e i suoi componenti, alla ricerca 
dell’anello debole. Il nostro ruolo, quasi in antagonismo con il 
costruttore, è sempre stato quello di cercare la svista, il picco-
lo difetto che avrebbe potuto evolvere in qualcosa di più grave 
o il danno causato da una manovra errata o l’impatto con qual-
che oggetto. Questa sfida amichevole, finalizzata a fare ripar-
tire le barche nelle migliori condizioni possibili, ha permesso di 
anticipare tutte le situazioni critiche e limitare i danni in navi-
gazione. L’albero di Dongfeng, causa la sua rottura nella tappa 
verso il Brasile, è stato ovviamente oggetto di studio da par-
te del team, del costruttore e di QI Composites: tuttavia non 
è stato evidenziato nulla (neanche dopo l’analisi dei monconi) 
che potesse indicare errori costruttivi. Ovviamente in tappe 
così dure il rischio non può essere portato a zero ed aver perso 
un albero rispetto ai 3 e mezzo (il mezzo è quello di Sanya ripa-
rato in Madagascar) dello scorso giro è già un risultato notevo-
le. L’attività di controllo si è svolta secondo metodi e parametri 
di accettabilità stabiliti di comune accordo con i costruttori e i 
progettisti. Nelle attività di NDT, sono stati coinvolti otto ope-
ratori di QI Composites nei cantieri e quattro durante la regata.

CONTROLLO DI QUALITÀ DURANTE
LA COSTRUZIONE E LA REGATA

UT A scan 
Tecnica in riflessione e trasmissione: per parti in materiale 
composito monolitiche, sandwich, incollaggi, daggerboards, 
timoni, alberi, ecc.

UT phased array
Per il controllo della chiglia (acciaio). In figura 1 un esempio di 
un’immagine di scansione PA.

DSC
Per il controllo qualità della cottura della resina durante la co-
struzione delle parti in composito. In figura 2 un esempio di 
curva DSC di una resina epossidica.

FTIR
Identificazione di eventuali contaminazioni nella resina (duran-
te il processo di costruzione), verifica di eventuale danneg-
giamento per esposizione al calore (laminato di Vestas dopo 
il taglio della chiglia sul posto dopo il naufragio). In figura 3 un 
esempio di spettri FT-IR di una resina epossidica. 
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QI COMPOSITES - CASE HISTORY

va che le tappe, ed ovviamente l’intera regata, sarebbero sta-
te vinte dal team più “distruttivo ed irrispettoso” della barca. 
Ovvero chi più rompe più vince. Questo per sostenere che i 
team non proprietari della barca sarebbero stati più propensi 
a spingere.
L’analisi delle barche tappe per tappa ha invece permesso di 
trarre conclusioni assolutamente opposte. Infatti per ogni tap-
pa la classifica delle rotture veniva sempre messa a confronto 
con quella della regata. Il risultato è schematizzato nella figu-
ra 7, dove si nota l’andamento delle rotture per il team vinci-
tore della tappa. In pratica si vede che, tranne per la tappa di 
Aukland, il vincitore è sempre stato a circa metà classifica nel 
ranking delle rotture. Conclusione: essere irrispettosi nei con-
fronti della barca permette eventualmente di fare dei picchi di 
velocità ma non fa vincere le tappe.
Per l’edizione 2017-18 il programma NDT sarà pressoché iden-
tico, con le uniche varianti che saranno: l’inserimento della 
tecnica C scan phased array per il controllo dei daggerboards 
e delle zone di carico degli alberi ed alcuni test a flessione del-
le appendici per la validazione delle loro proprietà meccaniche.

Il grafico precedente (fig.4) illustra il livello di gravità delle 
anomalie riscontrate sui 265 componenti ispezionati. Il livel-
lo Good ovviamente non richiedeva alcuna azione correttiva 
o monitoraggio particolare. Il livello Minor richiedeva il moni-
toraggio particolare durante la regata, onde identificare even-
tuali movimenti. I livelli Warning e Major issues sono stati tut-
ti affrontati e risolti.
Il prossimo grafico (fig.5) mostra l’insorgenza delle problema-
tiche lungo la regata in modo incrementale. Si può vedere che 
le problematiche e i conseguenti interventi hanno superato le 
140 unità. La maggior parte di essi riguardano danni da im-
patto con oggetti sommersi e semi-sommersi. In particolare 
nell’Oceano Indiano.
Il grafico successivo (fig.6) illustra il numero di danni riscon-
trati tappa per tappa. L’elevato numero di difetti rilevati anco-
ra prima della partenza è giustificato dal fatto che, dal giorno 
del varo fino all’arrivo ad Alicante, le barche non sono mai sta-
te controllate. Quindi vi sono diversi mesi di navigazione sen-
za riscontro NDT.
Una voce diffusa prima della partenza della regata sostene-
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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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LE BATEAU DES MÉTIERS - CASE HISTORY

The 27-metre mast was examined in the skipper’s workshop 
with ultrasound at 700 different points. The boom and the rud-
ders were also tested, to check there were no defects or da-
mage (delamination, porosity or lack of adhesion of any re-
pairs made during the life of the composite components). In 
addition there are tap tests, which consist in detecting a de-
fect in the glued assemblies by a difference in tone when tap-
ping the material.
In terms of technologies used on Le Bateau des Métiers by 
Aérocampus, the inspectors used ultrasound technologies 
and different A-scan, B-scan and C-scan instruments. The 
principle: the ultrasound wave emitted propagates throu-
gh the material. When it meets a difference of milieu, the 
wave will emit a reflection, an interface which signals a de-
fect. The ultrasound test is based on the propagation of ul-
trasound beams through the material and on the evaluation 
of defects from signal disturbances on the surface of the de-
fect. The most standard method uses mono-element transdu-
cers. The mono-element ultrasound test can be used by so-
nography or by transmission. The mono-element ultrasound 
sensor is a piezoelectric transducer which transforms acoustic 
energy into electrical energy. In an ultrasound test via sono-
graphy, the transducer emits and receives ultrasound waves 
which reflect off the bottom of the part or off a defect. Part of 
the ultrasound beam reflects off the defect and generates an 
electrical signal which shows up on the echogram in the form 
of an additional echo.

FROM THE AERONAUTICS FIELD
TO THE NAUTICAL WORLD
The Institut de Soudure Group and its subsidiary Composite 
Integrity are financial and technical partners of Le Bateau des 

This summer, the Institut de Soudure Group and Composite 
Integrity performed non-destructive testing on a racing yacht: 
Le Bateau des Métiers by Aérocampus. Aboard this IMO-
CA (International Monohull Open Classes Association), skip-
per Arnaud Boissières took part in the Transat Jacques Va-
bre 2015, with his co-skipper Stanislars Maslard: a prelude to 
the Vendée Globe 2016!
This monohull is part of the first generation of IMOCA laun-
ched for the Vendée Globe 2008. These boats still perform 
well and have proven their value on several ocean races.
The monohull preparation work is actively supported by 
Aérocampus Aquitaine – a campus dedicated to aeronautical 
and space training in Latresne, near Bordeaux – and all the 
project partners. This partnership with skipper Arnaud Bois-
sières came about thanks to the maritime branch, which wan-
ted to combine aeronautical expertise and naval expertise in 
the south-west of France. 

PERFORMANCE AND SAFETY
Composites are ultra-resistant and effective materials whose 
use leads to considerable weight savings. They require spe-
cific inspection methods to guarantee their “material heal-
th”, because the majority of composite defects cannot be de-
tected visually. According to the rules of the IMOCA class, 
each mast must undergo a yearly ultrasound inspection befo-
re being put into use.
For three days, an experienced team from Institut de Soudu-
re Group and Composite Integrity, its subsidiary, performed 
the tests essential for the “material health” of the monohull. 
“We are making the most of the experience and the presence 
of our two partners in Sables d’Olonne to push the inspections 
to their limit, on other elements which are subjected to pressu-
re”, said Arnaud Boissières.

Non-destructive testing for sailing competitions

Bateau des Métiers by Aérocampus Arnaud Boissières and Stanislard Maslard
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LE BATEAU DES MÉTIERS - CASE HISTORY

competition world with its expertise and know-how gained 
from testing composite parts for aeronautics. This performan-
ce illustrates the capacities offered by non-destructive testing 
applied to composites in fields where composite materials are 
subject to high constraints and safety demands.

Pictures and captions
Copyright: Groupe Institut de Soudure – Composite Integrity

Métiers by Aérocampus. Founded in 2010, Composite Integri-
ty is the result of collaboration between the Pôle de Plasturgie 
de l’Est, experts in composite materials, and Institut de Sou-
dure Group, experts in non-destructive testing. 
The Institut de Soudure Group and Composite Integrity are 
conducting development work together on new testing tech-
nologies, in particular to meet the demands required by the 
use of composite materials. They have provided the sailing 

Use of ultrasound technologies to check the condition of the material View of the mast after ultrasound inspection
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Compositi ibridi lino-basalto 
per applicazioni navali

matrice e, di conseguenza, è spesso 
necessario sottoporre la fibra a pre-trat-
tamenti chimici o fisici al fine di incre-
mentare l’adesione tra i componenti co-
stituenti il composito [1-2]. 
Per migliorare il comportamento dei 
materiali compositi rinforzati con fibre 
naturali, rendendoli adatti per applica-
zioni strutturali e superando le criticità 
appena descritte, è possibile sostitui-
re uno o più strati, caratterizzanti la se-
quenza di laminazione, con fibre carat-
terizzate da alte proprietà meccaniche, 
resistenza alla corrosione e stabilità ter-
mica, come le fibre di basalto. 
Le strutture composite ibride risultanti 
sono comunemente usate quando è ne-
cessario combinare le proprietà di diffe-
renti tipi di fibre per raggiungere presta-
zioni specifiche o quando sono richieste 
particolari proprietà meccaniche longi-
tudinali e/o trasversali. 
Diversi studi sono focalizzati sullo svi-
luppo di compositi ibridi che combina-
no tra di loro le diverse tipologie di fibre 
(sintetiche-sintetiche, vegetali-sinteti-
che, minerali-sintetiche, vegetali-vege-
tali) [3].
L’ibridizzazione è una procedura comu-
nemente utilizzata per ottenere pro-
prietà, che sono intermedie tra i ma-
teriali originari. Nel caso di materiali 
compositi polimerici, tale procedura 
può comportare un buon compromes-
so tra le proprietà meccaniche e il costo 
per soddisfare requisiti di progettazione 
specifici, considerando uno dei rinfor-
zi generalmente più economico rispet-
to agli altri. Diversi studi suggeriscono 
che le proprietà meccaniche possono 
essere definite in fase di progettazione 
mediante ibridizzazione basata sulla co-
struzione di laminati in fibra di vetro o di 
basalto e altre fibre naturali [4].
Il basalto è una roccia vulcanica natu-
rale inerte, diffusa in tutto il mondo. I 
materiali in basalto sono eco-compatibi-
li e non pericolosi. La tecnologia attual-
mente utilizzata per la produzione di fi-
bre continue di basalto è molto simile a 
quella utilizzata per la fibre di vetro. La 
principale differenza sta nel fatto che le 
fibre di vetro si ottengono partendo da 
una complessa serie di materiali men-
tre i filamenti di basalto si ottengono da 
roccia fusa senza l’aggiunta di ulteriori 
additivi e, di conseguenza, con enormi 
vantaggi in termini di costi. Inoltre, gra-
zie a questa semplicità di processo la 

materiali compositi, sia sandwi-
ch che laminati, sono ampia-
mente utilizzati in applicazio-
ni navali (esempio nel settore 

della nautica da diporto), poiché offro-
no diversi vantaggi rispetto ai materia-
li tradizionalmente impiegati per la re-
alizzazione di un’imbarcazione, quali 
legno, acciaio o alluminio. I componen-
ti in materiale composito sono carat-
terizzati da elevate proprietà meccani-
che e ridotti livelli di vibrazione. Inoltre, 
sono significativamente leggeri garan-
tendo contestualmente alte velocità, 
bassi consumi di combustibile e basse 
emissioni in atmosfera di gas climalte-
ranti. La Figura 1 mostra, nello specifi-
co, lo scafo di un’imbarcazione da di-
porto realizzata in vetroresina.
Negli ultimi anni, la comunità scientifica 
e l’industria hanno rivolto la loro atten-
zione allo sviluppo di strutture composi-
te eco- e bio-compatibili, in cui le fibre di 
rinforzo tradizionali, quali vetro, carbonio 

o kevlar, sono sostituite da fibre natura-
li che, in base alla loro origine, possono 
essere animali (es. lana), vegetali (es. 
lino, canapa, iuta, kenaf, agave, ecc.) o 
minerali (es. basalto).
In letteratura, è possibile trovare molti 
articoli che studiano il comportamento 
di strutture composite rinforzate preva-
lentemente con fibre naturali di origine 
vegetale. Tra i benefici relativi all’utilizzo 
di queste fibre ci sono la bassa densi-
tà e le ottime proprietà specifiche. Inol-
tre, esse sono rinnovabili e la loro pro-
duzione non comporta un’immissione 
in atmosfera di CO2. Tali fibre presenta-
no anche alcuni aspetti negativi: sono 
altamente idrofiliche e le loro proprietà 
non sono stabili ma possono cambiare 
nel tempo. 
La composizione delle fibre elementari 
è complessa e consiste di diverse com-
ponenti le cui principali sono cellulosa, 
emicellulosa, pectina e lignina. Inoltre, 
la loro struttura presenta un canale cen-
trale, detto lumen che riduce la sezione 
retta di materiale resistente. 
La proprietà meccaniche, fisiche e chi-
miche di queste fibre sono influenzate 
da diversi fattori: tempi di raccolta, cli-
ma, posizione, caratteristiche del terre-
no, modalità di irrigazione. Queste sono 
influenzate anche dal processo produt-
tivo delle fibre e dalle tecniche di rea-
lizzazione del laminato composito. Tale 
variabilità comporta una difficoltà nella 
predizione e nella valutazione delle pro-
prietà del composito.  
Un altro problema è legato alla scarsa 
qualità dell’interfaccia tra le fibre e la 

I

Antonino Valenza, Vincenzo Fiore, Tommaso Scalici - Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei Materiali, Università di Palermo
Edoardo Proverbio, Luigi Calabrese, Giovanna Galtieri, Dipartimento di Ingegneria, Università di Messina

Guido Di Bella - CNR ITAE

Fig.1: Scafo di uno yacht realizzato in vetroresina

Fig.2: Sequenza di laminazione dei laminati in fibra di lino a  e in fibra di lino/basalto b

ba



29Compositi

Nel campione realizzato con sole fibre di 
lino è evidente un significativo fenome-
no di rigonfiamento che interessa tutta 
la struttura, mentre nel campione rinfor-
zato esternamente con le fibre di basal-
to il danneggiamento è solo localizzato: 
sono evidenti solo piccole delaminazio-
ni ed un limitato numero di vuoti e mi-
cro-cricche.
La Figura 5 mostra i risultati del test 
di flessione. In particolare, nelle curve 
sforzo-deformazione è possibile distin-
guere tre differenti zone:
• Fase I: nella prima parte della curva, 

la relazione tra sforzo e deformazione 
può essere considerato lineare e il mo-
dulo è costante
• Fase II: per maggiori deformazioni, la 

relazione tra sforzo e deformazione 
diventa non lineare e la rigidezza dimi-
nuisce
• Fase III: i laminati Lino mostrano un 

decadimento progressivo dello sforzo, 
mentre i laminati Lino-Basalto collassa-
no istantaneamente.
Sulla base di questa suddivisione, si può 
notare una progressiva stazionarietà del 
regime lineare e non-lineare (Fasi I e II) 
per i compositi in lino (Figura 5a), men-
tre il regime tipico della Fase III varia si-
gnificativamente.
Osservando le aree sottese dalle cur-
ve sforzo-deformazione, si può vedere 
che quella relativa alla Fase III aumenta 
significativamente aumentando il tem-
po di esposizione. La fibra di lino tende 
ad assorbire elevate quantità di acqua 
dopo l’esposizione in ambienti marini, 
comportando una maggiore deforma-
zione a rottura.
Questo può essere anche dovuto alle 
scarse proprietà interfacciali tra la fibra 

quantità di energia necessaria risulta si-
gnificativamente inferiore.
Le fibre di basalto sono caratterizzate da 
elevata stabilità chimica, non sono tos-
siche, non sono combustibili e resisto-
no alle alte temperature. Inoltre, le loro 
proprietà meccaniche specifiche sono 
comparabili o superiori rispetto a quel-
le delle fibre di vetro [5].
Nelle sezioni successive, sono presen-
tati i risultati, ottenuti dagli Autori, in al-
cuni loro studi incentrati sul comporta-
mento di strutture composite ibride in 
fibra di basalto-lino. In particolare, le fi-
bre di lino sono poco costose, disponibi-
li e ampiamente utilizzate come rinforzo 
di matrici polimeriche in diverse applica-
zioni. L’ibridizzazione delle fibre di lino 
con altre fibre più resistenti può rende-
re i compositi risultanti particolarmente 
adatti ad applicazioni nel settore navale 
che si caratterizza non solo per i com-
plessi stati di sollecitazione ma anche 
per le condizioni ambientali avverse [6]. 

SETUP SPERIMENTALE
I laminati studiati dagli Autori sono sta-
ti realizzati mediante la tecnica dello 
stampaggio sotto vuoto (vacuum bag-
ging ). In particolare, i compositi rinfor-
zati in fibra di lino (in seguito chiama-
ti “Lino”) sono costituiti da 10 strati di 
tessuto bidirezionale di tipo plain da 150 
g/m2 in una resina epossidica. Nei com-
positi ibridi (chiamati “Lino-Basalto”) 
i due strati esterni, su entrambi i lati, 
sono stati sostituiti con tessuti mat in 
basalto da 100 g/m2 (Figura 2). 
Per simulare l’ambiente marino, entram-
bi i laminati sono stati esposti a condi-
zioni ambientali critiche (nebbia salina: 

soluzione al 5% di NaCl a 35°C) all’in-
terno di una camera climatica, in accor-
do a quanto previsto nella norma ASTM 
B117. Per facilità di lettura le varie condi-
zioni di esposizione sono così indicate: 

• A, campioni non trattati
• B, campioni trattati per 15 giorni
• C, campioni trattati per 30 giorni
• D, campioni trattati per 45 giorni
• E, campioni trattati per 60 giorni.

Per valutare il comportamento dei lami-
nati, sono stati effettuati i seguenti test: 
misure di assorbimento di acqua; fles-
sione a tre punti (ASTM D790); impatto 
Charpy (EN ISO 179).

DISCUSSIONE DEI RISULTATI
L’assorbimento di acqua è uno dei più 
significativi fenomeni di decadimento 
delle proprietà dei materiali esposte a 
condizioni ambientali critiche.
Come si può osservare in Figura 3, i la-
minati Lino-Basalto sono caratterizzati 
da un migliore comportamento.  
In generale, quando il campione è sotto-
posto a fenomeni di assorbimento di ac-
qua, è possibile osservare un fenomeno 
di scollamento tra la matrice e le fibre 
con la conseguente creazione di vuo-
ti che fungono da serbatoi per l’acqua, 
aumentando così il livello di saturazione 
complessivo. La significativa differenza 
tra i laminati di lino e quelli di lino-ba-
salto è dovuta principalmente alla natu-
ra idrofila delle fibre di lino, a sua volta 
dovuta alla struttura multistrato costitu-
ita da pareti primarie e secondarie che 
circondano il lumen centrale. 
Il differente effetto legato all’assorbi-
mento di acqua si può notare in Figura 4. 

Fig.3: Assorbimento di acqua
Fig.4: Condizione E per i campioni Lino a

e Lino-Basalto b

b

a
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è maggiore rispetto a quelli Lino per la 
presenza delle lamine esterne in basal-
to. Inoltre, le strutture ibride non mo-
strano significative variazioni al variare 
del tempo di esposizione, al contrario 
dei laminati in solo lino che presentano 
un aumento di resilienza con l’aumenta-
re del tempo di esposizione. 
Al fine di spiegare il differente com-
portamento all’impatto evidenziato dai 
compositi esposti ad invecchiamen-
to accelerato è necessario prendere in 
considerazione due effetti “opposti” 
dovuti all’invecchiamento ossia i) la ri-
duzione della massima tensione sop-
portabile dalla struttura, causa dell’azio-
ne degradativa della nebbia salina e ii) 
l’incremento della duttilità dovuto alla 
plasticizzazione della resina usata come 
matrice, causata all’assorbimento di ac-
qua. In particolare è evidente che, nel 
caso dei laminati in lino, l’incremento 
della deformabilità plastica risulta l’ef-
fetto predominante a causa del supe-
riore quantitativo di acqua assorbita 
(Figura 5a). Ciò fa sì che la resistenza 
all’impatto dei compositi Lino aumenti 
durante l’esposizione alle condizioni am-
bientali critiche.  Per quanto concerne i 
compositi Lino-Basalto, la piccola ridu-
zione della massima tensione a rottu-
ra è bilanciata da un altrettanto limitato 
aumento della duttilità plastica (Figura 
5b), il che porta a variazioni poco signi-
ficative della resilienza durante l’esposi-
zione alla nebbia salina.

CONCLUSIONI
Dall’analisi dei risultati, si evince che l’ibri-
dizzazione con fibre di basalto può esse-
re considerata una tecnica per migliorare 
durabilità e performance dei compositi in 
fibra di lino in ambiente marino.
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e la matrice a causa dell’assorbimen-
to di acqua dopo lunghi tempi di invec-
chiamento. Le fibre di lino nettamente 
più porose e idrofile rispetto a quelle in 
basalto, esposte all’acqua rigonfiano di-
ventando via via meno rigide. Il rigon-
fiamento può promuovere scollamento 
interfacciale per effetto dell’instabilità 
dimensionale, favorita, a sua volta, dalla 
scarsa adesione.
Di conseguenza, maggiori quantità di 
acqua vengono assorbite attraverso i 
vuoti che vanno via via a formarsi. Que-
sto fenomeno provoca il prematuro e 
progressivo decadimento della resisten-
za meccanica, per i laminati sottoposti a 
lunghi tempi di invecchiamento.
I campioni con le lamine esterne di ba-
salto sono caratterizzati da un migliore 
comportamento meccanico (Figura 5b): 

le curve sforzo-deformazione mostrano 
andamenti simili al variare del tempo di 
invecchiamento. Si può osservare solo 
una leggera riduzione dello sforzo mas-
simo, accompagnata da un incremento 
della deformazione massima all’aumen-
tare del tempo di esposizione. Questo 
comportamento è compatibile con i ri-
sultati dell’assorbimento di acqua ed in-
dica come le fibre di basalto presenta-
no superiori proprietà interfacciali fibra/
matrice, il che comporta una riduzione 
dell’assorbimento di acqua e un conse-
guente rallentamento dei fenomeni de-
gradativi di queste strutture composite.
Dall’osservazione della Figura 6, si evin-
ce il differente comportamento a impat-
to tra le due tipologie di laminati studia-
ti. In particolare, la resistenza a impatto 
dei campioni non trattati Lino-Basalto 

- Compositi ibridi lino-basalto per applicazioni navali -

Fig.6: Resistenza a impatto

Fig.5: Evoluzione delle curve sforzo-deformazione al variare del tempo di invecchiamento per i compositi Lino a  
e Lino-Basalto b

ba
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Flax-basalt hybrid composite 
for marine applications

automotive, marine etc. Hybridization of 
flax fibres with stronger and more cor-
rosion resistant fibres can also improve 
the stiffness, strength, as well as mois-
ture resistant behaviour of the compos-
ite making them suitable for marine ap-
plications [6].

EXPERIMENTAL SETUP
All the investigated laminates were made 
with a single lamination using the vacu-
um bagging technique. In particular, the 
flax reinforced composites (in the next 
“Flax”) were constituted by ten layers of 
a 150 g/m2 bidirectional plain fabric, in a 
matrix of epoxy resin. The hybrid com-
posites (in the next “Flax-Basalt”) were 
manufactured by replacing two external 
layers of bidirectional flax with two lay-
ers of 100 g/m2 mat, for each side of the 
laminate (Figure 2). 
In order to simulate a marine environ-
ment, both laminates were exposed to 
critical environmental conditions (salt 
fog: 5% NaCl solution, temperature: 
35°C) in a climatic chamber, according to 
ASTM B117 standard. In the next, the ag-
ing conditions will be indicated with the 
following letters: A, unaged samples; B, 
15 days aged samples; C, 30 days aged 
samples; D, 45 days aged samples; E, 
60 days aged samples. 
In order to analyse the behaviour of these 
structures, some physical and mechani-
cal tests were performed: Water uptake 
measurements. Three point bending 
tests in according to ASTM D790 stand-
ard; Charpy impact tests in according to 
EN ISO 179 standard.

RESULTS AND DISCUSSION
A saturated level of moisture uptake is 
one of the most important properties’ 
degradation in the materials exposed to 
critical environmental conditions. 
As observed in Figure 3, Flax-Basalt lam-
inates are characterised by a better be-
haviour. As the sample expands and 
shrinks, debonding between the matrix 
and fibres occurs creating voids, which 
act as a reservoir for moisture thereby in-
creasing the overall saturation level.
The significant difference in weight gain 
between Flax-Basalt and Flax laminates 
is attributed to the hydrophilic proper-
ties of lignocellulosic flax fibres, that, in 
turn, are due to the chemical composi-
tion of the fibre as well as the multi-lay-
ered structure consisting of primary and 
secondary cell-walls, surrounding the 
central cavity (i.e. lumen). The different 
effect of water absorption between the 

omposite structures, sandwich-
es and laminates, are widely 
used in marine applications (i.e. 
pleasure craft), because they of-

fer several advantages respect to oth-
er traditional materials as wood, steel 
or aluminium. The components, real-
ised with composite materials, are char-
acterised by high mechanical properties 
and reduced levels of vibrations. Moreo-
ver, they are significantly light by involv-
ing not only high speed but also low fuel 
consumptions and, as a consequence, 
low emissions. Figure 1 shows a hull of 
a pleasure craft, realised with glass fibre 
reinforced polymer (GFRP).
In the recent years, industrial and aca-
demic world are focused their attention 
on the development of sustainable com-
posite structures, reinforced with natural 
fibres, as alternative to synthetic ones 
(i.e. glass, carbon or kevlar fibres). Natu-
ral fibres can be animal (i.e. wool), vege-
table (i.e. flax, hemp, jute, kenaf, sisal) or 
mineral (i.e. basalt). 
In literature, it is possible to find many 
studies that investigate the behaviour of 
composite structures reinforced main-
ly with vegetables natural fibres. Some 
benefits related to the use of such fibres 
are low density and good specific prop-
erties. Furthermore, they are renewable 
and have a CO2-neutral life cycle. They 
have also some negative characteristics: 
i.e. they have highly hydrophilic and their 
properties can change in time. The com-
position of the elementary fibres is com-
plex by consisting of cellulose, hemicel-
lulose, pectin, lignin and other. Moreover, 
their structure presents a central hollow 
channel (i.e. lumen) that reduces the 
cross-section of fibre material available 
to carry load. Mechanical, physical and 
even chemical properties of these fibres 
are strongly harvest-dependent, influ-
enced by climate, location, soil charac-
teristics and water circumstances. They 
are affected also by fibre processing (i.e. 
retting, scotching, bleaching, spinning) 
and by their incorporation into compos-
ites: handling, impregnation and consol-
idation can introduce further changes. 
Obviously, such variability complicates 
the prediction and the evaluation of the 
composite properties. Another problem 
is the poor interface quality between 
the fibres and the resin matrix; chemical 
pre-treatments are often applied in order 
to improve the adhesion between these 
components [1-2]. 
In order to improve the behaviour of nat-
ural fibres reinforced materials, making 

these structures suitable for structural 
applications, it is proper to replace one 
or more layers using fibres characterised 
by higher mechanical properties, corro-
sion resistance and thermal stability like 
basalt ones.
The resulting hybrid composites are 
commonly used when a combination 
of properties of different types of fibres 
needs to be achieved, or when longitudi-
nal performances as well as lateral me-
chanical ones are required. In literature, 
there are several works related to syn-
thetic-synthetic, (vegetable) natural-syn-
thetic, (mineral) natural-synthetic and 
(vegetable) natural- (vegetable) natural 
hybrid composites [3].
Hybridization is a commonly used proce-
dure to obtain properties, which are in-
termediate among the originating mate-
rials. Dealing with polymer composites, 
hybridization can result in a compromise 
between mechanical properties and cost 
to meet specified design requirements, 
as one of the reinforcements is usually 
cheaper than the other one. Several stud-
ies suggest that mechanical properties 
can be possibly tailored using hybridiza-
tion based on glass or basalt fibre lami-
nates and including other natural (aiming 
at a more sustainable material) or syn-
thetic fibres [4].
Basalt is an inert, naturally occurring, 
volcanic rock that can be found world-
wide. Basalt-based materials are envi-
ronmentally friendly and non-hazard-
ous. The current production technology 
for continuous basalt fibres is very sim-
ilar to that used for E-glass manufactur-
ing. The main difference is that E-glass 
is made from a complex batch of ma-
terials whereas basalt filament is made 
from melting basalt rock with no other 
additives and, as a consequence, with 
an advantage in terms of cost. Thanks to 
the simplicity of the manufacturing pro-
cess, lower energy is needed.
Moreover, basalt fibres have high chemi-
cal stability, they are non-toxic, non-com-
bustible and resistant to high tempera-
tures. Moreover, their specific mechanical 
properties are comparable with, or better 
than, those of E-glass ones [5].
In particular, in the next sections, are 
presented the results, obtained by the 
Authors, in some their studies investi-
gating the behaviour of basalt/flax rein-
forced epoxy composites. Flax fibre is an 
inexpensive and easily available bast fi-
bre, widely used as reinforcement in pol-
ymer matrix composites for different en-
gineering application: i.e. construction, 
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sorption capability with increasing the 
ageing time. In order to explain these dif-
ferent behaviours, two different effects 
can be taken into account: i) the reduc-
tion of maximum stress capability due to 
the salt fog actions and ii) the increment 
of the maximum deformation capabil-
ity due to the absorption of water. For 
Flax composite, the increment in plastic 
deformation is predominant (Figure 5a), 
due to the higher amount of absorbed 
water thus leading to the increment of 
impact strength during aging exposition.  
Vice versa, for Flax-Basalt composite the 
slight reduction of the maximum stress 
is balanced by the low increase of the 
failure strain (Figure 5b), so the impact 
strength doesn’t significantly vary.  

CONCLUSIONS
By results’ analysis, it is possible to draw 
out that the hybridization with basalt fi-
bres can be considered as a practical ap-
proach for enhancing the durability of 
natural fibre composites under salt-fog 
environment conditions.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig.1: Hull of a pleasure craft made with GFRP
Fig.2: Stacking sequences of (a) Flax and (b) Flax-Basalt 
composites
Fig.3: Water Uptake
Fig.4: Condition E for Flax (a) and Flax-Basalt (b) samples
Fig.5: Stages evolution in Stress-Strain curves during aging 
exposition for (a) Flax and (b) Flax-Basalt composites
Fig.6: Impact strength for Flax and Flax-Basalt composites

two laminates is highlighted in Figure 4. 
In the Flax sample is evident a significant 
swelling phenomenon, whereas in the 
Flax-Basalt the damages are more local-
ised: i.e., small delaminations, few voids 
and micro-cracks are visible.
Figure 5 shows the results related to 
three bending tests. In particular, in the 
stress-strain curves, it is possible to 
identify three different zones:
• Stage I. Linear zone: In the first part 

of the curve, the relation between 
stress and strain can be considered line-
ar and the modulus is constant. 
• Stage II. Non-linear zone: for higher 

deformations, the relation between 
stress and strain turn into a non-linear re-
lation and the stiffness decreases. 
• Stage III. Plateau zone: about Flax 

composites, a progressive yielding 
behaviour is highlighted. Otherwise, 
Flax-Basalt composites show an instan-
taneous collapse.
According with the stage subdivisions 
previously observed, it is worth noting 
that progressively there is a stationarity 
of the linear and non-linear regime (Stag-
es I and II) for the Flax composites (Figure 
5a). Vice versa, the plateau regime (Stage 
III) becomes more and more relevant. By 
observing the areas subtended by Stress-
Strain curves, it can be seen that there is 
a significant enhancement in the plateau 
regime contribute, due to an increase of 
about 300% of the strain at break, which 
involves an extension of the plateau re-
gion up to very high deformations. Flax 
fibre is a natural fibre, which tends to 
absorb high amounts of moisture after 
exposure to water environments leading 
to a high degradation rate.

This can also be related to the weak fi-
bre/matrix interface, due to water ab-
sorption after exposure to this critical 
environmental condition. When exposed 
to water, the flax fibre swells, becoming 
more porous and less stiff. The swell-
ing can promote interfacial debonding 
due to dimensional instability and fa-
voured by the weak fibre/matrix adhe-
sion. Consequently, more water is ab-
sorbed through the voids formed in the 
interface. This phenomenon stimulates 
the premature and progressive mechan-
ical resistance loss at low ageing times.
Otherwise, the samples characterized 
by basalt external skins revealed greater 
mechanical stability (Figure 5b). Stress-
Strain curves show quite similar trend 
evolution. Only a slight reduction of the 
maximum stress accompanied by an in-
crease of the maximum strain can be 
progressively identified at increasing 
ageing time. This behaviour is compat-
ible with the water uptake results, in-
dicating that basalt fibre appreciably 
improved fibre/matrix interfacial bond re-
ducing water sorption and consequently 
delaying the degradation of this class of 
composite laminates.
By observing Figure 6, the impact re-
sults reveal a very different behaviour be-
tween Flax and Flax-Basalt composites. 
In particular, the impact strength of un-
aged Flax-Basalt samples is higher than 
Flax ones due to presence of the exter-
nal basalt layers in the hybrid structures. 
It is possible to assert that Flax-Basalt 
composites do not show significant var-
iation of impact strength whereas Flax 
composites increase their energy ab-

- Flax-basalt hybrid composite for marine applications -

Researchers from China have reportedly turned out a new type 
of stealth material that is far more advanced than anything out 
there today. Published in the Journal of Applied Physics, the 
technology behind it is called “active frequency selecting sur-
face” (AFSS), and it is described as an ultra-thin multi-layered 
material that is only 7.8mm thick. The technical details of this 
material are impressive.
The first 7mm of the composite is a honeycomb substrate that 
supports the outer layers and separates them from the metal 
outer surface of the craft to which it is applied. Next comes a 
copper-and-semiconductor AFSS layer that runs 0.04mm thi-
ck, and this leads to an outer layer called FR4. FR4 is a mate-
rial used in printed circuit boards which is able to variably tune 
itself to absorb a wide band of radio frequencies.
Due to its utility and physical properties, it is possible to use 
the material on many different types of craft, including dro-
nes, fighter jets, satellites, and more. It appears that this tech-
nology will make its way over to Chinese jets and ships, ma-

king them harder to detect. This new material is designed to 
defeat microwave radar at the UHF band level. With its thin 
profile, this type of material is applicable to fighter jets, defea-
ting a practical limitation found in previous materials.
Stealth technology, and radar evasion in aircraft technolo-
gy, have been part of a longstanding cat-and-mouse game 
between the major military powers extending over many ye-
ars. From the earliest days of high altitude craft, to the ul-
tra-sophisticated materials that are placed on craft today, the 
goal is to be invisible to the tools of detection. Stealth aircraft 
materials are designed to break up and change the normal 
way in which radar waves bounce of a craft’s surfaces. In 
time, radar detection equipment has become increasingly fi-
ne-tuned in order to counteract these stealth techniques. To-
day, detection technology uses ultra-high frequencies (UHF), 
which have enabled higher resolution than ever before.

Tunable stealth material hiding ships from radar



33Compositi

Grandi manufatti in resina 
epossidica e fibra di carbonio
Progettazione sovrastruttura: la collaborazione Azimut/Benetti, MDS-Engineering/SIKA

rinforzo, pur mantenendo percentuali in-
feriori al 40% in peso nel laminato, sia 
con la tecnica dell’infusione che con la 
compattazione sotto vuoto. In aggiunta 
garantisce assenza di ritiri volumetrici, 
ridotto assorbimento di acqua ed eleva-
ta stabilità del manufatto una volta ese-
guito il ciclo di cura completo.
Per queste ragioni è necessario tener 
conto di quanti più fattori possibili (de-
sign strutturale, processo costruzione, 
costo di produzione, carrozzeria di fini-
tura, e manutenzione post-vendita) fin 
dalle prime fasi dello sviluppo del pro-
getto. Con software di modellazione 3D 

ostruire grandi navi in composi-
to, >35mt, è diventato ormai una 
sfida per il design più innovativo, 
ma allo stesso tempo anche per 

la ricerca del comfort massimo, sia in 
termini di abitabilità che di percezione 
della sicurezza e della solidità in tutte le 
condizioni di navigazione. L’espressione 
massima di questa nuova tendenza si ri-
scontra nel design delle sovrastrutture, 
sempre più articolate e complesse. La 
superficie è ormai costituita per il 12% 
da finestrature, valore che sale all’80% 
se riferito alla superficie dei fianchi, e 
sono presenti grandi parti a sbalzo che, 
sebbene rendano il design accattivan-
te, generano una notevole difficoltà dal 
punto di vista strutturale.
Lo sviluppo in altezza di queste costru-
zioni impone severi vincoli di peso per 
garantire la stabilità ed il comfort in na-
vigazione. Fondamentale risulta anche 
la stabilità del composito nel tempo, 
soprattutto se pensiamo a superfici di 
colore scuro e/o metallizzato, al fine di 
ridurre tutti i costi di manutenzione e ga-
ranzie in post-vendita.
La sintesi di questa nuova filosofia pro-
gettuale è alla base dei nuovi modelli 
della Benetti, nello specifico il BM116’, 
realizzato con il contributo di MDS-Engi-
neering per la progettazione strutturale. 
Il team ha lavorato a stretto contatto con 
il reparto di progettazione di Azimut/Be-
netti e ha usufruito dell’esperienza e del-
le risorse di Sika nella caratterizzazione e 
nell’utilizzo dei sistemi epossidici.
Da qui nascono i requisiti di progetto 
del cantiere per coniugare la ricerca del 
comfort effettivo, cioè quello percepi-
to dai passeggeri, e la solidità struttura-
le. Inoltre gli elementi strutturali dovran-
no essere quanto meno invasivi per non 
sottrarre spazio all’allestimento interno 
e quanto più possibile integrati nel pro-
getto globale della nave, dei sistemi e 
degli arredi.
Tali requisiti quantificabili in termini di 
comfort, abitabilità e prestazioni, si tra-
ducono per il progetto strutturale in una 
risposta in frequenza ben definita, un 
ingombro minimo degli elementi strut-
turali ed un peso medio delle strutture 
(complete di fasciame, rinforzi e paratie) 
di circa 10 kg/m2.

Tutto questo richiede una maggiore at-
tenzione nella fase progettuale al fine di 
evitare che i costi di produzione aumen-
tino in maniera vertiginosa. È quindi fon-
damentale sfruttare al massimo le po-
tenzialità del composito, sia dal punto di 
vista della scelta dei materiali che dell’o-
rientazione delle fibre di rinforzo. 
Ad oggi I migliori risultati per imbarca-
zioni di grande dimensioni e con costi 
di gestione contenuti si ottengono con 
compositi a base di resina epossidica e 
rinforzo in fibra di carbonio. La matrice 
epossidica garantisce un’ottima adesio-
ne e trasferimento delle sollecitazioni al 
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Fig.1: L‘utilizzo della resina epossidica a parità di rinforzo, biassiale 0°/90° in vetro, porta ad un incremento del 
15% delle prestazioni del composito, rispetto all’impiego di resine vinilestere. La percentuale sale oltre il 45% 
utilizzando rinforzi in carbonio.
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• creazione dei laminati ottimizzandone 
l’orientazione per i vari casi di carico

• creazione del modello geometrico 
3D delle strutture.

• verifica FEM delle deflessioni e de-
gli stress secondo i requisiti imposti  
dall’ente di certificazione e dal cantiere

• controllo interferenze tra strutture e 
sistemi di bordo

• produzione dei disegni e dettagli co-
struttivi, tabelle di laminazione, note 
procedurali.

Il risultato è un manufatto estremamen-
te mirato, ottimizzato per l’allestimento, 
resistente e leggero. Inoltre avendo re-
alizzato un progetto completo e detta-
gliato è possibile pianificare produzione, 
tempi e costi, ed esercitare un controllo 
elevato sull’intero processo. Il modello 
permette inoltre di avere una previsione 
globale non solo delle prestazioni, ma 
anche delle quantità dei materiali utiliz-
zati, delle caratteristiche di massa, peso 
e baricentro, nonché delle caratteristi-
che inerziali. 
La proposta di Sika/MDS-Engineering 
fornisce un valore aggiunto a dei ma-
nufatti che fino ad oggi erano solo con-
tenitori e che ora, al pari dei telai delle 
nuove supercar, conferiscono un nuovo 
standard per i superyachts.

accoppiati ad analisi numeriche FEM 
è possibile ottenere un modello del-
la struttura molto realistico, con cui te-
stare innumerevoli proposte costrutti-
ve in tempi estremamente ridotti. Ogni 
configurazione viene quindi sottoposta 
a diversi casi di carico evidenziandone 
punti di forza e debolezze. Una volta ga-
rantita la fattibilità ed identificate le pro-
poste migliori, si può procedere con le 
fasi successive di integrazione dei si-
stemi e con la costruzione. Da un pun-
to di vista concettuale, questo approc-
cio alla progettazione “integrato” è lo 
stesso da tempo adottato nell’industria 
aeronautica e che ha permesso di ridur-
re i tempi di progettazione e quindi il “ti-
me-to-market” del 40%.
Ottimizzando la progettazione e l’intero 
processo costruttivo (Fig.5), la sostanzia-
le riduzione del peso si ottiene senza incre-
menti sensibili del costo del manufatto.
Se si considerano anche i costi stima-
ti per le garanzie in post-vendita il nuo-
vo approccio presenta una riduzione del 
costo globale produzione/gestione.
I dati riportati in Figura 5 sono una pro-
iezione a scopo comparativo estrapola-
ti da esperienze precedenti e non riferiti 
al progetto Azimut|Benetti BM116. Gra-
zie alla collaborazione con Sika, produt-

tore di resine epossidiche, nelle fasi di 
progettazione è stato possibile realizza-
re campioni di laminato per verificare e 
aggiornare i valori utilizzati per il calcolo. 
L’esperienza in laboratorio ha fornito an-
che dati sul comportamento del compo-
sito sotto carichi estremi e nel compor-
tamento a rottura. In questo modo si è 
lavorato sulla base di dati sperimentali e 
con margini di errore molto ridotti.
Per ottimizzare al massimo il composi-
to è quindi necessario realizzare un mo-
dello di calcolo molto preciso e indagare 
puntualmente la risposta della struttura 
ai carichi di progetto, anch’essi model-
lati nel modo più accurato possibile. Da 
questi dati si procede poi alla definizio-
ne delle laminazioni ponendo particola-
re attenzione all’orientazione dei tessu-
ti, in modo da posizionare materiale, e 
quindi la rigidezza solo dove è necessa-
rio, evitando sprechi e contenendo pesi.
Il progetto strutturale può essere quindi 
sintetizzato nelle seguenti fasi:
• scelta dei materiali e determinazione 

delle proprietà meccaniche in base al  
processo produttivo scelto

• analisi preliminare delle strutture globali 
per capire la distribuzione dei carichi

• posizionamento degli elementi strut-
turali cercando di minimizzare gli in-
gombri interni quanto più possibile.

- Grandi manufatti in resina epossidica e fibra di carbonio -

Fig.2

Fig.4 Fig.5: Confronto tra i due tipi di costruzione, vinilestere/vetro-E e Epossidica/carbonio.

Fig.3
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vantaggio gli anni della crisi, investendo 
nel progresso. In questo panorama di ri-
voluzione costruttiva, l’unica possibilità 
per innovare veramente è un approccio 
similare a quello evidenziato nel caso 
di studio proposto. Infatti la condivisio-
ne di conoscenza della matrice da parte 
di un produttore (Sika) e il supporto di 
una realtà che opera da svariati anni nel-
la progettazione e nella produzione del 
composito (Nautica, Eolico, Aerospace) 
come MDS-Engineering, è il giusto sup-
porto offerto al cantiere, in modo da ge-
stire il processo di produzione dalle fasi 
di progetto a quelle realizzative.
Forti di questa convinzione, MDS-Eni-
gineering e Sika collaborano da diversi 
anni allo sviluppo del “progetto compo-
siti”, la crescita culturale, che permet-
te oggi di poter fornire una consulenza 
completa al Cantiere.
L’interesse ponderato e la cooperazione 
trasparente del gruppo Azimut|Benet-
ti ha permesso di realizzare il progetto 
delle sovrastrutture confermando come 
sia possibile migliorare notevolmente il 
prodotto, in termini di confort, di pre-
stazioni del manufatto in particolare e 
dell’intera nave dal punto di vista glo-
bale, mantenendo i costi dell’intero pro-
cesso entro gli attuali budget di spesa.

Il mercato Nautico presenta un’inerzia 
endemica, rispetto ad altri settori indu-
striali, nel recepire e metabolizzare buo-
na parte delle proposte tecnologiche 
che danno luogo ad un cambiamento 
al modus operandi, sia progettuale che 
produttivo, o a quelle che sono certez-
ze acquisite con l’esperienza e ormai re-
putate sicure ed affidabili. Non sfugge a 
questa valutazione l’utilizzo della resina 
epossidica come matrice per impregna-
zione delle fibre di rinforzo. 
Non si può, evidentemente, parlare di 
“novità” per i settori automobilistico, 
aeronautico, medicale, eolico, aerospa-
ziale che hanno da svariati anni adotta-
to, quasi come unica soluzione, l’utilizzo 
di questo sistema di resine.
Il mercato Europeo delle Fibre in Car-
bonio (e consequenzialmente dei siste-
mi epossidici) è in continua crescita: nel 
2020 si stima una richiesta di 89 x 103 
tonnellate di fibra (Fonte: Composite 
Market Report 2014).
È evidente che le tecnologie già assimi-
late da altri settori industriali devono es-
sere fonte di ispirazione e contaminazio-
ni per la Cantieristica Nautica: è l’unico 
modo per poter crescere sul mercato 
proponendo un prodotto che sia alla pari 

con il progresso tecnologico globale. 
L’adeguamento tecnologico nella pro-
duzione del composito (ambienti di la-
voro controllati, idonee aree di stoccag-
gio materiali e infrastrutture per la cura 
e la post-cura dei manufatti) e l’utilizzo 
di sistemi epossidici sono un inevitabi-
le cambiamento: richiederà sicuramen-
te tempo e impegno da parte dei ma-
nager e dei tecnici di cantiere, ma è lo 
standard attuale di produzione industria-
le e quindi il futuro inevitabile della can-
tieristica di eccellenza. 
I dati Ucina evidenziano una stabilità 
produttiva degli ultimi anni, conforto di 
un fatturato che non ha subito ulterio-
ri decrementi (Fonte: il Mercato in Cifre 
2013) (Fig.9).
La proiezione, con dati non ancora confer-
mati del 2014, delinea quella che sembra 
essere una linea di tendenza tracciabile.
Leggi macro economiche, da sempre 
cicliche, sembrano indicare un orienta-
mento destinato ad un incremento pro-
duttivo che condurrà il Settore a numeri 
che non saranno paragonabili alla situa-
zione pre 2008, ma porteranno sicura-
mente a una maggiore competizione tra 
aziende che si baserà su innovazione e 
qualità, elementi che saranno distintivi 
per le realtà che avranno sfruttato a loro 

- Grandi manufatti in resina epossidica e fibra di carbonio -

Fig.7: Schema fasi di progettazione: dal modello ai disegni esecutivi.

Fig.8: Domanda globale di fibra di carbonio in 1000 tonnellate dal 2008 al 2020 
(*stimata)

Fig.9

Fig.6: La scelta dell’orientazione fa parte del processo di progettazione. Utilizzan-
do la stessa quantità di materiale, ma con orientazione differente, cambia sostan-
zialmente il comportamento meccanico del laminato.
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The production of large vessels 
in epoxy resin and carbon fibre
Superstructure design: collaboration between Azimut/Benetti and MDS-Engineering/Sika

es it was possible to produce samples 
of laminate to verify and update the val-
ues used calculation. Laboratory experi-
ence also produced data on the behav-
iour of the composite under extreme 
loads and on breaking behaviour. In this 
way it was possible to work on the ba-
sis of experimental data with considera-
bly reduced margins of error.
To optimise the composite as far as 
possible it is thus necessary to create 
a very precise model for calculation and 
carefully investigate the response of the 
structure to project loads, which must 
also be modelled as accurately as pos-
sible. These data then lead to the defini-
tion of lamination with particular atten-
tion to the orientation of the fibres, so 
as to position the material, and hence ri-
gidity, only where it is necessary, avoid-
ing waste and limiting weight.
The result is a highly targeted prod-
uct, optimised for fitting out, resist-
ant and light. In addition, with a com-
plete and detailed project it is possible 
to plan production, timing and costs, 
and maintain tight control over the en-
tire process. The model also makes it 
possible to have an overall forecast not 
only of performance, but also of the 
quantity of material to use, the mass, 
weight and centre of gravity and iner-
tial characteristics.
The yachting market has an endemic 
inertia compared with other industrial 
sectors in accepting and metabolising 
many technological proposals that bring 
about a change in the modus operandi 
of design and production, or those that 
are certainties acquired through experi-
ence and are now held to be safe and 
reliable. The use of epoxy resin as a ma-
trix for impregnating reinforcing fibres is 
included in this evaluation.
Obviously we can’t speak of “inno-
vation”, the automotive, aeronauti-
cal, medical, eolic and aerospace sec-
tors have for many years been using 
this system of resins almost as the sole 
solution.
The European market for carbon fibre 
(and as a result for epoxy systems) is 
continually growing, the estimate for 
2020 is a demand for 89 x 103 tonnes 

uilding big ships of more than 
35 m in composites is by now 
a challenge for the most inno-
vative design, but at the same 

time also for the attainment of maxi-
mum comfort, both in terms of livability 
and the perception of safety and solid-
ity in all sailing conditions. The maxi-
mum expression of this new trend is to 
be found in the design of superstruc-
tures, which are increasingly involved in 
complex. By now 12% of the surface is 
made up of windows, a value that rises 
to 80% for the sides, and extensive pro-
trusions may make the design captivat-
ing but create remarkable difficulties in 
structural terms.
The height of these constructions im-
poses strict weight restrictions to guar-
antee stability and comfort when un-
derway. The stability of the composite 
overtime is also fundamental, above 
all considering surfaces of dark and/or 
metallised colours, to cut maintenance 
costs and after sale guarantees.
The synthesis    of this new design phi-
losophy is the base of the new Benetti 
models, specifically the BM116’, built 
with the contribution of MDS-Engi-
neering in the structural design. The 
team worked in close contact with the 
Azimut/Benetti design department 
and use the experience and resourc-
es of Sika in the definition and use of 
epoxy systems.
From this stem the design require-
ments of the yard to combine a search 
for effective comfort, that perceived by 
passengers, and structural solidity. In 
addition, the invasiveness of structural 
elements must be minimized so as not 
to take away space from interior fittings 
and must be integrated as far as possi-
ble in the overall design of the ship, its 
systems and furnishings.
These requirements, in terms of com-
fort, liveability and performance, trans-
late for the structural design into a 
well-defined frequency response, min-
imum bulk of the structural elements 
and an average weight of the structures 
(including sides, reinforcements and 
bulkheads) of about 10 kg/m².
All this demands greater care in the 

design phase to avoid dramatically in-
creased production costs. So it is fun-
damental to exploit to the maximum 
the potential of composites, both in the 
choice of materials and the orientation 
of the reinforcing fibres.
So far the best results for large ves-
sels with contained running costs are 
obtained with composites using epoxy 
resin and carbon fibre for reinforce-
ment. The epoxy matrix guarantees ex-
cellent adhesion and transfer of stress 
to the reinforcement, while account-
ing for less than 40% of the weight of 
the laminate, using both infusion tech-
niques and vacuum consolidation. In ad-
dition it ensures the absence of shrink-
age, reduced water absorption and 
good stability once the full curing cycle 
is finished.
For these reasons it is necessary to 
take into account as many factors as 
possible (structural design, manufac-
turing process, production cost, outer 
shell and after sale maintenance) right 
from the first phases of project devel-
opment. With 3-D modelling software 
combined with FEM numerical analy-
sis it is possible to obtain a very realis-
tic model of the structure on which in-
numerable construction ideas can be 
tested in a very short time. Every con-
figuration is subjected to different loads 
to highlight its strong and weak points. 
Once feasibility is guaranteed and the 
best ideas identified, the next phas-
es are systems integration and finally 
construction. From a conceptual point 
of view, this “integrated” approach to 
design is the same that has long been 
adopted in the aeronautical industry and 
has made it possible to reduce design 
time is and hence the “time-to-market” 
by 40%.
By optimising design and the entire con-
struction process a substantial reduc-
tion in weight is achieved without no-
ticeable increase in cost. If we also take 
into account the estimated cost of af-
ter-sale guarantees, the new approach 
leads to a reduction in overall produc-
tion/running costs.
Thanks to the collaboration with epoxy 
resin producer Sika, in the design phas-

B

Matteo del Sorbo – MDS Engineering
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The considered interest and transpar-
ent cooperation of the Azimut|Ben-
etti group has made it possible to im-
plement the superstructures project, 
confirming that it is possible to improve 
the product considerably in terms of 
comfort, performance and the entire 
vessel from a global viewpoint, main-
taining the costs of the entire process 
within current budgets.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig.1: The use of epoxy resin with the same 0°/90° glass 
fibre biaxial reinforcement, increases the performance of 
the composite by 50% compared with the use of viny-
lester resins. The percentage exceeds 45% using carbon 
fibre reinforcement
Fig.5: Comparison between two construction methods, 
vinylester/glass-E and epoxy/carbon
Fig.6: The choice of orientation is part of the design pro-
cess. Using the same quantity of material with different 
orientation substantially changes the mechanical behav-
iour of the laminate
Fig.7: Design phases: from the model to the working 
drawings
Fig.8: Global demand for carbon fibre in thousands of 
tonnes from 2008 to 2020 (*estimated)

of fibre (source: Composite Market Re-
port 2014).
It’s obvious that in this  scenario, the 
technologies that have already been 
assimilated by other industrial sectors 
must be a source of inspiration and con-
tamination for yacht builders: it is the 
only way to grow in the market offering 
a product that is in line with overall tech-
nological progress.
Technological updating of composite 
production (controlled working environ-
ments, proper areas for material stock-
ing and infrastructures for curing and 
post-curing) and the use of epoxy sys-
tems are an inevitable change: it will 
certainly demand time and commit-
ment from managers and yard techni-
cians, but it is the current standard of in-
dustrial production and so the inevitable 
future of leading yards.
Ucina data show stable production in re-
cent years, with turnover that has not 
suffered further drops (source: il Mer-
cato in Cifre 2013).
The projection for 2014, with as yet un-
confirmed data, confirms what seems 
to be an identifiable trend.
Macro economic laws, which are al-
ways cyclical, seem to indicate a trend 

towards an increase in production that 
will mean numbers for the sector that 
may not be comparable to the pre-2008 
situation, but will certainly lead to great-
er competition between companies 
which will be based on innovation and 
quality, elements that will distinguish 
companies that exploit to their own ad-
vantage the years of crisis by investing 
in progress.
In this panorama of construction revo-
lution, the only way rarely to innovate 
is an approach similar to that illustrat-
ed in the case study. In fact the shar-
ing of knowledge of the matrix by a 
producer (Sika) and the support of a 
company that has operated for many 
years in the design and production of 
composites (for yachting, the eolic and 
aerospace sectors) such as MDS-En-
gineering is the proper support for a 
yard so that the production process 
can be managed from the design to 
construction phases.
On the strength of this conviction, 
MDS-Engineering and Sika have been 
collaborating for several years in develop-
ing the “composites project”, the cultur-
al growth that today makes it possible to 
provide complete consultancy to the yard.
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Eva, la barca al naturale
Leonardo Politi, Mauro Fernando Grassi, Enrico Grassilli - Politecnico di Torino

Numerosi provini sono stati realizza-
ti con la finalità di valutare le proprietà 
del materiale al variare dell’orientazione 
delle fibre; gli stessi, sono serviti inoltre 
alla caratterizzazione delle proprietà as-
sorbenti della fibra.
In questo modo si è potuto dimensionare 
lo scafo e prevedere il peso dello stesso.
Ulteriori prove hanno indagato l’affinità 
delle fibra a nostra disposizione, nella fat-
tispecie la fibra di lino, con diverse matri-
ci polimeriche utilizzate in campo nautico.
La scelta della resina epossidica piutto-
sto che quella a base vinilestere è da ri-
condursi alle migliori proprietà di ade-
sione dei gruppi epossidici sulla fibra 
naturale: la resina vinilestere a nostra di-
sposizione, nonostante possedesse del-
le proprietà meccaniche migliori di quella 
epossidica a base naturale, ha prodotto 
provini dalle caratteristiche equivalenti.
Sulla base di questa considerazione si 
è scelto di adottare la resina epossidica 
così da privilegiare la compatibilità nei 
materiali da noi utilizzati.

Il PolitoSailingTeam è un team studente-
sco del Politecnico di Torino, composto 
da più di trenta studenti provenienti da 
varie aree di ingegneria e architettura. Il 
progetto nasce nel novembre del 2014, 
con l’ambizione di offrire ai suoi membri 
un’opportunità in più per arricchire il pro-
prio bagaglio culturale e professionale, 
in un percorso complementare a quelli 
già offerti dal Politecnico di Torino.
L’obiettivo che la squadra si propone è 
quello di progettare, costruire e condur-
re una barca a vela da regata con la qua-
le partecipare a competizioni nautiche 
internazionali.
L’intero progetto è da noi vissuto in au-
tonomia organizzativa e propositiva, in 
stretto contatto con figure di spessore 
del mondo nautico.
Il nostro primario obiettivo è parteci-
pare alla manifestazione velica annuale 
“1001 Vela Cup” aperta a team univer-
sitari italiani ed esteri. 
La competizione prevede di progettare 
e realizzare una deriva da regata secon-
do le norme della classe velica R3 (lun-
ghezza massima 4,6 metri, superficie 
velica totale di 33mq) con la restrizione 
di utilizzare almeno il 70% in peso del-
lo scafo in materiale di origine animale 
o vegetale.
Nel corso dell’anno accademico 
2014/2015 è stata costruita la prima im-
barcazione, realizzata totalmente dagli 
studenti: “Eva”. La prima fase del pro-
getto preliminare ha visto gli studen-
ti coinvolti in uno studio sulle tecniche 
costruttive adottate da grandi aziende e 
sullo status quo dei materiali in campo 

nautico. In contemporanea sono state 
analizzate numerose forme fluidodina-
miche note di imbarcazioni simili alla no-
stra. Successivamente si è passati alla 
fase progettuale che ha visto coinvolti 
gli studenti in più sezioni: strutture, ma-
teriali, fluidodinamica e gestione. 
Lo scafo della barca è stato realizzato 
in un sandwich composito con core in 
balsa e fibra di lino come facing sheets 
rinforzanti. Le matrici polimeriche utiliz-
zate sono a base epossidica prodotta a 
partire da biomasse (scarti industriali li-
gneo-cellulosici).
Utilizzare materiali compositi e resine 
polimeriche naturali rende necessario, 
in fase di progettazione e realizzazione, 
l’adozione di particolari accortezze.
Le difficoltà di progettazione legate 
all’utilizzo di fibre naturali risiedono nei 
bassi carichi di rottura dei tessuti e in un 
assorbimento di resina elevato: questo 
si traduce in un composito decisamente 
meno prestazionale di quelli ottenibili da 
fibre ad alto modulo.
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DIAB

L’azienda offre competenza tecnica, servizi d’ingegneria strut-
turale e addestramento applicativo ed è in grado di assistere 
il cliente in fase progettuale, grazie al Composites Consulting 
Group (CCG) e ai Servizi Tecnici.
Il CCG è un team di ingegneri che, avvalendosi di esperienza 
pratica e teorica in vari settori industriali, garantisce soluzioni 
di valore in termini tecnici e costruttivi. 
I Servizi Tecnici lavorano in partnership con i clienti per aiuta-
re a massimizzare i vantaggi forniti dal concetto di sandwich, 
coprendo tutto il processo: dal lay-up manuale fino all’infusio-
ne di resina. 
La competenza aziendale comprende:
• Scelta del materiale d’anima
• Scelta della finitura 
• Ottimizzazione kit
• Calcoli strutturali 
• Campionatura 
• Impostazione e addestramento sui processi costruttivi.

Il volume e il numero di applicazioni dei materiali in composi-
to stanno crescendo fortemente, conquistando e penetrando 
continuamente in nuovi mercati. Più leggeri di cemento, accia-
io, alluminio e mattoni, i materiali in composito offrono bassi 
costi di trasporto e richiedono attrezzature pesanti minime du-
rante l’installazione. 
I materiali d’anima e la tecnologia di DIAB sono utilizzati da 
aziende leader in un’ampia varietà di mercati per ottenere le 
strutture più competitive possibili a basso peso ed elevate 
prestazioni. 
Nei settori nautica e marine, DIAB offre una selezione di pro-
dotti della linea Divinycell: HM, un materiale d’anima ad ele-
vate prestazioni, adatto a manufatti estremamente impegnati-
vi come gli scafi nautici veloci; Matrix, dotato di un superiore 
rapporto resistenza-peso; HCP per applicazioni sottomarine, 
dal livello del mare fino a 700 metri di profondità. Completa-
no l’offerta le Schiume Sintattiche, per applicazioni in acque 
profonde (da 700 a 10.000 metri) e ProBalsa, per applicazioni 
nautiche ed eoliche in combinazione con la schiuma.

Materiali d’anima

La scelta dei materiali ha vincolato le tec-
nologie adottabili in fase di realizzazio-
ne: l’infusione garantisce un’impregna-
zione delle fibre ottimale e la sicurezza 
di eseguire il processo nei tempi defini-
ti dall’indurimento della matrice polime-
rica. Tuttavia, i provini ottenuti con que-
sta tecnologia trattenevano una quantità 
di resina superiore al 50% in peso, va-
lore superiore al nostro obiettivo (40%).
L’impregnazione manuale con sacco a 
vuoto (laminazione sotto vuoto), in base 
alle nostre prove, avrebbe permesso la 
realizzazione di uno scafo contenente 
una quantità di resina inferiore e control-
labile, a patto di realizzare la procedura 
di produzione in modo impeccabile.

La procedura di laminazione sotto vuo-
to è tuttavia operativamente più com-
plessa a causa del ridotto tempo tra la 
messa in opera e la presa della resina 
epossidica naturale: è possibile quindi 
riscontrare alcune difettosità sul com-
posito finito.
Cattiva adesione tra i tessuti, porosità 
e inclusione di grandi quantità di resina 
sarebbero infatti scaturite da una retico-
lazione anticipata rispetto alla messa a 
vuoto dello scafo.
In seguito ad accorte considerazioni e 
consultazioni in sede di professionisti 
del settore nautico relative alla tecnolo-
gia produttiva da adottare, abbiamo uti-
lizzato la tecnica della laminazione sotto 

vuoto, riportando sulla pelle dello scafo 
alcune delle difettosità prima elencate.
L’aggettivo ecosostenibile si compie in-
fine con la ricerca di resine ricavate da 
biomasse, quindi con percentuali di ma-
teriale di origine vegetale che raggiunge 
fino al 30% in peso e con le fibre di lino 
non trattate che sono anch’esse di origi-
ne vegetale. Utilizzare dei materiali di ori-
gine vegetale riduce notevolmente l’im-
patto ambientale della produzione navale 
e ne incrementa l’ecosostenibilità. 
Uno dei futuri obiettivi del team sarà 
quello di studiare in modo più dettaglia-
to la LCA (Life Cicle Assessment) della 
progetto e valutarne l’impatto ambien-
tale nella sua totalità.
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DD | COMPOUND

MATES ITALIANA

be used for prototypes, small series, batch production and for 
mould building. Fields of application are the wind power in-
dustry, the boatbuilding and automotive industry including rac-
ing as well as the aviation, astronautics and sports industry. 
Although it is especially for big and long parts like boats or a 
rotor blade of a wind turbine.

modo si elimina la mancanza di regolarità dovuta alla stesura 
manuale dell’adesivo.
Per i grossi volumi sono disponibili canestri di varie capacità 
con relativi tubi e pistole di erogazione, in grado di abbattere 
notevolmente i costi.
Inoltre la formulazione rivoluzionaria di questi adesivi elimina 
i lunghi tempi di attesa per l’evaporazione del solvente, prima 
necessari per ottenere il giusto livello di tenacità. 
All’interno di questa linea di adesivi, che comprende anche 
prodotti per l’incollaggio di legno, laminati e pavimenti tessili 
per imbarcazioni, spiccano due prodotti specifici per lo stam-
paggio in infusione ed in RTM, denominati TensorGrip® M30 
e TensorGrip® M55.

One of the most important production processes for the man-
ufacture of laminates made from carbon and glass fibre-rein-
forced plastics is vacuum infusion. With the new resin feed 
line Blade Runner®, the company DD-Compound offers an-
other innovation in the area of vacuum infusion. This new, pat-
ented development helps to get a better part quality with a 
perfect surface. No print, less void and an easy handling are 
the advantages, which characterize this new product.
During the setup for the vacuum infusion, one or more resin 
feed lines are placed on the part. Often a normal spiral tube or 
an omega channel is used. Now this one can simply be sub-
stituted by the new resin feed line.
Blade Runner® is more stable by the construction and the ma-
terials as a normal spiral tube. It is a combination of a spiral 
tube, a sort of fleece and two different flow media. Thereby it 
is easier to place and fix it at the desired place. This makes the 
setup for the vacuum infusion faster. By its unique design the 
new resin feed line keeps a distance to the part surface. Blade 
Runner® does not leave any print on the surface and minimiz-
es air impacts especially in the area where the resin feed line 
is placed. Result is a higher part quality with a perfect surface 
and structurally better parts combined with less cycle time. 
The resin feed line is suitable for all parts which will be pro-
duced with the vacuum infusion process. Blade Runner® can 

La società americana Quin Global ha sviluppato TensorGrip®, 
una linea specifica di prodotti adesivi per i settori nautico ed 
industriale, distribuita in Italia da Mates Italiana Srl.
TensorGrip® è un sistema di adesivi solubili in resina polieste-
re e vinilestere, ad alta tenacità, forza e affidabilità che per-
mette di evitare l’utilizzo dei tradizionali metodi di incollaggio 
- quali gli adesivi non specifici – spesso causa di contamina-
zioni del laminato, sprechi di materiale e dilatazione delle tem-
pistiche produttive. 
I prodotti si presentano in forma spray: tramite una sempli-
ce regolazione manuale della posizione dell’ugello, l’utente è 
in grado di controllare il flusso e la quantità di colla che viene 
erogata, distribuendola a ventaglio più o meno fitto. In questo 

Better part quality and perfect surface

Adesivi ad alta tenacità, forza e affidabilità

Speciale Infusione
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CARATTERISTICHE TECNICHE E SPECIFICHE
TensorGrip® M30: è un prodotto a prestazioni elevate, speci-
ficatamente studiato per il posizionamento delle fibre (come 
tessuti o ausiliari) durante il processo di infusione con resine 
a base poliestere e vinilestere. Non interferisce con il proces-
so di polimerizzazione della resina ma si integra in essa, assi-
curando la perfetta incontaminazione del manufatto.
L’adesivo spray a nebbia fine consente addirittura un incre-
mento del regolare flusso di resina senza blocchi o variazio-
ni di percorso dovuti alla presenza di residui di adesivo, acce-
lerando quindi il processo. L’utilizzo di TensorGrip® M30 evita 
i difetti estetici visibili sulla superficie del manufatto e quelli 
strutturali interni al laminato.

TensorGrip® M55: è un adesivo spray ad effetto ragnatela, 
adatto per l’incollaggio di FRP/GRP e per infusioni con resi-
ne a base poliestere e vinilestere. È specifico per garantire la 
massima adesione di tessuti ad elevata grammatura, fino ad 
un massimo di 1200-1500 g/m2.
TensorGrip® M55 permette una presa ultra forte con una 
quantità minima di adesivo e rende possibile raggiungere le 
fessure profonde nei punti più difficili dello scafo.

PERCHÉ SCEGLIERE TENSORGRIP®: I VANTAGGI
• Non vi sono problemi di approvvigionamento: Quin Global 

dispone di 3 siti produttivi (USA, Australia ed Europa), in 
grado di coprire qualsiasi richiesta in ogni parte del mondo.

• Garanzia della completa osservanza delle norme europee 
in materia di sicurezza

• Prodotto con lunga durata a scaffale (18 mesi dalla data di 
produzione)

• Disponibile nelle confezioni aerosol da 500 ml e bombola 
monouso da 13,7 litri: in caso di consumi elevati, è possibi-
le utilizzare i canestri, riducendo i costi di smaltimento dei 
contenitori vuoti.
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Utilizzo delle fibre naturali
nello sviluppo di materiali 
compositi avanzati

più utilizzata nel tessile per il suo altissi-
mo contenuto di cellulosa e la sua eleva-
ta filabilità, il cotone, rappresenta un po’ 
un’eccezione, in quanto viene estratta 
dal seme della pianta relativa: finora il 
cotone non ha ricevuto molto interesse 
nella produzione di compositi. Questo 
va prevalentemente attribuito alla dif-
ficile gestione dell’assorbimento d’ac-
qua nel materiale, ma lo scarto del coto-
ne nel tessile è abbondante e di qualità 
strutturali spesso notevoli (pensiamo 
al denim), il che suggerisce che tale si-
tuazione potrebbe cambiare. L’estra-
zione delle fibre, nei casi più frequenti 
ottenuta per decorticazione dopo ma-
cerazione, normalmente provoca un 
danneggiamento delle fibre, cui si può 
rimediare in seguito con trattamenti chi-
mici o fisici, volti ad aumentare la durez-
za delle fibre, come per esempio il tipi-
co trattamento di mercerizzazione con 
la soda caustica. In altri casi fornendo 
anche un’efficace ricopertura della su-
perficie fibrosa per rendere meno espo-
sta la cellulosa strutturale al possibi-
le ulteriore danneggiamento, come nei 
trattamenti con i silani. In alcuni casi i 
trattamenti consentono anche di forni-
re una migliore interfaccia con la matri-
ce polimerica, come accade per l’anidri-
de maleica che riesce a graffarsi sulle 
matrici poliolefiniche, in particolare sul 
polipropilene, in modo da attenuarne il 
carattere idrofobico, e permetterne una 
migliore compatibilità con le fibre ligno-
cellulosiche. Altri problemi riscontrabi-
li sono l’elevata sensibilità al contenu-
to di umidità, che provoca la formazione 
di vie di propagazione preferenziale per 
l’acqua nel materiale e può essere cau-
sa della formazione di muffe e funghi. 
Le fibre sono costruite in natura come 
insieme di filamenti su una serie di li-
velli gerarchici a partire dal livello submi-
croscopico delle micelle fino ad arriva-
re alle fibre vere e proprie.  Si definisce 
come “fibra tecnica” quella che viene 
utilizzata in pratica, in quanto è di suffi-
ciente diametro e resistenza da soppor-
tare le tipiche operazioni della filatura, 
che sono trazione e torsione, ed è costi-
tuita da filamenti che sono avvolti a spi-
rale tra di loro con un angolo tipico della 

egli ultimi decenni, sotto la spin-
ta di ragioni di sostenibilità am-
bientale, è stata frequentemen-
te proposta la sostituzione delle 

fibre di vetro nei compositi con fibre na-
turali, in particolare di origine vegeta-
le, dette lignocellulosiche dai loro due 
componenti principali, la cellulosa e la 
lignina. Questa sostituzione trova par-
ticolare interesse e ragion d’essere 
nell’industria automobilistica, ma anche 
nell’industria delle costruzioni, in parti-
colare grazie della considerevole ridu-
zione di peso conseguibile con l’utiliz-
zo delle fibre vegetali. A livello europeo 
la maggior parte delle sperimentazioni 
hanno riguardato la fibra di lino ed an-
che quella di canapa, ma il numero di 
specie vegetali che offrono fibre di pos-
sibile utilizzo è in realtà molto alto, am-
montando, almeno dal punto di vista te-
orico, ad alcune centinaia, spesso con 
ovvia preferenza per fibre locali che pre-
sentino il vantaggio di far parte di una fi-
liera che comprenda altri prodotti ad alto 
valore aggiunto. Non è casuale l’interes-
se di alcuni paesi del Sud-Est asiatico, 
come la Malaysia, per le fibre di olio di 
palma, dato che i prodotti di tale pian-
ta trovano applicazione tra l’altro nel bio-
diesel e in prodotti alimentari: le fibre, 
dato il loro minor valore, appaiono piut-

tosto come uno scarto disponibile per 
altri usi, tra cui ovviamente quello nei 
materiali.
Per completezza, va detto che una fibra 
che rappresenta sempre più un credibi-
le sostituto rispetto al vetro è la fibra di 
basalto, che offre un minor impatto am-
bientale, in quanto non richiede agen-
ti di modifica geometrica (sizing) per 
conseguire una forma il più possibile ci-
lindrica, tale da permettere di ottene-
re prodotti tessili. Tali fibre vengono in-
vece estratte direttamente dalla roccia 
effusiva basaltica ed hanno inoltre ca-
ratteristiche desiderabili per l’industria 
automobilistica in quanto resistente a 
molti solventi ed in particolare ad acidi 
come l’acido solforico. Tuttavia, con il 
basalto non si consegue un vantaggio in 
termini di peso, dato che la sua densità 
è leggermente superiore a quella del ve-
tro (circa 2.7 contro circa 2.55).
La sostituzione delle fibre di vetro con 
le fibre vegetali nei compositi non è tut-
tavia esente da problemi, in particolare 
le fibre vanno estratte dalla pianta, nor-
malmente dallo stelo, come nel caso di 
lino e canapa, o in altri casi dalle foglie, 
come avviene per le fibre di alcuni aga-
vi, per esempio il sisal o il formium, o 
dalla peluria che ricopre il frutto, come 
per le fibre di cocco. La fibra naturale 
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Tipo di fibra Prodotto

Abaca Pannelli pianale tra il tappetino ed il telaio

Cocco Sedili
Schienali
Poggiatesta

Cotone Pannelli di isolamento
Pannelli del cofano

Lino Pannelli esterni del pianale

Mescola di lino e kenaf Alloggiamenti per cruscotto
Inserti nel pannello portiera

Kenaf Scaffali cruscotto

Miscela di lino, canapa e sisal
Miscela di lino e sisal

Pannelli portiera

Tab.1: Fibre vegetali usate nei compositi per applicazioni automobilistiche
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specie, che viene detto angolo microfi-
brillare. Dal punto di vista meccanico, le 
fibre sono anisotrope anche nella dire-
zione di carico, il che è conseguenza del 
loro sviluppo come unione di segmen-
ti giustapposti di lunghezza variabile e 
quindi con considerevole presenza di di-
fetti, che si manifestano come irregola-
rità o riduzioni di spessore. A questo si 
aggiunge la porosità, che varia significa-
tivamente da specie a specie ed anche 
in esemplari diversi della stessa specie 
vegetale. All’atto pratico, la resistenza 
delle fibre vegetali può essere valutata 
da calcoli probabilistici secondo la teo-
ria di Weibull (o dell’anello debole), te-
nendo presente la sua costituzione in un 
certo numero di segmenti ed anche il 
fatto della presenza di porosità, da cui 
consegue che il volume effettivo del rin-
forzo sia in realtà minore del volume ge-
ometrico delle fibre introdotte. 
Le considerazioni di cui sopra possono 
fornire un’idea delle difficoltà di applica-
zione delle fibre vegetali come rinforzo 
di compositi per materiali strutturali. A 
titolo di esempio, si riportano nella ta-
bella 1 gli utilizzi dei compositi in fibra 
vegetale nell’industria automobilistica 
con qualche indicazione anche sui tipi di 
rinforzi utilizzati: come si vede, si tratta 
di elementi semi-strutturali, in prevalen-
za pannellature.
Per estendere la loro applicazione a ma-
teriali strutturali, occorre prima di tutto 
la disponibilità di una varietà di prodotti 
tessili, intesi come stuoie e tessuti 2-D 
e 3-D, con una varietà di pesi per unità 

- Utilizzo delle fibre naturali nello sviluppo di materiali compositi avanzati -

Fig.1: Alcune strutture tessute di promettente applicazione nell’ambito del compositi in fibra vegetale: a  Taffetà di canapa; b  Tela piana di canapa; c  Saia da 2 di canapa;
d  Denim (saia da 3) cotone 55%-canapa 45%; e Tessuto da tende misto canapa 50%–lino 50%; f  Schema del raso da 8

Fig.2: Danneggiamento da impatto in compositi in fibra di canapa e resina epossidica con differente orientazione 
delle fibre: a  Unidirezionali; b  Orientate a 0/90; c  Orientazione random
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di area (grammature) paragonabile a quanto conseguito dal-
la tecnica per le fibre di vetro. Uno schema di alcune struttu-
re tessili di promettente applicazione per i compositi in fibra 
vegetale è mostrato in figura 1.
Un’altra notevole limitazione per tali applicazioni è la scarsi-
tà di dati dinamici, come quelli d’impatto e di fatica, che for-
niscono indicazioni sul comportamento in servizio dei mate-
riali. Mentre la letteratura sulla caratterizzazione in fatica su 
compositi in fibra naturale continua ad essere molto scarsa, 
ed è pensabile che negli anni a venire il numero degli stu-
di relativi aumenti, già dai primi tempi della sperimentazio-
ne su questi materiali sono state effettuate prove di impatto 
Charpy o Izod per ottenere dati sulla loro resilienza e quindi 
sul lavoro di rottura. Nei compositi in fibra vegetale tuttavia, 
va notato che tali prove d’impatto monodimensionale forni-
scono soltanto indicazioni locali con considerevole variabilità 
dei dati ottenuti. Invece le prove di impatto bidimensionale 
a caduta di peso (ASTM D7136) consentono di avere infor-
mazioni, oltre che sull’energia assorbita a penetrazione dal 
materiale, anche sulla caratterizzazione del danneggiamen-
to (Figura 2), la sua evoluzione con l’energia di impatto e sul 
comportamento d’isteresi meccanica, quindi la capacità di 
smorzamento dell’energia applicata nell’impatto. 
I cicli d’isteresi carico-deformazione ottenuti dalle prove 
d’impatto, un esempio dei quali è fornito in figura 3, posso-
no anche essere studiati in particolare allo scopo di fornire 
una distinzione tra le diverse modalità con le quali l’energia 
è assorbita, elasticamente, plasticamente o in conseguenza 
dello smorzamento dell’energia d’impatto. 
Questo permette i confronti tra i diversi materiali e tra diver-
se configurazioni del materiale composito ed è per esem-
pio particolarmente utile nel caso di fabbricazione di com-
positi ibridi con fibre di vetro o di basalto e fibre vegetali, 
che rappresenta un utile processo intermedio per la sostitu-
zione della vetroresina con i compositi in fibra vegetale. Dal 
punto di vista più generale, lo studio dell’impatto a caduta 
di peso, come sicuramente avverrà per la caratterizzazione 
a fatica, rappresenta un passo imprescindibile per innalzare 
il profilo di utilizzo di questi materiali verso applicazioni sem-
pre più strutturali.
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Fig.3: Cicli di isteresi di impatto su compositi ibridi fibra di vetro - fibra di lino 
in resina epossidica
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Use of natural fibres
in the development
of advanced
composite materials

which is able to get grafted on polyole-
fin matrices, in particular on polypropyl-
ene, so to reduce its hydrophobic char-
acter, and enhancing their compatibility 
with lignocellulosic fibres. Other issues 
that can be encountered are the high 
sensitivity to moisture content, which 
results in the formation of path of pref-
erential propagation for water in the ma-
terial and can be the cause of the for-
mation of mold and fungi. Fibres are 
structured in nature as constitued from 
filaments on a series of hierarchical lev-
els from the submicroscopic level of mi-
cellae up to the level of fibres. The fibre 
used in practice is defined as “techni-
cal fibre”, for it is of sufficient diame-
ter and strength to be able to withstand 
the typical operations of thread produc-
tion i.e., tension and torsion. Technical 
fibres are formed by filaments that are 
spiral-bound with an angle characteris-
tic for every species, which is defined 
as microfibrillar angle. From a mechan-
ical point of view, fibres are anisotropic 
also in the load direction, which is a con-
sequence of their development as a se-
quence of segments of variable length 
and therefore with large presence of de-
fects, which can be revealed as irreg-
ularities or stretches of reduced thick-
ness. Moreover, the porosity is largely 
variable from species to species and 
also in different plants of the same veg-
etable species. In practice, the resist-
ance of vegetable fibres can be evaluat-
ed with probabilistic methods according 
to Weibull’s theory (or “weakest link”), 
considering their composition as the un-
ion of different segments and also tak-
ing into account the presence of poros-
ities, freom which derives the fact that 
the effective volume of reinforcement 
is in reality smaller than the geometrical 
volume of the fibres introduced. 
The above considerations can offer an 
idea of the difficulty of application for 
vegetable fibres as the reinforcement 
of composites for structural materials. 

uring last decades, under the 
impulse of considerations linked 
to environmental sustainaibilty, 
the substitution of glass fibres 

with natural fibres in composites has 
been often proposed, in particular con-
sidering vegetable fibres, often referred 
to as lignocellulosic from their two main 
components, cellulose and lignin. This 
substitution finds particular interest and 
rationale in the automotive industry, 
but also for example in the construc-
tion industry, in particular due to the 
significant weight reduction that can 
be achieved via the use of vegetable fi-
bres. At the European level the majority 
of experimentation has concerned flax 
and also hemp fibres, but the number 
of vegetable species able to offer fibres 
of possible use in materials is potential-
ly very high, coming to the number of a 
few hundred, at least theoretically, often 
with obvious preference for local fibres 
that present the advantage of being part 
of a productive system including other 
products with high added value. It is not 
by chance for example that some coun-
tries of South-East Asia, such as Malay-
sia, bear a specific interest for oil palm 
fibres, given that the products of this 
plant find applications among others in 
bio-diesel and in food products, so that 
the fibres, given their lower value, ap-
pear rather as a waste available for oth-
er applications, among which is obvi-
ously their use in materials.
For sake of completeness, it is notewor-
thy that a fibre that increasingly repre-
sents an adapted substitute to glass fi-
bre is basalt fibre, which offers a lower 
environmental impact in that it does not 
require sizing agents to achieve a geom-
etry as close as possible to a cylindri-
cal one, so that textile products could 
be obtained. In contrast, basalt fibres 
are extracted directly from basalt ef-
fucsive rock and have moreover char-
acteristics that are desirable for the au-
tomotive industry in that  they are able 

to withstand the use of many solvents 
and in particular to acids, such as sul-
phuric acid. However, with basalt no ad-
vantage in terms of weight is obtained, 
since its density is even slightly supe-
rior to that of glass (around 2.7 against 
around 2.55).
The replacement of glass fibres with 
vegetable fibres in composites presents 
a number of issues though, in particu-
lar fibres need to be extracted from the 
plant, normally from the stem, such as 
in the case of flax and hemp, or in other 
cases from leaves, as it occurs for the 
fibres of some agaves, such as for ex-
ample sisal or phormium (New Zealand 
flax), or from the hair covering fruit skin, 
such as it occurs for coir, the fibre from 
coconut. The vegetable fibre most used 
in the textile sector for its very high cel-
lulose content and its relative ease to 
produce threads of, cotton, represents 
a kind of exception, since it is extract-
ed from the seed of the plant: cotton 
has not received much attention for the 
production of composites so far. This 
needs to be prevalently attributed to the 
difficult management of water absorp-
tion in the material, but cotton waste in 
textile is abundant and often of signifi-
cant structural (thinking e.g., to denim), 
which suggests that this situation may 
change lately. Fibre extraction, which 
most frequently is obtained by decor-
tication after retting,  normally created 
some damage on the fibres, which can 
be reduced afterwards with chemical or 
physical treatments, aimed at enhanc-
ing fibre hardness, such as for example 
the typical treatment of mercerization 
with sodium hydroxide, in other cases 
supplying also an effective coating of fi-
bre surface to reduce the exposure of 
structural cellulose to the possible on-
set of further damage, such as in the 
case of treatment with silanes. In some 
cases, treatments allow also offering 
a stronger interface with polymer ma-
trix, as it occurs for maleic anhydride, 
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salt fibres and other vegetable fibres, 
which represents  a useful intermediate 
process for the replacement of fibre-
glass with vegetable fibre composites. 
From the most general point of view, 
the study of falling weight impact, as it 
will surely be the case for fatigue char-
acterisation, would represent a neces-
sary step to enhance the service profile 
for these materials towards increasingly 
structural uses.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Tab.1: Vegetable fibres used in composites for automo-
tive applications
Fig.1: Some woven structures of promising application in 
plant fibre composites: a) Hemp taffeta; b) Hemp plain 
weave; c) Hemp 2-twill weave; d) Denim (3-twill) cotton 
55% – hemp 45%; e) Mixed canvas hemp 50% - flax 
50%; f) 8-satin scheme
Fig.2: Impact damage in hemp fibre/epoxy composites 
with different orientation of hemp fibres: a) Unidirec-
tional; b) Aligned at 0/90; c) Randomly aligned
Fig.3: Impact hysteresis cycles on hybrid glass fibre - flax 
fibre composites in epoxy resin

As an example, in Table 1 are report-
ed the applications of composites in 
vegetable fibres in automotive indus-
try with some indications also on the 
types of reinforcements used: these 
are semi-structural elements, mainly 
panels. To extend their application to 
structural materials, the need arises for 
a variety of textile products, intended as 
both mats and 2-D and 3-D fabrics, with 
the largest possible number of different 
areal weights, comparable with what 
obtained for glass fibres. A scheme of 
some tectile structures that are prom-
ising for application on vegetable fibre 
composites is shown in Figure 1.
Another considerable limitation for 
these applications is the scarcity of dy-
namical data, such as those concerning 
impact and fatigue, which supply indi-
cations on the behaviour of materials in 
service. Whilst the literature on fatigue 
behaviour of natural fibre composites 
continues to be almost non-esistant, 
so that it can be suggested that dur-
ing next years the number of relevant 
studies will increase, from early stud-
ies on these materials Charpy or Izod 
impact tests were performed to obtain 

data on their resilience and therefore on 
their work of fracture. In vegetable fi-
bre composites it needs to be noticed 
though that these monodimensional 
impact tests only offer local indications 
with consisderable variety of obtained 
data. In contrast, bidimensional falling 
weight impact tests, as from ASTM 
D7136 standard, allow eliciting informa-
tion not only on the energy absorbed 
during material penetration, but also on 
damage characterisation (Figure 2), the 
evolution of damage with impact ener-
gy and with mechanical hysteresis be-
haviour, therefore on damping capacity 
over the energy applied during impact. 
Load-deformation cycles obtained from 
impact curves, an example of which is 
supplied in Figure 3, can also be stud-
ied in particular with the aim of discern-
ing the different modes in which ener-
gy is absorbed, elastically, plastically or 
as the consequence of impact energy 
damping. This enables comparisons be-
tween the different materials and the 
the different configurations of compos-
ite material and is for example particu-
larly useful in the case of production of 
hybrid composites with glass and ba-
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RIVIERASCA

packaging di un profumo è ricavato fresando delle tavole del 
prodotto ottenute per colatura in stampo (foto 1).
La seconda tecnologia perfezionata è la laminazione in conti-
nuo. Il prodotto finale è una lastra opaca per coperture e tam-
ponamenti verticali. La particolarità di questa lastra è la sua 
struttura multistrato ottenuta in un unico passaggio di lami-
nazione. La struttura del laminato prevede due strati esterni 
di rinforzo in fibra di vetro e uno strato centrale di Glebanite® 
che non necessita così di degasaggio in fase di distribuzio-
ne sul tappeto di laminazione. Il risultato finale è una lastra di 
spessore elevato rispetto al prodotto tradizionale (4 mm con-
tro 1,8 mm), con caratteristiche di resistenza meccaniche mol-
to superiori e competitive nel prezzo di vendita (foto 2). Que-
sta lastra ha ottenuto, alla fine del 2014, la certificazione CSI 
RECYCLED COMPOSITE (licence FRP – P140002).
L’intento principale dell’intero progetto è di diffonderne l’uso. 
Nato dalla ricerca fatta da una PMI alle PMI si rivolge in prima 
battuta proponendo un modello di business che si affianca a 
quello già esistente in azienda.
I fattori critici di un impianto per processare il materiale coin-
volgono le problematiche tipiche di chi già gestisce materie 
prime per compositi, con riferimento alle autorizzazioni am-
bientali e ai requisiti tecnologici per la gestione di resine polie-
steri a solvente (primo fra tutti stirene).
Per questo il nuovo concept si propone di fornire ai trasforma-
tori di compositi il know how per poter processare ON SITE 
i propri scarti di GRP. Il recupero alla fonte evita i costi di tra-
sporto e selezione degli scarti che, in taluni casi, basterebbe-
ro a rendere antieconomico il processo.
Le aziende interessate al recupero dei propri scarti formereb-
bero una rete di trasformatori in cui circolerebbero gli sviluppi, 
le innovazioni, le soluzioni che ogni singolo verrebbe a trova-
re nella propria attività. A queste stesse aziende si fornireb-
be il mercato di sbocco per manufatti in questo materiale. Un 
esempio possibile è la produzione di mobili per esterno che 
utilizzi semilavorati (tavole, assi, listelli) in Glebanite® sul mo-
dello SLOW D.
Ulteriore disseminazione della tecnologia, che andrebbe a co-
prire il recupero dei manufatti a fine vita, si avrebbe fornendo 
questo know how anche ai centri di raccolta. Il caso più em-
blematico è quello dell’iniziativa francese Kroc’Boat la quale 
ha dichiarato estremo interesse per poter riciclare gli scafi del-
le barche a fine vita che già ritira e smonta nel suo stabilimen-
to di Tolone.
L’intero progetto risponde fattivamente e in conformità alla di-
rettiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE, nonché ai principi del-
la Circular Economy, del Sustainable Manufacturing e del LCA 
(Life Cicle Assessment).

I MANUFATTI
Il problema del manufatto di sbocco è in ultima analisi il pas-
saggio più delicato nella creazione di una filiera per il riciclo dei 
materiali compositi. Ogni potenziale manufatto presuppone 
uno studio approfondito dei punti di forza tali per cui può es-
sere prodotto e commercializzato con vantaggio economico.

Il suo nome Glebanite® (da gleba s.f.= terra, campo) suggeri-
sce la vocazione eco sostenibile del progetto e del marchio re-
gistrato, risultato dell’attività di R&S di Rivierasca S.p.A. 
Si ottiene triturando scarti di GRP e miscelandoli con resine 
e fibre di vetro vergini. Nella sua accezione principale è vetro-
resina riciclata in vetroresina. Il processo si può estendere ai 
compositi in genere e a tutti quei materiali che hanno “affini-
tà” con resine sintetiche.
L’idea di mescolare polveri ottenute triturando scarti e mate-
rie prime vergini è nota da almeno 20 anni (il riferimento è al 
primo dei brevetti sul riciclo dell’SMC datato 1992), ed il vero 
problema di questi processi è di natura squisitamente tecno-
logica. Si tratta di trovare una o più tecnologie adatte a forma-
re opportunamente questi impasti di polveri e resina che pos-
sono essere formulati sia liquidi (colabili) che solidi.
Le sue peculiarità sono:
• ecosostenibilità - permette di riciclare ciò che fino ad oggi 

non lo era, soprattutto nel caso di materiali compositi, inci-
dendo anche sulla riduzione del consumo di materie prime.

• Lavorabilità - è estremamente duttile prima del processi di 
reticolazione e può essere “trasformata” con tecnologie 
differenti. Una volta indurita si lavora come i più comuni se-
milavorati in legno con utensili tradizionali per taglio, foratu-
ra, maschiatura, fresatura, ecc.

• Prestazioni - offre prestazioni chimico-fisiche migliori ri-
spetto a molti materiali termoplastici e lapidei.

• Economicità - può essere venduto a un prezzo concorren-
ziale rispetto a molti materiali competitor.

• Versatilità - può essere formulato per diverse tipologie di 
manufatti, può galleggiare o resistere al fuoco o reggere ca-
richi come fosse legno.

• Competitività - può competere con il legno, i materiali poli-
merici, i laterizi, i materiali lapidei.

L’impasto ottenuto con triturato da scarti e materie prime ver-
gini viene opportunamente modificato nelle sue proprietà reo-
logiche (aggiungendo microsfere cave, milled fibers, bentoniti, 
MgO, fibre di cellulosa, ecc.) in modo da conferire all’impasto 
stesso un comportamento viscoelastico. 
Questa proprietà dell’impasto permette di processarlo con co-
muni macchine per la lavorazione delle argille. Su questo ap-
proccio si basa la sua tecnologia brevettata (Italian patent n° 
0001412809 del 18/12/2014). Il vantaggio di queste attrezza-
ture è nella semplicità costruttiva (quindi anche nel costo) e 
nella capacità di lavorare a freddo (senza dover fornire calore 
all’impasto). Rivierasca ha acquistato una macchina in grado 
di processare fino a 900 kg/ora.
L’impianto pilota di Rivierasca è candidato ad essere imple-
mentato all’interno di un pilot europeo nell’ambito dell’inizia-
tiva Vanguard ESM (Efficient and Sustainable Manufacturing) 
su proposta del cluster lombardo AFIL (Associazione Fabbrica 
Intelligente Lombardia).
Oltre alla tecnologia dell’estrusione a freddo, l’azienda ha af-
frontato e perfezionato altre due tecnologie (non brevettate) 
per processare il prodotto. 
La prima tecnologia riguarda la fabbricazione digitale e l’addi-
tive manufacturing per la stampa 3D. La combinazione delle 
due tecnologie permetterà di produrre manufatti con finiture 
superficiali di alta qualità e geometrie rigorose. La scelta del 
braccio robot KUKA a 7 assi è stata fatta per l’affidabilità e la 
precisione di questa tipologia di macchine, unita alla possibili-
tà di depositare materiale nei processi di stampa anche lungo 
l’asse verticale (asse z) superando i limiti del layer by layer im-
posti dalle stampanti “tradizionali”. La finitura con fresa è uti-
lizzabile anche per grezzi ottenuti con altre tecnologie, più tra-
dizionali. È questo il caso della sua prima applicazione, dove il 

Riciclo della vetroresina - Giacomo Bonaiti

Foto 1 Foto 2
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Fig.1: Classificazione delle Fibre Artificiali Vetrose (IARC 2001)

“Le Fibre Artificiali Vetrose”
Pubblichiamo la sintesi delle Linee Guida per l’applicazione della normativa inerente ai rischi di esposizioni 
e le misure di prevenzione per la tutela della salute

molteplici studi epidemiologici lunghi di-
verse decine di anni, ha inserito: 

• le lane minerali ed il filamento conti-
nuo nel gruppo 3

• le FCR e la lana di vetro per scopi 
speciali al gruppo 2B.

Queste conclusioni, datate 2002, correg-
gono una precedente classificazione che 
aveva inserito tutte le FAV in gruppo 2B.
Le indicazioni della IARC non sono vinco-
lanti, tanto che l’Unione Europea ha intro-
dotto una propria classificazione, trami-
te le Direttive 67/548/CE e 99/45/CE e 
s.m.i. ed il regolamento (CE) n. 1272/2008 
(CLP) relativo alla classificazione, all’eti-
chettatura e all’imballaggio delle sostanze 
e delle miscele, che è entrato pienamen-
te in vigore il 1° giugno 2015.
Tale legislazione assegna classificazioni 
di pericolo, frasi di rischio e consigli di 
prudenza ma, allo stato attuale, consi-
dera solo le lane minerali e le FCR, alle 
quali è assegnata una classificazione in 
merito alla cancerogenicità.
Le altre FAV (fibre a filamento continuo 
e lana di vetro per scopi speciali) non 
sono considerate dal CLP.
La classificazione del CLP dipende dal-
la composizione chimica e dalla dimen-
sione delle fibre. Le FAV hanno infat-
ti differente composizione chimica, con 
particolare riguardo alla presenza di os-
sidi alcalini ad alcalino terrosi (Na2O, 
K2O, CaO, MgO, BaO e loro combina-
zioni), la cui elevata concentrazione indi-
ca una elevata bio-solubilità e una bassa 
bio-persistenza (ovvero il tempo di riten-
zione all’interno del polmone); è infatti 
assodato che le fibre con elevate con-
centrazioni di questi ossidi sono bio-so-

lubili e dunque poco bio-persistenti: 
significa che queste fibre vengono smal-
tite dall’organismo prima che possano 
dare luogo a qualsivoglia effetto.
La dimensione, invece, determina la re-
spirabilità delle fibre (le fibre più picco-
le sono in grado di penetrare profonda-
mente all’interno delle vie respiratorie). 
A titolo di esempio, nel 1986 l’Organiz-
zazione Mondiale della Sanità definì fi-
bre respirabili tutte quelle particelle con 
lunghezza maggiore di 5 micron, diame-
tro inferiore a 3 micron e rapporto di-
mensionale L/D superiore a 3.
Il CLP classifica come non canceroge-
ne le FAV (lane minerali e FCR) che ri-
spettano anche una sola tra Nota Q e 
Nota R.
In sintesi, la Nota Q stabilisce che la 
classificazione “cancerogeno” non 
si applica se è possibile dimostrare, 
con un test, che le fibre hanno bassa 
bio-persistenza (caratteristica comune 
alle fibre con elevata concentrazione di 
ossidi alcalini ed alcalino/terrosi).
La Nota R, invece, stabilisce che la clas-
sificazione “cancerogeno” non si appli-
ca alle fibre con diametro medio ponde-
rale maggiore di 6 micron. 
Le lane minerali prodotte e distribuite 
dai soci FIVRA sono tutte conformi alla 
Nota Q e non sono dunque classificate 
come cancerogene.
In particolare, il rispetto della Nota Q è 
attestato da autorevoli istituti interna-
zionali (come il Fraunhofer) e certificato 
da EUCEB (European Certification Bo-
ard for Mineral Wool Products - www.
euceb.org), ente di certificazione indi-
pendente che verifica, attraverso un 
controllo continuo della produzione, il ri-
spetto della composizione della lana mi-

Le Fibre Artificiali Vetrose (FAV), cono-
sciute anche come Man-Made Vitreous 
Fiber (MMVF) o Synthetic Vitreous fibers 
(SVF) sono il gruppo di fibre commercial-
mente più importante fra tutte le fibre ar-
tificiali inorganiche. Infatti, grazie alle loro 
qualità (sono altamente resistenti, ine-
stensibili, molto flessibili, ininfiammabili 
e scarsamente attaccabili dall’umidità e 
dagli agenti chimici corrosivi, non degra-
dabili da microrganismi) nel 2001 se ne 
sono prodotte 9 milioni di tonnellate.
Le diverse famiglie di FAV sono illustra-
te in figura 1.
Le fibre a filamento continuo sono uti-
lizzate in campo tessile, per usi elettri-
ci e di materiali di rinforzo per plastica 
e cemento.
Le lane di vetro per scopi speciali sono 
utilizzate in filtri ad alta efficienza ed iso-
lamento aerospaziale.
Le fibre ceramiche refrattarie (FCR) 
sono utilizzate in applicazioni industria-
li per l’isolamento di forni, di altoforno, 
di stampi di fonderia, di condutture, di 
cavi, per la fabbricazione di giunti ma an-
che nell’industria automobilistica, aero-
nautica e nella protezione incendio.
Le restanti FAV (lana di vetro per isola-
mento, lana di roccia, lana di scoria, al-
tre fibre) sono denominate “lane mine-
rali” e sono le più utilizzate in assoluto 
(isolanti nell’edilizia ed in altre applica-
zioni: colture fuori suolo, camere sor-
de, rafforzamento di prodotti bitumino-
si, cementi, materiali compositi, ecc.).

CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO
La IARC (International Agency for Rese-
arch on Cancer, parte dell’Organizzazio-
ne Mondiale della Sanità – www.iarc.fr), 
in base alle sole evidenze scientifiche di 

Fig.2: Flowchart per la classificazione di cancerogenicità delle FAV ai sensi del 
regolamento CLP
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tramite aspiratore con filtro ad alta effi-
cienza (durante ed al termine del lavoro), 
tenere gli operatori informati e formati 
sui rischi, utilizzare adeguati Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI) quali ma-
schere respiratorie del tipo a pieno fac-
ciale o in alternativa, facciali filtranti (FF) 
e occhiali a tenuta; tute monouso inte-
grali (preferibilmente in tyvek, guanti).
Nel caso di installazione o rimozione di 
FAV non rispondenti alla Nota Q o R, 
effettuate all’aperto, è sufficiente deli-
mitare e segnalare l’area di lavoro e do-
tare gli operatori delle necessarie pro-
tezioni individuali.

F.I.V.R.A. è l’associazione italiana senza 
fini di lucro che rappresenta i principali 
produttori di lana di roccia e lana di ve-
tro attivi sul territorio italiano.
Costituita il 4 agosto 2003, ha come 
obiettivo la promozione dei propri ma-
nufatti come isolanti destinati ai settori 
dell’edilizia e dell’industria, allo scopo di 
contribuire in maniera rilevante al rispar-
mio energetico, alle riduzioni delle emis-
sioni di CO2, nonché al miglioramento 
del comfort abitativo termico e acustico.
F.I.V.R.A. è socia di Eurima (European 
Insulation Manufacturers Association), 
l’associazione che dal 1959 rappresen-
ta i produttori di lane di roccia e lane di 
vetro europei, promuovendo la cresci-
ta e la regolamentazione degli standard 
nell’uso dei materiali isolanti.
I produttori rappresentati da F.I.V.R.A. 
sono Knauf Insulation, Paroc, Rockwool, 
Saint-Gobain Isover, URSA.

nerale alla formula originaria, la cui con-
formità alla Nota Q è stata certificata 
dagli istituti di ricerca sopraccitati.
Il regolamento CLP non assegna alcu-
na frase di rischio alle FAV (nel 2009 è 
stata eliminata la frase di rischio “R38 
– irritante per la pelle” perché gli effetti 
irritativi dipendono da azioni di tipo mec-
canico (sfregamento) e non dalla com-
posizione chimica) mentre assegna i se-
guenti consigli di prudenza S:

• S 2-36/37: Conservare fuori della 
portata dei bambini - Usare indumen-
ti protettivi adatti/Usare guanti adatti

• S 53-45: Evitare l’esposizione procu-
rarsi speciali istruzioni prima dell’uso. 

 In caso di incidente o di malessere 
consultare immediatamente il medico 
(se possibile, mostrargli l’etichetta).

Le FAV conformi alla Nota Q (come le 
lane minerali prodotte e distribuite dai 
soci FIVRA) o alla Nota R non hanno dun-
que classificazione di pericolo o frasi di 
rischio; ciò significa che non devono es-
sere accompagnate da Schede Dati Sicu-
rezza (SDS), ma solo da una scheda infor-
mativa di sicurezza ai sensi dell’art. 32 del 
regolamento 1907/2006 (REACH).

VALORI DI RIFERIMENTO
Le informazioni disponibili non eviden-
ziano livelli di esposizione a FAV in aria 
associabili a rischi per la salute.
Nella legislazione italiana non esistono 
dunque valori limite di esposizione per 
le FAV. Qualora si desideri utilizzare un 
riferimento, è possibile, per i luoghi di la-
voro, riferirsi al limite soglia (TLV-TWA) 
dell’American Conference of Govern-
mental Industrial Hygienist (ACGIH - 
www.acgih.org):

• 0,2 ff/cm3 per le FCR;
• 1 ff/cm3 per tutte le altre FAV

mentre per i nuovi ambienti indoor, le 
Linee Guida ricordano che l’Agencie 
Française de Sécurité Sanitaire de l’Envi-
ronnement et du Travail (AFSSET) racco-
manda livelli di fibre inferiori a 50 ff/m3. 

GESTIONE DEI RIFIUTI
COSTITUITI DA FAV
Il D.lgs. 152/2006 stabilisce che gli one-
ri relativi alla corretta gestione e smalti-
mento dei rifiuti sono a carico del produt-
tore (la persona la cui attività ha prodotto 
rifiuti). Costui deve procedere alla classi-
ficazione del rifiuto (ovvero attribuire un 
codice CER) sulla base della concentra-
zione delle eventuali sostanze pericolo-
se in esso contenute. Per i materiali non 
costituiti esclusivamente da FAV è im-
portante ricordare che il rifiuto è classifi-
cato pericoloso se contiene una sostan-
za con codice H350 in concentrazione 
superiore allo 0,1% o con codice H351 
in concentrazione superiore all’1%.

Per l’attribuzione del codice CER, le di-
sposizioni contenute nelle Linee Guida 
sono state superate dal Regolamento 
UE 1357/2014 (fig.3).
I rifiuti costituiti da FAV possono esse-
re destinati a smaltimento o al recupero.
Per quanto riguarda lo smaltimento fi-
nale senza recupero alcuno del rifiuto, 
il DM 27.09.2010 “Definizione dei crite-
ri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”, 
all’art. 6.7, dispone che i rifiuti costitui-
ti da FAV, indipendentemente dalla loro 
classificazione come pericolosi o non 
pericolosi possono essere smaltiti nel-
le discariche per rifiuti non pericolosi, 
avendo l’attenzione che il loro deposi-
to avvenga direttamente all’interno del-
la discarica in celle appositamente ed 
esclusivamente dedicate e sia effettua-
to in modo tale da evitare la frantuma-
zione dei materiali.
 
INDICAZIONI OPERATIVE
Per la messa in opera e la rimozione di 
FAV rispondenti alla Nota Q o alla Nota 
R, ai sensi del D.lgs. 81/2008, è suffi-
ciente l’utilizzo delle sole norme base 
di prudenza (maschera protettiva usa e 
getta, guanti, indumenti da lavoro, even-
tuali occhiali protettivi, sciacquarsi con 
acqua fredda prima di lavarsi). 
Per la messa in opera o la rimozione di 
FAV non rispondenti alla Nota Q o R, ef-
fettuata in luoghi chiusi, le misure di pre-
venzione sono più severe (permettere 
l’accesso all’area di lavoro ai soli addet-
ti ai lavori, evitare ogni dispersione, tene-
re costantemente pulita l’area di lavoro 

Fig.3: Flowchart per l’attribuzione del codice CER

Tab.1: Classificazione IARC

Gruppo 1 Cancerogeno per gli esseri umani

Gruppo 2a Probabile cancerogeno per gli esseri umani

Gruppo 2b Possibile cancerogeno per gli esseri umani

Gruppo 3 Non classificabile come cancerogeno per gli esseri umani

Gruppo 4 Non cancerogeno per gli esseri umani
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POLYNT COMPOSITES 

Nel Dicembre 2014 Polynt Group ha acquisito CCP Compo-
sites creando Polynt Composites. Questa strategica acquisi-
zione ha portato a nuova innovazione e Polynt Composites è 
riuscita attraverso l’impegno della Ricerca e Sviluppo ad incre-
mentare la gamma prodotti e sviluppare nuove resine e gelco-
ats a basso contenuto di stirene (LSC). Con questi nuovi pro-
dotti è possibile raggiungere l’alto livello tecnico richiesto da 
settori quali la nautica ed il trasporto e quindi soddisfare la cre-
scente domanda del mercato di resine poliestere insature e 
gelcoats LSC, permettendo ai clienti di limitare l’esposizione 
del personale nell’ambiente lavorativo.
Prove di emissione condotte nei laboratori di Polynt Compo-
sites con le nuove resine e gelcoats a basso contenuto di sti-
rene hanno dimostrato che, rispetto alle formulazioni conven-
zionali, è possibile ridurre l’emissione di stirene per le resine e 
per i gelcoats rispettivamente fino al 60% e al 30%.
Le resine ed i gelcoats LSC di Polynt Composites sono sta-
ti testati, approvati e sono attualmente prodotti in scala indu-
striale; essi sono pronti all’utilizzo per tutti i processi di tra-
sformazione esistenti e quindi il loro impiego non comporta 
un cambiamento o un adattamento dell’impianto solitamen-
te utilizzato. Le formulazioni hanno una ridotta percentuale di 
stirene con conseguente diminuzione nell’ambiente di lavoro 
dell’emissione, dell’odore e dell’esposizione allo stirene. Le re-
sine ed i gelcoats LSC di Polynt Composites sono un’impor-
tante contributo per rispettare i limiti legislativi in termini di 
esposizione allo stirene mantenendo le stesse prestazioni tec-
niche e proprietà meccaniche offerte dalle resine tradizionali.

Per maggiori informazioni contattare Polynt Composites pre-
sente nella propria regione al seguente indirizzo web:
http://www.polynt.com/contact-informations. 

Polynt Composites è leader globale per le resine poliestere 
insature con siti produttivi in America, Europa e Asia. Polynt 
Composites è inoltre un importante produttore di gelcoats.

Nell’industria dei compositi mantenere bassi i livelli di espo-
sizione allo stirene dipende dalla natura della resina (dal suo 
contenuto di stirene), dal processo applicativo, dalla tipologia 
dello stampo utilizzato e dalle condizioni dell’ambiente di la-
voro (temperatura, ventilazione, dispositivi di protezione indi-
viduali e collettivi, etc.). A livello Europeo i limiti per l’utilizzo 
in sicurezza dello stirene (DNEL, Derived No Effect Level – 
Tramite inalazione, effetti sistemici) sono stati fissati a 20ppm 
(per esposizioni a lungo termine, oltre 8 ore) e a 68ppm (per 
brevi esposizioni). In aggiunta ogni Stato Membro ha definito 
dei propri limiti di esposizione occupazionale (OEL) che devo-
no essere rispettati dagli utilizzatori durante l’applicazione di 
resine e/o gelcoats contenenti stirene. Attualmente ci sono 
ancora delle grandi differenze tra i valori di OEL nelle varie Na-
zioni (tra 10 e 100ppm) ma in generale la tendenza è di diminu-
irne il valore per rispettare il DNEL Europeo che garantisce l’u-
tilizzo in sicurezza di prodotti chimici contenenti stirene.
In Italia il valore di OEL per lo stirene è 20ppm e la Francia nel 
2017 potrebbe applicare la proposta dell’agenzia della sanità 
ANSES di ridurre i valori di OEL (per applicazioni oltre le 8 ore) 
da 50 a 23ppm. Da questi valori nasce l’esigenza di sviluppare 
soluzioni innovative che ha portato a creare nuove formulazioni 
di resine e gelcoats. La sfida è quindi quella di mantenere bas-
si valori di esposizione allo stirene nell’ambiente di lavoro per ri-
spettare i valori limite imposti dalla Normativa Europea e dal-
le legislazioni nazionali. L’esigenza è particolarmente sentita in 
settori quali la nautica o il trasporto dove sono prodotti manufat-
ti di elevata estensione superficiale per i quali è più difficoltoso 
raggiungere i ridotti livelli di esposizione allo stirene. 

La nuova soluzione resine e gelcoats a basso contenuto di stirene (LSC) 

Un importante contributo per rispettare i livelli di esposizione allo stirene

Composites
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POLYNT COMPOSITES

and created Polynt Composites branch. This strategic acqui-
sition has led to new innovations and Polynt Composites has 
succeeded in its Research & Development efforts to enhan-
ce its portfolio and manufacture new Low-Styrene Content 
(LSC) resins and gelcoats. These new references meet the 
high technical requirements of the marine and transportation 
markets and answer an increasing demand from customers 
for LSC unsaturated polyester resins and gelcoats, allowing 
them to limit the employees’ exposure in the workshop. 
Emissions tests in Polynt Composites laboratories of the new 
Low-Styrene Content resins and gelcoats provide conclusive 
results: styrene emissions are reduced by up to 60% for re-
sins and up to 30% for gelcoats with the new LSC formula-
tions compared to a standard resin or gelcoat.

Polynt Composites’ LSC resins and gelcoats have been te-
sted, approved and are now produced at industrial scale: they 
are ready-to-use in already existing industrial processes, so 
there is no need to adapt or change the standard industrial 
equipment. The formulations have a reduced styrene percen-
tage and therefore limit styrene emissions, odors and expo-
sure in the work atmosphere. Polynt Composites’ LSC resins 
and gelcoats are a key asset to meet the styrene exposure le-
gislation requirements and provide the same technical perfor-
mance and mechanical properties when compared to stan-
dard resins. 

For more information, please contact your local Polynt Com-
posites representative or local contact in your region:
http://www.polynt.com/contact-informations. 

Polynt Composites is the global leader for unsaturated 
polyesters resins, with production sites in Americas, Euro-
pe and Asia. Polynt Composites is also the leading produ-
cer of gelcoats.

New Low-Styrene Content (LSC)
resins and gelcoats

A key asset to meet styrene exposure’s requirements

In the composites industry, keeping styrene exposure levels 
down depends on the resin’s nature (styrene content), the 
application process, mold type and equipment used as well 
as workshop conditions (temperature, ventilation, collective 
protection, personal protective equipment, etc.). At the Eu-
ropean level, the DNELs (Derived No Effect Level - by inha-
lation route, systemic effects) for styrene have been set at 
20ppm (long-term, over 8 hours) and 68 ppm (short-term): 
these are the thresholds for the safe use of styrene. Moreo-
ver, each Member State has its own Occupational Exposure 
Limits (OELs) that has to be met by manufacturers applying 
resins and/or gelcoats containing styrene. In 2015, there is a 
vast disparity of OELs depending on each country’s legislation 
(between 10 and 100 ppm) but the general trend is that coun-
tries’ OELs will decrease to meet the European DNEL’s limit, 
thus ensuring safe use of styrene-based chemicals.
In Italy, the OEL for styrene is already at 20ppm and Fran-
ce could follow this trend in 2017: the ANSES sanitary agen-
cy proposal is to reduce the OEL (over 8 hours) from 50ppm 
to 23ppm. From these findings, the need to develop innovati-
ve solutions has arisen to create new resins and gelcoats for-
mulations. The challenge is to provide lower styrene exposu-
re levels when the products are applied in the workshop, to 
meet European and National legislation limit values. Besides, 
creation of larger molded pieces in the marine or transporta-
tion market makes it more difficult to reach reduced styrene 
exposure level targets.
In December 2014, Polynt Group acquired CCP Composites 
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EMO MILANO 2015 

KOMET GROUP

Prossimo appuntamento ottobre 2021

More than 1000 new products

Ottimi riscontri per la fiera mondiale dedicata all’industria co-
struttrice di macchine utensili, robot e automazione che si è 
svolta recentemente a Milano. La manifestazione ha ospita-
to l’offerta di 1.600 espositori con la presentazione dell’intero 
spettro produttivo: macchine utensili a deformazione e aspor-
tazione, macchine per la saldatura, trattamenti termici, trat-
tamento delle superfici, robot, meccatronica, tecnologie ad-
ditive, hardware, software di automazione, assemblaggio, 
utensili, parti, componenti, accessori, metrologia, controllo 
qualità, sistemi per la sicurezza e la tutela ambientale. Vedia-
mo, nel dettaglio, le novità presentate da alcune aziende: Ko-
met Group, CAM2 e Hexagon Manufacturing Intelligence.

COMPLETE PRODUCT PORTFOLIO
In addition to the familiar tool portfolio for high-precision dril-
ling, reaming and threading, the Komet Group presented an 
extensive new range of high-performance milling cutters, the-
reby emphasising once again its leading position in the area 
of technology and innovation. In addition to the already suc-
cessful Komet® Quatron hi.feed, Komet® hi.aeQ and Komet® 
hi.apQ range of milling cutters, six further indexable insert mil-
ling cutter systems are now also included in their ex-stock ran-
ge. Komet has also extended its leading position in bore ma-
chining as a result of a consistent further development of its 
product range. 

TECHNOLOGY PRECURSOR IN INDUSTRY 4.0
With the ToolScope system, the subsidiary Komet® Brinkhaus 
provides an efficient, high-end technology in the area of ma-
chine and process monitoring. With the new firmware version 
10 and its user-friendly applications, the assistance system for 
machining production now marks a milestone in Industry 4.0.

The company’s trade fair slogan was “The Cutting Edge – So-
lutions for top-quality performance” and the Komet Group 
showcased more than 1000 new products for efficient ma-
chining at the EMO Milano 2015. “Achieving a competitive 
advantage by using cutting-edge technology is the promise 
we are making to our customers,” is how Dr. Christof Böns-
ch, Managing Director of the Komet Group, describes the me-
aning behind this year’s trade fair slogan. “Customer focus 
and process optimisation are our primary concerns,” Dr. Böns-
ch goes on to explain, “because increasing performance, pro-
ductivity and efficiency for our customers is – for us – the prin-
ciple driving force behind the development of new products”.

Speciale EMO
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CAM2

Tre novità nell’ambito dei sistemi di misura, laser scanner 3D e software

Speciale EMO

CAM2 Edge ScanArm HD

CAM2 Freestyle3D X Measure 10.5 

LASER LINE PROBE,
SONDA DI SCANSIONE LASER
La potenza della sonda Laser Line Probe ad alta definizione, 
unita alla flessibilità del braccio di misura CAM2 Edge, compo-
ne CAM2 Edge ScanArm HD: un sistema portatile di misura a 
contatto e senza contatto ad alte prestazioni. 
Una soluzione interessante e facile da usare, con massima ra-
pidità nell’acquisizione della nuvola di punti ad alta risoluzione 
ed elevata accuratezza.
È possibile eseguire la scansione di superfici di materiali di-
versi, indipendentemente da contrasto, riflettanza o comples-

CAM2, filiale italiana del Gruppo FARO Technologies e fonte affidabile per la tecnologia di misurazione 3D, 
ha aggiornato le proprie famiglie di prodotti.

sità del pezzo, senza nessun rivestimento speciale o posizio-
namento di target. 
Si tratta di uno strumento ideale per lo sviluppo di prodotti, l’i-
spezione e il controllo qualità. Il dispositivo offre funzionalità 
per il confronto della nuvola di punti con il CAD, la prototipazio-
ne rapida, il reverse engineering e la modellazione 3D.

SOFTWARE MEASURE 10.5
CAM2 Measure 10.5 è il nuovo software per braccio di misu-
ra, braccio di scansione e Laser Tracker CAM2.
Si distingue per la sua capacità di collegare molteplici dispo-
sitivi di misurazione 3D all’interno dello stesso sistema di co-
ordinate ed eseguire la scansione simultanea da una singola 
utenza di software di un computer. Tale capacità consente agli 
utenti di effettuare la scansione continua di oggetti di grandi 
dimensioni con una maggiore velocità e una maggiore preci-
sione, completando l’operazione di scansione 3D più rapida-
mente.  
Importanti progressi nella funzionalità del dimensionamento 
geometrico e del tolleramento (GD&T) offrono analisi e repor-
ting visivo semplificati. 
L’efficienza del flusso di lavoro è massimizzata grazie alla ca-
pacità di automatizzare la ripetizione delle ispezioni, program-
mando l’analisi automatica dei dati dopo l’effettuazione delle 
misurazioni. Questa nuova capacità riduce i tempi di forma-
zione, diminuisce in modo significativo il rischio di un errore 
dell’operatore e accelera i tempi di completamento del lavoro. 

CAM2 FREESTYLE3D,
LASER SCANNER MANUALE
CAM2 Freestyle3D X è un innovativo laser scanner 3D ma-
nuale destinato a trasformare la documentazione dei dati 3D 
in settori quali architettura, ingegneria, edilizia e forense grazie 
a un’acquisizione dei dati semplice e intuitiva.
È dotato di una tecnologia di scansione che offre una precisio-
ne pari a 1 millimetro a una distanza di 1 metro. Freestyle3D 
X dispone di un accessorio certificato NIST (U.S. National In-
stitute of Standards and Technology) che garantisce la traccia-
bilità della taratura. Integra una modalità flash automatica che 
permette agli utenti di realizzare scansioni di oggetti in diffe-
renti condizioni di luminosità.
Può essere utilizzato come dispositivo indipendente o insieme 
ai laser scanner della serie CAM2 Focus3D X.
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HEXAGON MANUFACTURING INTELLIGENCE

Progettata per la velocità, guidata dalla tecnologia
Fast. Faster. Fastest. Il tempo, da sempre, è considerato una 
risorsa preziosa. Fare più cose, più in fretta e meglio: una linea 
guida che diventa una regola imprescindibile nell’incrementa-
zione della produttività, delle risorse e della qualità, con un oc-
chio di riguardo all’estetica e alla funzionalità.
Basandosi sulla collaudata piattaforma delle macchine di mi-
sura Global, Hexagon Manufacturing Intelligence ha messo a 
punto Global Evo, la nuova macchina di misura a coordinate 
(CMM) potenziata con nuove tecnologie e presentata in ante-
prima mondiale alla fiera EMO di Milano.
Purezza delle linee ed eleganza per comunicare il suo reale 
valore: al primo impatto, Global Evo cattura lo sguardo per il 
suo design avveniristico ma al tempo stesso funzionale, dise-
gnato - in collaborazione con Pininfarina, industrial designer di 
fama internazionale - su forme e dettali di derivazione automo-
bilistica, come le fasce di luce a Led inserite nel policarbonato 
scuro, dalle superfici eleganti e sportive. Il tutto è stato accu-
ratamente studiato per dare risalto ai contenuti tecnici d’avan-
guardia sviluppati da Hexagon Manufacturing Intelligence.
Design, innovazione, performance e precisa identità tecnolo-
gica che va oltre i confini comuni: Global Evo è stata progetta-
ta per offrire maggiore velocità – la più elevata nella sua classe 
di prodotto – ed efficienza alle aziende che richiedono scansio-
ne precisa e alta produttività. Infatti Global Evo integra una se-
rie di tecnologie innovative che incrementano la velocità sen-
za penalizzare l’elevata qualità delle prestazioni. La tecnologia 
hardware/firmware Compass - che consente di ridurre le vi-
brazioni autoindotte dai movimenti della macchina stessa - as-
sieme alla funzione Scan Pilot - che consente di misurare con 
rapidità e affidabilità anche profili sconosciuti complessi e im-
provvisi cambi di inclinazione della superficie - permettono a 
Global Evo di raggiungere prestazioni eccellenti. 
È anche la prima CMM sulla quale è stato implementato Fly2 
Mode, la tecnologia di ultima generazione di Hexagon Manu-
facturing Intelligence per ottimizzare le traiettorie. La nuova mac-
china di misura dispone della funzione Eco Mode che, mettendo 
automaticamente in stand-by Global Evo quanto è inattiva, riduce 
i costi operativi e favorisce la sostenibilità dell’ambiente.
Global Evo è la soluzione ottimale per tutte le applicazioni in 
cui sia richiesto un incremento di produttività in ambito collau-
do dimensionale come, ad esempio, nei settori automobilisti-
co, aeronautico e meccanica generale.

Speciale EMO

La presentazione ufficiale della Global Evo alla fiera EMO di Milano
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ZWICK ROELL

la prova vengono eliminati e lo stesso dispositivo può essere 
utilizzato per il metodo di prova con carico combinato descrit-
to nella norma ASTM D 6641. 
Il software di prova Zwick costituisce l’interfaccia diretta con 
l’operatore, dandogli accesso alle sequenze di prova, alla valu-
tazione, alla memorizzazione dei dati e alla loro registrazione, 
garantendo la massima affidabilità e precisione dei risultati: i 
programmi di prova standard preimpostati sollevano l’operato-
re dalle complicate operazioni di set-up, garantendo numero-
se opzioni di personalizzazione che consentono di configurare 
diversi profili di utilizzo, grazie ai quali è possibile evitare spia-
cevoli errori e modifiche indesiderate.

Zwick Roell, da più di 160 anni presente nella produzione di 
macchine di prova, ha brevettato un nuovo dispositivo speci-
fico per materiali compositi. L’Hydraulic Composite Compres-
sion Fixture (HCCF), grazie all’azione di serraggio idraulica sul 
provino, rispetto agli altri dispositivi meccanici esistenti come 
i dispositivi Celanese o IITRI, offre notevoli vantaggi tecnici e 
prestazionali, soprattutto per la velocità di impostazione della 
prova, l’affidabilità dei risultati e l’efficienza della prova stessa. 
Nei test di compressione effettuati con dispositivi standard, 
l’accesso al provino risulta complicato, ostacolando la misura-
zione della deformazione. Inoltre i cunei devono essere man-
tenuti sufficientemente puliti e uniformemente lubrificati per 
garantire un’adeguata trasmissione del carico assiale. La com-
plessità di questi test spesso porta a casi di eccessiva flessio-
ne del provino e quindi a prove non valide. 
Gli impianti a compressione idraulica per compositi (HCCF), 
commercializzati esclusivamente da Zwick tramite un brevet-
to IMA Dresda, costituiscono un’efficiente soluzione al proble-
ma. Usando l’HCCF, l’accesso al provino rimane eccellente, 
consentendo l’utilizzo di estensimetri per la misura della de-
formazione: la procedura di serraggio a chiusura parallela è no-
tevolmente semplificata. In più i movimenti dei cunei durante 

HCCF: vantaggi tecnici e prestazionali nelle prove

È nata la prima manifestazione italiana della robotica

costruttori di robot, presenti 
come espositori all’ultima edi-
zione di A&T, hanno proposto 
agli organizzatori di dare vita a 

un nuovo evento fieristico. Nasce così 
A&T - Robotic World, che si svolgerà 
nel contesto della 10a edizione di A&T, 
il 20-21 aprile 2016 a Torino. Il logo 
A&T, ampiamente conosciuto in ambi-
to industriale, abbinato con la scritta 
Robotic World, evidenzierà la forte ca-
ratterizzazione dell’iniziativa sul mon-
do della robotica, automazione, con-
trollo produzione, System Integrator 
e tutte le principali filiere industriali di 
riferimento: meccanica, automotive, 
aerospazio, ferroviario, farmaceutica, 
alimentare, ecc. 
A&T - Robotic World rappresenterà la 
principale vetrina italiana per il mondo 
della robotica ma anche un appunta-
mento importante per i visitatori stra-
nieri. Grazie alla collaborazione con 
realtà istituzionali e con i primari espo-
sitori del Technology Board, è stato 
definito un programma di inviti mirati 
ad aziende estere, in particolare fran-
cesi e tedesche.
A&T ha previsto forti investimenti, con 
spazi gratuiti per le isole di lavoro, ta-
riffari speciali per i System Integrator 

e un ulteriore potenziamento della co-
municazione con l’ambizioso obiet-
tivo di incrementare notevolmente il 
numero dei visitatori: +25-30% nell’e-
dizione 2016 pari a circa 9.500 presen-
ze, mantenendo lo stesso trend d’in-
cremento nell’edizione 2017. 
L’accoglienza dei visitatori sarà parti-
colarmente curata con iniziative volte 
a semplificare l’arrivo ed il soggiorno 
dei visitatori. Nel padiglione espositivo 
verrà realizzato un “punto d’incontro 

dedicato”, il “Robotic World Point”, 
all’interno del quale sarà attivo un 
esclusivo spazio ristoro.
Oltre alla parte espositiva, A&T - Ro-
botic World realizzerà un completo 
programma informativo per il mondo 
produttivo, con il coinvolgimento del 
mondo della ricerca, System Integra-
tor, cluster tecnologici, poli innovazio-
ne e associazioni.
Per maggiori informazioni:
www.affidabilita.eu 

I

A&T - Robotic World - 20-21 aprile 2016 – Torino Lingotto Fiere



RESIPOL

Consumabili 
per specialisti
G’Vac: una gamma di soluzioni con più di 600 referenze in 
costante evoluzione, dedicate agli specialisti delle produzio-
ni in vuoto. I prodotti G’Vac sono impiegati soprattutto nelle 
lavorazioni dei pre-preg stampati in autoclave, nei processi 
di laminazione per compattazione e nell’infusione, ma tro-
vano applicazioni mirate anche negli incollaggi e nei posi-
zionamenti. Studiati, sviluppati, collaudati e omologati dal 
Vacuum R&D di Gazechim Composites, i G’Vac sono distri-
buiti in tutta Europa da un network di esperti, che operano 
nei settori del composito Hi-Tech: aeronautica, elicotteristi-
ca, automotive, race, componentistica, nautica, sports equi-
pments.
In Italia, per il settore compositi avanzati, la responsabili-
tà è una competenza di resipol Srl (info@resipol.com), che 
dispone di un magazzino per pronta consegna, gestisce le 
campionature, l’assistenza tecnica e l’invio delle documen-
tazioni. Il prossimo appuntamento per visionare la gamma 
G’Vac e valutarne le novità, sarà il JEC - Salone Internazio-
nale dei Compositi (Parigi, dall’8 al 10 marzo 2016) dove le 
16 Società del Gruppo Gazechim presenteranno anche le li-
nee dei prodotti per tooling e pre-pregs.
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È made in Italy
l’auto hi-tech del futuro

LCV investe in Italia quando le 
grandi case automobilistiche la-
sciano i paesi industrializzati per 
produrre in zone più competiti-
ve: cosa vi ha spinto a scegliere 
Modugno e Gioia Tauro per que-
sta nuova automobile?
TUA Autoworks è una società automo-
bilistica di nuova generazione, che si 
basa su tecnologie innovative assoluta-
mente differenti. Crediamo che il bino-
mio fra il nostro know-how tecnologi-
co e la riconosciuta tradizione italiana in 
tutti i settori della catena di distribuzio-
ne automobilistica possa costituire una 
formula vincente di successo.
Il segreto sta anche nella tecnologia in-
novativa dei compositi che rappresenta 
solo una parte del nostro processo pro-
duttivo.

Le tecnologie additive nel mer-
cato automotive sono sempre 
più utilizzate. Pensate di impie-
gare la stampa 3D nella produ-
zione di alcuni componenti?
Questa è una possibilità interessante da 
tenere in considerazione. Stiamo valu-
tando queste opzioni per poterle utiliz-
zare in futuro.

Nell’aprile del 2014, LCV Capital Ma-
nagement ha acquisito una famiglia di 
brevetti da Google Venture e Kleiner 
Perkins finalizzati alla realizzazione di au-
toveicoli innovativi. 
Le attività di ricerca e sviluppo tecnolo-
gico hanno dato vita a un mix di mate-
riali compositi (70% polipropilene, 20% 
fibre di vetro, 10% microsfere di vetro) 
e a processi di lavorazione innovativi in 
grado di incidere sensibilmente sui tem-
pi e i costi di produzione di un autoveico-
lo destinato al segmento di mercato C, 
grazie l’abbattimento dei costi d’investi-
mento in infrastrutture produttive.
Elemento peculiare del processo produt-
tivo è l’utilizzo per lo scheletro dell’auto-
vettura di una struttura in acciaio bre-
vettata che si ispira a quella dei veicoli 
utilizzati per le competizioni NASCAR 
(NextGen Spaceframe™) su cui ven-
gono successivamente applicati pan-
nelli a base di polipropilene. I pannel-
li (Paint-less molded-in-color Fused 
Composite™) si ottengono attraverso lo 
stampaggio di materiale pre-colorato to-
talmente riciclabile. Non necessitando 
di verniciatura consentono un’ulteriore 
riduzione dei tempi e dei costi di produ-
zione oltre ad un impatto ambientale in 
fase di produzione molto più sostenibile.
Siamo abituati a trovare i compositi in 
auto di categorie superiori, mentre la 
nuova autovettura sarà inquadrata in 
una fascia di prezzo media. Il risultato è 
un’auto sicura, economica, leggera (in 
media il 30% meno pesante delle auto 
della stessa categoria), con consumi ri-
dotti , maggior resistenza all’usura e co-
sti di manutenzione assai contenuti. 
La seconda caratteristica innovativa 
dell’autovettura è relativa all’alto gra-
do di personalizzabilità secondo i gusti 
del consumatore. Qui entrano in gioco i 
nuovi materiali e sofisticate tecniche di 
stampa digitale in grado di vestire l’au-
to con il tema e le immagini preferite dal 
cliente, anche tramite piattaforma web.
I prototipi, finora costruiti in serie limita-
ta, hanno conseguito già nel 2011 il ra-
ting 5 stelle di NCAP, il più severo stan-
dard di omologazione internazionale e 
hanno registrato nelle prove su strada 
consumi record per la classe di appar-
tenenza. Parallelamente, le ricerche di 
mercato hanno individuato un importan-
te potenziale di vendita in Europa: l’at-
tenzione di LCV si è focalizzata sul no-
stro Paese, grazie al valore distintivo del 
“Made in Italy”, all’opportunità di utiliz-
zare impianti produttivi dismessi e alla 

presenza di un bacino significativo di 
manodopera specializzata.
Per le attività di assemblaggio dell’au-
tovettura sono stati individuati gli stabi-
limenti ex Isotta Fraschini a Gioia Tauro 
– a pochi metri da un terminal contai-
ner collegato con cinque continenti - e 
la città di Modugno per la produzione di 
componentistica.
Abbiamo approfondito la notizia con 
Bianca di Lucente, responsabile mar-
keting di LCV Capital Management, alla 
quale abbiamo rivolto alcune domande.

Quando è nato il progetto e qua-
li sono gli obiettivi?
Il progetto è iniziato nel 2008, a Silicon 
Valley, in California. L’obiettivo era quel-
lo di rivalutare il processo produttivo au-
tomobilistico al fine di migliorare l’effi-
cienza industriale e la qualità globale del 
prodotto. LCV Capital Management ha 
acquistato il progetto e la proprietà intel-
lettuale nel 2014. Dopo numerose ricer-
che e analisi, LCV Capital ha iniziato a 
valutare l’idea di una sede europea del-
la società e nel 2015 ha deciso di inve-
stire in Italia. Il nome di questa società 
è oggi TUA Autoworks Italia SpA. Pro-
gettiamo di essere operativi sul merca-
to entro il 2017.

Alcune immagini relative alla versione precedente dell’auto, per la quale è in corso un restyling
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SCOTT BADER - CASE HISTORY

Solutions for fire and emergency support vehicle manufacturers
Specialist manufacturers of fire fighting vehicle bodies and 
emergency vehicle subcontract component suppliers are in-
creasingly turning to composite materials and structural bon-
ding technologies to help overcome problems and improve 
product performance. By creating new designs using pro-
ven composites materials and structural adhesives for bon-
ding both FRP and metal parts, tangible benefits and solutions 
have been found in the key areas of: assembly and producti-
vity; production quality; weight saving; and most critically for 
an emergency vehicle, reducing maintenance time and impro-
ving performance in use reliability.

FRP TANK DESIGNS FOR FIRE ENGINES
In the Czech Republic, Zico s.r.o., established in 1995, specia-
lises in the design and manufacture of parts for the automoti-
ve and transportation sectors fabricated from composite ma-
terials. This includes a range of lightweight FRP holding tanks 
for water or foam, specially designed for leading European fi-
refighting and rescue emergency vehicle bodybuilding manu-
facturers, who adapt the chassis, crew cab and running gear 
from key OEM producers such as IVECO and TATRA.
Zico produces two types of composite tank to accommoda-
te the requirements of the various designs and type of emer-
gency vehicle; either an internal FRP storage tank or a fully 
integrated ‘self-supporting’ FRP tank storage unit which for-
ms part of the construction of the fire truck’s chassis and fra-
me. The sizes of tank offered by Zico range from a 400 li-
tre (400kg) capacity internal tank up to a massive 23,000 litre 
(23mT) self-supporting tank, specified for certain types of hi-
ghly specialized fire-fighting vehicles which typically operate 
in locations with no immediate access to a fire hydrant. De-
pending on the tank size, type and specification requiremen-
ts, Zico fabricates its composites tanks by hand lay-up or clo-
sed mould vacuum infusion using a variety of FRP laminate 
design specifications based on polyester and epoxy resins in 
combination with glass fibre, carbon and aramid fibre reinfor-
cements.

Leak Free Adhesive Solution
An interfacial joint problem due to metal to FRP adhesive failu-
re had a tendency to occasionally arise on the bigger self-sup-
porting fire vehicle storage tanks supplied by Zico; low level 
leakages occurred in some instances after prolonged opera-
tional service due to the higher stress forces on the fitted ste-
el flanges of larger tanks. This leakage problem was solved 
when Zico switched to bonding in all the stainless steel flan-
ges fitted to the FRP tanks with one of three Crestabond® 
M1 (10:1 mix ratio) grades from Scott Bader’s range of pri-
mer-less MMA structural adhesives. Depending on the tank 
size, design and the number of steel fittings being bonded, 
Zico uses Crestabond M1-05, M1-20, or M1-30, which gives 
them a choice of working times on the shop floor during pro-
duction. In addition to providing the best combination of me-
chanical properties, one of the key reasons Zico uses Cresta-
bond is its versatility for structurally bonding all the metal, 
plastic and composite substrates used on the shop floor, with 
minimal surface preparation.  Mr. Jan Jakab, General Mana-
ger of Zico commented: “We looked at various adhesive op-
tions to eliminate this low level leakage problem around the 
steel flanges. We have found Crestabond to be the best ove-
rall solution for us. It has proved to be the toughest, most re-
liable long term structural steel-GRP joint for our tanks.”

Bonding stainless steel insert parts into GRP wall panels used on a self-supporting fire 
engine holding tank

Finished Slovakian Fire Department Emergency vehicle, fitted with an integrated GRP 
water tank manufactured by Zico

Assembling the GRP firefighting truck water tank
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La stampa 3D
di materiali compositi
Marinella Levi, Full Professor Dipartimento di Chimica, Materiali ed Ingegneria Chimica “G.Natta”, Politecnico di Milano

za in questo settore. Le fibre disponibili 
per l’impiego della Mark One vanno dal 
carbonio al vetro, fino al kevlar, il che, 
unitamente ad un volume di stampa di 
320 x 132 x 160mm, apre alla concreta 
possibilità di stampare in 3D non soltan-
to i prototipi, ma anche vere e proprie 
piccole serie di prodotti.
I pezzi finiti appaiono del tutto simi-
li a quelli stampati con comuni mac-
chine a fusione di filamento, ma con-
tengono fibre lunghe e continue al 
loro interno. Questo ha consentito 
alla società di modificare il noto acro-
nimo FFF nella nuova versione CFF, 
a sottolineare la novità costituita dal-
la Continuous Filament Fabrication. 
Attualmente la società dichiara di aver 
ottenuto provini con fibre disposti uni-
direzionalmente, caratterizzati da resi-
stenze e rigidezza a trazione, flessione 
e compressione, 30 volte maggiori di 
quelli stampati in ABS.
Al 3D Print Hub 2015, la Original Notions 
ha presentato un gancio da traino pro-
gettato e interamente stampato in nylon 
caricato con kevlar. Interessante notare 
come, anche grazie al software dedicato 
Eiger, sia stato possibile disporre le fibre 
soltanto sui perimetri esterni del pezzo, 
mentre gli strati interni, meno soggetti a 
sollecitazione, sono stampati utilizzando 
unicamente nylon pieno.
Un altro esempio di stampa 3D di com-
positi riguarda l’impiego di matrici ter-
moindurenti e fotoreticolabili, in al-
ternativa ai più tradizionali filamenti 
termoplastici.
La possibilità di modificare la tecnolo-
gia a fusione di filamento (nota anche 
come FDM – Fusion Deposition Mode-
ling), impiegando materiali fluidi al po-
sto dei soli polimeri termoplastici rigidi 
oggi disponibili sul mercato, apre nuo-
ve prospettive. 
Alcuni interessanti esperimenti secon-
do questo approccio sono al centro di 
una linea di ricerca del +LAB, il labora-
torio di stampa 3D del Dipartimento di 
Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica 
‘Giulio Natta’ del Politecnico di Milano.
In questo caso l’idea è quella di sostitu-
ire l’estrusore, utilizzato alla fusione del 
filamento termoplastico, con una siringa 
in grado di estrudere fluidi viscosi che 
possono essere costituiti, ad esempio, 
da materiali ceramici (come l’argilla, fi-

Da qualche anno una sempre più corpo-
sa scuola di pensiero, che fa capo a Je-
remy Rifkin (The Third Industrial Revolu-
tion: How Lateral Power Is Transforming 
Energy, The Economy, and The World, 
2013, Palgrave Macmillan Ed.), sostiene 
che questo ancor giovane, ma speriamo 
sempre più consapevole, XXI secolo sarà 
la culla della terza rivoluzione industriale.
Secondo Rifkin, ai cinque pilastri di una 
tale rivoluzione, tutti accomunati dal 
fondamentale paradigma della produ-
zione di energia distribuita, si dovran-
no definitivamente affiancare altre due 
forme di produzione distribuita: quella 
di informazione, tramite la condivisione 
di conoscenza e dei cosiddetti Big Data, 
e quella della produzione manifatturiera 
tramite la stampa 3D.
Il dibattito intorno a questa posizione è 
oggi attuale e lontano dall’essere risol-
to: ciò che appare certo e non più pro-
crastinabile è, fra gli altri, il ruolo che la 
ricerca sui materiali potrà e dovrà avere 
in questo prossimo, rivoluzionario futu-
ro, sia relativamente ai materiali polime-
rici, sia a quelli ceramici e metallici.
Visto lo sconfinato ambito di applicazio-
ne delle tecnologie di stampa 3D, limi-
tato al momento soltanto dalla fantasia 
dei nostri ricercatori, molteplici e varie-
gate saranno le direzioni che la ricer-
ca sui materiali potrà intraprendere per 
portare il suo contributo di metodo e co-
noscenza a questo nuovo mondo.
Tra questi, il complesso universo dei ma-
teriali compositi è certamente considera-
to una delle frontiere più ambiziose: sono 
diversi gli approcci nell’ambito delle so-
luzioni proposte per i materiali sia a ma-
trice termoplastica che termoindurente.
Per la matrice termoplastica, al centro 
dell’attenzione vi è certamente la stam-
pante Mark One 3D progettata, svi-
luppata, e prodotta negli Stati Uniti dal 
gruppo MarkForged.
La Mark One 3D utilizza la tecnologia 
FFF (Fusion Filament Fabrication, a fu-
sione di filamento), modificata per con-
sentire la deposizione di fibre lunghe 
all’interno di matrici ricavate prevalen-
temente da filamenti poliammidici: è il 
primo esempio di stampante di questo 
tipo disponibile sul mercato nella fascia 
low cost. Essa viene commercializzata 
ad un prezzo intorno ai 5000$, il che co-
stituisce una vera inversione di tenden-
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Alla fine di maggio del 2015 il laborato-
rio, con la messa a punto della nuova 
tecnologia di stampa 3D a basso costo 
di compositi a fibra corta di carbonio, ha 
potuto condividere in rete un ulteriore 
sviluppo della polsiera (figure 5 e 6) che, 
grazie alle migliorate proprietà dei nuovi 
materiali, è stato ripensato e ridisegnato 
per ridurne il peso e lo spessore.
Ci piace infine riportare qui una delle pri-
ma immagini relative a un brevetto de-
positato in queste ore dal Politecnico 
di Milano e dai ricercatori del +LAB, in 
merito alla possibilità di stampare in 3D 
oggetti rinforzati con fibre lunghe, ma 
costituiti da matrici termoindurenti e/o 
fotoreticolabili polimerizzate con moda-
lità dedicate e messe a punto apposi-
tamente (fig.7). Pare chiaro che il futu-
ro di queste prime idee di compositi in 
3D è certamente tutto da scoprire, e ci 
sentiamo di sostenere che il limite sarà 
costituito soltanto dalla fantasia di chi 
vorrà cimentarsi con questa nuova en-
tusiasmante e rivoluzionaria tecnologia, 
anche nel settore dei compositi.

gura 1), oppure da resine fotoreticolabi-
li che possono essere indurite in situ at-
traverso l’impiego di LED UV (fig.2), o 
da resine termoindurenti appositamen-
te viscosizzate e polimerizzate in forno, 
successivamente alla stampa 3D di pez-
zi in grado di autosostenersi.
L’ottenimento di compositi contenen-
ti nanotubi di carbonio, così come ca-
riche minerali o metalliche consente di 
immaginare in tempi brevi applicazioni 
che vanno dall’elettronica flessibile all’a-
eronautica.
Al +LAB in questo modo sono stati ot-
tenuti i primi tessuti conduttivi (fig.3) e 
prototipi di circuiti (fig.4), stampati utiliz-
zando soluzioni di PLA (acido polilattico) 
contenenti concentrazioni variabili di na-
notubi di carbonio. 
Può essere interessante notare come la 
naturale vocazione alla personalizzazione 
delle tecnologie di stampa 3D ha trova-
to fin da subito una collocazione ‘fisiolo-
gica’ nel settore medicale e degli ausili.
In questo ambito può essere interessan-
te citare un’altra idea del +LAB che ri-

guarda lo sviluppo di un nuovo model-
lo di polsiera, originariamente proposta 
(e gratuitamente condivisa in rete, nel 
2013) da Andreas Bastian, un giovane 
ricercatore californiano divenuto in bre-
ve illuminato e illuminante punto di rife-
rimento per tutta la comunità degli stu-
diosi e degli appassionati di stampa 3D, 
soprattutto nel settore degli ausili. 
A partire dalla primitiva proposta di An-
dreas, nel luglio del 2014 il +LAB ha pro-
gettato, prodotto e condiviso in rete una 
nuova versione della sua polsiera stam-
pata in PLA con tecnologia FDM, rila-
sciando secondo le usuali logiche di cre-
ative commons su thingiverse (la nota 
piattaforma online di condivisione di file 
per la stampa 3D), i file .stl e le istruzio-
ni per la costruzione e l’utilizzo di questo 
semplice ma interessante ausilio. 
Questo modello, che ad oggi ha ot-
tenuto oltre 65.000 visite e più di 
7.000 download, ha recentemente fat-
to un altro piccolo passo avanti (vedi 
il link http://www.thingiverse.com/
thing:403001).
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- La stampa 3D di materiali compositi -

Bioceramic composite materials have for many years been considered to show great promise in the 
repair of musculoskeletal defects. The materials can mimic the structure of bone, and devices made 
from the materials can be structured to closely match the mechanical requirements of implant sites. 
In addition, wide ranges of bioactivity are possible, from inert to fully resorbable.
Bioceramics have most commonly been used to date in dentistry, and in some orthopaedic applica-
tions, e.g. as an injectable paste for vertebroplasty, or as a coating material for metal orthopaedic im-
plants. However, advances in cellular medicine bring great opportunity for significant growth in the 
bioceramics industry – bioceramics and bioceramic composites offer levels of bioactivity which far 
exceed those available from metal implants, together with combinations of strength and modulus, 
which exceed anything which can be offered by bioactive polymers on their own.
A European research project called Restoration develops resorbable bioceramic composite mate-
rials for three main applications: Osteoarthritis, Vertebroplasty (VP) and Kyphoplasty (KP), and Ma-
xillofacial Fracture Fixation. The bioceramic cement used for the composite materials offers new 
biological, mechanical and rheological properties
Regarding the research activities, the project partners developed injectable cement and composi-
te materials and characterised them in terms of their properties, injectability and radiopacity. They 
were then taken forward to be further developed towards medical devices.

Bioceramics for musculoskeletal defects
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