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Soluzioni e tecnologie per l’edilizia

Lo sfondellamento è un problema emerso prepotentemente  
negli ultimi anni che mette in evidenza la fragilità di molti edifici 
privati e pubblici, creando rischi per l’incolumità delle persone.

L’innovativo sistema X Plaster W-System™ di Ruredil consente 
di realizzare il recupero dei solai ammalorati in modo pratico, 
economico e soprattutto sicuro.

È costituito da una soluzione mista di acciaio e malta, ideale per 
creare un presidio antisfondellamento rispettando le geometrie 
esistenti, garantendo sicurezza grazie alle diverse certificazioni  
di cui è dotato, come quelle sui carichi da sfondellamento e sulla 
classificazione di resistenza al fuoco (REI 240I).

Solaio

COME FUNZIONA
La rete Stucanet® viene fissata meccanicamente e succes-
sivamente intonacata con la specifica malta da rasatura 
Plasterwall.

z Facile da installare

z Adattabile alle geometrie esistenti

z Basso peso specifico

z Garanzia di portata

z Resistente al fuoco (REI 240I)

z Certificato

X Plaster W-System fa parte della nostra linea Muro Sicuro, 
prodotti specifici per il recupero delle murature.

W-System
Plaster™

W-System

SOLAIO SICURO.
Mettiamo la sicurezza in primo piano. 
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Lavorando nei campi della scienza o del high-te-
ch prima o poi si avrà a che fare con uno o più 
dei seguenti concetti, vale a dire l’Ispezione 
non distruttiva (NDI), i Controlli non distrutti-
vi (CND), l’ispezione senza contatto, l’ispezio-
ne non invasiva o i Test non distruttivi (NDT).
La definizione più comune per i CND è “un am-
pio gruppo di tecniche di analisi utilizzate nella 
scienza e nella tecnologia industriale per valu-
tare le proprietà di un materiale, componente 
o un sistema senza causare danni”.
Essenzialmente, possiamo dire che i CND sono 
un insieme di sofisticati strumenti metrologici 
che permettono di sondare, scansionare e valu-
tare il grado di salute di un singolo componen-
te, di un sistema complesso o anche di un’intera struttura.
I CND sono un insieme di potenti strumenti per la ricerca, ma 
allo stesso tempo anche una tecnologia chiave fondamentale 
per l’industria del settore manifatturiero. Infatti, spesso, die-
tro i concetti di Quality Assurance, Zero-defect, Defect-free, 
durabilità, vita estesa, certificazione e, ultimo ma non ultimo 
la sicurezza, vi è un’attività che comprende i CND.
Sin dagli anni ’70, i CND sono stati fondamentali e necessa-
ri in due campi apparentemente molto lontani tra di loro, vale 
a dire i beni culturali e l’aerospazio. Ciò che ha ampliato ne-
gli anni ’90 l’interesse per i CND sono stati i progressi ecce-
zionali realizzati dalla scienza dei materiali. Infatti è stato sco-
perto che il nuovo segreto del successo è rappresentato dai 
“materiali innovativi”.
La ricerca nel campo dei materiali compositi ha dimostrato che 
nuovi materiali possono essere concepiti su misura per un’ap-
plicazione specifica. I compositi erano il nucleo della nuova 
era in cui sono stati formulati materiali opportunamente rin-
forzati e migliorati adatti per un determinato uso specifico. 
Il successo di questa rivoluzione nel campo dell’ingegneria 
è sotto i nostri occhi, e sotto le nostre poltrone quando viag-
giamo, non importa se si tratta di un aereo moderno (Boeing 
787 o Airbus A350 XWB) o di automobili high-tech. Tuttavia, 
l’avvento di questo che possiamo citare qui come “materia-
le su misura” e che ha rivoluzionato l’industria, impone di in-
vestire nella ricerca per lo sviluppo di CND adatti alle esigen-
ze di questi innovativi prodotti. In particolare, la termografia 
e l’interferometria hanno la caratteristica intrinseca di essere 
a pieno campo (cioè che non richiedono lente scansioni mec-
caniche durante l’ispezione), e si basano su una singola regi-
strazione delle immagini. Inoltre, e ancora più importante, i re-
centi progressi in entrambe le tecniche consentono di realiz-
zare non solo la rilevazione dei difetti e la loro quantificazione, 
ma permettono di ottenere informazioni sul comportamento 
globale della struttura in esame, rendendo il loro uso vantag-
gioso anche nel settore emergente dell’additive manufactu-
ring. Infatti l’aspetto intrigante di tali tecniche è che con i re-
centi progressi, oltre al rilevamento dei difetti, possono forni-
re un’analisi più ampia delle sollecitazioni.

Controlli 
Non distruttivi

Being involved in science or high-tech fields, 
soon or later you will face with one or more fol-
lowing concepts, i.e. Nondestructive inspection 
(NDI) or Nondestructive examination/evalua-
tion (NDE), Non contact Inspection, Non Inva-
sive inspection, Non destructive testing (NDT).
The common definition for NDI is “a wide 
group of analysis techniques used in science 
and technology industry to evaluate the prop-
erties of a material, component or system with-
out causing damage”.
Essentially, we can say that NDI is a sort of 
bunch-of-flowers of sophisticated metrological 
tools that allow to probe, scanning and assess 
the degree of health of a single component, a 

complex system or even a full structure.
NDI is a set of powerful tools for research but at same time 
also a fundamental key-technology for in manufacturing in-
dustry. In fact often behind the concepts of Quality Assur-
ance, Zero-defect, Defect-Free, Durability, Extended life, Cer-
tification, and last but not the least Safety, there is some ac-
tivity about NDI.
Since from ’70, NDI was fundamental and mandatory in two 
fields apparently very far each other, i.e. Cultural Heritage 
and Aerospace. What expanded in the ’90 the interest in NDI 
was the exceptional progresses made by “material scienc-
es”. It was discovered that the new secret of success was 
the “new material”.
Research in composites demonstrated that novel materials 
could be conceived and tailored for the specific application. 
Composites were the core the new era where materials were 
formulated, appropriately reinforced and endured for making 
them almost perfect for the certain specific use.
The success in the field of this engineering revolution is un-
der our eyes, and under our seats when we travel no matter 
is by a modern airplane (Boeing 787 or Airbus A350 XWB) or 
even high-tech cars.
However, the advent of this that we can name here as “ma-
terial tailored” industrial revolution imposes to invest in re-
search for developing of adapting existing NDIs to the needs 
for this novel products.
In particular, Thermography and Interferometry have the intrin-
sic feature to be full-field (this means that they do not require 
slowing mechanical scanning during the inspection), and are 
based on single shot image recording.
Furthermore, and mostly important, recent advancements in 
both techniques allow to achieve not only defect detection 
and their quantification but allow to obtain information on the 
overall behaviour of the structure under examination, making 
their use advantageous also in the emerging sector of addi-
tive manufacturing. In fact the intriguing aspect of these both 
techniques is that in addition to the classical defect detec-
tion they can furnish stress analysis according to the recent 
advancements.

Non-Destructive-
Inspection
Still Emergent and Exciting field
for the next industrial revolution

Un settore ancora emergente ed eccitante che sarà 
protagonista della prossima rivoluzione industriale

L’opinione
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La risposta sicura in caso di terremoto.

MapeWrap EQ System     

SOLAIO PRESIDIATO CON  MapeWrap EQ SystemSOLAIO SFONDELLATO

La risposta sicura in caso di terremoto.

Il sistema di presidio certificato nei confronti delle azioni sismiche,
indicato per l’ANTISFONDELLAMENTO dei solai.

MapeWrap EQ Adhesive:
Adesivo monocomponente all’acqua pronto all’uso in dispersione poliuretanica

MapeWrap EQ Net:
Tessuto bidirezionale in fibra di vetro pre-apprettato

Scopri di più su www.mapei.it
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Scopo del Premio
Assocompositi – l’Associazione italiana compositi & affini – 
è l’Associazione nazionale di riferimento per il settore dell’in-
dustria dei compositi italiana e dal 2005 svolge attività di pro-
mozione della cultura dei compositi e di tutela del mercato e 
di rapporti con le istituzioni. Assocompositi bandisce un Pre-
mio nazionale per sei Tesi di Laurea dedicate in modo espli-
cito e diretto a sviluppare ed approfondire tematiche connes-
se al settore dei materiali compositi per applicazioni struttu-
rali. Oggetto delle Tesi potranno essere tematiche relative a:
• sviluppo di nuovi materiali
• sviluppo di nuovi processi produttivi
• applicazioni in settori innovativi o innovazione in settori esi-

stenti
• definizione di nuovi scenari di sviluppo prodotto.

Le aree tematiche sono le seguenti: Progettazione, Costruzio-
ni, Design, Processing (o tecnologie di fabbricazione).

Ammissione al Premio
Al Premio possono partecipare tutti i Laureati (in possesso 
di Diploma universitario, Laurea vecchio ordinamento o Lau-
rea Specialistica/Magistrale nuovo ordinamento) che hanno 
conseguito il titolo presso università italiane negli anni solari 
2015, 2016 o 2017 entro la scadenza del bando.

Ammontare del Premio
Il montepremi complessivo è di Euro 11.500* che sarà così 
ripartito:
• 1º premio: 10.000 C da dividere tra 4 vincitori in 4 premi da 

2.500 C cadauno, uno per ciascuna delle 4 aree tematiche
• 2º premio: 1000 C
• 3º premio: 500 C

Il secondo e il terzo premio saranno assegnati alle migliori tesi 
presentate in una delle 4 aree tematiche definite dal bando a 
discrezione della commissione giudicatrice. A tutti i vincito-
ri Assocompositi darà la possibilità di pubblicare la rispettiva 
tesi online con codice ISBN e un estratto sulla rivista Com-
positi Magazine.
SAMPE (Society for the Advancement of Materials and Pro-
cess Engineering) Italia inoltre corrisponderà un rimborso spe-
se di viaggio e pernottamento per la partecipazione al conve-
gno SAMPE EUROPE 2017 (Stoccarda 14-16 Novembre 2017) 
al vincitore nell’area tematica “Processing”.
Tutti i vincitori e coloro che hanno presentato le prime 4 do-
mande saranno associati al SAMPE come studenti per l’an-
no 2017.

* I contributi assegnati sono soggetti ai fini fiscali alla norma-
tiva vigente in materia di borse di studio/premi di laurea e as-
similati ai redditi da lavoro dipendente, assoggettati all’ impo-
sta Irpef con aliquota del 23%.

Modalità di partecipazione
Copia elettronica della Tesi e abstract della stessa in forma-
to .pdf dovranno pervenire via email entro e non oltre il 15 
maggio 2017 alla Segreteria Organizzativa del Premio all’in-
dirizzo di posta elettronica ufficiostampa@assocompositi.it
Per i Laureati la Tesi dovrà essere accompagnata da:
• domanda di partecipazione al Premio, a cura del Candidato, 

in carta semplice, con titolo della Tesi di Laurea, data di di-
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scussione avvenuta, area tematica cui si intende partecipa-
re, nome e cognome del partecipante, indirizzo e telefono;

• nota informativa firmata dal Relatore che confermi la richie-
sta di partecipazione al Premio su carta intestata dell’Uni-
versità di appartenenza;

• dichiarazione dell’Autore che la Tesi non è stata pubblicata, 
in tutto o in parte, su organi di stampa a diffusione naziona-
le o internazionale, stampa periodica in genere o house or-
gan. Se invece la tesi è stata già pubblicata, dovranno es-
sere indicati i dettagli della pubblicazione (organo di stam-
pa, luogo, data, ecc.) allegando relativa copia elettronica;

• certificato di Laurea in carta semplice.

Obblighi dei partecipanti
Con il semplice invio della documentazione sopra descritta i 
partecipanti si assumono i seguenti obblighi:
• in caso di vincita, a partecipare direttamente e personal-

mente alla Cerimonia di Premiazione, che si terrà in luogo 
e data scelti dalla Commissione Giudicatrice che ne darà 
avviso con largo anticipo ai vincitori. In tale occasione i pre-
miati esporranno sinteticamente obiettivi, metodo e conclu-
sioni del proprio lavoro;

• autorizzare la divulgazione dell’abstract della Tesi agli orga-
ni di stampa che ne facessero richiesta ad esclusivo fine di 
pubblicazione, a titolo non oneroso per gli stessi Editori e 
per gli Autori e peraltro, per esclusive esigenze di divulga-
zione dei contenuti della Tesi e di promozione del Premio;

• il solo fatto di inviare la documentazione richiesta implica 
l’accettazione di tutte le norme e le procedure esposte in 
questo Bando, pena l’esclusione dal Premio stesso.

Commissione Giudicatrice
La Commissione Giudicatrice del Premio è presieduta dal Pre-
sidente di Assocompositi e ne fanno parte i membri del Con-
siglio Direttivo dell’Associazione nonché autorevoli e qualifi-
cati esponenti del mondo accademico e industriale scelti dal 
Direttivo stesso.
La Commissione riceve copia delle Tesi, ne analizza e valuta 
i contenuti di merito e decide quali siano le Tesi da premia-
re, tramite libero dibattito. Saranno in ogni caso seguiti i se-
guenti criteri di merito:
• completezza e livello di approfondimento del lavoro
• complessità del tema affrontato
• grado di innovatività della proposta avanzata o dello studio 

analitico eseguito rispetto allo stato dell’arte.

Proclama i vincitori e ne trasmette i nomi alla Segreteria del 
Premio per la comunicazione ufficiale. Il giudizio della Com-
missione è inappellabile e insindacabile. Le modalità di di-
scussione interne alla Commissione per la scelta dei vincitori 
sono autonomamente decise dalla Commissione stessa ed 
egualmente insindacabili.

Mancata assegnazione del Premio
La Commissione Giudicatrice si riserva il diritto di non asse-
gnare tutti o alcuni dei premi stabiliti se a suo esclusivo giudi-
zio non venga raggiunto il livello qualitativo adeguato.

Modalità di comunicazione dell’avvenuta vincita
I premiati vengono informati dell’assegnazione del Premio 
alle rispettive Tesi a mezzo email e con successiva lettera 
Raccomandata.

BANDO DI CONCORSO 1º PREMIO DI LAUREA ASSOCOMPOSITI
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Cerimonia di premiazione
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà entro la fine del 2017 
e avverrà nell’ambito di un evento tecnico-scientifico organiz-
zato da Assocompositi. In tale Sede avverrà la proclamazio-
ne ufficiale e la consegna materiale del Premio e del contri-
buto in denaro.

Segreteria del Premio
Per ogni necessità di ulteriori informazioni è stata istituita la 
Segreteria del Premio quale organo operativo a cui chiunque 
può rivolgersi:
Ufficio Stampa Assocompositi
c/o Politecnico di Milano, Ed.6
P.zza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano
Tel: +39 3480105920
ufficiostampa@assocompositi.it

Promozione del Premio
La Segreteria del Premio assicurerà la promozione del Bando 
tramite la stampa di settore e attraverso le attività di comuni-
cazione in tutte le Sedi ritenute opportune per la divulgazio-
ne dei contenuti del Bando stesso e per la valorizzazione del-
la partecipazione al Premio, in modo da ottenere la massima 
divulgazione della cultura dei materiali compositi, come evi-
denziato negli scopi e nella premessa del bando.

Nuovi Soci
Siamo lieti di dare il benvenuto tra i nostri Soci a 6 nuove 
aziende:
• Aviorec, specializzata nel settore aerospaziale nella progetta-

zione, industrializzazione e la realizzazione di parti strutturali e 
componentistica in materiale composito (www.aviorec.com)

• Biemme, specializzata nella produzione di polietileni 
espansi a celle chiuse e sistemi di rinforzo per l’edilizia 
(www.biemmebiagiotti.com)

• Brianza Plastica, nata come azienda di produzione di lastre 
in vetroresina, è oggi esperta nel settore delle coperture e 
dell’isolamento industriale e civile (www.brianzaplastica.it)

• Carbonveneta Tecnologia nei compositi, realizza elemen-
ti in fibra di carbonio di ultima generazione, lamine, ton-
di, tubi rinforzati oltre a diversi profili per l’industria tessile 
(www.carbonveneta.it)

• Multicom, svolge un ruolo attivo nell’ambito della distribu-
zione, focalizzando il suo core business nel commercio dei 
materiali d’anima (www.multicomsrl.it)

• Rymyc, una giovane società il cui core business è il recupe-
ro della fibra di carbonio (smignani@rymyc.it).

JEC World 2017
Assocompositi collabora all’organizzazione dell’area italiana 
a JEC World 2017 (Parigi, 14-16 marzo) coordinata per la pri-
ma volta da ICE Agenzia. Il Padiglione Italia occupa uno spa-
zio di 100 mq nel padiglione 5A/stand D45 del centro espo-
sitivo Paris-Villepinte e ospita 9 aziende. La nostra Associa-
zione sarà ospite nello stand di ICE. Vi invitiamo a visitarci, 
scaricando gratuitamente il vostro badge d’ingresso a questo 
link: http://www.jecworld-badges.com/ e inserendo il codice 
d’invito JECVF17. Vi aspettiamo!

Seminario a Compotec
Il 30 marzo nell’ambito di Compotec 2017 l’Associazione orga-
nizza il seminario gratuito “Produzione e controlli dei materia-
li compositi”. Il seminario ospiterà interventi e dimostrazioni 
pratiche dedicati ai metodi di controllo più innovativi sui ma-
teriali compositi. È possibile iscriversi gratuitamente nel sito 
www.compotec.it alla sezione “Eventi”.
Di seguito il programma:

• 14:30-15:00 Controlli non distruttivi sui compositi (Vetorix Engineering)
• 15:00-15:30 Controlli non distruttivi sui compositi: analisi dei requisiti di 

qualità e confronto tra differenti metodologie di indagine (Tec Eurolab)
• 15:30-16:00 L’Analisi Termica per la caratterizzazione dei polimeri, dei com-

positi e delle resine con dimostrazione pratica DSC (Netzsch Gerätebau)
• 16:00-16:30 Dimostrazione pratica di analisi termica a cura di Netzsch.

Since its foundation 11 years ago, 
Assocompositi always invested its 
efforts and commitment in the de-
velopment of its main statutory ob-
jective, the biggest diffusion of the 
composite materials culture.
We are therefore proud to announce 

the launch of the first Assocompositi National 
Award call for 6 graduation thesis about composite 
materials for structural applications. Thesis will be 
divided in four thematic areas (Design, Construc-
tion, Design, Processing) focusing on the develop-
ment of new materials, new production processes, 
applications in innovative or existing sectors and the 
definition of new product development scenarios.
The call is open to all students graduated from Ital-
ian Universities between 2015 and 2017 (before the 
deadline of May 15). In addition to the cash prize, 
the winners will also have the opportunity to pub-
lish their work online and an abstract in Compos-
ites Magazine. Furthermore SAMPE Italy will offer 
to the winner of the thematic area “Processing” a 
refund of travel expenses to attend the SAMPE Eu-
rope 2017 Conference in Stuttgart.
Since this Award represents an important oppor-
tunity to promote the industrial, technical and sci-
entific value of their work, we warmly invite grad-
uates to send their application. All the information 
are available on our website www.assocompositi.it

FIERE
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Techtextil
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CONFERENZE

Biopolymers meeting
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EcoComp 2017
9 - 19 maggio, Coventry, UK
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Fibre di carbonio nel restauro 
di complessi marmorei

zio in precedenti restauri, dopo un’ope-
razione di reverse engineering, condot-
ta sulla coda originale, si è scelto di rea-
lizzare un’anima di poliuretano espanso 
con una pelle esterna in fibra di carbo-
nio e resina epossidica (fig. 4). L’anima 
di carboresina funge da supporto strut-
turale sul quale i restauratori hanno poi 
applicato lo strato di finitura, realizzato 
con una particolare resina acrilica, aven-
te aspetto del tutto uguale a quello del 
marmo di Carrara in cui è realizzato il re-
sto del monumento.
L’anima in materiale composito è sta-
ta realizzata mediante avvolgimento del 
tessuto di carbonio, impregnato, su di 
un mandrino poliuretanico avente l’e-
satta geometria della coda da realizza-
re, ma in scala ridotta, per consentire 
la successiva applicazione della resina 
di ricopertura e finitura. La polimerizza-
zione della carboresina è stata effettua-
ta sottovuoto.
In fase di rifinitura, all’interno della resi-
na di ricopertura, una volta fissata l’ani-
ma di carboresina al resto della statua, 
è stata inoltre inserita una rete in fibra di 
carbonio, al fine di ottenere una maggio-
re distribuzione dei carichi. Tale metodo-
logia di lavoro ha consentito un abbatti-

n innovativo campo di applica-
zione dei materiali compositi, 
non ancora sufficientemente 
approfondito, riguarda l’utilizzo 

di questi materiali nell’ambito del restau-
ro monumentale di complessi marmorei.
È stato realizzato un progetto di restau-
ro sul Monumento ai Martiri Napoletani, 
sito nel cuore della città di Napoli, nel 
quale si è fatto uso di compositi rinfor-
zati con fibre di carbonio.
La Colonna dei Martiri fu eretta nel 1866-
1868 in memoria dei napoletani caduti 
nelle rivoluzioni contro i Borbone. Suc-
cessivamente furono collocati quattro 
grandi Leoni intorno alla base, che dal 
punto di vista plastico costituiscono il ful-
cro dell’opera, evocando i quattro princi-
pali momenti del cammino di liberazione 
del popolo napoletano: il primo, “ Leone 
Morente”, è il simbolo della Rivoluzio-
ne del 1799, soffocata nel sangue; il se-
condo, che si torce a mordere la spa-
da che lo ha trafitto, allude ai movimen-
ti del 1820, anch’essi falliti; il terzo, non 
ancora domo, simboleggia il 1848, fer-
tile premessa dei moti unitari del 1859-

1860, rappresentati dall’ultimo “Leone 
Ruggente”.
A seguito di atti vandalici e/o cedimen-
to di precedenti interventi di restauro, 
si era determinata la frammentazione 
di due code dei leoni. In particolare, il 
“Leone trafitto dalla spada”, presenta-
va la coda in materiale marmoreo frattu-
rata in più parti, mentre il “Leone Rug-
gente” aveva subito il distacco comple-
to dell’intera coda, realizzata in materia-
le cementizio in un precedente interven-
to di restauro (fig. 1).
Lo studio del ripristino strutturale di que-
ste statue è stato offerto dal Diparti-
mento di Ingegneria dei Materiali e del-
la Produzione dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II e dal Centro Mate-
riali Compositi di Napoli, in accordo con 
la Soprintendenza Speciale per il patri-
monio storico, artistico ed etnoantropo-
logico e per il polo museale della città di 
Napoli. Il Progetto di ripristino eseguito 
dal Prof. Crivelli Visconti, dall’Ing. Clau-
dio Cigliano e dall’ing. Domenico Brigan-
te e dal tecnico Andrea Barone, è stato 
realizzato mediante l’utilizzo innovativo 
di materiali compositi e di proprie tecni-
che speciali di applicazione.
L’oggetto dell’intervento è stato quel-
lo di studiare e realizzare innovative 
metodologie di ricostruzione delle due 
code mediante l’utilizzo di materiali 
compositi.
La coda del “Leone trafitto dalla spada”, 
dopo l’atto vandalico, si presentava frat-
turata in più pezzi di marmo. Si è scelto 
di intervenire con l’impiego di spine di 
rinforzo in carboresina, di opportuna lun-
ghezza e diametro. Per il posizionamen-
to delle spine di carbonio è stata messa 
a punto un’apposita attrezzatura che ha 
permesso il perfetto allineamento dei 
diversi pezzi costituenti la coda (fig. 2), 
consentendo di minimizzare il diametro 
dei fori eseguiti per l’alloggiamento del-
le spine, evitando di indebolire ulterior-
mente le parti in marmo. Analoga tecni-
ca è stata impiegata per il collegamento 
della coda così ricostruita al corpo della 
statua (fig. 3).
L’utilizzo del carbonio in questa applica-
zione offre numerosi vantaggi legati all’e-
levata resistenza del materiale e alla sua 
intrinseca caratteristica di essere esen-
te da corrosione e ossidazione.
Per la coda del “Leone dall’aspetto rug-
gente”, riprodotta in materiale cementi-

U

Ignazio Crivelli Visconti – Tepco Compositi Consulting & Technology Group
Claudio Cigliano – Centro Materiali Compositi

Domenico Brigante – Olympus-FRP Brigante Engineering srl
Andrea Barone – DICMAPI Università di Napoli Federico II
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Fig. 1: Statue vandalizzate

Fig. 2: Sistema di allineamento

Fig. 3: Risultato finale
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patto per valutare la resistenza del ma-
teriale a sollecitazioni esterne.
La macchina utilizzata per le prove di im-
patto è il Pendolo di Charpy opportuna-
mente modificato.
L’impattatore metallico è costituito da 
due dischi di metallo e da una parte im-
pattante piana, avente superficie d’im-
patto pari a 2205 mm2. L’asta del pen-
dolo è lasciata cadere da altezze va-
riabili.
Sono state pesate separatamente l’asta 
e l’impattatore, ricavando così la massa 
complessiva che è pari a 3,340 + 5,66 
= 8,99 kg ≅ 9 kg. Si è calcolata, per le di-
verse posizioni del pendolo, l’energia po-
tenziale corrispondente, moltiplicando la 
massa per l’accelerazione gravitazionale 
per l’altezza h e sono stati ricavati i valo-
ri di energia in relazione alle posizioni di 
partenza del pendolo.
Per valori di altezza di partenza di 70 cm 
la rottura è avvenuta per tutti i cinque 
provini a causa di quattro fratture longi-
tudinali che si protraggono per tutta la 
lunghezza del provino; la presenza della 
rete consente però ai quattro pezzi di ri-
manere comunque uniti.
Le prove di impatto effettuate sono sta-
te necessarie per verificare la resistenza 
del materiale alle sollecitazioni esterne. 
Il valore ottenuto da tali prove è di 61,80 
Joule. Nel caso in esame si è analizzata 
la situazione più comune tra quelle più 
gravose, e cioè quella in cui un passan-
te colpisce il monumento con un martel-
lo o una pietra.
Si è quindi calcolata l’energia derivante 
da questa situazione, attraverso la for-
mula E = ½ m v2

In cui m = mo + mb

mo = massa dell’oggetto con cui si col-
pisce il monumento, ipotizzata concen-
trata al centro della mano.
Si è assunto mo = 2 kg.

Mb = massa del braccio concentrata al 
centro della mano.

mento del 70% del peso proprio dell’e-
lemento realizzato, con un conseguente 
minor carico sulla sezione di collegamen-
to al corpo della statua.
Preventivamene alla realizzazione dell’in-
tervento si è provveduto ad effettuare, 
in laboratorio, un’approfondita caratteriz-
zazione di tutti i materiali utilizzati nel re-
stauro delle due code. Sono state con-
dotte numerose verifiche atte a determi-
nare la compatibilità dei materiali scelti 
per l’integrazione con il materiale com-
posito impiegato.
In particolare, per il restauro della coda 
del “Leone trafitto”, sono stati realizzati 
molteplici provini in marmo (della stes-
sa tipologia delle code) che sono poi sta-

ti forati per consentire l’alloggio e l’in-
collaggio di apposite spine in materiale 
composito. Successivamente le spine 
sono state assoggettate a prove di tra-
zione per determinare la tenuta degli in-
collaggi (fig. 5).
Per quanto concerne il “Leone Ruggen-
te” il primo aspetto da verificare è stato 
l’aderenza tra il materiale composito e la 
resina utilizzata per la copertura esterna. 
Sono stati quindi realizzati due tubi in ve-
troresina su cui sono state effettuate di-
verse prove di aderenza.
Il tentativo di ricoprire direttamente il 
tubo con la resina utilizzata per il rive-
stimento non è andato a buon fine, poi-
ché una minima sollecitazione ha cau-
sato il distacco dei due materiali all’in-
terfaccia.
Per migliorare l’aderenza è stata effet-
tuata l’operazione di sabbiatura, in modo 
da aumentarne la rugosità superficiale 
e quindi l’aderenza ma anche in questo 
caso è bastata una sollecitazione leg-
germente maggiore per avere il distac-
co, quindi per garantire l’ancoraggio tra 
il materiale composito e il rivestimento 
esterno si è deciso di ricorrere all’utiliz-
zo di reti.
Sono state quindi condotte delle prove 
per scegliere il tipo di rete più idonea. Si 
sono valutati tre diversi tipi di rete:
• acciaio zincato con maglia 

10,0 x 10,0 mm 
e spessore pari a 0,5 mm

• acciaio zincato con maglia 
10,0 x 10,0 mm 
e spessore pari a 1 mm

• rete in fibra di carbonio di maglia 
10,0 x 10,0 mm.

Sulla struttura così ottenuta è stato posa-
to e livellato uno strato di 15 mm di resi-
na acrilica di rivestimento esterno, facen-
do attenzione ad inglobare perfettamen-
te le reti all’interno del materiale.
La rete che si è dimostrata più idonea 
è quella di fibra di carbonio con maglia 
10,0 x 10,0 mm.
Successivamente a tale caratterizzazio-
ne sono state realizzate le prove di im-

- Fibre di carbonio nel restauro di complessi marmorei -
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Posizione 
pendolo

(cm)

Energia
(Joule) Prova 1 Prova 2 Prova 3 Prova 4 Prova 5

10 8,829 – – – – –

20 17,658 – – – – –

30 26,487 – – – – –

40 35,316 – – – – –

50 44,145 – – – – –

60 52,974 – – – – –

70 61,803 Rottura Rottura Rottura Rottura Rottura

Tab. 1: Risultati dei test

Fig. 4: Struttura in materiale composito

Fig. 5: Caratterizzazione dei materiali
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le difficoltà di analisi delle parti interne 
a causa dello spessore del rivestimen-
to di finitura.
L’analisi termica conferma la presenza di 
una leggera alterazione dello strato su-
perficiale di finitura, in particolare nel-
le zone di giunzione, causata dagli agen-
ti atmosferici, senza compromettere la 
compatibilità e l’efficacia delle procedu-
re operative innovative citate.

Si è assunto mb = 7 kg.

v = velocità con cui viene colpito il mo-
numento.

Per calcolare la velocità massima con 
cui una persona media può colpire il 
monumento, si è considerata la velo-
cità massima raggiungibile dal braccio 
umano, riferendosi ad un pugile profes-
sionista o ad un maestro di arti marziali 
che sferra un pugno senza alcun peso 
in mano: in questo caso si arriva a ve-

locità di 7 m/s. Quindi per una persona 
media, di robusta costituzione, avente 
un oggetto in mano, un valore accetta-
bile è di 3,5 m/s.

E = ½ · 9 · 3,52= 55, 125 Joule

Il valore così calcolato, corrispondente 
alla massima sollecitazione cui normal-
mente deve resistere il monumento, ri-
sulta inferiore al valore di resistenza del 
materiale, ottenuto sperimentalmente, 
di 61,8 Joule.
Il risultato ottenuto mediante l’utilizzo 
della rete in fibra di carbonio e della resi-
na acrilica utilizzata per la copertura su-
perficiale risulta quindi idoneo per il re-
stauro della coda del “Leone Ruggen-
te” (Fig. 6).
Il sistema di ancoraggio e la resina 
stessa, anche essi prototipizzati in labo-
ratorio nella loro interazione, sono sta-
ti poi sollecitati a severe prove di im-
patto, con appositi macchinari, per va-
lutare la massima energia d’urto sop-
portabile.
A distanza di oltre quattro anni dal com-
pletamento dell’intervento descritto, 
sono state condotte prove non distrut-
tive, in loco, sulla parte restaurata del-
le code. Il confronto della loro condizio-
ne attuale con la restante parte delle sta-
tue dimostra, chiaramente, il buon anda-
mento dell’ultima attività di restauro. In-
fatti, l’indagine condotta sulle citate se-
zioni oggetto d’intervento, rivelano solo 
alcune zone, ben delimitate, di degrado 
superficiale dovuto agli agenti atmosferi-
ci, che ha interessato il solo strato super-
ficiale di finitura in resina acrilica. Il feno-
meno è prevalentemente localizzato nel-
le zone di giunzione tra parti in marmo e 
parti ricostruite.
La termografia ha sostanzialmente con-
fermato la condizione descritta, metten-
do in evidenza il sistema di giunzione 
della parte in carboresina (fig. 8) e del-
la zona di ricostruzione dei frammenti 
di marmo (fig. 7). Il confronto delle im-
magini termiche delle superfici oggetto 
dell’indagine delle due code restaura-
te svela una buona tenuta dell’interven-
to di restauro e del sistema di giunzio-
ne delle diverse parti, pur considerando 
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Fig. 6: Applicazione dello strato di finitura

Fig. 8: “Leone Ruggente”. Confronto delle immagini 
termiche dell’apice della coda. L’immagine 1 do-
cumenta la costruzione della protesi della coda. Le 
immagini 2 e 3 scattate a distanza di 30 minuti, mo-
strano i margini tra la protesi “E” e l’apice della coda 
“F”. In entrambe le immagini si ha un delta termico di 
0.5 °C tra le due parti

Fig. 7: “Leone Ruggente”. Confronto delle immagini 
termiche del ciuffo della coda. La fine della coda (1) 
presenta tre discontinuità del materiale. Le immagini 
termiche, scattate al tempo 0 da due ponti di osserva-
zione (2, e 3), mostrano una diversa distribuzione di 
temperatura nei quattro settori in cui è divisa la coda. 
L’immagine 4, scattata dopo 30 minuti mostra un mag-
giore delta termico tra l’area “A” e le altre, dato che il 
ciuffo della coda è costituito da un frammento originale 
di marmo scolpito nella base della statua, mentre i bloc-
chi “B”, “C” e “D” sono liberi sui lati

Fig. 9: “Leone trafitto dalla spada”. Confronto termico delle immagini della coda. Nonostante la sezione rettilinea 
della coda sia composta da più elementi, le immagini termiche 1 e 2, scattate a distanza di 30 minuti non mostrano 
alcun delta termico riferibile alle parti rimanenti
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Carbon fibres for marble 
complexes restoration

surface roughness and then the adhesion 
but also in this case the interface resist-
ance was very low, therefore to improve 
the anchoring between the composite ma-
terial and the surface coating it was decid-
ed to use a grid within the surface coating.
Tests were conducted to choose the 
most suitable type of grid. Three differ-
ent types of grid were evaluated:
• Galvanized steel grid mesh with 

10.0 x 10.0 mm and a thickness of 0.5 mm
• Galvanized steel grid mesh with 

10.0 x 10.0 mm and a thickness of 1 mm
• Carbon fiber grid mesh 10.0 x 10.0 mm.
A layer of 15 mm of acrylic resin coat-
ing was placed over the three grids, tak-
ing care to incorporate perfectly the grid 
within the resin.
The grid that that showed the best results 
is the carbon fiber grid 10.0 x 10.0 mm. 
Subsequent to this characterization im-
pact tests were carried out to evaluate the 
material’s resistance to external stress. 
The machine used for impact testing is 
the Charpy impact test suitably modified.
The metal impactor is constituted by two 
metal discs and a flat impacting surface, 
having impact surface equal to 2205 
mm2. The pendulum rod was dropped 
from various heights.
The rod and the impactor were weighed 
separately, obtaining the overall mass 
which is equal to 3.340 + 5,66 = 8,99; 
for the different positions of the pendu-
lum it was calculated the potential ener-
gy corresponding, multiplying the mass 
with the gravitational acceleration for the 
height and the energy values have been 
derived in relation to the starting posi-
tions of the pendulum.
For values referred to a starting height 
of 70 cm: the breakdown occurred for 
all five specimens because of four longi-
tudinal fractures which extend through-
out the length of the specimens; the 
presence of the grid, however, allowed 
the four pieces to stay together anyway.
It was necessary to carry out impact 
tests to verify the material’s resistance 
to external stress.
The value obtained from these tests is 
61,80 Joule. In the case in question, we 
analyzed the most common situation 
among the most demanding conditions, 
a man that hits the monument with a 
hammer or a stone.
It was then calculated the energy deriv-
ing from this situation, through the for-
mula E = ½ mv2 in which

m=mo+ mb

mo = mass of the object with which you 
hit the monument, assumed concentrat-
ed at the center of the hand, it was as-
sumed mo = 2 kg.

Mb = mass of the arm concentrated at 
the center of the hand, it was assumed 
mb = 7 kg.

n innovative composite materi-
als application field, which has 
not been developed enough 
yet, concerns the use of these 

materials for the monumental restoration 
of marble complexes. Hereafter a restora-
tion project is reported for the Neapolitan 
Martyr Monument, placed in the heart of 
the town, and which was performed us-
ing fibre¬ reinforced composites based 
on carbon fibres, in a very innovative way.
The martyr’s Column was erected in 1866-
1868 in memory of the Neapolitan fallen 
in the revolutions against the Bourbons. 
Later four big Lions were placed around 
the base. The first, “the dying Lion”, is the 
symbol of the revolution of 1799, smoth-
ered in blood; the second, which twists to 
bite the sword that stabbed him, alludes to 
the movements of 1820, which failed; the 
third, still untamed, symbolizes 1848, the 
fertile premise of 1859-60’s unity, repre-
sented by the last “roaring lion”.
As a result of vandalism and/or failure of 
previous restorations, it was determined 
the fragmentation of two lion tails. In par-
ticular, the “Lion stabbed by the sword”, 
had its tails in marble material broken into 
several parts, while the “roaring lion” 
had undergone complete detachment of 
the entire tail, made of cement material 
in a previous restoration (fig. 1) the study 
of the structural restoration of these stat-
ues has been offered by the Material En-
gineering and Production Department of 
the state university Federico II of Naples 
and by the Centro Materiali Compositi of 
Naples, in cooperation with the Fine Arts 
Department for the historical, artistic and 
ethno-anthropological heritage and mu-
seum system of Naples.
The project consisted in the restoration 
and consolidation of the damaged lions’ 
tails. The restoration project by Prof. Criv-
elli, Eng. Claudio Cigliano, Eng. Domeni-
co Brigante and of the technician Andrea 
Barone was carried out through the inno-
vative use of composite materials and of 
special working techniques.
The goal of the intervention was to study 
and implement innovative methods of 
reconstruction of the two tails by using 
composite materials. The tail of the “Lion 
stabbed by the sword”, after the vandal-
ism, was broken into several pieces of 
marble. We have chosen to intervene with 
the use of synthetic resin reinforcement 
pins, of appropriate length and diameter.
In order to position the pins of carbon, 
special tools were developed which al-
lowed the perfect alignment of the dif-

ferent pieces that make up the tail (fig. 
2), allowing the minimization of the di-
ameter of the holes drilled to implant the 
pins, avoiding further weakening of the 
parts. A similar technique was employed 
to connect the tail so rebuilt to the body 
of the statue (fig. 3). The use of carbon 
for this application offers several bene-
fits due to the material strength and to its 
inner corrosion and oxidation resistance.
As for the tail of the “Roaring lion”, con-
structed with cementitious materials 
during previous restorations, after an 
operation of reverse engineering, made 
on the original tail, a foam polyurethane 
core was created, together with an ex-
temal skin carbon fibre and epoxy resin 
based (made using vacuum bag technol-
ogy), acting as structural support (fig. 4).
At a later time, the operators applied the 
finishing coat, based on a particular acryl-
ic resin, which looks like the Carrara mar-
ble, the material used for the construction 
of the monument. A FRP net was inserted 
inside the resin based coating, so as to ob-
tain a better load distribution. Such a work-
ing technique can decrease sensibly the 
weight of the element (more than 70%), 
with the consequent loading reduction 
over the connecting section to the statue.
Before carrying out the restoration work 
all the materials used for the this work 
were carefully characterized at the labo-
ratory also to assess their compatibility.
In the first place, the compatibility of the 
selected materials was assessed for the 
addition to the composite materials used.
Many marble samples were especially 
prepared, which were drilled afterwards to 
allow the placement and the bonding op-
erations of adequate composite material 
pins. Afterwards, these pins were subject 
to tensile strength tests and the bonding 
operations tightness was evaluated (fig. 
5). The anchoring system and the resin it-
self, of which interaction prototypes were 
created, were subject to very strict impact 
tests, using dedicated equipments also to 
assess their shock resistance.
The second aspect to check was the ad-
hesion between the composite material 
and the resin used for the surface coating 
of the new tail. They were then produced 
two pipes in fiberglass on which were 
carried out several tests of adhesion.
The attempt to directly apply the resin on 
the pipe failed, because a slight mechan-
ical stress caused the detachment of the 
two materials at the interface.
To improve the adherence it was realized 
the blasting of the surface, to increase the 
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light and well delimited zones of surface 
degradation and weathering, as interest-
ing the only finishing layer of the topcoat, 
especially where the reassembled frag-
ments and the adjunct prosthesis joint 
the remaining parts. The thermography 
substantially confirmed the condition de-
scribed, only highlighting the jointing edg-
es positioning of the polyurethane pros-
thesis (fig. 8) and of the reassembled 
fragments (fig. 7). Thus, the thermal im-
ages comparison of the investigated sur-
faces of the two restored tails discloses 
an overall sufficient performance of du-
rability of the prosthesis and the re-as-
sembling system, although it must be 
said the coating and the finishing layers 
thickness makes difficult to survey and 
document possible detachment and/or 
delamination patterns within the solids. 
On the other hand, superficial differential 
erosion of the jointing areas onto the two 
tails also confirms the light texture altera-
tion and discolouring of the finishing lay-
er – treated as indicated with acrylic res-
in and anti-graffiti solution – at the bond-
ing sections, lightly altered by atmospher-
ic pollution and weathering action, with-
out compromising the compatibility and 
effectiveness of the cited innovative op-
erating procedures (M.D.).

v = impact speed.

To calculate the maximum speed with 
which an average man can hit the monu-
ment, it was considered the speed capa-
bility of the human arm, referring to a pro-
fessional boxer who delivers a punch with-
out any weight in his hand, about 7 m/s. 
So for an average man having an object in 
his hand, an acceptable value is 3.5 m/s.

E = ½ · 9 · 3.52 = 55, 125 Joules

The value calculated, corresponding to 
the maximum stress which normally 
must resist the monument, is lower than 
the resistance value of the material, ob-
tained experimentally, of 61.8 Joules.
The result obtained by the use of the car-
bon fiber grid and acrylic resin used for 
covering the surface is suitable for the 
restoration of the tail of the “Roaring lion”.
More than four years later the described 
works completion, on-site macroscopic 
investigations onto the restored portions 
of the sculptured tails, treated as indicated 
above, and the comparison of their current 
condition to that of the former marble ele-
ments clearly demonstrate the good per-
formance of the last restoration activity.
Indeed, the “as-found condition” survey 
of the cited sections only reveal some 

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig. 1: Vandalized statues
Fig. 2: Alignment system
Fig. 3: Final result
Fig. 4: Composite structure
Fig. 5: Material characterization
Tab.1: Tests results
Fig. 6: Application of the finishing coat
Fig. 7: “Leone Ruggente”. Comparing thermal images of 
the tail tuft. The end of the tail (1) has three material 
discontinuities. The thermal images, taken at time 0 from 
two points of view (2 and 3), show a different temper-
ature distribution in the tail four sectors. The image 4, 
taken after 30 minutes, shows a greater thermal delta 
between the area ’A’ and the other ones, due to the tuft is 
an original marble fragment sculptured in the statue base 
too, while the blocks ’B’, ‘C’ and ‘D’ are free on the sides
Fig. 8: “Leone Ruggente”. Comparing thermal images of 
the apex of the tail. The image 1 documents the construc-
tion of the tail prosthesis. The images 2 and 3, taken at a 
distance of 30 minutes, highlight the margin between the 
prosthesis (E) and the apex of the tail (F). In both images, 
there is a thermal delta of 0.5 ° C between these two parts
Fig. 9: “Leone trafitto dalla spada” Comparing thermal 
images of the tail. Although the straight section of the 
tail is composed of several elements, the thermal images 
(1 and 2), taken at a distance of 30 minutes, do not show 
any thermal delta comparable to the remaining parts
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RUREDIL

IL SOPRALLUOGO
I due edifici coinvolti nel progetto di recupero, la ex-Farmacia 
e l’ex-Manica delle donne, fanno parte dell’ex-ospedale S. An-
drea di Vercelli che fu costruito e ampliato tra il 1200 e il 1800, 
per poi decadere in fase di abbandono. La parte del complesso 
edilizio denominato ex-Farmacia è un edificio (databile a metà 
1800) in muratura di mattoni pieni con dimensioni planimetriche 
pari a circa 40x20m ed avente un piano interrato e 3 piani fuori 
terra oltre alla copertura. Gli spazi della ex-Manica delle donne, 
costruiti tra il 1600 e il 1800, sono invece caratterizzati da una 
muratura di mattoni pieni e hanno una dimensione planimetrica 
pari a circa 60x20m, con un piano interrato e 2 piani fuori terra 

L’Ospedale di S. Andrea di Vercelli è stato protagonista, tra il 
2014 e il 2015, di un complesso progetto di recupero struttu-
rale con l’obiettivo di dare nuova vita a un’area chiave del cen-
tro, a pochi metri dallo spazio espositivo Arca, dalla Basilica di 
Sant’Andrea, dall’Università del Piemonte Orientale e dalla sta-
zione ferroviaria.
L’intervento migliorativo predisposto dall’impresa esecutrice 
ha previsto l’impiego del sistema FRCM (Fiber Reinforced Ce-
mentitious Matrix) con fibre di PBO di Ruredil per il rinforzo del-
le volte, per mantenere invariata la geometria originaria e alla 
conseguente necessità di poter fare affidamento su un mate-
riale resistente a trazione.

Nuova vita per l’ex-Ospedale S. Andrea di Vercelli

Stilatura frenelli e volte con malta pozzolanica RUREWALL T

Inserimento delle connessioni in PBO sugli archi e sui maschi perimetrali

Lavori ultimati

Volte a botte del loggiato Manica delle donne in fase di svuotamento/preparazione del supporto

Vista d’insieme delle volte a vela e dei frenelli dopo il consolidamento (2° interpiano)
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oltre alla copertura. Dalle indagini fondazionali si è inoltre osser-
vato che le fondazioni degli edifici sono state realizzate in matto-
ni mediante ringrosso, di circa 13 cm per parte, dei muri portan-
ti con quota di imposta variabile e stimata per gran parte dell’e-
dificio a quota -5.60 m e per la rimanente parte a quota -3.50 m 
dal piano campagna attuale. I solai dell’edificio sono sempre co-
stituiti da strutture a volta (volta a botte, a vela, a padiglione e a 
crociera) e ad archi e sono realizzati in mattoni pieni. Si è rileva-
to poi, all’atto dello svuotamento delle volte, anche la presenza 
di frenelli che sono stati oggetto di consolidamento.

L’INTERVENTO
I lavori sono stati svolti in due distinte fasi e hanno previsto an-
che il consolidamento della ex-Farmacia, nell’ottica di adegua-
mento ai nuovi carichi previsti dal progetto con la nuova desti-
nazione d’uso a Biblioteca dei ragazzi. In luogo dell’intervento 
originario, che prevedeva una cappa di calcestruzzo con con-
nettori metallici, l’impresa esecutrice ha scelto di affidarsi alle 
soluzioni proposte da Ruredil e di ricostruire le volte mante-
nendo la configurazione geometrica attuale e introducendo un 
rinforzo estradossale costituito da una matrice idraulica a base 
pozzolanica armata con una rete in fibra di PBO.
La scelta di introdurre un’armatura resistente a trazione era legata 
all’esigenza di mantenere invariata la geometria originaria delle volte 
e alla conseguente necessità di poter fare affidamento su un mate-
riale resistente a trazione grazie al quale la curva delle pressioni po-
tesse anche fuoriuscire dal terzo medio della volta. L’inserimento 
di reti di armatura RUREGOLD PBO 44 FRCM costituite da reti in 
fibra di PBO, disposte in modo da realizzare un traliccio resistente 
in entrambe le direzioni principali delle volte oggetto di intervento, 
ha così permesso di aumentare la capacità portante senza altera-
re il regime statico sui terreni di fondazione e di migliorare il com-
portamento meccanico degli elementi resistenti.
La rete in fibra di PBO a maglia aperta è stata messa in ope-
ra con malta pozzolanica fibrorinforzata RUREGOLD MX MU-
RATURA. Il prodotto Ruredil della gamma RUREGOLD, grazie 
alla matrice inorganica stabilizzata di natura pozzolanica, garan-

Posa tessuto in PBO su primo strato di matrice MX MURATURA

Sistema di rinforzo (già posato): è visibile il secondo strato di matrice RUREGOLD MX MURATURA

Vista delle volte dell’area della Manica delle donne dopo il consolidamento (è visibile il 
massetto fibrorinforzato con RUREDIL X FIBER 54)

Svuotamento volte a vela della Manica delle donne

tisce una perfetta compatibilità fisica e chimica, oltre che mec-
canica, con gli elementi lapidei da rinforzare e permette quindi 
di mantenere invariata la traspirabilità degli elementi struttura-
li. Un requisito che sarebbe venuto meno se si fosse utilizzato 
un adesivo strutturale tradizionale di tipo epossidico.
Inoltre grazie al ricorso RUREGOLD MX MURATURA non è sta-
to necessario attendere i tempi di stagionatura delle zone di mu-
ratura e si è potuto subito provvedere alla ristilatura dei giunti 
con idonea malta ad alte prestazione RUREWALL T.
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Fig. 1: Procedura di simulazione numerica

RTM DI STRUTTURE SANDWICH
La tecnologia Resin Transfer Molding 
(RTM) presenta un forte potenziale di in-
teresse per il settore aeronautico grazie 
alla possibilità di realizzare strutture com-
plesse (complessità di forma e integrazio-
ne di più sub-componenti) e alle perfor-
mances dei componenti che possono es-
sere realizzati. La qualità dei componen-
ti è principalmente dovuta a ottime tolle-
ranze dimensionali, ridotti quantitativi di 
vuoti, elevate frazioni di fibra e superfici 
di ottima finitura da ambo i lati del com-
ponente. Attualmente la tecnologia RTM 
non trova numerose applicazioni nel set-
tore aeronautico, tuttavia l’aumento della 
disponibilità di resine e core ne permet-
terà la diffusione su larga scala. Le geo-
metrie tipiche che si possono realizzare 
vanno da semplici rib a pannelli rinforza-
ti, per finire con case e palette di fan dei 
motori [3]. Nel corso dei prossimi anni si 
prevede un forte incremento delle parti re-
alizzate con questa tecnologia grazie allo 
sviluppo di preforme binderizzate o cucite. 
Alcuni dei materiali già presenti sul merca-
to, prodotti da Cytec ed Hexcel sono già 
stati certificati per il settore aeronautico. 
Inoltre la possibilità di controllare i para-
metri di processo con le fibre ottiche [4] 
e altri sistemi di misura innovativi integrati 
all’interno degli stampi, garantisce la ripe-
tibilità del processo tecnologico.
Il CETMA, grazie al progetto SPIA finan-
ziato dal MIUR e insieme al Distretto Tec-
nologico Aerospaziale (DTA), sta svilup-
pando la tecnologia RTM di strutture san-
dwich per la realizzazione di strutture por-
tanti per il settore aeronautico. Le attivi-
tà prevedono un’intensa sperimentazione 
in termini di materiali e l’individuazione di 
parametri di processo ottimizzati per la ri-
duzione dei vuoti e l’aumento della frazio-
ne di fibra. Al termine del progetto sarà 
realizzato un dimostratore di una winglet 
in scala 2:1 composta da una skin in fibra 
di carbonio e due rib integrate alle estre-
mità. Nella figura 3 si riporta una foto di 
un pannello sandwich, realizzato utilizzan-
do il tessuto “Hexforce G0926” e la resi-
na bicomponente “RTM6-2” prodotti da 
Hexcel e il core in PMI “110 RIMA HT” 
fornito da Rohacell. La schiuma utilizzata 
è caratterizzata da un bassissimo assor-
bimento di resina (90 g/m2), che la rende 

l processo di cura in autoclave è il più 
utilizzato nel settore aerospace per la 
produzione di componenti in materia-
le composito, caratterizzati da eleva-

te performance, ottenute principalmente 
garantendo un basso contenuto di vuoti 
(<1%) ed un’elevata frazione volumetrica 
di rinforzo (≈60%). Tuttavia tale tecnolo-
gia ha dei limiti, tra i quali rientrano gli ele-
vati investimenti iniziali, i costi ricorrenti 
di processo e i lunghi tempi ciclo, che si 
traducono in bassi volumi di produzione. 
Considerando il crescente utilizzo dei ma-
teriali compositi nei diversi settori indu-
striali (aerospace, automotive, ecc.), ne-
gli ultimi anni i centri di ricerca e le azien-
de hanno sviluppato una serie di tecno-
logie Out-of-Autoclave (OoA) come alter-
nativa al processo di autoclave [1]. I prin-
cipali vantaggi dei processi OoA risiedo-
no nei più bassi costi di processo e nei ri-
dotti tempi ciclo, che garantiscono la so-
stenibilità economica di elevati volumi di 
produzione. È indispensabile tuttavia ga-
rantire che i componenti realizzati attra-
verso le tecnologie OoA abbiano le stes-
se performances (contenuto di vuoti, fra-
zione rinforzo) ottenute attraverso il pro-
cesso di autoclave [2]. Per questo moti-
vo il CETMA è impegnato nello sviluppo 
di modelli numerico-analitici per lo studio 
delle condizioni di crescita e formazione 
di difetti durante le varie fasi di realizza-

zione del componente. Data la comples-
sità del processo e il numero di variabili è 
stato necessario mettere a punto un mo-
dello di calcolo che tenga conto simulta-
neamente di tutti i fenomeni fisici coinvol-
ti come lo scambio termico, la cinetica di 
cura, l’evoluzione della viscosità, il flusso 
di resina e la diffusione delle specie vola-
tili, come mostrato in figura 1.
I risultati di tali modelli permettono di ot-
timizzare i parametri di processo, come 
ad esempio la pressione e la temperatu-
ra, e definire metodologie e cicli di lavo-
razione, attraverso cui è possibile massi-
mizzare le performances e ridurre al mini-
mo l’insorgenza di difetti all’interno delle 
strutture in composito. La validità dei mo-
delli è stata valutata mediante un’estesa 
attività di caratterizzazione sperimentale, 
che ha previsto la realizzazione di laminati 
a diversi livelli di porosità, ottenuti varian-
do i principali parametri di processo (Pres-
sione, temperatura, ecc..). Il test di micro-
tomografia ai raggi-X è stato pertanto uti-
lizzato per ottenere informazioni sulla po-
rosità dei compositi sia in termini quanti-
tativi che di distribuzione morfologica. In 
figura 2 si riporta l’elaborazione grafica di 
una scansione al nanotomografo realizza-
ta su un laminato UD (epossidica/carbo-
nio-contenuto vuoti 1.6%). Di seguito si ri-
porta una descrizione dei principali risulta-
ti conseguiti per diverse tecnologie OoA.
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adatta per il processo RTM, in cui è possibile raggiungere tem-
perature (180ºC) e pressioni elevate (7 bar). Sono state prese in 
considerazione differenti schiume commerciali per la realizza-
zione del core del prototipo della winglet. La figura 4 mostra il 
confronto tra le schiume selezionate in termini di uptake di resi-
na che si verifica durante il processo RTM (T=180ºC, P=4 bar).

COMPRESSION MOULDING 
DI PREPREG FAST-CURING
Lo stampaggio a compressione di materiali compositi è una 
tecnologia fortemente automatizzabile, che permette di ridur-
re notevolmente i tempi di processo. Lo sviluppo di nuovi si-
stemi di resine fast curing ha reso vantaggioso l’utilizzo di que-
sta tecnologia per il processing di prepregs rispetto al tradizio-
nale processo di autoclave. Infatti lo stampaggio a compres-
sione di prepregs (PCM) permette di abbassare i tempi ciclo 
fino a 2 minuti, garantendo le stesse proprietà fisiche e mec-
caniche del composito processato in autoclave [5]. Nel pro-
cesso PCM i singoli layer di prepreg sono tagliati secondo la 
forma e l’orientazione desiderata e successivamente lamina-
ti manualmente o automaticamente. La preforma piana è pre-
riscaldata per facilitare le deformazioni a cui è sottoposta du-
rante lo step di preformatura, che avviene all’interno di un op-
portuno attrezzo, sagomato secondo la forma del componen-
te finale. La preformatura è così seguita dal processo di cura 
e consolidamento del componente, che è realizzato applican-
do pressione e temperatura attraverso lo stampo, installato e 
riscaldato sui piatti della pressa. Il ciclo termina con le opera-
zioni di post-molding, quali demolding e trimming [6]. Tutti gli 
step descritti possono essere automatizzati, permettendo di 
ridurre i tempi ciclo e rendendo il processo altamente ripetibi-
le ed affidabile. CETMA attualmente è impegnato nello studio 
e nella messa a punto del processo PCM su una serie di pre-
preg fast-curing disponibili commercialmente. L’ottimizzazio-
ne del processo si basa soprattutto sulla riduzione della pres-
sione di stampaggio, in quanto attualmente la tecnologia PCM 
opera nel range di pressione di 80-100 bar, che richiede eleva-
ti investimenti iniziali e costi d’esercizio (pressa, manutenzio-
ne stampi). CETMA sulla base dei risultati dei modelli numeri-
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Fig. 2: Elaborazione grafica di una scansione micro-CT su un laminato UD epossidica/
carbonio, i vuoti sono colorati

Fig. 3: Pannello sandwich realizzato con il processo RTM



co-analitici sviluppati sta svolgendo attività di ricerca e svilup-
po volte a ridurre le pressioni di stampaggio, al fine di ottene-
re livelli di porosità paragonabili a quelli raggiunti in autoclave, 
permettendo di abbattere i costi legati alle attrezzature. Nella 
figura 5 si riporta una foto di un pannello realizzato processan-
do il prepreg Mitsubishi Rayon Pyrofil #368 ad una pressione 
di 10 bar e la relativa scansione effettuata al nanotomografo 
(figura 6) che evidenzia un livello di porosità pari allo 0.5 %.

PROCESSO DI LIQUID INFUSION DI PREFORME 
PREIMPREGNATE
Una variante del processo di RTM consiste nell’utilizzo del pre-
preg in sostituzione del tessuto secco. In questo processo a 
stampo chiuso si combinano le tecnologie di liquid molding e 
del prepreg per produrre parti net-shape tridimensionali, ad 
elevato contenuto di rinforzo e qualitativamente paragonabili 
a quelle ottenute in autoclave [7]. La resina che viene inietta-
ta non sostituisce quella del prepreg ma garantisce l’applica-
zione di una pressione idrostatica all’interno dello stampo per 
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Fig. 5: Pannello piano realizzato per stampaggio a compressione (materiale: Pyro-
fil #368 prepreg, Pressione: 10bar)

Fig. 6: Elaborazione grafica 3D della scansione micro-ct effettuata sul laminato di figura 5

Fig. 4: Resin uptake di alcune schiume testate nel processo RTM



 mantenere in soluzione volatili e umidità, 
evitando la generazione di porosità all’in-
terno della struttura in composito. Attra-
verso i canali di venting inoltre è possibi-
le effettuare un ciclo di de-bulking prima 
dell’iniezione, per eliminare aria e umidi-
tà intrappolate in fase di laminazione, ri-
ducendo ulteriormente la possibilità di 
generare difetti nel componente finale. I 
principali vantaggi dell’utilizzo del prepreg 
in sostituzione del tessuto secco risiedo-
no nella possibilità di ottenere preforme 
aventi uno spessore quasi uguale a quel-
lo del componente finale e nella facilità di 

orientazione dei singoli layers in compo-
nenti di geometria complessa. CETMA 
ha messo a punto il processo di RTM ap-
plicato ai prepreg sulla base dei risultati 
dei modelli numerico-analitici per la veri-
fica delle condizioni di crescita-formazio-
ne di difetti durante il processo di cura. 
In particolar modo è stata definita la pro-
cedura di de-bulking in grado di garantire 
l’estrazione dell’aria e dell’umidità assor-
bite dal prepreg in fase di laminazione, e 
la minima pressione d’iniezione della re-
sina in grado di solubilizzare le sostanze 
volatili liberate durante la cura, evitando in 

Fig. 7: Tubo tronco-conico realizzato con la tecnologia RTM applicata ai prepregs

tal modo la generazione di porosità all’in-
terno della struttura in composito. In figu-
ra 7 è possibile osservare un tubo tron-
co-conico (materiale: prepreg Technolo-
gycom) realizzato attraverso la tecnologia 
in oggetto, che presenta un livello di poro-
sità inferiore all’1%, come si evince dalla 
micrografia riportata in figura 8.
Tali risultati oltre a poter essere utilizza-
ti in diverse applicazioni nel settore ae-
rospace, possono essere applicati con 
successo in diversi contesti industria-
li (come ad esempio il settore automo-
tive) grazie a una metodologia di svilup-
po prodotto-processo, supportata dall’u-
tilizzo di modelli analitico-numerici per la 
previsione della generazione di difetti.

- Sviluppo di tecnologie out of autoclave innovative per l’aerospace -

Fig. 8: Micrografia della sezione trasversale del tubo 
tronco-conico (ingrandimento 260x)
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selected foams in terms of resin uptake 
in the RTM process (T=180ºC, P=4bar).

COMPRESSION MOLDING 
OF FAST-CURING PREPREGS
The main advantages of compression 
moulding of composite materials are its 
potential for full process automation and 
the possibility to obtain very short pro-
cess times. The development of the fast 
curing resins makes advantageous the 
exploitation of this technology to process 
prepregs, replacing the traditional auto-
clave technology. In fact, Prepreg Com-
pression Moulding (PCM) allows cycle 
times as low as 2 minutes, ensuring the 
same physical and mechanical properties 
obtained in an autoclave [5]. In the PCM 
process prepreg layers are cut in the de-
sired shape with the desired fibre orien-
tation and laminated either manually or 
automatically. The blank is then preheat-
ed, in order to facilitate its deformations 
during the preforming step. So it is pre-
formed over a dedicated preforming tool 
which gives the part its final shape. Pre-
forming is thus followed by the cure and 
consolidation of the component, which 
is obtained by applying temperature and 
pressure through the mould. The cy-
cle ends with post-molding operations, 
such as demolding and trimming [6]. All 
these steps can be automated, thus al-
lowing reducing the cycle times and mak-
ing the process very replicable and reli-
able. Nowadays, CETMA is involved in 
the study and in the optimization of PCM 
process of several commercially fast cur-
ing prepregs. The optimization of the pro-
cess is based above all on the reduction 
of molding pressure, because now PCM 
technology works in the range of 80-100 
bar of pressure, which requires high ini-
tial and service costs (press, mould main-
tenance). On the basis of numerical-an-
alytical models results, CETMA is devel-
oping R&D activities with the aim to re-
duce molding pressures, to obtain the 
same porosity of autoclave, thus allowing 
the reduction of the equipment costs. In 
figures 5, 6 an image of a panel obtained 
by processing a Mitsubishi Rayon Pyrofil 
#368 prepreg, with a pressure of 10 bar, 
and the 3-D rendering of micro-CT scan-
ning of this panel (void content =0.5%) 
are shown.

LIQUID INFUSION 
OF WET PREFORMS
A variant of RTM process consists in the 
use of prepreg to replace dry fabric. In 

utoclave technology is the 
most used process for the 
manufacturing of high-perfor-
mance composite components 

for aircraft, which exhibit a low void con-
tent (<1%) and a high fiber-volume frac-
tion (≈60%). This technology has its 
own limitations, like high initial and re-
current costs, high process times, which 
result in low-volume production. Con-
sidering the foreseen growth of com-
posites in several industrial fields (aer-
ospace, automotive, etc.), in the last 
years researcher centres and industri-
al companies have developed several 
Out-of-Autoclave technologies (OoA) to 
replace autoclave process [1]. The main 
advantages of OoA processes consist of 
lower recurrent costs and cycle-times, 
which make cost-effective the high-vol-
ume production. Nevertheless, the per-
formances (void content, fiber volume 
fraction) of the components manufac-
tured by OoA technologies must be at 
least the same of products processed in 
autoclave [2]. For this reason, CETMA is 
involved in the development of numer-
ical-analytical models in order to study 
the growth and formation conditions of 
defects during the various stages of the 
manufacturing process of the compo-
nent. Due to the complexity of the pro-
cess and the number of variables, it was 
necessary to develop a calculation mod-
el which takes into account simultane-
ously all physical phenomena involved, 
such as heat exchange, kinetics of cure, 
viscosity evolution, resin flow and diffu-
sion of the volatile species (like for ex-
ample moisture absorbed by the resin), 
as shown in figure 1.
The results of modelling allow the optimi-
zation of the process parameters, such 
as pressure and temperature, and to de-
fine working cycles and methods in or-
der to minimize the defects onset in the 
composite components. These models 
have been validated through an exten-
sive experimental campaign, in which 
composite laminates with several void 
contents were manufactured, by chang-
ing the main process parameters (Tem-
perature, Pressure, etc..). X-ray microto-
mography has been exploited in order 
to get information about the amount 
and the morphology of the voids. In the 
figure 2 a 3-D rendering of a micro-CT 
scanning on a UD laminate (epoxy/car-
bon; void content=1.6%) is reported. The 
main results obtained in OoA technolo-
gies are afterwards reported.

SANDWICH LAMINATES 
MANUFACTURED FOR RTM
The Resin Transfer Molding (RTM) tech-
nology has a high interest for the aviation 
industry due to the possibility to realize 
complex structures (complex shapes and 
integration of several sub-components), 
and due to the high performances that 
can be achieved. The quality of the com-
ponents is mainly due to excellent dimen-
sional tolerances, reduced quantities of 
voids, high fiber fractions, and A-quality 
surfaces finish on both sides of the com-
ponent. Currently RTM technology does 
not find many applications in the aero-
nautical industry, however, the increased 
availability of resins and cores will enable 
the wide-scale deployment. Typical ge-
ometries that can be realized are ribs, re-
inforced panels, housings and fan blades 
for engines [3]. During the next years, 
it is expected a strong increase in parts 
made with this technology through the 
development of preforms binderized or 
sewn. Some of the materials already on 
the market, produced by Cytec and Hex-
cel have already been certified for the air-
craft industry. Furthermore, the possibili-
ty to control the process parameters with 
the optical fibers [4] and other innovative 
measurement systems integrated into 
the molds, guarantees the repeatability 
of the technological process.
CETMA, thanks to SPIA project financed 
by the Italian MIUR Ministry and in coop-
eration with the Apulian Aerospace Dis-
trict, is developing the RTM technology 
of sandwich structures for the construc-
tion of integrated structures for the aer-
ospace industry. The research includes 
an extensive experimentation to achieve 
the optimization of the process param-
eters for the reduction of the voids and 
the increase of fiber fraction. CETMA 
will realize a demonstrator of a winglet 
(scale of 2:1) at the end of the research 
project. It will be composed of a carbon 
fiber skins and two integrated ribs at 
the ends. Figure 3 shows a picture of a 
sandwich panel which has carbon fiber/
epoxy skins (Hexforce G0926/RTM6-2 
from Hexcel) and a PMI core (110 RIMA 
HT from Rohacell). This foam has a very 
low resin uptake (90 g/m2), which makes 
it suitable to be used in RTM process 
with elevate pressure (7 bar) and tem-
perature (180ºC).
Different foams were considered for the 
manufacturing of the internal core of the 
winglet prototype. The graph reported in 
figure 4 shows a comparison between 

A
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this closed mould process liquid molding 
and prepreg technologies are combined 
to produce net shape three dimensional 
components, with high fiber volume frac-
tion and with similar quality than the ones 
obtained with autoclave [7]. The injected 
resin does not impregnate the preform, 
but permits the application of hydrostat-
ic pressure inside the mould, in order to 
keep in solution volatiles and moisture, 
thus avoiding the generation of porosity 
inside the composite. Moreover, through 
the venting ports a de-bulking cycle can 
be done before injection, to eliminate 
moisture and air trapped in the lamination 
step. The main advantages of the prepreg 
than dry fabric are the possibility to ob-
tain performs with a very similar thick-
ness of the final component and the easy 
orientation of the single layers in compo-
nents with complex shape. CETMA opti-
mized this process exploiting the numer-
ical-analytical results for the check of the 
conditions of grow-formation of defects 
during the cure. In particular, the debulk-
ing procedure to extract air and moisture 
absorbed by the prepreg during the lam-
ination, and the minimum resin injection 
pressure capable to solubilize the volatile 
particles released during the cure were 
defined, avoiding in this way the genera-

tion of porosity inside the composite. In 
figure 7 a tronco-conical tube (material: 
prepreg produced by Technologycom) re-
alized through this technology, with a po-
rosity level less than 1%, is shown.
The micrograph of the tronco-conical tube 
cross section (figure 8) confirmed the low 
void content achieved in this component.
These results can be successfully ex-
ploited not only in the aerospace sector 
but even in other industrial fields (e.g. 
automotive) thanks to a methodology of 
product-process development, based on 
the exploitation of numerical-analytical 
models results.
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Controlli non distruttivi applicati 
a strutture aeronautiche

siva, preliminare agli accertamenti tecni-
ci, è stata eseguita soltanto per la super-
ficie elettiva superiore e non per le parti 
interne, come mostrato in figura 4, [9].

impiego di materiali composi-
ti basati sulla fibra di carbonio 
(CFRP) in strutture di impiego 
aeronautico ha avuto, negli ul-

timi 30 anni, una crescita esponenziale 
per il positivo connubio tra leggerezza e 
resistenza strutturale che li caratterizza. 
Un ulteriore aspetto chiave che ha favo-
rito la loro diffusione è di poter progetta-
re e realizzare la distribuzione e l’orienta-
mento delle fibre di carbonio all’interno 
del particolare con un grado di anisotro-
pia del materiale superiore a quello otte-
nibile nella produzione e la lavorazione 
delle leghe metalliche. In tal modo i ma-
teriali compositi possono assorbire e di-
stribuire al proprio interno elevate ener-
gie di impatto: ciò conferisce a tali ma-
teriali un maggiore requisito di sicurezza 
intrinseca con evidenti e positive ricadu-
te sia per la sicurezza del volo che per la 
salvaguardia degli equipaggi.
D’altra parte però l’anisotropia dei com-
positi è la loro principale fonte di fragilità 
e rende necessaria una attività diagnosti-
ca capace di rilevare la crescita di difet-
ti nel corso della vita operativa del parti-
colare aeronautico [1-5].
Per tale ragione la progettazione e la co-
struzione di un particolare aeronautico 
in materiale composito si accompagna 
allo sviluppo delle tecniche diagnostiche 
ed entrambe devono rispettare i requisi-
ti della damage tolerance: sotto il profi-
lo progettuale il danno accettabile dovrà 
essere previsto e sotto il profilo diagno-
stico la tecnica impiegata dovrà essere 
in grado di rivelarlo.
Tale considerazione accompagna l’inte-
ro ciclo di vita del particolare e presenta 
criticità significative sotto il profilo tec-
nico, logistico ed economico. Pertanto 
poter applicare a strutture aereonauti-
che tecniche diagnostiche non a contat-
to efficaci e veloci, in termini di superfi-
cie esaminata nell’unità di tempo, rappre-
senta un obiettivo dalle rilevanti ricadu-
te logistiche ed industriali. Ormai da mol-
ti anni la comunità scientifica ha esami-
nato le possibili applicazioni di differenti 
tecniche termografiche quali la Thermal 
Transient Thermography (TT), la Lock-
in Thermography (LT), la Sonic Infrared 
(SIR) e infine Digital Shearography (ST) 
[5-8]. In questo studio vengono presen-
tati i risultati ottenuti dall’applicazione di 
TT e ST per rivelare danni a strutture ae-
ronautiche in esercizio.

MATERIALI
TT e ST sono state utilizzate su due dif-
ferenti particolari aeronautici in compo-
sito. Il primo è un pannello in CFRP della 
fusoliera del velivolo Typhoon, figura 1, 
caratterizzato dalla presenza di una rottu-
ra propagatasi, nella regione sub-superfi-
ciale, in direzione dell’elemento adiacen-
te posto a rinforzo, come mostrato nelle 
figure 1 e 2. Il secondo è uno stabilizzato-
re di volo, figura 3, la cui osservazione vi-
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Fig. 4: Stabilizzatore orizzontale, superficie superiore 
con corrispondente ROI (marcata in rosso)

Fig. 3: Velivolo AMX vista generale della superficie 
superiore dello stabilizzatore orizzontale, con corri-
spondente Regione di Interesse

Fig. 2: Pannello CFRP “(a) vista generale; ROI relati-
ve (b) alla superficie frontale (c) lato posteriore

Fig. 1: Velivolo EF2000 e particolare della Regione di Interesse (ROI), pannello in composito (CFRP) “Fairing Assembly”



sono state due lampade alogene asservi-
te al sistema di acquisizione ed operan-
ti, singolarmente, ad una potenza mas-
sima pari a 650 W, sincronizzate il siste-
ma shearografico; in alternativa posso-
no essere usate la stimolazione dinami-
ca quella sotto vuoto, figura 7.

RISULTATI
Esame del Pre-Cooler Fairing 
Assembly
L’ispezione visiva ha individuato la pre-
senza di difetti, figura 2. TT e ST sono 
state usate in modo combinato allo sco-
po di verificarne l’efficacia, in relazione 
alla tecnica ultrasonora di riferimento. 
Quest’ultima è stata applicata in via preli-
minare per valutare l’estensione del dan-
no, figura 8, costituito da una incrinatura 
che si estende sia all’esterno che sotto 
la superficie, accompagnata da delami-
nazioni interne e dallo scollamento dell’e-
lemento di rinforzo più vicino.
Il processo di acquisizione dell’intera 
struttura interna del fairing assembly ha 
richiesto soli 10 secondi per la tecnica TT 
e circa 4 secondi per la ST ed ha rileva-
to, con entrambe le tecniche, la presen-
za del danneggiamento sia in corrispon-
denza della cricca con le aree delamina-
te di pertinenza sia relativamente al di-
stacco fra la superficie del fairing ed il rin-
forzo, figura 9. Le caratteristiche salienti 
del danno presente sul particolare, cioè 
la frattura con le associate delaminazio-
ni sub-superficiali e lo scollamento del 
rinforzo, sono state valutate quasi istan-
taneamente con TT e ST fornendo un’e-
videnza CND comparabile a quella otte-
nuta con gli UT, figura 9 [10].

Esame dello Stabilizzatore 
Orizzontale
Le strutture aeronautiche in materiale 
composito possono danneggiarsi a cau-
sa di impatti a terra con equipaggiamen-
to di movimentazione e manutenzione, 
o in volo con debris o uccelli nelle fasi di 
decollo ed atterraggio che producono de-
laminazioni interne del materiale. Le de-
laminazioni interlaminari possono esten-
dersi in dimensioni e profondità durante 
il ciclo di vita in servizio del componente 
ed evolvere in fratture o far collassare lo 
spessore del core interno. Nel caso del-
lo stabilizzatore orizzontale, figure 3 e 4, 
dopo un esame visivo preliminare, è sta-
to eseguito un rapido esame mediante 
TT che ha individuato la presenza di un’e-
stesa area delaminata, di forma allunga-
ta, situata lungo il J-spar progettato per 
supportare la superficie esterna in com-
posito, figura 10. Per confermare i risul-
tati ottenuti, l’area esaminata, mostrata 
in figura 10 (b), è stata ispezionata usan-
do la tecnica UT manuale in riflessione, 
utilizzando le stesse modalità applicate 
nel caso precedente. Ciò ha rilevato due 
distinte aree danneggiate, caratterizzate 

METODI
Termografia in transiente(TT)
Nel presente studio è stato impiegato un 
sistema termografico attivo nel medio in-
frarosso (3-5) μm. L’apparato è gestito da 
un’unità di elaborazione dati e controllo 
per la sincronizzazione con le sorgenti di 
stimolazione esterna quali lampade alo-
gene ed attuatori del tipo sonotrode, for-
zanti ottiche e soniche del sistema [3-6]. 
Il sistema termografico consente di ope-
rare mediante l’uso di una coppia di lam-
pade alogene asservite ad una termoca-
mera in modo tale da effettuare l’ispe-
zione in riflessione. Il particolare, posto 
a un metro di distanza dal sistema ter-
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Fig. 7: Shearografia sistemi di stimolazione (a) Termico, (b) sotto vuoto e (c) dinamico

Fig. 5: Sistema sperimentale termografico (TT) e schematizzazione del principio base relativo alla termografia a 
stimolazione ottica (OLT)

mografico è sottoposto ad una stimola-
zione termica di duplice natura, ovvero, 
a lunga durata e ad andamento periodi-
co con durata massima di 20 secondi, fi-
gura 5. L’elaborazione dei dati sperimen-
tali acquisiti è un termogramma visualiz-
zabile sia in fase (ϕ) che in ampiezza (A).

Shearografia Digitale (ST)
La shearografia si basa sull’interpreta-
zione di frange interferometriche dovu-
te a deformazioni elastiche anomale del-
la superficie esterna del particolare. Esse 
sono indotte da una forzante esterna, op-
portunamente sincronizzata con la came-
ra shearografica, e dalla presenza di di-
fetti localizzati sub superficiali. Il siste-
ma ottico è completato da una sorgente 
laser coerente operante a 658 nm colle-
gata alla camera di acquisizione ed orien-
tata a 90° rispetto al campione da esa-
minare. I raggi laser riflessi dalla super-
ficie stimolata dalla forzante esterna de-
scrivono un cammino ottico influenzato 
dalle deformazioni anomale fuori dal pia-
no derivanti dalla presenza di difetti, figu-
ra 6. La possibilità, di comparare porzio-
ni adiacenti di superficie, prive di difet-
ti, porta, come output finale, ad un’im-
magine detta “shearogramma”. La tec-
nica risulta più flessibile ed affidabile ri-
spetto all’olografia classica e non richie-
de un banco ottico ed un fascio di riferi-
mento [7-9]. Le forzanti esterne utilizzate 

Fig. 6: Principio basico shearografia
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presente, sono analoghi a quelli ottenu-
ti con le tecniche a contatto di tipo ultra-
sonoro. D’altra parte la termografia e la 
shearografia hanno evidenziato tempi di 
analisi molto più contenuti (dell’ordine 
dei minuti) e la possibilità di esaminare 
superfici più estese nell’unità di tempo 
rispetto alle tecniche a contatto di tipo 
ultrasonoro.
Tali peculiarità rendono le due tecniche 
di grande interesse per la loro applicazio-
ne su strutture di impiego aeronautico in 
materiale composito sia in fase di pro-
duzione che nel corso degli interventi di 
manutenzione che seguono la vita ope-
rativa della struttura. In particolare l’ana-
lisi di immagine correlata alle due tecni-
che non a contatto consente di seguire 
l’evoluzione nel tempo dei difetti che si 
manifestano nel corso della vita operati-
va del particolare.
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dalla presenza di delaminazioni multiple e 
adiacenti, di estensione e profondità va-
riabili, distribuite nella stessa area, ana-
loga a quella valutata con la tecnica TT, 
figura 11. A titolo comparativo, la figura 
12, mostra l’esito del controllo effettua-
to sulla stessa ROI sempre con meto-
do UT, utilizzando la tecnica Phased-Ar-
ray, scan lineare con sonda da 64 ele-
menti, 5 MHz.

CONCLUSIONI
L’impiego diffuso di materiali composi-
ti basati sulla fibra di carbonio nel setto-
re delle costruzioni aeronautiche e l’ap-
proccio damage tolerance con cui esse 
sono state progettate e costruite ha fa-
vorito lo sviluppo di tecniche CND appli-
cabili nell’intero ciclo di vita della strut-
tura. L’individuazione e lo sviluppo di tali 
tecniche si è orientato, nel corso degli ul-
timi anni, verso quelle non a contatto in 
grado di rispondere nel modo più effica-
ce anche agli ineludibili vincoli industria-
li, logistici ed economici che condiziona-
no tale scelta. Questo studio ha descrit-
to i risultati ottenuti dall’applicazione di 
due tecniche non a contatto quali la ter-
mografia e la shearografia a particolari in 
materiale composito presenti su velivo-
li impiegati dall’Aeronautica Militare. In 
particolare sono state esaminate strut-
ture prossime al termine della loro vita 
operativa con l’obiettivo di verificare se 
le tecniche proposte fossero in grado di 
rivelare delaminazioni e scollamenti ori-
ginati da carichi di servizio. I risultati ot-
tenuti sono stati confrontati con quelli ot-
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tenuti dall’applicazione delle tecniche a 
contatto di tipo ultrasonoro previste nelle 
fasi di manutenzione dei particolari esa-
minati. Sia la termografia che la shearo-
grafia hanno fornito risultati che, per ca-
pacità di rivelazione e misura del danno 

Fig. 10: (a) Ispezione OLT sulla ROI dello stabilizzatore orizzontale, figura 4; (b) illustrazione della (ROI) danneg-
giata orientata lungo la coordinata del J-Spar

Fig. 8: Ispezione UT effettuata in Pulse-Echo. Contorno del danno relativo alla superficie superiore ed inferiore, 
di dimensioni pari a L=100 mm x W=30 mm

Fig. 9: Ispezione CND del fairing assembly mediante (a) OLT e (b) ST (Stimolazione termica)
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Fig. 11: Ispezione UT in corrispondenza della ROI, area marcata in rosso, con la defi-
nizione dei contorni corrispondenti alle aree danneggiate

Fig. 12: C-scan realizzato tramite Phased Array. Osservazione di delaminazioni multi-
ple ad estensione e profondità variabile (aree colorate in celeste), lungo la coordinata 
posta in corrispondenza del J-spar

45 (2012) 91–96.
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Non-destructive investigation 
of in service damage 
on aeronautical structures

of loading, figure 7, i.e. thermal loading, 
vacuum loading and dynamic loading [7-
9]. In this work, we performed shearo-
graphic measurements by thermal load-
ing with two-650W fan-less halogen 
lamps, each located on a beam close to 
the shearography sensor.

NDT RESULTS
Non-Destructive Evaluation 
of Pre-Cooler Fairing Assembly
Visual inspection is to identify the pres-
ence of visible indication of defects, as 
shown from figure 2 to figure 4. Howev-
er, in the aeronautical sector, the sched-
uled inspections should be experienced 
without disassembly the component 
from the airframe [10]. Thermography 
and shearography were hence used in 
combination to verify their effectiveness 
to UT for NDT inspection of failured aer-
onautical components. UT was prelim-
inary used to evaluate the damage ex-
tension, figure 8, concerning the sub-
surface running crack and the stiffener 
disbond as well. The entire hidden fair-
ing assembly structure was imaged in 
10 seconds by TT and in almost 4 sec-
onds by ST to reveal defects pertaining 
both crack and disbonding between the 
fairing interfaces with the stiffener, as 
reported in the figure 9. Shearography, 
experienced with thermal loading tech-
nique, resulted viable regarding the ex-
perimental setup preparation and for the 
interpretation of the results. In this case, 
both the subsurface running crack and 
the stiffener disbond were evaluated al-
most instantly to outcome NDT evidence 
comparable to those attained from both 
UT and TT exams.

Non-Destructive Evaluation of 
horizontal Stabilizer
For both solid laminate and sandwich 
structures, the interlaminar delamina-
tions can increase in size and depth dur-
ing the life cycle service of the compo-
nent upward to a fracture or buckling the 
thickness composite core. In the case of 
the horizontal stabilizer, figure 3 and fig-
ure 4, after the preliminary visual obser-
vation, a fast TT screening was proved 
fair enough to identify the presence of 
a lengthwise-delaminated region local-
ized over the local J-spar, figure 10, de-
signed to support the external compos-

he use of composite materials, 
deal with their capability to absorb 
and to distribute, throughout thick-
ness, high amount of impact en-

ergies resulting in both flight safety im-
provement and safeguard of civil or mil-
itary aircraft crew. However, composite 
structures need to be regularly inspect-
ed during their life service as being af-
fected by arising damages, such as de-
laminations, disbonding, impact damag-
es, open cracks, voids, etc., that evolve 
toward relevant failures [1-5]. In the se-
lection of a suitable NDT method, tech-
nologists and NDT experts are involved 
for who know best which are the intend-
ed operating conditions of a device to 
be tested and which locations may be 
loaded most.
Therefore, the need to develop quick, 
effective and cost-balance NDT inspec-
tions of both fuselage and structural 
parts, has led the NDT community to 
experience contactless techniques, i.e. 
Thermal Transient Thermography (TT), 
Lock-in Thermography (LT), Sonic In-
frared (SIR) and then Digital Shearogra-
phy (ST) [5-8]. In this study, in one way 
TT and ST were used in combination for 
flaw detection in aeronautical compo-
nents affected by the presence of real in 
service damage a comparison between 
contactless and traditional NDT tech-
niques. Then, defect characterization is 
further carried out to use those parts as 
test blocks for NDT training and prelimi-
nary setup optimization as well.

MATERIALS
The use of composites in the aviation 
industry started by employing honey-
comb panels as flight control surfaces, 
fairing assemblies, and engine nacelles. 
Composite sandwiches with foam core 
have been typically used to produce boat 
building, helicopter rotor blades, etc. In 
recent years, thick laminates are increas-
ingly employed as primary load-bearing 
structures on aircraft. Examples include 
the carbon fibre reinforced plastic (CFRP) 
tail and horizontal stabilizer replacing the 
traditional aluminium aircraft structures 
by composites. [9]. Thermography and 
shearography were performed on two 
different aeronautical components, i.e. 
composite (CFRP) fairing assembly as 
part of the typhoon fuselage, figure 1, 

whose failure was caused since the aris-
ing of a subsurface crack running toward 
the reinforced stiffener, nearby localized, 
as shown in the figure 1 and the figure 2.
A second NDT investigation was per-
formed on a composite horizontal stabi-
lizer; figure 3, whose preliminary obser-
vation was carried out only for the elec-
tive composite surface and not for the 
internal part, as displayed in the figure 4.

METHODS
Infrared Thermography (TT)
The technology used in this work is a 
thermographic system (3–5 μm) syn-
chronized with a controller station and 
with external source of stimulation, to 
experience both optical and sonic infra-
red (SIR) excitation [3-6]. In the basic op-
tical setup, figure 5, Optical Thermogra-
phy is generally performed with both hal-
ogen lamps and an infrared camera po-
sitioned on the same side with respect 
to the object. A thermal heating excites 
the sample and then an IR camera re-
cords both the heating and thermal de-
cay. Therefore, after receiving thermal 
images the NDT central unit is to collect 
the experimental data to derive Phase (ϕ) 
and amplitude (A) using Fourier analysis 
transformation. The heating scan is for 
20 s at 1 m of distance from the inspect-
ed surface, as shown in the figure 5.

Shearography (ST)
Shearography is a speckle-interferomet-
ric method, sensitive to the displace-
ment gradient, which uses laser diode 
modules to illuminate the test objects 
surface with coherent laser light (at 
658nm). The scattered laser light gener-
ates a pattern of bright and dark speck-
les on the 5 Megapixel detector. Due to 
the special beam path of a shearogra-
phy camera, the result of the interfero-
metric measurement it is the derivative 
of the out-of-plane displacement, which 
is obtained by comparing the displace-
ment of neighbouring points of the test 
object, figure 6.
This makes shearography more robust 
than Electronic Speckle Pattern Inter-
ferometry (ESPI) or holography. Dis-
placements can be generated by vari-
ous kinds of loading. Particularly, the em-
ployed system is equipped to perform 
NDT tests by three alternative methods 
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ite interfaces. To confirm the obtained 
result, the flawed ROI, shown in the fig-
ure 10 (b), was investigated by using UT 
pulse echo technique undergoing the 
modality previously applied in the case 
of composite fairing assembly. As a re-
sult, it was proved the presence of two 
distinct damaged region due to the pres-
ence of multiple as well as adjacent de-
laminations having variable size and dif-
ferent depth almost distributed over the 
ROI, figure 11, pre-defined by TT inves-
tigation. For comparison purpose, figure 
12 shows the C-scanning of the same 
ROI, obtained applying UT Phased-Ar-
ray technique linear scan using a 64-el-
ement 5 MHz probe array.

CONCLUSIONS
The use of composite materials increas-
es the need of newly NDT inspection 
procedures especially for in service dam-
age evaluation. A comparison of contact-
less NDT methods to traditional tech-
niques is given in this paper. For this 
purposes a series of inspections was to 
introduce the capabilities of optical and 
interferometric techniques at detecting 
either single disbond or multi-delami-
nated areas in comparison to tradition-
al UT technique, conventionally required 
in Italian Air Force NDT procedures. The 
use of a real aeronautical component, 
close to the end of life service, was to 
evaluate in service damages whose fail-
ure criteria differs to both classical test 

blocks, used during the preliminary ses-
sion of set-up standardization. Both In-
frared Thermography and Shearography 
were proved to satisfy the principal gen-
eral claims of NDT methods, i.e. simplic-
ity and rapid execution as well. In this 
study, UT demonstrated to be valuable at 
identifying delaminations in composites, 
however, the use of UT probe resulted 
generally in a very time consuming pro-
cess. On the other hand, shearography 
and thermography work very rapidly al-
lowing NDT exams over large areas in a 
few minutes. In conclusion, it was gener-
ally demonstrated that contactless tech-
niques are quick and effective for evalu-
ating the presence of delaminations and 
multi-delaminated areas and hence appli-
cable either for laboratory and/or for full 
field inspection of aeronautical compos-
ite components.
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Fig. 1: EF2000 - Military aerial vehicle with the Region of 
Interest (ROI) CFRP air-cooling inlet
Fig. 2: CFRP pre-cooler panel (a) general overview; ROI 
related to front surface and (c) Back surface
Fig. 3: AMX General overview of the horizontal stabilizer 
front surface, with the corresponding ROI
Fig. 4: Horizontal Stabilizer superior surface, general 
overview, with the ROI (red marked) under investigation
Fig. 5: Experimental Thermography (TT) setup and basic 
principle for Optical Thermography (OLT) inspections
Fig. 6: Shearography basic principle
Fig. 7: Shearography with (a) thermal loading, (b) vacu-
um loading and (c) dynamic loading
Fig. 8: UT realized in pulse-echo modality. Contour dam-
age assessment related to top and back surface resulting 
in L=100 mm x W=30 mm of dimensions
Fig. 9: Infrared image related to the Fairing Assembly 
inspection concerning (A) stiffener disbonding and (B) 
running fracture detection
Fig. 10: (a) OLT inspection of horizontal stabilizer ROI, 
identified at figure 4. (b) Plausible illustration of Defec-
tive Region of Interest (ROI) aligned to J-Spar lengthwise
Fig. 11: UT inspection over the ROI, red marked area, 
with the corresponding contour damage assessment
Fig. 12: C-scanning, obtained by UT Phased Array tech-
nique over the ROI showing cumulative damage related 
to both several delaminations at different depths and 
j-spar disbonding

Aircraft manufacturers frequently employ stacks of different al-
uminium alloys for the aircraft fuselage. During final assembly 
of the aircraft, drill feed units are used to drill bores for rivet-
ed joints in these two aluminium alloys that form the ribs and 
outer skin of the aircraft. Until now minimum quantity lubrica-
tion (MQL) has been used to cool the drilling and countersink-
ing tools. However, the cooling medium then got inside the air-
craft where further assembly steps were taking place at the 
same time. This type of cooling also requires extensive clean-
ing. As a result, the demand arose for a tool for dry machining 
of the Al-Al stacks.
Not only the dry machining made demands on the tool, but 
also the varying properties of the two different aluminium al-
loys. The machining operation must not produce a burr, either 
at the bore exit or between the two layers.
MAPAL has taken up this challenge and developed a new drill 
with countersink step in order to be able to drill the bores for 
the riveted joints dry. The twin cutting edged carbide tool has 
an extremely positive cutting edge and a double point angle. 
This minimises burr formation and achieves better centring. 
The coating of the drill prevents material adhesion to the cut-
ting edge. A leading stage provides for an optimum bore quali-

MAPAL

ty. Specially formed chip flutes ensure optimum chip removal. 
Air is used for cooling, preventing overheating of both the tool 
blade and the aluminium and hence burr formation. The com-
pressed air is also used to blow out the chips.
At one aircraft manufacturer the new drill is used i.a. for the 
bores on the longitudinal seam in the rear main span. A spin-
dle speed of 2,959 rpm and a feed rate of 0.154 mm are used 
here. The drill with its diameter of 4.748 mm and a 100° coun-
tersink step reliably produces 1500 bores before the bores no 
longer lie within the demanded tolerance of 4.73-4.805 mm.

Combination tool for dry machining of Al/Al stacks
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Un nuovo approccio progettuale 
per pannelli alari irrigiditi

propagazione. Nel corso degli anni sono 
state sviluppate nuove metodologie nu-
meriche avanzate, denominate analisi di 
danneggiamento progressivo (PFA, Pro-
gressive Failure Analysis), basate sul me-
todo agli elementi finiti (FEM), che sono 
state impiegate per simulare le reali ca-
pacità di carico delle strutture in compo-
sito. Le metodologie PFA sono finalizzate 
a prevedere, oltre all’insorgenza del dan-
no (FPF), anche la propagazione del dan-
no fino al carico di rottura della struttura. 
Queste tecniche sono state implemen-
tate in molti codici FEM sia commercia-
li che in-house. I risultati delle PFA pre-
sentati in molti lavori diffusi a livello in-
ternazionale hanno confermato la capa-
cità degli attuali codici FEM commerciali 
di individuare il carico di rottura con una 
buona accuratezza, anche in regime di 
post-buckling, almeno per semplici casi 
di prove sperimentali (coupon piani ret-
tangolari in materiale fibra di carbonio e 
resina epossidica con un foro e caricati 
a compressione assiale).
Alcuni risultati numerici illustrati in que-
sto articolo incoraggiano all’uso della me-
todologia PFA come valido strumento di 
progettazione per strutture complesse 
in materiale composito vulnerabili a dan-
ni da impatto. Nel seguito sono illustrati 
due casi di studio [1, 2].
La metodologia PFA è fondata su metodi 
risolutivi impliciti e sull’analisi non lineare. 
A ogni step di carico viene eseguita un’a-
nalisi non lineare fino a quando si ottie-
ne la convergenza a una soluzione, ipotiz-
zando che non vi siano cambiamenti nel 
modello del materiale. Poi, usando que-
sto stato di equilibrio, viene calcolata e 
memorizzata la distribuzione dei carichi in 
ogni lamina. I carichi calcolati sono inseri-
ti in specifici criteri di rottura; tali carichi 
vengono confrontati con i valori ammis-
sibili del materiale per verificare se siano 
avvenuti o meno dei danneggiamenti. Se 
il criterio adottato indica che è avvenuto 
un cedimento della lamina, le proprietà re-
lative della lamina vengono ridotte secon-
do un certo modello di degradazione. Poi-
ché la soluzione non lineare iniziale non 
corrisponde più a uno stato di equilibrio 
a causa della riduzione delle proprietà del 
materiale, l’equilibrio delle strutture deve 

ai nella storia dell’aviazione 
civile i materiali compositi 
sono stati usati così tanto su 
di un velivolo quanto nell’ul-

timo decennio. Le strutture in materia-
le composito, principalmente in carbo-
nio e fibra di vetro, usate nell’aviazione 
civile, stanno aumentando rapidamen-
te. L’avvento di velivoli come il B787 e 
l’A350, per esempio, ha comportato un 
cambio di paradigma nel volume di mate-
riali compositi in carbonio, incrementan-
do l’uso di tali materiali in strutture aero-
nautiche, anche primarie, fino a più del 
50% in peso. L’utilizzo di materiali com-
positi è molto allettante a causa delle loro 
straordinarie proprietà di robustezza, rigi-
dezza e leggerezza. Un ulteriore vantag-
gio dell’uso di compositi è la possibilità 
di adattare rigidezza e resistenza a spe-
cifici carichi di progetto. Tuttavia, il rag-
giungimento di questi vantaggi è spesso 
compromesso da vincoli normativi che, a 
causa della mancanza completa di cono-
scenze riguardo il reale comportamento 
meccanico delle strutture in composito 
durante la loro vita di esercizio, sono più 
restrittivi e conservativi di quelli relativi 
all’uso di materiali metallici. In particola-
re, a causa dell’alta sensibilità dei mate-
riali compositi a danni e difetti, special-
mente al danno da impatto a bassa ener-
gia (BVID, Barely Visible Impact Dama-
ge), le reali potenzialità dei materiali com-
positi non vengono sfruttate a pieno, da 
cui ne consegue un incremento ingiusti-
ficato della massa strutturale dei compo-
nenti strutturali finali.
La certificazione delle strutture in com-
posito, secondo l’attuale normativa per 
la navigazione aerea (EASA AMC 20-29 
– Strutture aeronautiche in composito – 
27 luglio 2010), è solitamente soddisfat-
ta dai produttori di aerei civili applicando
• il criterio First Ply Failure (FPF): un la-

minato composito si considera rotto 
al cedimento di una ply del laminato

• un approccio progettuale no-growth 
per il danno non visibile (BVID), ov-
vero strutture con questo tipo di dan-
no devono essere in grado di resiste-
re al carico massimo di progetto (ca-
rico ultimo) per tutta la vita operativa 
del velivolo

• tipicamente l’assenza di insorgenza di 
instabilità (buckling) fino ai carichi mas-
simi di progetto

• fattori generalmente alti di riduzione 
complessiva (knock-down factors) per 
le proprietà di resistenza del materia-
le per tenere in conto degli effetti di 
temperatura, umidità, riduzione del-
le proprietà meccaniche su base sta-
tistica, danni localizzati e da impatto a 
bassa energia; la struttura è considera-
ta come uniformemente danneggiata

• ecc.
Il risultato dell’approccio di cui sopra è 
che la deformazione nominale ammis-
sibile in strutture composite è limitata 
a circa 1/3 del valore limite per un ma-
teriale intatto. Questo approccio porta a 
strutture composite sovradimensionate 
e quindi ad un design molto conservati-
vo; attualmente vi è un’ampia consape-
volezza riguardo al conservativismo del-
la progettazione tradizionale con mate-
riali compositi.
Sono dunque necessari nuovi approc-
ci e appropriati criteri progettuali al fine 
di sfruttare le reali potenzialità e benefi-
ci dei materiali compositi per applicazio-
ni aeronautiche. Studi sul comportamen-
to a buckling e post-buckling, sull’insor-
genza dei danni e sulla loro propagazione, 
sui possibili benefici dell’uso di sistemi di 
monitoraggio strutturale (SHM, Structu-
ral Health Monitoring), sono aspetti im-
portanti per assicurare allo stesso tem-
po l’integrità strutturale di questo tipo 
di strutture e significative riduzioni di 
peso rispetto alle strutture in composi-
to tradizionali.
Il danneggiamento catastrofico di una 
struttura in materiale composito, cioè il 
raggiungimento della sua capacità di cari-
co massimo, raramente occorre al carico 
corrispondente al first-ply failure (come 
da progettazione tradizionale), mentre 
generalmente le strutture in composi-
to cedono a causa della propagazione o 
dell’accumulo di danni localizzati via via 
che il carico aumenta. Il cedimento inizia-
le di un layer (i.e. ply, lamina) nel lamina-
to può essere previsto applicando un op-
portuno criterio di rottura; la successiva 
valutazione della propagazione del dan-
no richiede l’uso di sofisticati modelli di 
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essere ristabilito usando le proprietà mo-
dificate della lamina, mantenendo il livello 
di carico corrente. Questo processo itera-
tivo di estrazione delle soluzioni di equi-
librio ogni volta che cambia localmente 
il modello del materiale continua finché 
non si cessi di trovare altri cedimenti nel-
le lamine. Il carico viene quindi aumenta-
to di uno step fino al collasso completo 
della struttura (non si ottiene più la con-
vergenza a una soluzione di equilibrio).
Dunque, la PFA è basata su di un’appro-
priata selezione di due ingredienti: il tipo 
di criterio di danneggiamento usato per 
valutare il cedimento della lamina, e il mo-
dello di degradazione del materiale im-
plementato per ridurre la capacità di resi-
stenza al carico della struttura danneggia-
ta. Per la selezione del criterio di danneg-
giamento è preferibile applicare un crite-
rio interattivo basato su teorie del tipo di-
rect-mode determining, così da individua-
re anche la modalità di rottura del lami-
nato composito (cioè come il composito 
cede). Riguardo al modello di degradazio-
ne delle proprietà del materiale, in gene-
rale si identificano tre categorie: scarico 
istantaneo, scarico graduale e sforzo co-
stante nel cedimento della lamina.
La figura 1 mostra il modello FEM di un 
pannello rinforzato CFRP (Carbon Fiber 
Reinforced Plastic), con correnti (strin-
ger) a T, e soggetto a buckling; tale pan-
nello è rappresentativo del rivestimen-
to superiore, verso l’estremità dell’ala, 
di un tipico cassone alare di un velivo-
lo regionale.
Ai fini di questo studio di ricerca, il pan-
nello è stato considerato semplicemen-
te piano, e si sono assunti danni discreti 
(localizzati) solo nel rivestimento del pan-
nello. Lo skin (rivestimento) del pannel-
lo è concepito caratterizzato solo da dan-
ni da impatto appena visibili e localizza-
ti, ma per un’analisi preliminare, è stato 
usato un foro da 6.35 mm (1/4”) di dia-
metro per simulare il BVID. Per motivi di 
chiarezza, in generale per determinare la 
resistenza di un pannello danneggiato è 
necessario simulare innanzitutto l’even-
to di impatto e poi il test di compressio-
ne (CAI, Compression After Impact). Le 
analisi numeriche dell’evento di impatto 
sono molto onerose, e dunque per que-
sto motivo possono essere evitate nella 
fase di progettazione preliminare, usando 
tipicamente modelli semplificati di dan-
neggiamento. Secondo alcune linee gui-
da di progettazione industriale, è possi-
bile assimilare la degradazione della resi-
stenza a causa di un BVID a quella dovu-
ta a un foro di diametro di 1/4”. D’ora in 
avanti il BVID è considerato equivalente 
a un foro e sarà chiamato semplicemen-
te danno discreto o localizzato.
È stata eseguita una PFA su questo pan-
nello al fine di simulare il danneggiamen-
to progressivo della struttura, nel regime 
post-buckling, sotto carico di compres-
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Fig. 1: Pannello irrigidito – modello agli elementi finiti

Fig. 2: Scenari di danno

Fig. 3: Reazione in funzione della deformazione applicata – pannello con foro 1Hc



sione: è stato applicato uno spostamento uniforme sul bor-
do più lungo del pannello, lungo l’asse y.
Sfruttando la capacità di analisi PFA di MSC Nastran® si sono 
applicati i criteri di danneggiamento di Hashin e il modello di 
degradazione da scarico istantaneo.
Sono stati analizzati danni localizzati in diversi punti dello skin, 
e sono state anche considerate mappe di danno multiplo, in 
modo da investigare appieno la sensibilità dell’insorgenza di 
fenomeni di instabilità e del cedimento completo del pannel-
lo, cioè del carico di rottura, rispetto a diversi scenari di dan-
neggiamento (fig. 2).
L’introduzione di danni discreti nel pannello e il mantenimen-
to delle proprietà meccaniche del materiale senza degrada-
zione per danno BVID sono ipotesi più realistiche rispetto alla 
progettazione tradizionale basata sull’assunzione di un pan-
nello uniformemente danneggiato attraverso l’applicazione di 
un fattore di knock-down che tenga conto del BVID (KBVID).
Sono state considerate mappe con uno, tre e cinque fori. 

Le principali localizzazioni del singolo foro nello skin sono: in 
corrispondenza del corrente (1Ha), sulla “cresta” di buckling 
(1Hb, determinata da precedenti analisi lineari e non lineari), 
in mezzeria tra due correnti (stringer bay; 1Hc), sul bordo del 
cap (flangia) del corrente (1Hd), molto vicino al cap del cor-
rente (1He). Le mappe a più fori sono una combinazione dei 
casi di singolo foro elencati.
Nel seguito, l’acronimo UDA (undamaged/non danneggiato) 
indica il pannello irrigidito con le proprietà meccaniche senza 
applicazione di alcun fattore di riduzione KBVID. Il grado di dan-
neggiamento del pannello è rappresentato dell’introduzione 
nel modello FEM (nello skin) di danni localizzati.
I risultati della PFA effettuata sul pannello UDA con un singo-
lo foro (come illustrato, per esempio, nelle figure 3 e 4, 1Hc) 
hanno mostrato che la presenza di danni innesca la degrada-
zione del materiale, inducendo la propagazione del difetto, a 
partire dal cedimento in una lamina, con un carico FPF (che 
è considerato il carico di rottura dell’intero pannello nell’ap-
proccio progettuale tradizionale) fino al collasso completo del 
pannello (carico TF, Total Failure, ovvero il carico massimo re-
ale del pannello).
Dopo il FPF, il pannello dimostra di essere in grado di reggere 
un carico ulteriore (resistenza residua) fino al carico di rottura 
finale (TF). Nel caso del pannello 1Hc, la resistenza residua del 
pannello (carico TF) è circa due volte il valore del carico di FPF.
Ulteriori analisi sui pannelli con foro singolo hanno mostra-
to che l’insorgenza di buckling risultava sensibile alla posi-
zione del foro; per alcuni pannelli vi è l’innesco del buckling, 
e quindi questi pannelli entrano nel regime di post-buckling 
prima del collasso definitivo. Il foro sul rivestimento in corri-
spondenza del corrente (1Ha) è la locazione meno critica (il 
cap del  corrente assume la funzione di una sorta di “ponte” 

Fig. 4: Danneggiamento progressivo del pannello con foro 1Hc (visualizzazione 
senza deformata)
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di circa il 9% riprogettando tale pannel-
lo usando come design value quello rica-
vato dalla PFA eseguita sul pannello rin-
forzato con danno da impatto localizza-
to, rispetto al peso del panello dimensio-
nato tradizionalmente.
Concludendo, i risultati ottenuti tramite 
l’applicazione della metodologia di anali-
si di danneggiamento progressivo hanno 
mostrato la possibilità di superare gli at-
tuali limiti progettuali dell’approccio tradi-
zionale. Ai fini della progettazione di pan-
nelli irrigiditi, l’uso dell’ammissibile ridot-
to per danno BVID e determinato a livel-
lo di coupon si è dimostrato conservati-
vo rispetto a quanto realmente accada in 
termini di resistenza residua di struttu-
re danneggiate complesse. I casi di test 
sopra riportati hanno mostrato l’efficacia 
della metodologia PFA nel predire il com-
portamento meccanico effettivo dei pan-
nelli irrigiditi, dimostrando di essere un 
valido strumento di progettazione nell’in-
vestigazione di una nuova filosofia pro-
gettuale basata sulla valutazione della 
resistenza residua di pannelli in presen-
za di danni discreti. Al fine di raggiunge-
re ulteriori progressi sull’approccio pro-
gettuale è necessario eseguire altri stu-
di e analisi con supporto di campagne di 
prove sperimentali concepite su misura.
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per la distribuzione del carico), mentre la 
posizione più critica è la 1He.
Considerando la presenza di più di un 
solo danno localizzato, i pannelli con 3 
fori e il pannello 5H hanno, come previ-
sto, un carico di rottura più basso rispet-
to ai pannelli con un singolo foro. I risul-
tati ottenuti per il pannello 5H si sono 
dimostrati praticamente coincidenti col 
minimo valore del carico TF dei pannelli 
con tre fori (3H3, minimo carico di rottura 
per i pannelli con 3 fori). Di conseguenza, 
tre fori posizionati in posizioni adeguate 
nello skin sono praticamente sufficienti 
per esaurire completamente la resisten-
za residua del pannello. Questo risultato 
offre un’utile indicazione per un approc-
cio progettuale del pannello più efficien-
te rispetto a quello tradizionale. In parti-
colare, il progetto preliminare tradiziona-
le dei pannelli rinforzati è basato preva-
lentemente sull’analisi lineare e sul FPF, 
nonché sull’ipotesi di considerare il pan-
nello nel complesso come uniformemen-
te danneggiato, applicando un fattore di 
knock-down da BVID alle proprietà di re-
sistenza meccanica del materiale. Que-
sto fattore, secondo i risultati dei test 
CAI eseguiti su campioni di molti siste-
mi di materiali compositi, è scelto in ma-
niera conservativa, arrivando fino ad un 
valore di circa 0.4.
Il pannello 3H3 è senza dubbio quello a 
margine di sicurezza pari a zero rispetto 
alle sue capacità di carico. Anche se un 
numero limitato di fori esaurisce com-
pletamente la resistenza residua del pan-
nello, lo strain (deformazione) di rottura 
a compressione è maggiore (di circa il 
45%) rispetto all’ammissibile di proget-
to (design value) ottenuto a livello di cou-
pon per mezzo di test CAI, e usato nella 
progettazione tradizionale. Questo mag-
gior valore è indicativo della resistenza 
residua reale del pannello in accordo ai 
risultati della PFA eseguita sul pannello 
con danni localizzati.
Dunque, il progetto tradizionale del pan-
nello può portare a una struttura non ef-
ficiente in termini di peso e/o capacità 
di carico. Una misura della riduzione in 
peso ottenibile può essere valutata con-
siderando che il pannello di cui sopra, se 
riprogettato usando come design value la 
deformazione a rottura a compressione 
del pannello 3H3, avrebbe un peso mi-
nore di circa il 30% rispetto a quello ot-
tenuto dalla progettazione tradizionale a 
parità di capacità di carico.
Sulla base dei risultati menzionati, sono 
state eseguite altre analisi per dimostrare 
che l’uso in fase di progettazione del va-
lore ammissibile ridotto da BVID determi-
nato a livello di coupon, è più conserva-
tivo rispetto a quanto avvenga realmen-
te in termini di resistenza residua se il il 
coupon normato usato pe test CAI è par-
te del rivestimento del pannello irrigidito.
In questo caso di prova, è stato riprodot-

to un danno da impatto nel modello FEM 
del pannello rinforzato.
Si è considerato un pannello piano con 
soli due correnti a T, per rappresentare la 
stringer bay di un pannello a più correnti.
La PFA è stata eseguita per predire la 
resistenza residua sotto carico a com-
pressione del pannello rinforzato con un 
danno da impatto nello skin, usando i ri-
sultati dei test CAI eseguiti su campioni 
con il medesimo lay-up del rivestimento 
del pannello, per un assegnato livello di 
energia di impatto.
I test CAI su campioni (coupon) sono sta-
ti riprodotti numericamente; i risultati si-
mulativi (area danneggiata, ecc.) e la se-
guente analisi di compressione dopo im-
patto (mediante PFA) erano ben correla-
ti con i dati sperimentali.
In seguito, il danno numerico da impat-
to indotto su un coupon CAI è stato so-
stituito ad una porzione equivalente del-
lo skin del pannello con due correnti, e 
più specificamente, nel mezzo della strin-
ger bay (fig. 5).
Il carico di rottura del pannello danneg-
giato, valutato tramite PFA, è stato con-
frontano con quello ottenuto dalla pro-
gettazione tradizionale, basato sull’appli-
cazione del design value a compressione 
ottenuto a livello di coupon da test CAI e 
dunque considerando il pannello unifor-
memente danneggiato.
La deformazione (strain) a rottura del 
pannello con due correnti si è dimostrata 
più alta di circa il 15% rispetto al design 
value utilizzato nella progettazione tradi-
zionale. Perciò l’approccio convenziona-
le può portare a strutture inefficienti in 
termini di peso e/o capacità di carico ri-
spetto a quanto avviene nella realtà se 
il medesimo danno da impatto è indotto 
nel rivestimento del pannello rinforzato.
Si può prevedere una riduzione di peso 
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Fig. 5: Introduzione del danno da impatto in pannello con due correnti
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New design approach for 
composite stiffened wing panels

failures have occurred or not. If the adopt-
ed failure criterion indicates that lamina fail-
ure has occurred, the related lamina prop-
erties are degraded according to a particu-
lar degradation model. Since the initial non-
linear solution no longer corresponds to an 
equilibrium state due to the fact that the 
material properties have been degraded, 
equilibrium of the structures needs to be 
re-established utilizing the modified lami-
na properties for the failed lamina while 
keeping the current load level. This itera-
tive process, of obtaining nonlinear equilib-
rium solutions each time a local material 
model is changed, is continued until no ad-
ditional lamina failures are detected. The 
load step is then incremented until cata-
strophic failure of the structure is detected 
(converged solution is no more obtained). 
Hence, PFA is based on the appropriate se-
lection of two ingredients: the type of the 
failure criterion utilized to evaluate the lam-
ina failure, and the material degradation 
model implemented to decrease the load 
carrying capability of the damaged struc-
ture. For the selection of the failure criteri-
on is preferable to apply an interactive fail-
ure criterion based on direct-mode deter-
mining theories category, in order to detect 
also the failure mode of the composite lam-
inate (how the composite fails). Regarding 
the material property degradation model, 
in general three categories can be identi-
fied: instantaneous unloading, gradual un-
loading and constant stress at ply failure. 
Figure 1 shows the FE model of a CFRP 
(Carbon Fiber Reinforced Plastic) stiffened 
panel, with T shaped stringers, and critical 
at buckling; it is representative of the up-
per skin panel, toward the wing tip, of a typ-
ical Regional Aircraft wing box. For the re-
search objectives, the panel has been sup-
posed flat, and discrete damages only in 
the skin of the panel have been considered. 
The skin is conceived characterised by dis-
crete barely visible impact damages, but 
for a preliminary analysis, a hole 6.35 mm 
(1/4 inch) in diameter has been used to sim-
ulate the BVID. For sake of clarity, general-
ly, in order to determine the strength of an 
impacted panel it is mandatory to simulate, 
at first, the impact event, and then the com-
pression test (CAI, Compression After Im-
pact). The numerical analyses of impact 
event are very expensive, so for this rea-
son, in a preliminary design phase they can 
be avoided and simplified damage models 
are commonly used. According to some in-
dustrial design guidelines, it is possible to 
consider the degradation of the strength 
due to a BVID with that one due to a hole 
1/4 inch in diameter. Hereafter the BVID is 

ever in the history of civil avia-
tion so many composite mate-
rials have been used on an air-
plane as in the last decade. Car-

bon and fiberglass composite structures, 
used in aviation, are growing rapidly; the 
advent of the B787 and A350 aircrafts has 
resulted for example in a paradigm shift in 
the volume of carbon composite material 
usage, in critical aero structures, to > 50% 
by weight. The use of composite materials 
is very attractive because of their outstand-
ing strength, stiffness, and light-weight 
properties. An additional advantage of us-
ing composites is the ability to tailor the 
stiffness and strength to specific design 
loads. However, the fulfilment of these 
advantages is often compromised by cer-
tification constraints that, due to the lack 
of knowledge about the real mechanical 
behaviour of composite structures during 
their operative life, are more restrictive and 
conservative than those ones of metallic 
materials. In particular, due to the high sen-
sitivity to damage and defects, especially 
low energy impact damage (BVID, Bare-
ly Visible Impact Damage), the full poten-
tial of composite materials is not exploit-
ed resulting in increased structural mass. 
The certification compliance of compos-
ite structures, according to the current air-
worthiness regulations (EASA AMC 20-29 
- Composite Aircraft Structures - 27 July 
2010), is traditionally accomplished from 
the civil aircraft manufacturers by applying
• First Ply Failure criteria (FPF): a com-

posite laminate is assumed to fail when 
any ply in the laminate fails

• no-growth design approach for non-
visual damage (BVID): implying that 
structures with this type of damage 
will carry design ultimate loads for the 
operational life of the aircraft

• usually no buckling onset up to design 
ultimate loads

• prevalently high knock-down factors to 
the material strength properties to take 
into account the effects of temperature, 
moisture, B-basis statistical reduction, 
notch and low energy impact damag-
es; the structure is considered uniform-
ly damaged

• etc.
The result of the above approach is that the 
allowable design strain in composite struc-
tures is limited to approximately 1/3 of the 
limiting value for a pristine material. This 
approach leads to oversized composite 
structures and therefore to a very conserv-
ative design; currently, there is a wide con-
sciousness of the conservatisms of the tra-
ditional design with composite materials. 

Therefore, new appropriate design ap-
proaches and criteria are necessary in or-
der to exploit the effective potential and 
benefits of composite materials for aircraft 
applications. Investigations on buckling and 
post-buckling behaviour, on damage onset 
and its propagation, on the possible bene-
fits of using also Structural Health Monitor-
ing (SHM) systems, are important issues 
to assure at the same time the structural 
integrity of this kind of structures and sig-
nificant weight reductions, with respect to 
the traditional composite ones. The cata-
strophic failure of a composite structure, 
i.e. its ultimate load-carrying capability, 
rarely occurs at the load corresponding to 
the first-ply failure (traditional design), but 
composite structures usually fail due to the 
propagation or accumulation of local fail-
ures as the load is increased. Initial failure 
of a layer within the laminate can be pre-
dicted by applying an appropriate failure cri-
terion; the subsequent evaluation of the 
failure propagation requires the use of ad-
vanced failure propagation models. During 
the years, new advanced numerical meth-
odologies, named Progressive Failure Anal-
ysis (PFA), based on the Finite Element 
Method (FEM), have been developed and 
employed in order to simulate the real ca-
pability of composite structures. PFA meth-
odologies are finalized to predict, in addi-
tion to the damage initiation (FPF), also the 
damage propagation up to the collapse load 
of a composite structure. These method-
ologies have been implemented both in 
many commercial FE codes and in-house 
codes. PFA results illustrated in many in-
ternational works have confirmed the ca-
pability of the current commercial FE codes 
to capture the collapse load, also in 
post-buckling regime, with a good accura-
cy, at least for simple experimental test cas-
es (flat and rectangular graphite-epoxy 
specimens with an hole and loaded in axi-
al compression). Some numerical results 
illustrated in this article encourage the use 
of the PFA as a valid design tool of com-
plex composite structures vulnerable to im-
pact damages. Two case studies are sum-
marised in the following [1, 2]. The PFA 
methodology is founded on implicit solu-
tion methods and nonlinear analysis. At 
each load step, a nonlinear analysis is per-
formed until a converged solution is ob-
tained assuming no changes in the mate-
rial model. Then, using this equilibrium 
state, the stress distribution in each lami-
na is computed and stored. The computed 
stresses are introduced into specified fail-
ure criteria; they are compared with mate-
rial allowables to determine whether any 

N



considered equivalent to a hole and it will be called simply dis-
crete damage. PHA has been performed on this panel in order 
to simulate the progressive damage of the structure, in post-buck-
ling regime, under a compressive load: a uniform displacement 
along the y-axis is applied to the long edge of the panel. Hashin 
failure criteria and the instantaneous unloading degradation mod-
el, have been applied by using the PFA capability of MSC Nas-
tran®. Different locations of discrete damage in the skin have 
been analysed, and also multi-damage maps have been consid-
ered, to fully investigate the sensitivity of the buckling onset and 
of the total failure of the panel, i.e. collapse load, with respect to 
different damage scenarios (fig. 2). The introduction of discrete 
damages in the panel and keeping the mechanical strength prop-
erties of the material without degradation for BVID, is more ac-
tual than the traditional design based on the assumption of the 
whole panel uniformly damaged by applying a knock-down fac-
tor due to BVID (KBVID). Maps, with one, three and five holes, 
have been considered. The main locations of the single hole in 
the skin are: on the cap of the stringer (1Ha), at a buckle crest 
(1Hb, determined by previous linear and non-linear analyses), in 
the middle of a stringer bay (1Hc), at the edge of the cap of the 
stringer (1Hd), very close to the cap of the stringer (1He). The 
multi-hole maps are a combination of the mentioned cases with 
a single hole. In the following, the acronym UDA (undamaged) 
designates the stiffened panel with the material strength prop-
erties without the application of any KBVID. The damage level of 
the panel is represented by the introduction in the FE model (in 
the skin) of discrete damages. The results of the PFA performed 
on the UDA panel with a single hole (as for example illustrated 
in figure 3 and figure 4, 1Hc), have shown that the presence of 
the damage triggers off the degradation of the material inducing 
a propagation of the damage from the initiation of the failure in a 
lamina, FPF load (that is considered the final failure load of the 
whole panel in the traditional design approach), up to the Total 
Failure of the panel, TF load (that is the actual collapse load of the 
panel). The panel after the FPF shows the capability to withstand 
additional load (residual strength) up to its final collapse load. In 
the case of panel 1Hc, the panel residual strength (TF) is about 
two times the FPF value. Further analyses on the panels one-
hole has shown that the onset of buckling is resulted sensitive 
to the hole location; for some panels there is the onset of buck-
ling and therefore these panels enter the post-buckling regime 
before the total failure occurs. The hole on the cap of the string-
er (1Ha) is the least critical location (the cap of the stringer per-
forms the function of a sort of bridge for the load) while the most 
critical location is 1He. Considering the presence of more than 
only one discrete damage, the panels with 3 holes and the pan-
el 5H have, as expected, a lower collapse load respect to the pan-
els with one hole. The results obtained for the 5H is resulted prac-
tically coincident with the lowest value of the TF load of the pan-
els with three holes (3H3). Consequently, three holes, positioned 
in appropriate locations in the skin, are practically sufficient to ful-
ly exhaust the residual strength of the selected panel. This result 
gives a useful indication for a more efficient design approach of 
the panel respect to the traditional one. In particular, the tradition-
al preliminary design of stiffened panels is based prevalently on 
linear analysis and FPF, and on the assumption to consider the 
whole panel uniformly damaged by applying a knockdown fac-
tor for BVID to the material strength properties. This factor, ac-
cording to the results of CAI tests performed at coupon level for 
many composite material systems, is conservatively selected 
even up to a value of about 0.4. Definitely, the panel 3H3 is re-
sulted that one at margin of safety equal to zero respect to its ca-
pability. Even if a limited number of holes completely exhausts 
the residual strength of the panel, the compressive failure strain 
is higher (of about 45%) than the design allowable obtained at 
coupon level by CAI tests and used in the traditional design. The 
former is representative of the actual residual strength of the pan-
el according to the results of the PFA performed on the panel 
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been numerically reproduced; the numer-
ical results (damaged area, etc.) and the 
subsequent compression after impact anal-
ysis (by PFA) correlated quite well with the 
experimental ones. Successively, the nu-
merical impact damage induced on CAI 
coupon has been substituted to an equiv-
alent portion of the skin of the two-string-
er panel and in particular in the middle of 
the stringer bay, (fig. 5). The collapse load 
of the damaged panel evaluated by the PFA 
has been compared with that one obtained 
by the traditional design, based on the ap-
plication of the material design value in 
compression obtained at CAI coupon lev-
el and therefore considering the panel uni-
formly damaged. The final failure strain of 
the two-stringer panel is resulted higher of 
about 15% than the design value used by 
the traditional design. Therefore, the tradi-
tional approach can lead to a not efficient 
structure in terms of weight and/or load 
carrying capability respect what actually 
happens if the same impact damage is in-
duced in the skin of the stiffened panel. A 
weight reduction of about 9% is predicta-
ble by re-designing the above panel by us-
ing as design value that one resulted by the 
PFA performed on the 2-stringer stiffened 
panel with the discrete impact damage, re-
spect to that one sized traditionally. In con-
clusion, the results obtained by the appli-
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with discrete damages. Therefore, the tra-
ditional design of the panel can lead to a 
not efficient structure in terms of weight 
and/or load carrying capability. A measure 
of the weight reduction achievable can be 
appreciated considering that the above 
panel, if re-designed by using as design val-
ue the compressive failure strain of the 3H3 
panel, should have a weight lower of about 
30% than that one obtained by the tradi-
tional design for the same load carrying ca-
pability. On the basis of the above results, 
other analyses have been performed to 
demonstrate that the use in the design of 
the reduced allowable for BVID determined 
at coupon level, is more conservative re-
spect to what really happens in terms of 
residual strength if the impacted CAI cou-
pon is part of the skin of the stiffened pan-
el. In this test case, an impact damage has 
been applied in the FE model of the stiff-
ened panel. A flat panel with simply two 
T-shaped stringers, representative of the 
stringer-bay of a multi-stringer panel, has 
been considered. PFA has been performed 
in order to predict the residual strength un-
der compressive load of the stiffened pan-
el with an impact damage in the skin, by 
using the results of CAI tests executed on 
coupons with the same layup of the skin 
of the panel for an assigned impact ener-
gy level. The CAI test at coupon level have 

cation of the progressive failure analysis 
methodology have shown the possibility 
to overcome the current design limits of 
the traditional design. The use for the de-
sign of the stiffened panels of the reduced 
allowable for BVID determined at coupon 
level is resulted conservative respect to 
what really happens in terms of residual 
strength of damaged complex structures. 
The above test cases have shown the ef-
fectiveness of the PFA methodology to pre-
dict the real mechanical behaviour of the 
stiffened panels, demonstrating to be a 
valid design tool to investigate a new de-
sign philosophy by evaluating the residual 
strength of panels with discrete damages. 
For further impacts on the design process, 
it is necessary to perform more investiga-
tions and analyses, supported by dedicat-
ed experimental test campaigns.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig. 1: Stiffened panel – finite element model
Fig. 2: Damage scenarios
Fig. 3: Reaction vs Applied Strain – panel with hole 1Hc
Fig. 4: Progressive damage of the panel with hole 1Hc 
(without deformed shape)
Fig. 5: Impact damage introduction into 2-stringer skin panel



Nuove prospettive per
la vita umana nello spazio
Materiali e strutture in nanocompositi

versamente proporzionali al ciclo solare di 
undici anni, infatti, il flusso durante la mini-
ma attività solare è più del doppio di quel-
lo che si ha durante il massimo dell’attivi-
tà del Sole. Il flusso dei raggi cosmici ga-
lattici è talmente energetico che gli scher-
mi passivi da soli non possono garantire la 
sicurezza dell’astronauta. E poiché la sti-
ma esatta del pericolo derivante da questi 
raggi è difficile da stimare con precisione, 
è meglio pianificare una missione durante 
il picco dell’attività solare, quando cioè i 
raggi cosmici galattici sono meno potenti.
Il vento solare è un plasma permanente 
che si origina nella corona solare. Le va-
riazioni di intensità di questo vento nel 
lungo periodo sono date dal ciclo solare 
di 11 anni, con il massimo dell’intensità al 
massimo solare. A seguito di brillamen-
ti o di onde d’urto solari associati a eru-
zioni di massa coronale, nell’arco di po-
che ore l’intensità del flusso può aumen-
tare di diversi ordini di grandezza, questi 
episodi sono detti Solar Particle Events. 
Questi eventi, che durano da poche ore 
a pochi giorni, sono pericolosi e impre-
vedibili, ma sono più frequenti durante il 
massimo solare, cioè quando i raggi co-
smici galattici sono più deboli. Ma poiché 
gli SPE sono rari, possono essere molto 
pericolosi se l’equipaggio non è adegua-
tamente protetto. In generale non sono 
molto energetici, quindi possono essere 
schermati facilmente con scudi passivi.
L’interazione tra i protoni dei SPE e i 

esplorazione umana dei pianeti 
del Sistema Solare è considera-
ta “le colonne d’Ercole” dell’era 
contemporanea. L’esplorazione 

è da sempre un bisogno intrinseco del 
genere umano. A partire dal ventesimo 
secolo molti paesi hanno iniziato la con-
quista dello spazio, perché come disse 
Konstantin Tsiolkovsky “La Terra è la cul-
la dell’umanità, ma non si può rimanere 
nella culla per sempre”.
La necessità di ridurre il peso al momen-
to del lancio, di incrementare la flessibilità 
mantenendo le proprietà meccaniche e di 
realizzare nuovi elementi strutturali per il 
supporto della vita durante lunghe esplo-
razioni sono solo alcune delle sfide che bi-
sogna affrontare. I materiali nanocompo-
siti sembrano la chiave di volta per supe-
rare molte sfide tecnologiche. Questi ma-
teriali possono essere utilizzati per realiz-
zare strutture multifunzionali ma leggere, 
scudi per le radiazioni e sensori per moni-
torare la vita umana nello spazio, oltre che 
sistemi di immagazzinamento energetico.
L’idea di realizzare delle basi permanenti 
sulla Luna o su Marte sembra fattibile nei 
prossimi decenni, ma ci sono svariate pro-
blematiche che vanno prima considerate. 
Il problema più grande è quello di fornire 
un’adeguata protezione contro le radiazio-
ni spaziali, che sono il principale rischio per 
la salute degli astronauti. La schermatura 
può essere molto difficile da ottenere, a 
causa dell’alta energia delle particelle ca-
riche primarie e di quelle secondarie otte-
nute come prodotto di fissione delle sor-
genti di radiazione primaria con il suolo, 
la navicella spaziale o con le tute spaziali.
Per proteggere adeguatamente l’equi-
paggio dalla radiazione ionizzante duran-
te una missione interplanetaria, il neces-
sario spessore dei tipici scudi in allumi-
nio farebbe aumentare esageratamente 
il peso della navicella e quindi i costi del 
lancio. Per questo motivo solo i materiali 
con basso numero atomico, come i nano-
compositi, il polietilene e i polimeri, sono 
l’opzione più valida per i futuri scudi pas-
sivi da usare nello spazio, anche se risul-
ta in ogni caso impossibile eliminare to-
talmente la dose di radiazione provenien-
te dai raggi cosmici galattici.
L’ambiente spaziale è estremamente pe-
ricoloso per gli uomini. Numerosi sono i 
rischi: la radiazione ionizzante, il vuoto, 

l’escursione termica, i microasteroidi e 
i detriti spaziali.
La radiazione ionizzante è composta prin-
cipalmente da elettroni, protoni e ioni do-
vuti ai raggi cosmici galattici e ai Solar 
Particle Events (SPE), le particelle alfa, le 
particelle beta, i raggi gamma, i neutroni, i 
raggi x e particelle cariche pesanti. All’in-
terno della magnetosfera terrestre, il cam-
po geomagnetico e l’effetto ombra della 
Terra schermano gli astronauti e blocca-
no le particelle primarie e secondarie. I ri-
schi per gli esseri umani esposti a radia-
zioni vanno da quelli leggeri, come la nau-
sea, il vomito e la temporanea riduzione 
della fertilità, a quelli più pesanti, come i 
danni al sistema nervoso centrale, la de-
generazione dei tessuti, la formazione del-
la cataratta, i problemi all’apparato cardio-
vascolare, il cancro (come effetto a lungo 
termine) o persino la morte.
I raggi cosmici galattici sono la fonte pri-
maria di radiazione nello spazio, sono pro-
babilmente prodotti durante le esplosioni 
delle supernove e i campi magnetici inter-
galattici li trasportano con elevata ener-
gia tra le galassie. Quando arrivano nel si-
stema solare vengono deflessi dal cam-
po magnetico solare. Per questo motivo 
i raggi cosmici galattici dipendono dall’at-
tività solare: nel breve periodo la loro in-
tensità può ridursi drasticamente a causa 
di tempeste solari e ritornare alla loro nor-
male intensità nell’arco di una sola setti-
mana; mentre nel lungo periodo sono in-
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carattere ionico assicura un legame più 
forte con l’idrogeno. Questo processo si 
chiama hydrogen-storage. L’idrogenazio-
ne dei nanotubi di nitruro di boro, invece, 
consiste nel legare covalentemente l’idro-
geno con il boro e l’azoto, fino al 100% 
degli atomi. In linea generale, l’aggiun-
ta di idrogeno a un materiale nanostrut-
turato fa migliorare l’efficacia protettiva 
del materiale composito dalle radiazioni.
Nel prossimo futuro si studierà l’effica-
cia delle nanoschiume contro le radiazio-
ni ionizzanti.
È evidente che tutti questi rischi am-
bientali possono compromettere il suc-
cesso dell’intera missione interplaneta-
ria, ma sopratutto possono mettere a ri-
schio la salute degli astronauti, se non 
addirittura ucciderli. Al momento, le le-
ghe di alluminio sono ancora il materiale 
schermante più utilizzato, ma nel futuro, 
per una missione sulla Luna o su Marte, 
per poter rispettare i vincoli del lancio, 
le leghe di alluminio dovranno necessa-
riamente essere abbandonate. Per que-
sto motivo le caratteristiche schermanti 
dei materiali nanocompositi sono al mo-
mento le più studiate. È già chiaro a tutti 
gli scienziati e gli ingegneri che l’aggiun-
ta di idrogeno a un materiale sarà la so-
luzione da utilizzare nel prossimo futuro.

 nuclei ad alta energia e numero atomico 
dei raggi galattici cosmici e la struttura 
della navicella può produrre rischi secon-
dari durante le reazioni di fissione nuclea-
re, come protoni, particelle alfa, particel-
le beta, raggi gamma, raggi x, neutroni 
e particelle altamente cariche, che pos-
sono in maniera significativa contribuire 
alla dose ionizzante totale.
I neutroni in particolare, sono un prodot-
to secondario delle interazioni di Coulomb 
tra i raggi cosmici galattici e i SPE con i 
veicoli, i landers, le basi e le tute spaziali. 
Ma una quantità significativa di neutroni 
viene prodotta anche dall’interazione del-
le fonti primarie di radiazione con le super-
fici degli asteroidi, di Marte o della Luna.
Mentre i nuclei dei raggi cosmici galattici 
possono penetrare solo per qualche cen-
timetro nell’acqua o nell’alluminio, i pro-
dotti secondari possono penetrare mol-
to più in profondità, perché perdono la 
loro energia più lentamente.
I materiali leggeri e con alto contenu-
to di idrogeno sono la soluzione ideale 
per schermare la radiazione spaziale. L’i-
drogeno liquido, che è l’elemento con il 
rapporto carica su massa più alto di tut-
ti, può rompere gli ioni ad alta energia e 
carica dei raggi galattici cosmici, blocca-
re i protoni dei SPE e rallentare i neutro-

ni secondari, ma il problema più grande 
è che l’idrogeno è un gas, quindi non è 
adatto come materiale strutturale.
Il polietilene è un buon compromesso: 
ha una dose significativa di idrogeno, ma 
si tratta di un materiale solido, anche se 
non ha caratteristiche meccaniche e sta-
bilità termica tali per poter essere consi-
derato un materiale strutturale e inoltre 
presenta dei problemi di degassamento 
e di infiammabilità. È facilmente disponi-
bile, non tossico e chimicamente stabile.
I nanocompositi con nanotubi pristini e 
con nanotubi di carbonio a parete singo-
la funzionalizzati al 2-5% in una matrice 
di polietilene e i nanocompositi con fi-
bre di polietilene ad alto peso molecola-
re in una matrice epossidica contenen-
te nanofibre di grafite (nanoepossidica) 
sono due buoni candidati per scherma-
re la radiazione, perché presentano mi-
gliori proprietà meccaniche. 
Nanoparticelle di boro, litio e gaudolinio 
sono usate per schermare i neutroni, per-
ché presentano un alto assorbimento dei 
neutroni termici.
I nanotubi sono ideali per stoccare l’idro-
geno, a causa della loro maggiore area su-
perficiale delle loro alte energie del lega-
me. I nanotubi di nitruro di boro sono con-
siderati i nanotubi migliori perché il loro 
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New perspectives for human life in space
Nanocomposite materials and structures

quite rare, they can be very dangerous 
if the crew is not adequately protected. 
In general they are not so energetic, for 
this reason they can be shielded easily 
by passive shields.
The interaction between Solar Particle 
Events protons and high-Z and -energy 
nuclei of GCR with the spacecraft struc-
ture can produce secondary hazards in 
nuclear fission reactions, such as pro-
tons, alpha particles, beta particles, gam-
ma rays, x-rays, neutrons, and heavy-
charged particles, that can significant-
ly contribute to the total ionizing dose.
Neutrons, in particular, are a secondary 
product of the Coulomb interactions be-
tween Galactic Cosmic Rays and Solar 
Particle Events with vehicles, landers, 
habitats or spacesuits. But a significant 
amount of neutrons is produced also af-
ter the interaction of these primary radi-
ating sources with the surfaces of the as-
teroids, of Mars or of the Moon. While 
GCR nuclei can penetrate hundreds of 
centimetres of water and aluminium, the 
secondary products can penetrate even 
further, because they lose their energy 
at a lower rate.
Light, highly hydrogenised materials 
are the ideal solution for space radia-
tion shielding. Liquid hydrogen, with 
the highest charge-to-mass ratio of any 
element, can fragmentize HZE ions of 
GCRs, block protons of SPEs and slow 
secondary neutrons, but the massive 
problem is that hydrogen is a gas and is 
not suitable as a structural material. Pol-
yethylene is a good compromise: it has 
a significant dose of hydrogen, but it is 
a solid material, even though it doesn’t 
have enough strength and thermal sta-
bility to be a structural material and it has 
some outgassing and flammability prob-
lems. It is easily available, non-toxic and 
chemically stable.
Nanocomposites with pristine and 2-5% 
functionalized- Single-Walled Carbon 
Nanotubes in a polyethylene matrix or 
UltraHigh-Molecular-Weight Polyeth-
ylene fibres to reinforce an epoxy ma-
trix containing graphitic nanofibers (na-
no-epoxy) are two good candidates for 
radiation shielding, because they show 
an increase of the mechanical properties.
Nanoparticles of boron, lithium and gau-
dolinium are used for neutron shielding, 
because they have a high thermal neu-
tron absorption.
Nanotubes are ideal storage of hydrogen, 
because of their greater surface areas and 
higher binding energies.  Boron  Nitride 

he human exploration of non-
Earth planets is the Pillars of Her-
cules of the contemporary era. Ex-
ploration has always been an inner 

need of humankind. Since the twentieth 
century many different countries around 
the world have started their conquest 
of space, because, as Konstantin Tsiolk-
ovsky said, “Earth is the cradle of hu-
manity, but mankind cannot stay in the 
cradle forever”.
The need to reduce the weight of the 
spacecraft at launch, to improve the flex-
ibility while maintaining the mechanical 
strenght, and to realize new sustainable 
structural and non-structural elements 
of life support for long explorations are 
just some of the challenges to overcome. 
Nanocomposite materials and structures 
seem to be the key to go beyond many 
technological challenges. These materi-
als can be used for realizing multifunc-
tional structures to achieve lightweight 
and high performance spacecraft, radi-
ative shields, and create new sensors 
to monitor the human life in space, as 
well as highly reliable energy storage 
systems.
The idea of setting a permanent human 
base on Mars and Moon is considered 
achievable within our lifetime, but, in or-
der to make this dream come true, there 
are several technological issues that 
must be considered.
The most important issue is to create the 
adequate protection against space radi-
ation, that is the main risk to astronaut 
health. Shielding can be a difficult task 
because of the high energy of the of the 
primary charged particles and the sec-
ondary particles produced as a fission 
product of the primary radiation sourc-
es with the soil or the spacecraft or the 
spacesuits.
In order to adequately protect the crew 
from the ionizing radiation during an in-
terplanetary mission, the necessary wall 
thickness, using the typical aluminium 
shields, would tremendously increase 
the weight of the spacecraft and the 
costs for the mission launch. For this rea-
son only low atomic number materials 
like nanocomposite materials, polyeth-
ylene and polymers are the best option 
for the future passive shields in space, 
even though, in any case it will be im-
possible to eliminate the Galactic Cos-
mic Radiation dose.
Space environment is extremely danger-
ous for human beings. It includes sever-
al different hazards: Ionizing Radiation, 

high vacuum, a vast range of tempera-
tures, microasteroids and space debris.
Ionizing radiation consists mainly of elec-
trons, protons and ions due to Galactic 
Cosmic Rays and Solar Particle Events, 
alpha particles, beta particles, gamma 
rays, neutrons, x-rays, and heavy charged 
particles. Inside the Earth’s magneto-
sphere, the geomagnetic field and the 
shadowing effect of the Earth natural-
ly shield the astronauts and blocking pri-
mary and secondary particles. Risks for 
humans from radiation exposure can go 
from light ones, such as nausea, vomiting 
and temporary reduction of fertility, to se-
rious ones, like Central Nervous System 
damage, degeneration of tissues, cata-
ract formation, late cardiovascular dam-
age, cancer (as a long term effect), and 
even death.
Galactic Cosmic Rays are the primary 
source of radiation exposure in space, 
they are probably produced in superno-
va explosions and the intergalactic mag-
netic fields transport them with high en-
ergy around the galaxies. When they are 
in the solar system they are deflected 
by the solar magnetic field. For this rea-
son Galactic Cosmic Rays depend on so-
lar activity: in the short term their inten-
sity can dramatically drops due to a so-
lar storm and recover within a week; in-
stead in the long term they inversely de-
pend on the 11-year solar cycle, in fact 
the flux at solar minimum is more than 
double that the one at solar maximum. 
The GCR flux is so energetic that passive 
shielding alone is not enough to guaran-
tee the astronauts’ safety. The exact es-
timation of the hazard coming from Ga-
lactic Cosmic Rays is really difficult, for 
this reason is better to plan a planetary 
mission during a solar maximum, when 
GCR are naturally at their minimum. 
The solar particle wind is a permanent 
plasma originating in the hot solar coro-
na. Long term variations in the intensity 
of this wind are due to the 11-year solar 
cycle, when the intensities are higher 
during solar maximum. Following flare 
events on the sun or shock waves asso-
ciated with coronal mass ejections, with-
in few hours the intensity of the flux can 
increase of several orders of magnitude, 
these episodes are called Solar Particle 
Events. These events, that last a few 
hours up to a few days, are dangerous 
and unpredictable, but are more frequent 
during solar maximum, when the Galac-
tic Cosmic Ray flux is at its minimum. 
Even though Solar Particle Events are 
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and it is abundant in any spacecraft with 
a life support system.
There is also the possibility to use nano-
metals, like tungsten nanoparticles, to 
protect from electrons and gamma rays.
Future studies will focus on the effec-
tiveness against IR of nanofoams.
It is clear that all those environmental haz-
ards can jeopardize the success of the 
entire interplanetary mission and above 
all they can compromise the health of 
the astronauts, or even kill them. At the 

state of the art, aluminium alloys are still 
the favourite shielding material, but in the 
future, for a mission to the Moon or to 
Mars, in order to respect the mass con-
straints at launch, aluminium alloys will 
be abandoned. For this reason shielding 
characteristics of nanocomposite materi-
als are under investigation right now. It is 
already clear to scientists and engineers 
that the addition of hydrogen to materi-
als will be the successful solution in the 
coming future.

Nanotubes are considered the best na-
notubes to store hydrogen because of 
their ionic character that assures a strong-
er binding. This process is called hydro-
gen-storage. Hydrogenation of Boron Ni-
tride Nanotubes, instead, is when hydro-
gen bonds covalently with boron and ni-
trogen, up to 100% of the atoms. In gen-
eral adding hydrogen to a nanostructured 
material improves the effectiveness of 
the composite material against radiation.
Water is another light shielding material 
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TEC EUROLAB 

garantire in modo quasi completamente automatizzato l’ese-
cuzione dell’intero ciclo di preparazione, partendo dalle fasi di 
taglio, passando per l’inglobatura, fino alla spianatura e lucida-
tura dei provini metallografici. Dalle rilevazioni preliminari ef-
fettuate sul ciclo di lavorazione, l’ufficio qualità di TEC Eurolab 
ha stimato una riduzione del 50% sui tempi di processamento 
medi per commesse di grandi dimensioni e un incremento del 
500% sul numero di campioni processabili in 8h lavoro. Inoltre, 
la gestione informatizzata dei metodi di preparativa e lucidatu-
ra metallografica, consente la creazione di database contenen-
ti informazioni specifiche sulle attività per singolo cliente. Que-
sto investimento, operato congiuntamente ad altri investimen-
ti effettuati su altre aree di business aziendali, va nella direzio-
ne di un rafforzamento complessivo sia qualitativo che quan-
titativo, delle potenzialità tecniche dell’azienda, che permette 
di porsi nei confronti di clienti e mercato, non più unicamente 
come laboratorio di prova, ma come vero e proprio centro ser-
vizi tecnologici, in grado di supportare aziende leader del mon-
do aerospace, nell’ambito del miglioramento continuo di ma-
teriali, prodotti e processi.

Le necessità di controllo nel mondo aeronautico richiedono ai 
laboratori di prova che eseguono test e caratterizzazione dei 
materiali a supporto delle attività di R&D, qualità e produzio-
ne, di adeguare i propri standard operativi sia dal punto di vi-
sta qualitativo, acquisendo certificazioni e accreditamenti, sia 
quantitativo con la dotazione di strumentazione all’avanguar-
dia, in grado di eseguire un elevato numero di controlli e test, 
in tempistiche sempre più ridotte e con qualità sempre più ele-
vata. Da questo punto di vista, nella preparativa metallografi-
ca, sono sempre state utilizzate strumentazioni manuali, con 
modalità di lavoro presidiato e con una ripetibilità e controllo di 
processo non sempre ottimale.
TEC Eurolab, seguendo lo sviluppo dei propri clienti major del 
settore aerospace, oltre a rafforzare la propria posizione in am-
bito di certificazioni acquisite (NADCAP), ha deciso di potenzia-
re il proprio parco strumentale con strumentazioni per la pre-
parativa metallografica, di nuova concezione e ad elevato livel-
lo di automazione. Nello specifico, TEC Eurolab ha installato 
presso i propri laboratori, strumentazione STRUERS, azienda 
esperta nel campo della preparativa metallografica, in grado di 

Nuovi sistemi tecnologici ad alta produttività per la preparativa metallografica
Fabrizio Rosi – Material Engineer

Stazione di lucidatura metallografica automatizzata STRUERS mod. HEXAMATIC. Il sistema è in grado di processare fino a 200 campioni al giorno ed è il primo installato in Italia
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MAKE YOUR
PERFORMANCE
FLY HIGHER

tec-eurolab.com AEROSPAZIALE
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CRUING ITALY

Il nuovo sistema per lavorazioni senza polvere

Ricavato da un unico monoblocco di acciaio temperato a 58 
HRC, ha una classe di bilanciatura permanente G<2,5 a 25.000 
giri/min che garantisce la totale assenza di vibrazioni. Inoltre, 
con una forza di serraggio di 250 Nm, oltre a garantire estre-
ma precisione di taglio anche ad alte velocità, offre totale sicu-
rezza, certificata anche dall’istituto tedesco DGUV dopo test 
di over-speed a 45.000 giri/min.

Il gruppo Cruing, produttore di utensili da taglio diamantati per 
la lavorazione di materiali compositi e fibra di carbonio, forni-
sce le principali aziende dei settori aerospaziale, automotive, 
della Formula 1 e della nautica.
Con centri di ricerca e siti produttivi in Europa e Nord Ameri-
ca, Cruing propone prodotti testati e premiati in tutto il mondo. 
Gli utensili vengono realizzati su misura e sono in grado di ot-
timizzare le lavorazioni di foratura e fresatura di materiali com-
positi, fibra di carbonio, CFRP, leghe leggere e resine speciali.
La filosofia alla base delle attività del Gruppo è racchiusa nel 
motto aziendale: quel “Thinking beyond” (“Pensare oltre” ) 
che rispecchia il costante sviluppo di soluzioni innovative, in 
collaborazione con Università e Istituti di Ricerca internaziona-
li, e che permette all’azienda di sviluppare mediamente 3 nuo-
vi brevetti all’anno.
Lo scorso settembre, alla fiera Experience Composites in Germa-
nia, Cruing ha vinto il suo 4º riconoscimento internazionale nella 
categoria “Aeronautica ed Aerospaziale”, al fianco di AMG-Mer-
cedes Benz, premiata invece nella categoria “Automotive”. Sin 
dal suo lancio nel 2008, il suo sistema brevettato Aerotech® Sy-
stem è diventato il riferimento industriale per le lavorazioni senza 
polvere, aggiudicandosi negli Stati Uniti il “Challengers Award”, 
il primo premio ricevuto per l’elevato sviluppo tecnologico e il si-

gnificativo contributo al miglioramento ambientale. A questo rico-
noscimento ne sono seguiti altri: il “JEC Europe” e il “JEC Ame-
ricas”, nel 2013 a Boston e Parigi, al fianco di colossi industria-
li quali BMW, il gruppo Peugeot-Citroen ed Alenia, ed infine nel 
2016 l’Experience Composites Innovation Award.
L’Aerotech® System è un portautensile per fresatura e foratura 
costituito da una turbina che aspira ad una velocità di 80 mt/
sec. le polveri calde prodotte durante le operazioni di taglio. In 
questo modo, raffreddando ad aria sia il materiale sia l’uten-
sile di taglio, si riduce notevolmente la temperatura di lavora-
zione e, conseguentemente, il fenomeno della delaminazione 
del materiale.
Questo consente ai produttori di componenti in composito di 
considerare la lavorazione a secco quale valida alternativa alla 
lavorazione con utilizzo di refrigeranti, solitamente utilizzati nel 
settore ma nocivi per la salute e per l’ambiente. Nel corso di 
una serie di test effettuati presso un’azienda aerospaziale eu-
ropea, le immagini rilevate dalla termocamera dimostrano la 
drastica riduzione della temperatura delle lavorazioni effettua-
te con l’Aerotech® System.
La temperatura nel punto di taglio viene abbassata anche di 
100ºC, allungando la vita dell’utensile, mantenendo le caratte-
ristiche tecniche del materiale lavorato ed evitando il surriscal-
damento del macchinario.

Aerotech® System

Rilevazione termica durante una lavorazione convenzionale a secco di un componente 
in fibra di carbonio

Rilevazione termica durante una lavorazione dello stesso componente in fibra di carbo-
nio effettuata con l’Aerotech® System
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To overcome these chal-
lenges, the Glenn team 
developed and imple-
mented extremely dura-
ble silicon carbide semi-
conductor integrated cir-
cuits. They then electri-
cally tested two of these 
integrated circuits in the 
Glenn Extreme Envi -
ronments Rig (GEER), 
which can precisely sim-
ulate the conditions ex-
pected on Venus’ sur-
face. The circuits with-
stood the Venus surface 

temperature and atmospheric conditions for 521 hours – oper-
ating more than 100 times longer than previously demonstrat-
ed Venus mission electronics.
“We demonstrated vastly longer electrical operation with chips 
directly exposed – no cooling and no protective chip packaging 
– to a high-fidelity physical and chemical reproduction of Ve-
nus’ surface atmosphere,” Neudeck said. “And both integrat-
ed circuits still worked after the end of the test.”
Earlier this year, the team demonstrated nearly identical silicon 
carbide integrated circuits for more than 1,000 hours at 900 
degrees Fahrenheit in Earth-atmosphere oven testing. The in-
tegrated circuits were originally designed to operate in hot re-
gions of fuel-efficient aircraft engines.
“This work not only enables the potential for new science in 
extended Venus surface and other planetary exploration, but it 
also has potentially significant impact for a range of Earth rel-
evant applications, such as in aircraft engines to enable new 
capabilities, improve operations, and reduce emissions,” said 
Gary Hunter, principle investigator for Venus surface electron-
ics development.

Integrated circuit before (above) and after (below) testing in Venus atmospheric condi-
tions. Credits: NASA

A team of scientists at NASA’s Glenn Research Center in Cleve-
land recently completed a technology demonstration that could 
enable new scientific missions to the surface of Venus. The 
team demonstrated the first prolonged operation of electron-
ics in the harsh conditions found on Venus.
“With further technology development, such electronics could 
drastically improve Venus lander designs and mission concepts, 
enabling the first long-duration missions to the surface of Ve-
nus,” said Phil Neudeck, lead electronics engineer for this work.
Current Venus landers can only operate on the planet’s surface 
for a few hours due to the extreme atmospheric conditions. 
The surface temperature on Venus is nearly 860 degrees Fahr-
enheit, which is hotter than most ovens, and the planet has a 
high-pressure carbon dioxide atmosphere. Because commercial 
electronics don’t work in this environment, the electronics on 
past Venus landers have been protected by thermal and pres-
sure-resistant vessels. These vessels only last a few hours, and 
they add substantial mass and expense to a mission.

Glenn demonstrates electronics for longer Venus surface missions

Annotated photographs documenting the chip-containing end of the 11-stage 
ring oscillator feedthrough probe assembly at various stages of this study. 
(a) Nearly-completed assembly showing the 3 mm x 3 mm 11-stage SiC ring 
oscillator chip attached to ceramic substrate and fiberglass-sleeved wiring 
bundle prior to any heated testing. (b) Completed assembly prior to heated 
testing showing the mesh screen cap that permits chip immersion in simulated 
Venus atmosphere during the test. (c) After 21.7 days of simulated Venus sur-
face conditions testing following removal of the mesh screen cap. (d) During 
clip-lead electrical testing conducted with the chip disconnected/isolated from 
the short-circuited feedthrough by removal of the nickel alloy wires.
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Compositi 4.0 
la nuova generazione

Convegno internazionale

La nuova generazione dei compositi si interfaccia con un mercato caratterizzato da un’interessante crescita in diver-
si settori industriali, trainati da aerospace e automotive. Le sfide diventano sempre più ambiziose, fronteggiate da ri-
sposte puntuali e concrete: nascono così nuovi approcci e criteri progettuali appropriati. Le tecnologie si evolvono e 
l’additive manufacturing, in forte sviluppo, richiede nuove metodiche di caratterizzazione e di controlli non distrutti-
vi. La pressante ricerca di tecnologie innovative comporta la messa a punto di metodologie di produzione “cost ef-
fective”, senza perdere di vista la salvaguardia e il rispetto dell’ambiente. Le elevate prestazioni dei materiali compo-
siti influenzano le scelte già in fase progettuale, dove gioca un ruolo fondamentale la collaborazione sinergica fra le 
diverse competenze in campo: l’obiettivo è quello di assicurare l’integrità strutturale e significative riduzioni di peso. 
Il Convegno “Compositi 4.0: la nuova generazione”, organizzato da Compositi magazine in collaborazione con A&T, 
vuole fornire un’istantanea dello stato dell’arte offerto da autorevoli esponenti di industria, centri di ricerca, aerospa-
ce e studi di progettazione. Una risposta all’avanguardia ma concreta e in continua evoluzione, giunta a livello 4.0, che 
trova nel polo fieristico di Torino la sua collocazione ideale.

Giorgio Boero – Centro Ricerche Fiat
Marco Monti – Proplast
Nuove funzionalità e 
lightweight: l’innovazione nei 
materiali dell’industria dell’auto
Verrà presentata una sintesi dei risultati 
raggiunti dal Centro Ricerche Fiat, in col-
laborazione con Proplast, nell’ambito di 
progetti di ricerca collaborativa cofinan-
ziati dalla regione Piemonte, che ha vi-
sto coinvolte molte aziende della regio-
ne che hanno cooperato in sinergia per raggiungere gli 
obiettivi di innovazione tecnologia prefissati. In particola-
re verrà illustrata la realizzazione di un componente in la-
minato composito termoplastico retroiniettato e una plan-
cetta comandi, con piste conduttive laserizzate diretta-
mente sul componente stampato, a migliorata processa-
bilità e funzionalità, per la gestione del segnale elettrico.

Elena Cischino – Pininfarina
Progetto finanziato EVolution
24 partner provenienti da tutta Europa, 
a rappresentare le più innovative azien-
de operanti nel settore Automotive, fra 
le quali Pininfarina nella veste di coordi-
natore tecnico, oltre a molte prestigio-
se università, hanno lavorato insieme 
con l’obiettivo di vincere una sfida ambiziosa: dimostra-
re la sostenibilità della fattibilità di una city car elettrica 
di soli 600 kg di peso, strutturalmente prestazionale e 
ad alto grado di riciclabilità, per medi volumi di produ-
zione (30,000 unità/anno). Punto di partenza è stato il 
concept Pininfarina Nido del peso di circa 850 kg; pun-
to di arrivo è stato un archetipo innovativo di veicolo.
Il progetto si è concluso con successo lo scorso otto-
bre con la presentazione del dimostratore tecnologico 
alla Commissione Europea.

Eduardo de la Guerra – Talgo
The next generation of 
lightweight structural 
materials for railway carbodies
The transportation industry has for a 
long time been engaged in the appli-
cation of new lightweight materials for 
primary structural design. The use of 
such materials is vital to achieving reductions in ener-
gy consumption and consequently to achieving reduc-
tions in greenhouse gas emissions.
The railway industry could also benefit from the use of 
lightweight structural materials. The weight savings as-
sociated with the use of these new materials would re-
sult in reduced power consumption, lower inertia, less 
track wear and the ability to carry greater pay-loads.

Pietro Ferraro – CNR – Istituto 
di Scienze Applicate e Sistemi 
Intelligenti
Frontiera delle nuove 
tecnologie di fabbricazione e 
caratterizzazione di strutture 
e materiali compositi
Illustrazione delle nuove frontiere del 
paradigma per le tecnologie emergenti di fabbricazio-
ne basate sull’additive manufacturing e di inkjet prin-
ting. I vantaggi e le possibilità offerte da queste tecno-
logie saranno presentati e discussi. Queste nuove mo-
dalità di fabbricazione richiedono lo sviluppo e la messa 
a punto di nuove metodiche di caratterizzazione e con-
trollo non distruttivo che possano permettere la qualifi-
cazione dei processi.

3 maggio 2017 – Oval Lingotto – Torino



Moderatore: Professore Roberto Frassine, 
Presidente Assocompositi
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Technology for composites textile industry

Marco Nebiolo – Thales Alenia 
Space Italia (TAS-I)
Materiali Compositi 
per Applicazioni Spazio
Le elevate prestazioni per materia-
li composite in ambito Spazio guida-
no fin dalla fase di progetto la scelta 
di fibre e sistemi di resina per soddi-
sfare i requisiti di missione. In particolare, per la scel-
ta del sistema di resina, i differenti scenari di missio-
ne prevedono applicazioni in temperatura e bassi as-
sorbimenti di umidità durante le fasi realizzative e di 
assemblaggio dei manufatti in composito a terra per 
garantire alta stabilità in orbita. Essendo Thales Ale-
nia Space – Italia una realtà operante nel settore Spa-
zio, l’applicazione dei compositi si concentra su strut-
ture satellitari e strutture secondarie per moduli abita-
tivi per cui le caratteristiche di alta resistenza e rigidez-
za specifica danno notevoli vantaggi in termini di mas-
sa strutturale al lancio a favore del carico trasportato.

Silvio Pappadà –
CETMA Composites
Tecnologie Out of Autoclave 
per lo sviluppo di strutture 
innovative in composito 
per diversi settori industriali
L’industria dei compositi si sta rivol-
gendo sempre più alle tecnologie 
“Out-of-Autoclave, OoA” al fine di dare una risposta 
all’incremento dell’utilizzo dei compositi previsto per i 
prossimi anni. Questo trend, che riguarda diversi set-
tori industriali, richiede lo sviluppo di nuove metodo-
logie per la produzione “cost effective” di componen-
ti in composito ad elevate prestazioni.
Saranno presentati alcuni esempi di attività di ricerca e 
sviluppo di tecnologie innovative per la realizzazione di 
strutture in composito per diversi contesti industriali, 
tra cui aerospace, automotive e settore della nautica.

Giovanni De Angelis, Manuele Bernabei – 
Aeronautica Militare, Centro Sperimentale 
di Volo, Reparto Chimico 
Valutazione non distruttiva di 
danni da servizio in strutture 
aeronautiche in composito 
mediante termografia e 
shearografia
Sono annoverate tra le tecniche ottiche 
e termografiche che nel corso degli anni 
sono state impiegate per le valutazioni non 
distruttive (CND) dei materiali aeronautici. L’obiettivo è quel-
lo di illustrare i vantaggi e le limitazioni di entrambe le tecni-
che per la valutazione non distruttiva dei materiali aeronau-
tici in comparazione con le metodologie CND attualmente 
previste dai protocolli manutentivi sia di Forza Armata che 
dei principali Prime Contractors nazionali operanti nel settore.

Per informazioni: Compositi Magazine
Sandra Sisinni
sandra@tecneditedizioni.it – Tel. +39 0236517115
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giungere l’obiettivo. È un valore aggiun-
to sul mercato, perché non si offre solo 
una soluzione ma una scelta ragionata e 
analizzata nei numeri. Ed è quello che ci 
distingue sul mercato.”

Le tecnologie RTM utilizzate qua-
li sono? Ci illustra quali sono stati i 
vantaggi e i risultati?
Lamiflex si avvale principalmente della 
tecnologia RTM standard, mentre la ver-
sione light viene utilizzata in fase proto-
tipale, nell’ambito di ricerca e sviluppo. 
Dopo questa fase, si passa alla tecnolo-
gia standard, quella definitiva.
Nella scelta dell’RTM intervengono di-
versi fattori. Uno è la performance: con 
l’RTM si possono ottenere dei pezzi 
identici, come succede negli stampi ad 
iniezione plastica, risultato non ottenibi-
le con l’autoclave. Se il cliente richiede 
tolleranze molto contenute, l’autoclave 
non è consigliabile. Altro fattore è rap-

presentato dai numeri: se i quantitativi 
sono bassi, l’avviamento di questo pro-
cesso non è giustificato, perché le at-
trezzature che devono essere costruite 
hanno dei costi significativi. In mancan-
za di questi requisiti, l’alternativa è l’au-
toclave, con la quale si riescono a realiz-
zare dei pezzi comunque di buona quali-
tà. Utilizziamo questo processo nel set-
tore medicale per il 70% e nel meccano-
tessile per il restante 30%.

Avete applicato questa tecnologia in 
nuovi ambiti?
Abbiamo utilizzato questa tecnologia per 
sviluppare delle geometrie complesse e 
strutturali nel settore aeronautico. Siamo 
riusciti a replicare delle frame struttura-
li all’interno della struttura portante della 
cabina dell’elicottero. Il cliente è Agusta, 
oggi Leonardo Finmeccanica. Una preci-
sazione importante: per essere fornitori 
del settore aeronautico è richiesto un al-

“Lamiflex nasce nel 1976 per il settore 
meccanotessile. Nel corso degli anni, la 
strategia aziendale si orienta alla diversi-
ficazione del target, andando ad abbrac-
ciare nuovi mercati di riferimento, quali 
l’industriale, l’aeronautico, il medicale e 
la stampa flessografica con la produzio-
ne di rulli. Situata a Ponte Nossa (Ber-
gamo), Lamiflex occupa 100 dipenden-
ti, ha chiuso il fatturato del 2016 attor-
no ai 19 milioni di euro, suddiviso per il 
40% in Italia, 35% in Europa e 25% re-
sto del mondo.
Il plus di Lamiflex è quello di offrire ai 
suoi clienti un ampio ventaglio di tecno-
logie che copre la quasi totalità dei pro-
cessi esistenti per i compositi: impre-
gnatrice a solvente, wrapping, pressa a 
passo e multivano, autoclave, RTM, fila-
ment winding, pultrusione e pullwinding, 
LPMC. È un valore aggiunto e distintivo 
per la nostra azienda, che ci ha reso vin-
centi. Infatti, in base alla richiesta e alla 
caratteristica del prodotto, già a partire 
dalla fase progettuale riusciamo ad indi-
viduare la tecnologia migliore per poter 
sviluppare il prodotto. Anche nel campo 
dell’RTM e dell’autoclave, il cliente viene 
in azienda con il progetto: il nostro servi-
zio di consulenza, composto dai tecnici 
e dal team di ricerca e sviluppo, mette a 
punto una prima analisi di fattibilità, con-
sigliando la tecnologia più adatta per rag-

Federico Carrara Castelli, Luigina Bernini, Francesco Carrara Castelli, Davide Carrara, Elio Carrara

La strategia vincente punta sull’8
Il numero otto è fra i simboli più antichi e racchiude in sé numerosi significati. Per Lamiflex di Ponte 
Nossa – in provincia di Bergamo – rappresenta un valore aggiunto: sono infatti otto le tecnologie che 
l’azienda mette a disposizione dei clienti in cinque settori di applicazione, assieme a un qualificato 
servizio di consulenza in fase progettuale e post vendita. È questo uno dei principali fattori distintivi 
dell’azienda che sono emersi durante l’ intervista

Intervista a Federico Carrara Castelli,
Direttore New Business di Lamiflex

Stabilimento Lamiflex – Ponte Nossa



resistenti: i materiali compositi, in primis 
il carbonio, sono adatti a svolgere que-
sto compito. Al nostro interno, come ho 
citato prima, abbiamo una struttura che 
ha una preparazione adeguata e la capa-
cità di seguire il cliente, passo dopo pas-
so. Il nostro team di R&D è composto 
da ingegneri, disegnatori, prototipatori e 
industrializzatori che mettono a punto il 
processo produttivo. Il problem solving è 
nelle radici dell’azienda, perché Lamiflex 
ha dato inizio alla sua attività risolvendo 
un problema sui telai: ha infatti sostitui-
to un nastro tradizionale con uno in com-
posito, evitando i problemi di surriscalda-
mento e usura che portavano alla rottura 
del pezzo originale.
Per il post-vendita abbiamo una struttura 
e un team che ci permettono di verificare 
le non conformità segnalate dal cliente. Il 
prodotto viene analizzato all’interno di un 
laboratorio chimico-meccanico dove si ri-
esce a risalire alla causa della problemati-
ca. Disponiamo di un sistema di traccia-
bilità molto accurato: anche dopo diver-
si anni, riusciamo a identificare ogni fase 
della lavorazione relativa a quel prodotto.

Può citare un caso applicativo di suc-
cesso?
In campo medicale, siamo molto orgo-
gliosi di Siemens, collegato alla tecnolo-

Componente tavole medicali

Impregnatrice a solvente

Raggi X

www.specialinsert.it • info@specialinsert.it

Innoviamo il presente. 
Fissiamo il futuro.

LAMINATI CORPI SOLIDI PLASTICA COMPOSITI

Specialinsert®, dal 1974 nel mondo dei fasteners, grazie all’esperienza maturata nel corso degli anni, ed alla continua 
ricerca, è oggi azienda leader nel proprio settore.
Con tre unità locali, tre depositi, uno stabilimento di produzione italiano, un ufficio R&S ed un laboratorio prove 
Specialinsert® saprà individuare la giusta soluzione al vostro problema di fissaggio.

SISTEMI DI FISSAGGIO

gia RTM, nostro cliente da più vent’anni. 
Ci occupiamo della divisione tavoli me-
dicali per macchine a raggi X, attiva con 
una quarantina di articoli. Siemens perio-
dicamente chiede degli update sui suoi 
prodotti e Lamiflex riesce a soddisfarli.

Quali sono i vostri progetti futuri?
Intendiamo potenziare la produzione nel 
settore aeronautico e portare avanti una 
formazione interna continua, estrema-
mente necessaria per essere competitivi 
in questo settore. Le normative cambia-
no, il settore è in evoluzione: le respon-
sabilità sono importanti e noi siamo pron-
ti ad affrontarle con la competenza che 
ci distingue sul mercato da oltre 40 anni.

tissimo grado di specializzazione. Lami-
flex ha la certificazione UNI EN 9100, una 
delle più difficili da ottenere.

La capacità di “problem solving” è 
un altro dei punti forti dell’azienda, 
assieme all’assistenza post-vendita.
I clienti che si rivolgono a noi intendono 
migliorare le prestazioni dei loro prodotti, 
impianti e macchinari. In primo luogo, ci 
chiedono di alleggerire i vari componen-
ti e renderli meccanicamente più forti e 
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in Glebanite stratificata in bianco e nero, che sono stati messi 
in mostra durate il Salone del Mobile 2016 (fig. 4).
Altra tecnologia con risultati interessanti è il “wrapping” o “glas-
satura”, una variante della comune hand lay-up. Questa mo-
dalità di produzione permette di creare pezzi con spessore di 
parete ridotto (meno di 3 mm) pur contenendo fino al 50% di 
riciclato. Un esempio di manufatto è il progetto di Francesca 
Gotti per l’artista Mustafà Sabbagh in mostra da inizio anno al 
Contemporary Cluster di Roma (fig. 3).
Tecnologia rivolta anche al mondo industriale è lo stampaggio 
in stampo chiuso. Benché più costosa rispetto alle preceden-
ti, per la necessità di attrezzature più complesse (tipo pressa a 
piani caldi), permette di migliorare le prestazioni meccaniche 
dei manufatti. Ad esempio si riportano in figura 5 i valori di resi-
stenza di un laminato piano con contenuto di riciclato del 36% 
al variare della quantità e tipologia di rinforzo aggiunto.
Con una pressa da 3 kg/cm2 si possono processare miscele 
con contenuto di riciclato maggiore del 50% pur mantenendo 
buone resistenze meccaniche. Un esempio di realizzazione con 
laminati ottenuti in pressa è la divertente balance bike (model-
lo BB 500) progettata dal Fab Lab Imola (fig. 6).
Anche l’estrusione a freddo è possibile con Glebanite. Il proces-
so innovativo è stato brevettato nel 2012 e garantisce elevata 
produttività. La tecnologia non è ancora “ready to use” ma lo 
sarà tra alcuni mesi grazie al finanziamento europeo che ha ot-
tenuto per l’industrializzazione del processo. AFIL (Associazione 
Fabbrica Intelligente Lombardia), il cluster Lombardo per l’inno-
vazione che al suo interno annovera numerose aziende del ter-
ritorio lombardo (tra cui Rivierasca), con Politecnico di Milano e 
ITIA-CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) ha presentato e 
accettato il progetto “FibrEUse” in risposta alla call H2020-IND-
CE-2016-17 (Industry 2020 in the Circular Economy). Il proget-
to, della durata di 4 anni, prevede il kick-off nella primavera 2017.
Dall’esperienza Rivierasca nella laminazione in continuo è sta-
to messo a punto un nuovo impianto capace di processare mi-
scele al 36% di riciclato. La tecnologia della laminazione in con-
tinuo, pur non potendo raggiungere alte percentuali di ricicla-
to nel laminato, offre alti volumi di produzione con bassi costi 
di gestione. I laminati in Glebanite oggi disponibili variano in 
spessore da 3,7 a 5,2 mm ed in larghezza fino ad un massimo 
di 1.400 mm. Su questo impianto è possibile aggiungere, sia 
per i laminati piani che per quelli corrugati (lastre), diverse ti-
pologie di rinforzo così da conferire resistenza meccanica suf-
ficiente per l’impiego nel mercato delle costruzioni.
Nella ricerca di tecnologie adatte a processare gli impasti di 
Glebanite non poteva mancare la stampa 3D per additive ma-
nufacturing. Dalle numerose sperimentazioni fatte sui mate-

Glebanite è un materiale riciclabile nato ufficialmente nel 2012. 
È vetroresina riciclata in vetroresina. Il progetto Glebanite è nato 
nel 2001 quando Rivierasca S.p.A, produttore di laminati in ve-
troresina dal 1963, cominciò a cercare una soluzione sostenibi-
le per recuperare i propri scarti di lavorazione.
Dall’inizio del progetto le soluzioni indagate sono state mol-
te, solo alcune hanno portato a risultati significativi. Le attività 
di R&S si sono concentrate a studiare le tecnologie più adat-
te a processare Glebanite e gli sbocchi nel mondo del design 
e dell’industria.
Tutte le tecnologie utilizzano scarti triturati la cui pezzatura non 
è particolarmente fine. Questo permette di avere costi di tritura-
zione contenuti ed ottenibili con mulini affinatori senza dover ri-
correre a polverizzatori veri e propri. Le polveri o farine ottenute 
dal trituratore vengono miscelate con resine fresche in formu-
lati che possono essere così liquidi da essere colati che asciut-
ti da dover essere mossi con sistemi meccanici. In entrambi i 
casi è necessario dare una forma con il sistema più appropriato.
La tecnologia più semplice ed intuitiva è la colatura in stampo 
aperto, adatta per la produzione di pezzi unici o prototipi a se-
conda del materiale usato per costruire lo stampo. Rivierasca 
prepara i propri stampi al suo interno utilizzando un braccio robot 
per fresare. I materiali adatti per la produzione di stampi sono 
parecchi: PU con densità da 30 a 500 kg/m3, PA, PP, HDPE, 
PET, PTFE. Anche le gomme siliconiche sono adatte alla pro-
duzione di stampi, soprattutto se molto complessi o con ge-
ometrie difficili da “sformare”. La percentuale di riciclato con 
questa tecnologia raggiunge il 50% in peso. Con questa tec-
nologia è nata l’idea della designer Francesca Gotti per il brand 
Oneofthose. Il progetto, che utilizza Glebanite, è stato presen-
tato lo scorso dicembre dalla galleria di design Aybargallery di 
Miami (Florida) all’ultima edizione di Art Basel Miami (fig. 1).
La colatura è anche utilizzata per la preparazione di grezzi da 
fresare in un secondo tempo. La fresatura permette geome-
trie molto precise. Esempi sono Rubini Profumi e DWA Design 
Studio. Rubini Profumi è la prima applicazione ufficiale di Gle-
banite che è stata utilizzata per creare un nuovo packging inu-
suale nel suo genere e nella sua applicazione. Il prodotto fina-
le, progettato da Francesca Gotti, è stato selezionato nell’ADI 
DESIGN INDEX 2016 (fig. 2).
DWA Design Studio ha progettato e fatto realizzare 5 cucchiai 
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di una statua, plasmata manualmente da un artista e riprodot-
ta prima in scala 1:1 (altezza 20 cm) per colatura e poi in scala 
4:1 (altezza 80 cm) per fresatura. Nella figura 7 la copia dell’o-
riginale in scala 1:1 ed una copia intermedia alta 50 cm.
Molti prodotti, anche di uso comune, posso essere fatti in Gle-
banite ma non tutti sono competitivi nel prezzo. Uno dei pun-
ti più critici del progetto è proprio quello di identificare manu-
fatti che possano essere competitivi sul mercato. La scelta di 
produrre oggetti di design è stata strategica dal punto di vista 
della comunicazione ma, soprattutto, necessaria perché è un 
mercato ad alto valore aggiunto che accetta senza troppe com-
plicazioni prezzi considerevolmente alti.
Nonostante la produzione di oggetti di design abbia raggiunto 
ottimi risultati, soltanto pochi chili di scarti sono stati riciclati. 
L’attività principale per il 2017 è la messa a regime dei due im-
pianti industriali, quello per estrusione in continuo e quello per 
la laminazione con l’obbiettivo di portare, entro la fine dell’an-
no, Rivierasca ad essere un’azienda a rifiuto zero.
In sintesi il progetto Glebanite sta cambiando il proprio model-
lo produttivo da quanto mostrato in figura 8 a quanto raffigu-
rato in figura 9.
Fermo restando il vantaggio ecologico ed economico di que-
sta soluzione sarebbe auspicabile estendere ulteriormente il 
ciclo andando a recuperare anche i propri prodotti ormai a fine 
vita. Questa estensione soddisfa il principio di “responsabilità 
estesa del produttore” di beni di consumo introdotta dalla di-
rettiva 2008/98/CE (fig. 10).
Mancano, ad oggi, leggi specifiche che possano permettere il 
ritiro dei propri prodotti a fine vita che non implichino autorizza-
zioni lunghe e complesse. Lo scorso febbraio si è tenuto a Mi-
lano presso la sede di Regione Lombardia il kick-off meeting 
del progetto europeo CircE che pone tra i suoi obbiettivi il so-
stegno ai progetti che possano sviluppare ed estendere la cir-
cular economy. Il progetto Glebanite auspica un approccio col-
laborativo con le amministrazioni pubbliche per rendere davve-
ro concreta l’economia circolare.

Rivierasca S.p.A
via Strasburgo 7
24040 Bottanuco BG
T 035 907474
F 035 906060
www.rivierasca.it
omnia.res@rivierasca.it

riali fluido densi è stato impostato un programma di sviluppo 
di un sistema in grado di depositare miscele fluide di Glebani-
te con un braccio robotico. La transizione di fase liquido/soli-
do è affidata ad un sistema di fotoiniziatori e lampade LED UV 
da quasi 50 w/cm2.
Lo stesso braccio robotico usato come stampante 3D, equi-
paggiato con un mandrino di piccola potenza (2 kW), permet-
te di fresare grezzi di Glebanite. La fresatura a 7 assi permette 
di ottenere geometrie anche molto complesse come nel caso 
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La soluzione per il ripristino e rinforzo dei solai
In modo particolare PLANITOP HPC FLOOR è indicato per:
• la reintegrazione di solai a seguito di scarificazione delle par-

ti ammalorate
• rinforzo strutturale con getto estradossale collaborante a bas-

so spessore da impiegarsi per solai in latero-cemento, legno 
e solai misti laterizio-putrelle in acciaio

• adeguamento sismico di elementi sottoposti ad elevati stati 
di sollecitazione con notevole richiesta di duttilità

• ripristino di pavimentazioni in calcestruzzo (industriali, stra-
dali, aeroportuali)

• ricostruzione e ripianatura della parte superiore dei pulvini e 
baggioli delle pile di viadotti autostradali.

La struttura rinforzata con PLANITOP HPC FLOOR è impermeabi-
le all’acqua e ha elevatissime resistenze meccaniche alla flessione 
e alla compressione. L’elevata duttilità di PLANITOP HPC FLOOR 
lo rende idoneo negli interventi di adeguamento statico e sismi-
co di strutture esistenti. Inoltre aderisce sia al vecchio calcestruz-
zo, purché precedentemente inumidito a rifiuto con acqua, sia ai 
ferri di armatura, specie se trattati con Mapefer o Mapefer 1K. 
PLANITOP HPC FLOOR si applica facilmente e in poco tempo.
Dopo aver rimosso il calcestruzzo deteriorato dal sottofondo, irru-
vidito la superfice e aver ancorato al perimetro i monconi metal-
lici, si procede al consolidamento superficiale con Primer 3296. 
Infine si versa PLANITOP HPC FLOOR, precedentemente im-
pastato ad acqua in una semplice betoniera a bicchiere, livellan-
done la superfice per facilitare il passaggio nelle zone più difficili.

La malta cementizia fibrorinforzata PLANITOP HPC FLOOR è la 
malta rivoluzionaria per interventi di ripristino e rinforzo di strut-
ture orizzontali dove le conformazioni impongono l’uso di malte 
colabili ad altissime prestazioni. Studiata nei laboratori di Ricer-
ca&Sviluppo Mapei, la malta ad elevatissime prestazioni mecca-
niche PLANITOP HPC FLOOR si distingue per la sua formulazio-
ne, che si compone di cementi ad elevata resistenza, aggrega-
ti selezionati, speciali additivi e fibre rigide in acciaio. Impastata 
con acqua questa malta è idonea per l’applicazione mediante co-
latura, senza rischio di segregazione, in spessori da 1,5 a 3 cm, 
senza l’ausilio di rete elettrosaldata né di connessioni metalliche.
La malta PLANITOP HPC FLOOR è consigliata nel ripristino e 
rinforzo dei solai; rispetto ai sistemi realizzati con calcestruzzo 
o calcestruzzo alleggerito, è sottile e leggera: lo spessore del 
rinforzo si misura in soli 2,5 cm di applicazione e in 60 kg/m2 
in termini di peso complessivo dell’intervento.

Nelle due immagini si nota il confronto tra il sistema tradizionale (a sinistra) e il sistema 
PLANITOP HPC FLOOR (a destra)

FRIMO

Bordatura inclusa – tecnica ibrida in un’unica fase
monofase. La riduzione delle fasi di lavorazione, dei materiali e 
anche dei costi è dunque possibile. L’elevata spesa per la rifini-
tura dei bordi di taglio è stata eliminata ed è possibile estrarre un 
componente dall’impianto o direttamente dall’utensile con un’ac-
curata bordatura finale. Inoltre si possono integrare ulteriori ele-
menti funzionali. In tal modo ad esempio, le nervature possono 
essere portate fino al bordo di taglio. La bordatura finale può es-
sere inspessita o anche sovrastampata in modo mirato. La tecni-
ca ampliata è applicabile a tutti i tipi di componenti in fibra semi-
lavorati con una matrice termoplastica (NF, GF, CF, …).
L’offerta del gruppo FRIMO per le industrie che lavorano le ma-
terie plastiche si estende dai diversi procedimenti per la lavora-
zione poliuretanica, il taglio flessibile, la tranciatura, la pressa-
tura e lo stampaggio, così come la termoformatura, la sellatu-
ra e la risvoltatura, fino all’assemblaggio e all’incollaggio. All’of-

ferta appartengono anche 
soluzioni di sistema per la 
lavorazione di grande se-
rie di materiali plastici rin-
forzati con fibre (Composi-
te Technologies). A tal sco-
po FRIMO offre attrezza-
ture, macchine ed impian-
ti messi a punto “su misu-
ra”, come soluzione singo-
la o completa.

Grazie alla forgiatura e allo stampaggio in un’unica fase, la cosiddetta 
tecnica Organo Sheet Injection (OSI), FRIMO offre la possibilità di 
accelerare e realizzare in modo economico il processo di produzio-
ne dei componenti ibridi. Le aree di bordatura di simili componenti 
rappresentano una sfida particolare. Spesso sono necessarie sva-
riate fasi di lavorazione e di rifinitura fino all’ultimazione di un’accu-
rata bordatura finale. In merito a questa problematica ancora da ri-
solvere, FRIMO si ha sviluppato una soluzione duratura.
La nuova tecnica per la fabbricazione di componenti ibridi, il cui 
brevetto è in corso di autorizzazione, può avere considerevoli van-
taggi e offre un vero e proprio valore aggiunto. A tal proposito la 
tecnica OSI, già adottata, è stata ampliata con una fase di lavora-
zione essenziale. Adesso i componenti in fibra semilavorati oppure 
gli “organo sheets” (fogli organo) possono essere formati, tagliati, 
stampati e contemporaneamente sovrastampati con una borda-
tura di taglio finale in un’uni-
ca fase di lavorazione. Dai ri-
sultati ottenuti grazie a que-
sta nuova tecnica, i clien-
ti possono convincersi con 
l’esempio di pezzi campio-
ne, che sono stati prodotti 
tutti quanti con delle borda-
ture finali impeccabili.
Questa tecnica è diventata 
un vero e proprio processo 
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Materiali strutturali 
lightweight per carrozzerie 
di vagoni ferroviari

parti critiche della normativa attuale. Una 
delle questioni più importanti è la rispo-
sta a fatica nei calcoli strutturali. Un altro 
problema di cui si dovrebbe tenere conto 
è la compatibilità elettromagnetica. L’u-
so di compositi altera le caratteristiche 
elettromagnetiche dei veicoli, e dunque 
ciò andrebbe considerato nella normati-
va. Riguardo alla resistenza strutturale e 
agli impatti, si è scoperto che i materiali 
compositi high-tech usati in altri settori 
hanno alcune limitazioni rispetto all’uso 
in carrozzerie ferroviarie e che sono ne-
cessari alcuni cambiamenti nei processi 
di progettazione e validazione. Il proget-
to ha rilevato che sono necessari criteri 
di accettazione nel settore ferroviario sia 
per i processi produttivi che per i meto-
di di giunzione. Le tecniche di manuten-
zione e riparazione usate nel settore ae-
ronautico si sono dimostrate adatte an-
che alle scocche di carrozze ferroviarie.
La ricerca condotta nel progetto REFRE-
SCO contribuisce al progetto presente, 
Roll2Rail, e contribuirà agli obiettivi spe-
cificati in Shift2Rail.

SHIFT2RAIL E ROLL2RAIL
Shift2Rail è la prima partnership euro-
pea pubblico-privata in ambito della tec-
nologia ferroviaria, che mira a costruire i 

l settore dei trasporti è da molto tem-
po impegnato nell’applicazione di 
nuovi materiali lightweight alla pro-
gettazione strutturale primaria. L’u-

so di tali materiali è fondamentale per ot-
tenere una riduzione del consumo ener-
getico e conseguentemente per arrivare 
a diminuire le emissioni di gas serra. Per 
esempio, nell’aeronautica, dove il peso 
del velivolo è un fattore critico nel con-
sumo di carburante, i materiali composi-
ti stanno rimpiazzando quelli metallici per 
elementi sia strutturali che non strutturali.
L’industria ferroviaria potrebbe allo stes-
so modo beneficiare dell’uso di materiali 
strutturali leggeri. Il risparmio in termini di 
peso associato all’utilizzo di questi nuovi 
materiali si tradurrebbe in un minore con-
sumo di energia, una più bassa inerzia, una 
minore usura della tratta ferroviaria e una 
capacità di trasportare carichi maggiori.

REFRESCO
L’introduzione dei materiali compositi nel 
settore ferroviario è stata lenta, principal-
mente a causa della mancanza di ade-
guate procedure di certificazione dedi-
cate ai requisiti operativi specifici di un 
veicolo ferroviario.
REFRESCO, o per usare il titolo completo 
“Verso un quadro normativo per l’uso di 
nuovi materiali strutturali nelle scocche di 
vagoni passeggeri e merci”, è stato cre-
ato per aprire la strada alla certificazione 
di nuovi materiali, prendendo in conside-
razione i percorsi di certificazione adotta-
ti da altri settori dei trasporti e allo stes-
so tempo affrontando problemi che sono 
specifici della costruzione di vagoni ferro-
viari, senza compromettere la sicurezza.
REFRESCO è stato un progetto della du-
rata di trenta mesi, sostenuto dalla Com-
missione Europea nell’ambito del Setti-
mo Programma Quadro. Con un budget 
di 4.7 milioni di euro, il progetto ha coin-
volto diciotto diversi partner che copriva-
no un’ampia gamma di competenze in di-
verse aree. UNIFE e l’azienda spagnola 
costruttrice di treni Talgo hanno coordina-
to un consorzio comprensivo di costrut-
tori di treni, operatori ferroviari, fornitori 
di materiali, esperti del settore aeronau-
tico, società di certificazione come anche 
centri di ricerca e università localizzati in 

diversi paesi della Comunità Europea.
Il lavoro è iniziato con il benchmark dei ma-
teriali più promettenti disponibili nell’indu-
stria ferroviaria così come in altri settori, 
ed esaminando procedure di certificazio-
ne e normative ferroviarie per identifica-
re lacune che dovessero essere colma-
te prima di implementare nuovi materiali.
La ricerca ha coperto temi come la resi-
stenza meccanica, agli impatti e al fuo-
co, le prestazioni in termini di rumore e 
vibrazioni, la compatibilità elettromagne-
tica e la manutenibilità dei materiali com-
positi. Il lavoro si è concentrato sull’inve-
stigazione di norme esistenti e sulla ca-
ratterizzazione e modellizzazione di pro-
cedure per nuovi materiali strutturali. Ciò 
è stato fatto per comprendere i requisiti 
strutturali riguardanti i problemi derivan-
ti dalla sostituzione dei materiali metalli-
ci con quelli compositi ad alte prestazioni 
nelle casse di vagoni ferroviari. Inoltre, il 
team ha esaminato la resistenza agli im-
patti di veicoli ferroviari e l’ottimizzazione 
della diagnosi, la gestione dello stato di 
salute e i metodi non distruttivi per nuo-
vi materiali nelle carrozzerie ferroviarie.
Il progetto ha concluso che prima che 
i materiali lightweight possano essere 
utilizzati in parti strutturali di carrozzerie 
ferroviarie è necessario rivedere alcune 
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Fig. 1: Lavoro su scocche ferroviarie leggere



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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IMPLEMENTAZIONE, 
APPLICAZIONE E LAVORI 
ULTERIORI
Considerati l’esigenza di veicoli ferrovia-
ri ad alta capacità energeticamente ef-
ficienti e gli obiettivi di riduzione delle 
emissioni di gas serra stabiliti a livello eu-
ropeo, l’uso e l’integrazione di materiali 
lightweight nel settore ferroviario saran-
no nei programmi di ricerca presenti e fu-
turi. Gli esiti del progetto REFRESCO, in-
sieme ai risultati attesi in Roll2Rail, por-
ranno le basi per le attività future di Shi-
ft2Rail sulle scocche ferroviarie.
Il passo fondamentale per gli anni a veni-
re è fornire risultati mirati alla creazione 
di un solido quadro normativo che con-
sideri i materiali lightweight per le parti 
strutturali delle carrozze ferroviarie. Ciò 
implicherà l’esecuzione di prove utilizzan-
do un prototipo reale. Anche i costi di ma-
nutenzione e ciclo di vita dovrebbero es-
sere valutati per stimare la convenienza 
economica delle scocche lightweight.
Esistono infinite possibilità in termini di 
uso dei materiali, perciò dovranno esse-
re identificate e testate quelle dalle pos-
sibilità più promettenti. Per acquisire si-
curezza nell’uso di parti strutturali della 
carrozzeria realizzate in materiali compo-
siti, si dovrà studiare in dettaglio e per un 
lungo periodo di tempo un numero limi-
tato di casi esemplari.

Nota 1: Shift2Rail Multi Annual Action 
Plan (27 November 2015)

sistemi ferroviari di domani. Questa ini-
ziativa è pienamente operativa dall’inizio 
del 2016 e ha per scopo ricerca e innova-
zione focalizzate tramite un’accelerazio-
ne dell’integrazione di tecnologie nuove 
e avanzate all’interno di soluzioni inno-
vative per prodotti ferroviari. Shift2Rail è 
strutturata intorno a cinque Programmi di 
Innovazione che coprono tutte le diver-
se aree strutturali e funzionali del siste-
ma ferroviario. Le innovazioni in termini 
di scocca delle carrozze sono organizza-
te all’interno del Programma di Innova-
zione 1 di Shift2Rail – “Treni economici 
ed efficienti, inclusi treni ad alta capaci-
tà e treni ad alta velocità”.
L’obiettivo del lavoro svolto quale parte di 
Shift2Rail è lo sviluppo di casse più leg-
gere che facciano pieno uso delle possi-
bilità dei materiali compositi, inclusa l’in-
tegrazione di funzionalità. Ciò è collega-
to all’identificazione di specifici principi 
di progettazione, materiali e processi di 
produzione che soddisfino i requisiti po-
sti in attività precedenti, come REFRE-
SCO e Roll2Rail in termini di proprietà 
dei materiali, costi di produzione e certi-
ficazione. A questo fine, il progetto pre-
vede di sviluppare una carrozzeria realiz-
zata con materiali ibridi (principalmente 
compositi) nella struttura primaria, che 
permetteranno:

• una riduzione in peso tra il 15 e il 30%
• risparmi energetici per il funzionamen-

to, risultanti dalla riduzione in peso
• miglioramenti in termini di manutenzio-

ne, grazie a nuove idee di base
• l’introduzione di uno specifico proces-

so di monitoraggio dello stato di salute.

In previsione delle attività pianificate 
all’interno di Shift2Rail per le scocche 
ferroviarie (nota 1), che inizieranno alla 
fine del 2017, il lavoro sull’alleggerimen-
to delle casse è già cominciato con il lan-
cio del progetto europeo Roll2Rail, finan-
ziato da Horizon 2020, nel maggio 2015. 
L’obiettivo di Roll2Rail è sviluppare tec-
nologie chiave che supereranno gli osta-
coli nello sviluppo del materiale rotabile. 
Il progetto conta di produrre innovazio-
ni in otto diverse aree del veicolo, di cui 
una è la scocca. L’intero progetto è co-
ordinato da UNIFE e il lavoro sulla scoc-
ca è guidato da Talgo.
Più specificatamente, il Work Package 3 
di Roll2Rail è centrato sulla definizione di 
un set di requisiti necessari a costruire 
una scocca utilizzando materiali legge-
ri. Questi consistono in esigenze strut-
turali, in una raccolta di requisiti di per-
formance termica, di rumore e vibrazio-
ni, insieme alle richieste di compatibilità 
elettromagnetica e resistenza al fuoco. 
Per la progettazione della struttura della 
scocca sono prese in considerazione di-
verse condizioni ambientali riscontrate in 

varie zone d’Europa. Alla fine del proget-
to verranno definite due specifiche tec-
niche, una per treni urbani e una per tre-
ni ad alta velocità.
Inoltre, insieme alla definizione dei requisi-
ti, sono stati sviluppati diversi studi di prin-
cipio basati sull’ottimizzazione della topo-
logia e sul calcolo strutturale e acustico 
di materiali e saldature, così da porre le 
basi per la fase progettuale di Shift2Rail.
Un esempio di ottimizzazione della topo-
logia è mostrato in figura 2. È stata stu-
diata l’influenza della geometria e della 
posizione delle aperture sul peso della 
struttura. Per il modello su tratta urba-
na, sono state analizzate diverse confi-
gurazioni così da raggiungere un miglio-
ramento in peso fino al 20% nel caso in 
cui si è ridotta la larghezza della portie-
ra di 300 mm (-15% in larghezza). Per il 
modello ad alta velocità si è ottenuto fino 
al 14% di riduzione in peso collocando la 
porta di servizio al centro della carrozza.
È anche stato svolto un lavoro per studia-
re la fattibilità di diversi materiali e tecni-
che che potrebbero essere usati per sal-
dare le scocche lightweight. La tecnica 
adesiva mostra grandi potenzialità gra-
zie alla capacità di unire diversi materiali 
e al basso impatto in termini di peso. Per 
quanto riguarda i materiali, i compositi 
hanno evidenziato la loro fattibilità strut-
turale, mostrando che è necessario solo 
metallizzare specifiche zone con carichi 
concentrati come punti di sollevamento, 
connessioni ai carrelli e accoppiamenti.

- Materiali strutturali lightweight per carrozzerie di vagoni ferroviari -

Fig. 2: Ottimizzazione della topologia per treni urbani (sopra) e treni ad alta velocità (sotto)

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.



Lightweight structural materials 
for railway carbodies

aims at building the railway system of 
tomorrow. This initiative is fully opera-
tional since the beginning of 2016 and 
seeks focused research and innovation 
by accelerating the integration of new 
and advanced technologies into innova-
tive rail product solutions. Shift2Rail is 
structured around five Innovation Pro-
grammes that cover all of the different 
structural and functional areas of the rail 
system. Rail carbody shell innovations 
are planned within Shift2Rail Innovation 
Programme 1 – “Cost-efficient and reli-
able trains, including high-capacity trains 
and high-speed trains”.
The goal of the work carried out as part 
of Shift2Rail is to develop lighter car-
body shells which make full use of the 
possibilities of composite materials in-
cluding integration of functions. This 
is linked to identifying the specific de-
sign principles, materials and manufac-
turing processes that fulfil the require-
ments set in previous activities such 
as REFRESCO and Roll2Rail, in terms 
of material properties, manufacturing 
cost and certification. To this end this 
plan envisages to develop a carbody 
made of hybrid materials (mainly com-
posites) in the primary structure that 
will achieve:

• between 15 and 30% weight reduc-
tion

• energy savings in operation, resulting 
from the weight reduction

• improvements in maintainability, com-
ing from new concepts

• the introduction of a specific health 
monitoring process.

In anticipation of the activities planned 
in Shift2Rail for rail carbody shells (note 
1), which will start at the end of 2017, 
work on lightweighting carbody shells 
has already started with the launch of 
the EU Horizon 2020 funded project Roll-
2Rail in May 2015. The aim of Roll2Rail 
is to develop key technologies that will 
overcome hurdles to innovation in roll-
ing stock development. The project ex-
pects innovations in eight different are-
as of the vehicle, one of them being the 
rail carbody shell. The overall project is 
coordinated by UNIFE and the work on 
carbody shell is led by Talgo.
In particular, Work Package 3 of Roll2Rail 
is working on defining a set of require-

he transportation industry has for 
a long time been engaged in the 
application of new lightweight 
materials for primary structur-

al design. The use of such materials 
is vital to achieving reductions in ener-
gy consumption and consequently to 
achieving reductions in greenhouse gas 
emissions. For instance, in aeronautics, 
where the weight of an aircraft is a criti-
cal factor for fuel consumption, compos-
ite materials are replacing metallic ma-
terials in both structural and non-struc-
tural parts.
The railway industry could also bene-
fit from the use of lightweight structur-
al materials. The weight savings asso-
ciated with the use of these new ma-
terials would result in reduced power 
consumption, lower inertia, less track 
wear and the ability to carry greater 
pay-loads.

REFRESCO
The implementation of composite ma-
terials in the rail industry has been slow, 
mainly due to the lack of suitable certi-
fication procedures addressing the spe-
cific operational requirements of a rail-
way vehicle.
REFRESCO, or to give its full title “To-
wards a regulatory framework for the 
use of structural new materials in rail-
way passenger and freight carbody 
shells” was set up to pave the way for 
the certification of new materials, tak-
ing into account the certification routes 
adopted by other transportation sec-
tors and at the same time addressing 
challenges that are unique to rail car-
body construction without compromis-
ing safety.
REFRESCO was a thirty-month project, 
supported by the European Commis-
sion under the Seventh Framework Pro-
gramme. With a budget of 4.7 million 
Euro, the project involved eighteen differ-
ent partners covering a wide range of ex-
pertise in different areas. Together, UNI-
FE and the technical leader, the Spanish 
train manufacturer Talgo, coordinated a 
consortium comprised of train manufac-
turers, railway operators, material suppli-
ers, aeronautical industry experts, certi-
fication companies as well as research 
centers and universities based in differ-
ent EU countries.
The work began by benchmarking the 

most promising new materials availa-
ble to railway and other sectors, and ex-
amining rail certification processes and 
standards to identify gaps which need 
to be filled ahead of implementing new 
materials.
The research covered topics such as 
strength, crash and fire resistance, noise 
and vibration performance, electromag-
netic compatibility and maintainability 
of the composite materials. The work 
focused on investigating existing stand-
ards, and characterising and modelling 
procedures for the new structural mate-
rials. This was done to understand the 
structural requirements for issues aris-
ing from the replacement of metal with 
high-performance composite materi-
als in rail carbody shells. Moreover, the 
team examined the crashworthiness of 
rail vehicles as well as optimal progno-
sis, health management and non-de-
structive methods for new materials in 
rail carbodies.
The project concluded that before light-
weight materials can be used in struc-
tural parts of the train carbody, some 
critical areas of the current regulation 
need to be reviewed. One of the more 
important issues is the fatigue response 
in structure calculations. Another issue 
that should be taken into account is the 
electromagnetic compatibility. The use 
of composites alters the electromag-
netic characteristics of the vehicles, 
and therefore this should be addressed 
in the regulation. Regarding structure 
resistance and crashworthiness, high-
tech composite materials used in other 
sectors were found to have some lim-
itations for the train carbody and that 
some changes in the design and vali-
dation processes are needed. The pro-
ject found that acceptance criteria with-
in the railway sector for both manufac-
turing processes and joining methods 
is also needed. Maintainability and rep-
arability techniques used in the aeronau-
tic industry proved to be suitable for rail 
carbody shells.
The research carried out within REFRES-
CO is contributing to the current project 
Roll2Rail and will also contribute to the 
targets specified in Shift2Rail.

SHIFT2RAIL AND ROLL2RAIL
Shift2Rail is the first public-private Eu-
ropean rail technology partnership that 

T
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ments needed to build a carbody shell using lightweight ma-
terials. Those are structural requirements, compilation of ther-
mal, noise and vibration requirements together with electro-
magnetic compatibility and fire requirements. Different envi-
ronmental conditions found across Europe are taken into ac-
count to design the framework of the carbody. At the end of 
the project two technical specifications one for urban trains 
and one for high-speed trains will be defined.
Moreover, together with the definition of requirements, differ-
ent conceptual studies have been developed based on topol-
ogy optimisation and structural/acoustical calculation of ma-
terials and joints in order to lay the foundation for the design-
ing phase of Shift2Rail.
An example of the topology optimisation is shown in figure 2. 
The influence of the geometry and location of the cut-outs in 
the weight of the structure was studied. For the urban model, 
different configurations were analysed achieving a weight im-
provement of up to 20% in the case of decreasing the width 
of the door 300mm (-15% in width). For the High Speed mod-
el, up to a 14% weight reduction was achieved when the ser-
vice door is placed at the centre of the coach.
Work has also been carried out on to investigate the feasibil-
ity of different materials and techniques that could be used 
for joining lightweight carbody shells. The adhesive technique 
shows a high potential due to the capability of joining mul-
ti-materials and its low impact on weight. In terms of mate-
rials, composites showed their structural feasibility, showing 
that it is only necessary to metalize specific zones with con-
centrated loads such as lifting points, connection to bogies 
and couplers.

IMPLEMENTATION, APPLICATION AND FURTHER 
WORK
Considering the demand for high-capacity energy efficient 
railway vehicles as well as the targets on reducing green-
house gas emissions set up at European level, the use and 
implementation of lightweight materials for trains will be in 
the research agenda of the present and the future. The re-
sults from the REFRESCO project along with the outcomes to 
be achieved in Roll2Rail will lay the foundations for the Shif-
t2Rail’s future carbody shell activities.
The main step for the next years to come is to provide results 
aimed at building a solid regulatory framework which con-
siders lightweight materials for structural parts of the train 
carbody. This will imply conducting tests using a real proto-
type. Maintenance and life cycle costs should also be evalu-
ated in order to assess the economic viability of lightweight 
carbody shells.
There are infinite possibilities regarding the use of materials, 
therefore the ones with more promising possibilities will have 
to be identified and tested. In order to achieve confidence 
with using structural parts of the carbody made of compos-
ite materials a limited number of case studies will have to be 
studied in detail for a long period of time.

Note 1: Shift2Rail Multi Annual Action Plan (27 November 
2015)

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig. 1: Work on lightweighting rail carbody shells
Fig. 2: Topology optimisation for urban trains (above) and high-speed trains (bottom)





Progettazione e realizzazione 
di una monoscocca in composito 
per una vettura FSAE

materiali compositi permettono di 
ottenere manufatti dall’elevata rigi-
dezza specifica, ottimi standard di 
sicurezza e proprietà meccaniche 

ottimizzate rispetto ai carichi di proget-
to previsti: tali caratteristiche li rendono 
adatti alla realizzazione del telaio di una 
monoposto FSAE.
Inoltre la tecnologia sandwich per-
mette di ottenere, dove sia importan-
te la riduzione delle masse, un signifi-
cativo aumento di rigidezza distanzian-
do le facce del pannello con un’anima 
leggera.
Tali soluzioni sono state impiegate nella 
realizzazione del primo telaio CFRP mo-
noscocca del team elettrico FSAE dell’U-
niversità di Padova.
I vincoli geometrici del progetto sono 
legati agli ingombri interni imposti dal 
regolamento FSAE [1], ergonomia pi-
lota, sicurezza in caso di ribaltamen-
to (fig. 1).
Come mostra la figura 2 la monoscocca 
è divisa in zone con requisiti diversi di ri-
gidezza e resistenza determinati da re-
golamento.
Con riferimento alla sicurezza del pi-
lota, le seguenti zone risultano criti-
che: Side Impact ( impatto laterale), 
Front Bulkhead (impatto frontale), Ac-
cumulator Protection (protezione del-
la batteria).
Il regolamento FSAE impone inoltre di di-
mostrare sperimentalmente che questi 
requisiti siano superati attraverso prove 
normate di flessione a tre punti (3PBT) 
e di penetrazione (PST) su provini san-
dwich che riproducono il lay-up presen-
te in scocca.
Relativamente al test 3PB, è stato mes-
so a punto un modello monodimensio-
nale che sfrutta la Teoria classica del-
la laminazione [2] e la Failure map dei 
sandwich [3] per prevederne il compor-
tamento.
Scelto il lay-up definitivo di ciascuna zona 
del telaio, sono stati verificati i requisiti 
funzionali di rigidezza torsionale globale 
e flessionale locale attraverso simulazio-
ni agli elementi finiti.
Infine è descritto il processo produttivo 
che ha permesso la realizzazione della 
monoscocca.

I
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Fig. 1: Vincoli geometrici di progetto: volumi interni da garantire secondo regolamento (sinistra), ergonomia del 
pilota (centro), roll hoop per garantire la sicurezza del pilota in caso di ribaltamento (destra)

 Fig. 2: Nomi delle zone della monoscocca, come da regolamento, e loro requisiti in termini di EI e forza di rottura minima 
da garantire (R). Per la zona del Side Impact non è richiesta una forza minima, ma un’energia assorbita in caso di collisio-
ne laterale. 66.6J è il valore sperimentale di energia assorbita da due tubi in acciaio S235JR 25x2 mm in una prova di fles-
sione a tre punti. Le linee tratteggiate in giallo indicano la dimensione dei pannelli e verranno chiamate w da qui in avanti



MODELLO 3PBT
I vincoli imposti dal regolamento determi-
nano un valore minimo del parametro EI, 
il quale è correlato alla rigidezza

del pannello in scocca secondo l’equa-
zione (1):

dove F è il carico che genera la freccia 
centrale Δtot del provino sottoposto a fles-
sione a tre punti e L la distanza tra gli ap-
poggi. Il modello utilizzato per stimare

impiega la normativa ASTM C393-00 [4]:

e considera sia la freccia secondo Eule-
ro-Bernoulli, la quale dipende dal modu-
lo elastico Ex del laminato lungo l’asse 
della trave e dall’inerzia delle sole pel-
li rispetto all’asse neutro del sandwich, 
sia la freccia dovuta allo scorrimento del 
core, che dipende dal modulo elastico 
tangenziale Gc del core, dallo spessore 
del core c e dalla larghezza del pannel-
lo w. La distanza tra gli appoggi è con-
siderata fissata. Il modulo Ex viene sti-
mato con la Teoria Classica della Lami-
nazione note le proprietà elastiche dei 
materiali, orientazione delle fibre, spes-
sore delle ply.
Per raggiungere il target di rigidezza, 
mantenendo basso il peso, è convenien-
te aumentare lo spessore del core e con-
temporaneamente diminuire lo spesso-
re delle pelli: questo approccio ha però 
un limite superiore legato al calo di resi-
stenza del laminato.
Da qui la necessità di prevedere la forza 
di rottura del pannello in scocca per veri-
ficare che sia maggiore della forza richie-
sta da regolamento. A tal fine sono sta-
te considerate differenti modalità di ce-
dimento presenti in letteratura, ma l’in-
dentazione è stato l’unico meccanismo 
di cedimento evidenziato dai risultati spe-
rimentali (fig. 4).
Dalla formula del carico d’indentazio-
ne [5]:

si evince che per migliorare la resistenza 
del pannello conviene adottare core con 
resistenza a compressione σc elevata e 
utilizzare numerose ply ad alta rigidezza 
per aumentare contemporaneamente sia 
lo spessore t che il modulo Ex.

- Progettazione e realizzazione di una monoscocca in composito per una vettura FSAE -
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Fig. 3: Test di flessione a tre punti (3PBT): attrezzatura realizzata secondo specifiche FSAE e conservata presso l’Uni-
versità degli Studi di Padova (in alto a sinistra); la schematizzazione della prova è una trave semplicemente appoggiata 
con carico in mezzeria (in basso a sinistra); curva forza-spostamento di un provino sandwich (lineare elastica) e quella 
di due tubi in acciaio S235JR 25x2 mm (in alto a destra) testati a flessione su una macchina di prova servoidraulica 
MFL, cella di carico 250kN, controllo digitale MTS Testar IIm; parametri che compaiono nell’Eq. (1) (in basso a destra)

Fig. 4: Cedimento per indentazione durante una prova sperimentale: collasso del core in honeycomb di alluminio, 
segue cedimento della faccia del sandwich

Tab. 1: Confronto tra i valori stimati (Theor.) e quelli sperimentali (Exp.) per il parametro E*I, per la forza di rottura 
R e per l’energia assorbita En. L’errore commesso (Err%) è negativo se il valore stimato è minore del valore speri-
mentale (in favore di sicurezza), altrimenti è positivo

EI [Nm2] R [N] En [J]

Theor. Exp. Err % Theor. Exp. Err % Theor. Exp. Err %

Spec 1 (SIDE) 3423 3635 -5.9 16375 16175 1.2 67.0 68.8 -2.6

Spec 2 (FBH) 3525 3705 -4.9 14675 13634 7.6 – – –

Spec 3 (AP) 5640 5628 0.2 17143 18287 -6.3 – – –

Spec 4 (FBH Supp) 6617 6297 5.1 18856 22922 -17.7 – – –

Spec 5 (MHS/FHB) 4791/1917 4745/1898 0.1 16453/6581 23237/9295 -29.2 – – -

Spec 6 (other) 3398 3187 6.6 16968 17360 -2.3 52.6 57.7 -8.8

(1)

(2)

(3)
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Per quanto riguarda la zona SI, il requisi-
to più esigente imposto da regolamento 
è quello riguardante l’energia assorbita 
En dal provino in 3PBT che deve essere 
maggiore o uguale a 66.6J. È possibile 
prevedere En nota la rigidezza e la forza 
di rottura del pannello.
I risultati delle prove sperimentali sono 
messi a confronto con le previsioni del 
modello in tabella 1.
Il modello si rivela un buon compromes-
so tra semplicità e aderenza alla realtà 
sperimentale, richiedendo inoltre tempi 
computazionali nell’ordine dei secondi. 
Per quanto riguarda il parametro di rigi-
dezza EI, l’errore medio del modello è in-
feriore al 10%; tale fatto non accade per 
R, la cui stima è peggiore in due casi; si 
noti, comunque, che l’errore commes-
so è in favore di sicurezza, perché il va-
lore sperimentale è più elevato di quel-
lo stimato.
Inoltre, considerando il datasheet del 
core, si nota una variabilità del 40% di 
σc tra il valore medio e quello minimo ga-
rantito dal produttore: poiché è stato uti-
lizzato il valore minimo, questa potrebbe 
essere stata la causa della deviazione dai 
dati sperimentali.

PERIMETER SHEAR TEST (PST)
La principale criticità dei pannelli san-
dwich è legata ai carichi localizzati, so-
prattutto in corrispondenza di giunzioni 
bullonate, dove in assenza di particolari 
accorgimenti può avvenire rottura delle 
pelli o schiacciamento del core (crush). 
Per evitare questi inconvenienti nei pun-
ti di collegamento, si sostituisce il core 
con un materiale più resistente che per-
mette di distribuire i carichi in esercizio: 
per questa applicazione sono stati adot-
tati inserti cilindrici in CFRP dalla eleva-
ta resistenza.
Il regolamento richiede di verificare la te-
nuta del pannello in corrispondenza de-
gli inserti indicati in arancione in figura 
5. Per dimostrare che la giunzione resi-
ste a tali requisiti è necessario condurre 
una prova a penetrazione (fig. 6-ii) con 
un punzone cilindrico su un provino che 
riproduce il sandwich presente in scoc-
ca in quella zona.
Dalla prova si ricava una curva forza-spo-
stamento (fig. 6-iii) il cui primo picco per-
mette di calcolare la resistenza a taglio 
attraverso l’equazione (4):

Una volta stimata la resistenza a taglio 
del sandwich, essa viene utilizzata per 
calcolare la forza di rottura Fr delle giun-
zioni bullonate in scocca (FH, MH, MHB, 
Battery) attraverso la formula:

Essa è valida per una faccia del sandwich. 

 
Fig. 5: In arancione i requisiti per gli inserti regolamentati (FH, MH, MHB, Battery) e in verde i requisiti per i san-
dwich regolamentati (FBH, SI, FBH Supp). *Forza e perimetro tagliato sono particolarizzati per le dimensioni della 
monoscocca dell’Università di Padova

Fig. 6: i) Rappresentazione schematica del test PST dove in verde è rappresentato il punzone e in arancione/nero il 
sandwich (d=25mm); ii) attrezzatura realizzata secondo specifiche FSAE e conservata presso l’Università degli Studi 
di Padova e iii) curva forza-spostamento sperimentale ottenuta su un provino sandwich testato su una macchina di 
prova servoidraulica Schenk Hydropuls PSA 100 dotata di una cella di carico da 100kN e controllo digitale RT3, il 
primo picco è usato per calcolare la tensione di rottura a taglio

Fig. 7: Questo schema di calcolo permette di stimare la forza di rottura di un punto di attacco della monoscocca; 
considera, come caso di carico peggiore, quello ortogonale al sandwich (entrambe le direzioni). Si considera che l’unica 
tensione presente sia di taglio puro. Il perimetro tagliato può essere diverso nei due casi di carico (push case, pull case)

(4)

(5)
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Il carico totale sopportabile dal sandwi-
ch è la somma del carico sulla faccia in-
terna ed esterna. Il carico Fr è calcolato 
come prodotto fra τmax e area su cui agi-
sce la forza data dallo spessore della fac-
cia e dal perimetro su cui la forza Fr si 
scarica, in genere diverso per le due fac-
ce, come riportato in figura 7.
Nel caso di SI, FBH e FBH Supp il rego-
lamento prescrive sia il carico a cui deve 
resistere il pannello sia il perimetro taglia-
to (fig. 5) per cui è sufficiente utilizzare 
l’equazione (4) per calcolare la resisten-
za a taglio a cui deve resistere il pannello.
La tabella 2 confronta le forze di rottura 
a taglio sperimentali con quelle richie-
ste da regolamento. Nel dimensiona-
mento è stato adottato un coefficiente 
di sicurezza di progetto pari a 1.4: in al-
cuni casi il valore sperimentale ottenuto 
risulta molto maggiore dei valori richie-
sti dal regolamento a causa della com-
plessità dei meccanismi di danneggia-
mento coinvolti.

LAY-UP DEFINITIVO
IL lay-up definitivo adottato è riportato in 
figura 8; diverso in ogni zona per evitare 
sovradimensionamenti, ma al contempo 
soddisfare le diverse richieste.
Sono stati utilizzati i seguenti mate-
riali: Torayca T1000 5-H satin weave 
300gsm epoxy prepreg, Torayca M46J 
UD 150gsm epoxy prepreg, Toyobo 
PBO-Zylon HM 2x2 twill 300gsm epoxy 
prepreg, honeycomb di alluminio lega 
5052-4.5pcf.
L’utilizzo del T1000 (fibra a elevata resi-
stenza) permette di ottenere una resi-
stenza a taglio sufficiente in ogni zona. 
Per quanto riguarda lo spessore del 
core, la preferenza è ricaduta su quel-
lo da 20 mm per contenere i pesi senza 
complicarne eccessivamente la stesu-
ra; nella zona del SI è stato utilizzato un 
core da 15 mm per assolvere alla richie-
sta di energia assorbita nell’eventualità 
di urto laterale. Infine la presenza di fi-
bre unidirezionali ad alto modulo dispo-
ste a ±45° garantisce una elevata rigi-
dezza torsionale.

ANALISI AGLI ELEMENTI FINITI
Per modellare il comportamento a ri-
gidezza della monoscocca, sono sta-
ti utilizzati elementi shell 2D stratifica-
ti per riprodurre la laminazione delle ply. 
Il software utilizzato è Altair Hyperme-
sh®13 e il solutore Optistruct®13. I brac-
cetti sospensione sono modellati con 
elementi rigidi, mentre i roll hoop sono 
stati discretizzati attraverso elemen-
ti shell.
Sono state condotte due tipologie di si-
mulazioni: una di rigidezza torsionale glo-
bale e una di rigidezza flessionale loca-
le, misurata come rapporto fra forza ap-
plicata dal braccetto sospensione e spo-

- Progettazione e realizzazione di una monoscocca in composito per una vettura FSAE -

Tab. 2: Confronto fra la forza di taglio sperimentale necessaria a rompere il punto di attacco e la forza minima 
richiesta dal regolamento FSAE (prime 4 righe); sono mostrate inoltre le forze di rottura a taglio per quelle zone dove 
sia la forza di taglio sia il perimetro tagliato sono definiti da regolamento FSAE (ultime 3 righe); è anche indicato il 
coefficiente di sicurezza (ratio)

Fr Exp. [N] Fr Rules [N] Ratio

FH 48234 30000 1.61

MH 48234 30000 1.61

MHB 59719 30000 1.99

Battery 49222 20000 2.46

FBH 703236 525600 1.34

FBH Supp 11162 5000 2.23

SI 13107 7500 1.75

 
Fig. 8: Lay-up definitivo: nella figura sono mostrati i lay-up sia delle zone regolamentate, sia di quelle non regola-
mentate. Entrambe le facce del sandwich hanno lo stesso lay-up

Fig. 9: FEA di rigidezza torsionale globale; F è la forza applicata al mozzo della ruota, d la distanza fra i punti di 
applicazione delle forze, Z_disp e lo spostamento lungo Z dei punti di applicazione delle forze



poraneamente, la progettazione degli in-
serti verrà attentamente rivalutata, svi-
luppando una diversa soluzione.
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stamento dell’attacco sospensione sul-
la monoscocca.
La rigidezza torsionale trovata è 5900 
Nm/deg (fig. 9), mentre la simulazione 
di rigidezza flessionale locale è illustra-
ta in fig. 10.
La rigidezza specifica, calcolata come 
rapporto fra rigidezza torsionale globale 
e massa della scocca comprensiva di roll 
hoop, è di 187 Nm/(deg*kg).

PRODUZIONE
Si è optato per il processo produttivo in 
autoclave. Per la realizzazione della scoc-
ca si è partiti da modelli fresati in MDF, 
economico e di facile reperibilità, su cui 
sono stati laminati gli stampi in CFRP 
che garantiscono l’accuratezza dimen-
sionale desiderata.
Polimerizzati gli stampi in autoclave, è 
stata laminata la prima faccia del san-
dwich con inserti, successivamente il 
core, poi la terza faccia in tre cotture se-
parate. Il manufatto finale, del peso di 
23 kg, è stato misurato con una macchi-

na CMM per verificarne l’accuratezza di-
mensionale.

CONCLUSIONI
Per quanto riguarda il 3PBT, il dimensio-
namento è stato comandato dai requisi-
ti di rigidezza piuttosto che di resisten-
za. Caso particolare è stato il SI: infat-
ti il requisito di energia assorbita ha ri-
chiesto la giusta combinazione tra que-
sti parametri. La richiesta di resistenza 
a taglio (PST) si è dimostrata particolar-
mente stringente nel FBH, dove si è do-
vuto aggiungere ply ulteriori rispetto al 
lay-up dimensionato per la sola rigidezza.
La rigidezza torsionale specifica trovata 
è risultata di 187 Nm/(deg*kg) ed è del 
31% superiore rispetto ad altri dati pub-
blicati su monoscocche diverse [6]; tut-
tavia è da sottolineare che il riferimento 
[6] descrive un telaio ibrido e per questo 
motivo meno rigido. L’obiettivo futuro è 
diminuire il peso della scocca: ciò può es-
sere fatto accettando una riduzione del-
la rigidezza torsionale globale. Contem-

- Progettazione e realizzazione di una monoscocca in composito per una vettura FSAE -
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Fig. 10: FEA di rigidezza flessione locale dei punti sospensione anteriori e posteriori. Il rapporto delle componenti in Y delle forze e degli spostamenti sono considerate per ricavare 
la rigidezza flessionale [N/mm]

Fig. 11: Produzione della monoscocca in fibra di carbonio del team FSAE dell’Università degli Studi di Padova. È mostrato l’ordine cronologico da sinistra verso destra, prima riga e 
dopo seconda riga: modelli fresati in MDF; prepreg da stampi utilizzato per realizzare gli stampi in CFRP; laminazione di una faccia; laminazione del core in honeycomb di alluminio 
e dettaglio di un inserto con honeycomb di Nomex® precompresso; processo di cura della monoscocca in autoclave; la monoscocca è stata misurata con una macchina CMM
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Design and manufacturing of a CFRP 
monocoque for a FSAE racing car

The results of the experimental tests are 
compared with the model predictions in 
table 1.
The model proves to combine efficient-
ly simpleness and adherence to experi-
mental results, moreover it requires com-
putational times on the order of seconds. 
Regarding the stiffness parameter EI, the 
average error of the model is less than 
10%; such reduced error does not apply 
for R, the estimations being worse in two 
cases; however, it should be noted that 
the error is on the safe side, because 
the experimental value is higher than the 
predicted one. Moreover, by considering 
the available datasheet of the core, a var-
iability of 40% on σc between the aver-
age and the minimum value guaranteed 
by the manufacturer exists: since the 
minimum value has been adopted, this 
might have been the cause of the devia-
tion from the experimental data.

PERIMETER SHEAR TEST (PST)
The main issue with sandwich panels 
are localized loads, especially at bolted 
joints, where failure of the faces or core 
crushing may occur. To prevent these 
failures at the attachment points, the 
core is replaced with a stronger materi-
al in order to distribute the load: in the 
present application cylindrical inserts of 
CFRP were adopted for its high strength.
The rules require to assess the panel 
strength at the insert points shown in 
orange (fig. 5). To demonstrate that the 
junction withstands these loads it is nec-
essary to perform a penetration test (fig. 
6-ii) with a cylindrical punch on a speci-
men that reproduces the sandwich lay-
up adopted in that particular zone of the 
monocoque. From the test a force-dis-
placement curve is obtained (Fig. 6-iii) 
and the first peak must be considered 
to calculate a shear strength using equa-
tion (4):

Once the shear strength is estimated, it 
is utilized to calculate the failure force Fr 
in the orange zones (FH, MH, MHB, Bat-
tery) of the monocoque by using equa-
tion (5):

This equation is valid with reference to 
one face of the sandwich. The total load 
bearable by the sandwich is the sum of 
the breaking loads of the front and rear 

omposite materials allow high 
specific strength, high safety 
standards and mechanical prop-
erties to be achieve according to 

the anticipated design loads: these char-
acteristics make them suitable for the 
construction of a FSAE car’s frame. Fur-
thermore, sandwich technology allows 
to obtain a significant increase in stiff-
ness by spacing the faces of the pan-
el with a lightweight core, where mass 
reduction is important. These solutions 
were used in the construction of the first 
CFRP monocoque chassis of the FSAE 
electric team of the University of Padova.
The geometrical constraints of the pro-
ject are related to the internal dimen-
sions imposed by the FSAE Rules [1], 
driver ergonomics, safety in case of roll-
over (fig. 1).
As shown in figure 2 the monocoque is 
divided into zones with different require-
ments in term of stiffness and strength 
also defined by the rules. With refer-
ence to the safety of the driver, the fol-
lowing zones are critical: Side Impact, 
Front Bulkhead (front impact), Accumu-
lator Protection.
The FSAE regulation also requires to ex-
perimentally demonstrate that these re-
quirements are fulfilled by means of a 
three point bending (3PBT) and penetra-
tion test (PST) on sandwich specimens 
that reproduce the lay-up being used in 
the monocoque. With regard to the 3PBT, 
a one-dimensional model was developed 
which uses the Classical lamination theo-
ry [2] and the Failure maps of a sandwich 
[3] to predict the behavior.
Once the final lay-up was defined in each 
area of the frame, the design require-
ments in terms of global torsional and 
local flexural stiffnesses were assessed 
through finite element simulations and 
are reported here. Finally, the manufac-
turing process is described.

3PBT ANALYTICAL MODEL
The constraints imposed by the regulation 
determine a minimum value of the param-
eter EI, which is related to the stiffness

of the body panel in accordance to equa-
tion (1):

where F is the load that generates the 
central displacement Δtot of the specimen 

subjected to three point bending and L 
the distance between the supports. The 
model used to estimate the stiffness

employs ASTM C 393-00 [4]:

and considers both the Euler-Bernoul-
li displacement, which depends on the 
elastic modulus of the laminate Ex along 
the axis of the beam and on the second 
moment of area of the faces alone with 
respect to the neutral axis of the sand-
wich, and the displacement related to 
the shear of the core, which depends on 
the shear modulus Gc of the core, on the 
core thickness c and on the width of the 
panel w. The distance between the sup-
ports is considered fixed. The Ex module 
is estimated using the Classical lamina-
tion theory once the elastic properties of 
materials, fiber orientation, the ply thick-
nesses are known.
To achieve the stiffness target, while 
keeping a lightweight design, it is con-
venient to increase the thickness of the 
core and simultaneously decrease the 
thickness of the skins; however, this 
approach, has an upper limitation of ap-
plicability due to the strength reduction 
of the laminate. Hence the need arises 
to predict the failure force of the panel 
in the monocoque to verify it is greater 
than the minimum strength imposed by 
regulation. For this purpose, different fail-
ure modes found in the literature were 
considered, but the indentation was the 
only failure mechanism exhibited by ex-
perimental results (fig. 4).
From the indentation load equation [5]:

it is deduced that to improve the strength 
of the panel a core with high compres-
sion strength σc as well as several high 
stiffness plies should be adopted, to in-
crease both the thickness t and at the 
same time the module Ex.
As to the SI zone, the most demanding 
requirement is the energy absorbed by 
the specimen En in 3PBT, that must be 
greater than or equal to 66.6J. It is pos-
sible to predict En as soon as the stiff-
ness and the failure force of the panel 
are known.
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(R). For Side Impact zone no minimum force is required, 
but minimum energy absorbed in case of lateral colli-
sion. 66.6J is the experimental value of energy absorbed 
obtained by means of a 3PBT on two 25x2 mm round 
S235JR steel tubes. Yellow dashed lines indicate panel 
dimension and called w here on
Fig. 3: Three Point Bending Test (3PBT): FSAE regulat-
ed test rig held at the University of Padova (top-left); 
the model of the test is a simple supported beam with 
a central load (bottom-left); load-deflection curve of 
a sandwich specimen (linear elastic) and of two 25x2 
mm S235JR steel tubes in bending (top-right) tested on 
a MFL servo-hydraulic testing machine with 250kN load 
cell (digital control MTS Testar IIs); parameters of Eq. (1) 
(bottom-right)
Fig. 4: Experimental indentation failure where the alu-
minum honeymcomb core has collapsed, then the com-
posite face has failed afterwards
Tab. 1: Comparison between estimated values (Theor.) 
and experimental values (Exp.) for the parameters E*I, 
failure force R and absorbed energy En. The error com-
mitted (Err%) is negative if the estimated value is less 
than the experimental value (on the side of safety), it is 
positive in the other case
Fig. 5: Requirements for regulated inserts in orange (FH, 
MH, MHB, Battery) and regulated sandwich in green 
(FBH, SI, FBH Supp). *Force and cutting perimeter are 
specific for University of Padova’s monocoque dimen-
sions
Fig. 6: i) Schematic picture of PST where in green is the 
punch and in orange/black the sandwich (d=25mm); 
ii) Test equipment held at the University of Padova and 
iii) experimental force-displacement curve tested on a 
Schenk Hydropuls PSA 100 servo-hydraulic testing ma-
chine with 100kN load cell (digital control RT3): first 
peak is used to derive shear strength
Fig. 7: This calculation scheme allows to estimate the 
force needed to break a monocoque attachment point. 
It considers the worst case to be with force perpendic-
ular to the sandwich (both directions). Only pure shear 
is applied and cutting perimeter may be different in the 
two cases
Tab. 2: Comparison between experimental shear force 
needed to break the attachment point and the minimum 
force required by the FSAE rules (first 4 rows); it is also 
shown experimental shear force for those zones where 
both the shear force and the perimeter are defined by 
the FSAE rules (last 3 rows); the safety factor (ratio) is 
also indicated
Fig. 8: Final lay-up: in the picture both regulated and not 
regulated lay-ups are shown. Both faces of the sandwich 
have the same lay-up
Fig. 9: FEA global torsional simulation of monocoque; F 
is the force applied to the wheelhub points, d the dis-
tance between force application points, Z_disp is the Z 
displacement seen at the force application points
Fig. 10: FEA of local stiffness on front/rear suspension 
points. Forces and displacements are intended to be 
in the Y direction; their ratio is the local stiffness [N/
mm]
Fig. 11: Manufacturing of CFRP monocoque of the FSAE 
team of the University of Padova. Chronological order 
from left to right, first row then second row: MDF milled 
positive moulds; CFRP mould-prepreg used for negative 
moulds; Face lamination; Aluminum honeycomb lamina-
tion and inserts detail with compressed Nomex® Hon-
eycomb; Monocoque curing process in autoclave; Cured 
monocoque is measured in a CMM

faces. The load Fr is calculated as the 
product of τmax and area on which the 
force is applied, given by the thickness of 
the face and the loaded perimeter, which 
might be different for the two faces, as 
reported in figure 7.
In the case of SI, FBH and FBH Supp 
the rules provide both the load against 
which the panel must resist and the cut-
ting perimeter (fig. 5). For these reasons 
it is sufficient to use equation (4) to cal-
culate the shear strength the panel must 
withstand.
Table 2 summarizes the experimen-
tal shear force compared with the re-
quired values. A 1.4 safety factor has 
been adopted. The experimental values 
in some cases are much higher than 
the minimum required values, because 
of the complexity of the failure mecha-
nisms involved in relation to the adopt-
ed design approach.

FINAL LAY-UP
The final adopted lay-up is reported in 
figure 8; different areas have different 
lay-ups to prevent oversizing, but at the 
same time to meet the different design 
requirements. The following materials 
have been used: Torayca T1000 5-H sat-
in weave epoxy prepreg 300gsm, Toray-
ca M46J UD epoxy prepreg 150gsm, 
Toyobo Zylon PBO-HM 2x2 twill epoxy 
prepreg 300gsm, aluminum honeycomb 
5052-4.5pcf.
The use of T1000 (high strength fiber) 
guarantees the minimum shear strength 
in each area. As regards to the thickness 
of the core, we mainly made use of the 
20 mm one to reduce the weight with-
out making the core lamination too com-
plicated; in the side impact area a 15 mm 
core was used to fulfill the energy ab-
sorption requirement. Finally, the pres-
ence of high modulus unidirectional fib-
ers arranged ±45° provides a high tor-
sional stiffness.

FINITE ELEMENT ANALYSES
To evaluate numerically the stiffness of 
the monocoque, 2D layered shell ele-
ments have been utilized to reproduce 
the lamination of the plies. Altair Hyper-
mesh®13 FEM software coupled with 
the solver Optistruct®13 have been 
adopted. Suspension arms have been 
modelled with rigid elements, while roll 
hoops were discretized using shell ele-
ments.
Two different kinds of simulation have 
been run: the first one is a global torsion-
al stiffness simulation while the second 
one evaluates the local flexural stiffness, 
which is defined as the ratio between 
the force applied by the suspension arm 
and the displacement of the suspension 
attachment to the monocoque.
A global torsional stiffness of 5900 Nm/
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deg has been found (fig. 9), while the lo-
cal flexural stiffness simulation is illus-
trated in figure 10.
The specific stiffness has been calculat-
ed as ratio between the torsional stiff-
ness and the monocoque mass plus roll 
hoops masses and resulted equal to 187 
Nm/(deg*kg).

MANUFACTURING
An autoclave manufacturing process 
was chosen to manufacture the mono-
coque. Milling of the positive molds 
made from MDF, easy to find and af-
fordable, has been the starting point on 
which CFRP mold-prepreg were lami-
nated to obtain CFRP negative molds, 
which guarantee the desired dimen-
sional accuracy. After that the negative 
molds had been cured in the autoclave, 
the first face of the sandwich was initial-
ly laminated along with the inserts, sub-
sequently the core and finally the third 
face, which were cured in three sepa-
rate stages, respectively. The obtained 
monocoque resulted 23 kg heavy and it 
was measured with a CMM to verify the 
dimensional accuracy.

CONCLUSIONS
The design has been driven by stiffness 
requirements rather than by strength. A 
particular design situation was the SI, 
where the absorbed energy design re-
quirement implied to consider an appro-
priate combination between these pa-
rameters.
The shear strength requirements (PST) 
have been particularly binding in the 
FBH, where more plies had to be add-
ed as compared to the minimum num-
ber required by the fulfillment of the stiff-
ness target.
The specific torsional stiffness of the 
monocoque resulted 187 Nm/(deg*kg), 
31% higher than other published data 
on different monocoques [6]; howev-
er, it is to be noted that reference [6] re-
ports about a hybrid monocoque frame 
and for this reason less stiff.
Future additional work is needed to re-
duce the weight of the monocoque al-
lowing for a reduction of the global tor-
sional stiffness. At the same time, the 
design of the inserts will be careful-
ly re-evaluated, developing a different 
solution.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig. 1: Design’s geometrical constraints: internal regulat-
ed volumes to be guaranteed (left), ergonomics of the 
driver (center), roll hoops requirements to ensure safety 
in case of rollover (right)
Fig. 2: Monocoque’s regulated zones and their require-
ments in term of EI and minimum force it must withstand 
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Perfect cutting technology 
for the perfect sports car
The Italian automaker Pagani makes some of the world’s most exclusive supercars. The chassis consists 
entirely of carbon-fiber parts. For cutting, Pagani has been relying on equipment from Swiss cutting-system 
manufacturer Zünd for more than15 years. A few months back, the company installed a new Zünd G3 L-2500.

cutting technology from Zünd. A few 
months ago, the company installed a new 
Zünd G3 L-2500 cutting system, replac-
ing their older Zünd PN L-2500. The PN 
machine had been serving the company 
well for the past 16 years. At the end of 
2015, Pagani moved into an ultra-modern 
manufacturing facility, a stone’s throw 
away from their previous location. The 
primary goal was to gain more space and 
optimize individual production steps, ex-
plains PR Manager Luca Venturi. “Our 
production volume will remain at fewer 
than 50 cars per year since for us, main-
taining exclusivity is far more important 
than increasing sales”. Nevertheless, ef-
ficiency, cost savings, and sound invest-

ment are considerations that are palpa-
ble throughout the company. While the 
majority of parts that go into a Pagani 
are painstakingly crafted by hand, cutting 
with the new Zünd G3 cutter is one of the 
few phases of production that have un-
dergone complete automation.

RELIABLE TOOLS FOR 
CHALLENGING MATERIALS
Each Pagani chassis is constructed from 
precisely 240 carbon-based composite 
components. The exact combination of 
carbon fiber that goes into each part is 
a closely guarded company secret. De-
pending on the required stiffness and 
strength, close to 10 different compos-

They represent the pinnacle of perfec-
tion and are named after the Inca wind 
god Huayra, and Zonda, a chinook wind 
in Argentina. We are talking about the ex-
clusive supercars made by Italian limit-
ed-edition automobile manufacturer Pa-
gani. That their names reference winds is 
no coincidence since the designs of these 
boutique sports cars are pushing the en-
velope of aerodynamics. With a chas-
sis made entirely of carbon-based com-
posites, the Pagani Huayra BC weighs in 
at a scant 1,200 kg or barely more than 
2,600 lbs. This translates into a compet-
iton-pulverizing power-to-weight ratio of 
1.9 kg per hp. Modified 12-cylinder AMG 
engines supply the necessary power and 
at 750 hp leave hurricane-force winds in 
their wake on the race track.

ON THE CUTTING EDGE 
BETWEEN ARTISANAL AND 
INDUSTRIAL
In San Cesario sul Panaro near Mode-
na, Italy’s automative nerve center and 
home of Ferrari, Lamborghini and Mase-
rati, Horacio Pagani and his team have 
spent the past 25 years perfecting their 
designs. Having worked for Lamborghi-
ni, the visionary young engineer quickly 
became an expert in the making of car-
bon fiber parts for Ferrari and various 
Formula I teams. In 1992 he established 
his own manufacturing firm.
For cutting carbon fiber parts, Pagani has 
for many years relied on innovative Swiss 

Each Pagani chassis is constructed from precisely 240 carbon-based 
composite components

For cutting, Pagani has been relying on equipment from Swiss cutting-system manufacturer 
Zünd for more than15 years. A few months back, the company installed a new Zünd G3 L-2500



ites are used. One of these combines ti-
tanium and carbon fiber in a composite 
called Carbotanium, developped and pat-
ented by Pagani. It is roughly six times 
lighter than steel and provides the best 
strength-to-weight ratio in the automo-
tive industry. Cutting titanium-reinforced 
carbon fiber is extremely challenging. 
For Roberto Malmusi, Composite De-
partment Manager at Pagani, the Zünd 
Electric Oscillating Tool – EOT is the per-
fect tool for this application: “The EOT 
is extremely versatile, and we actually 
use it for cutting all types of carbon fib-
er materials quickly and efficiently”. Pa-
gani also has a need for processing hon-
eycomb materials. These are cut on the 
same Zünd G3 machine using the Pneu-
matic Oscillating Tool – POT, an air-driv-
en tool with extended, 8 mm stroke that 
provides the force needed to reliably and 
productively process this type of material.

Visit us at JEC World 2017
March 14 – 16 , Hall 5a, Booth S41 www.zund.com  infoitalia@zund.com  T: +39 035 4378276

 • Fully automated operation
 • Superb reliability and efficiency
 • Module-based versatility
 • High-performance tools 
for maximum output

Highly automated,
efficient and reliable

The majority of parts that go into a Pagani are pains-
takingly crafted by hand

MATERIAL SAVINGS OF MORE 
THAN 20%
Pagani carbon fiber components are 
strictly made to order. The state-of-the-
art Zünd nesting function ensures that all 
parts are optimally laid out on the materi-
al. The software automatically calculates 
the best placement of even the most 
complex cut contours and nests them 
together as tightly as possible. This auto-
mated process significantly reduces the 
time required for job preparation and set-
up, and maximizes material yield while 
minimizing cut waste. “Besides the tre-
mendous labor savings, the automat-
ed nesting function has also helped us 
achieve an impressive 20% or more in 
material savings”, explains Malmusi.
“The fact that we were already famil-
iar with the Zünd PN and software was 
a plus, but even so, the layout of the G3 
user interface Zünd Cut Center – ZCC is 
very intuitive and makes the system ex-
tremely easy to use. Consequently, the 
time it took for our operator to learn the 
new system was very short. Because of 
its open architecture, the G3 was also ex-
ceedingly easy to integrate in our exist-
ing production workflow”.

PERFORMANCE AT ITS BEST
The new Zünd G3 cutting system is per-

fectly equipped to handle the rigorous 
demands of processing carbon fiber. The 
electronics box, for instance, is special-
ly protected against contamination from 
electrically conductive carbon fibers and 
the damage they can cause. Some of the 
tooling, too, was developed specifically 
for use in applications involving compos-
ites, with positive air pressure protecting 
the mechanical parts of the high-perfor-
mance tools from abrasive dust parti-
cles. Pagani’s decision to stay with Zünd 
cutting technology was based not only 
on clear technical and performance ad-
vantages, but other factors played into 
the decision as well. To Malmusi, these 
were equally important: “For years we 
have maintained a great partnership with 
Zünd Italy. Zünd has tremendous know-
how in processing composite materials 
and was able to provide highly compe-
tent and thorough guidance. “Malmusi is 
emphatic when it comes to the produc-
tivity of the new Zünd G3: “Compared to 
the PN machine we replaced, we have 
seen an increase in productivity of more 
than 20%. The performance of the new 
cutter is truly amazing. There is no doubt 
in our minds that, with the Zünd G3, we 
have purchased the most advanced and 
most productive digital cutting system 
on the market”.
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La progettazione e costruzione 
di una chiglia in composito

Design and construction of a composite keel

Luca Olivari – Olivari Composites Engineering

Luca Olivari – Olivari Composites Engineering

Kouyoumdjian.
Una barca, che per la tradizione Nautor, 
è molto “tirata” ma che mantiene l’ele-
ganza e la funzionalità degli interni tipica 
delle barche del cantiere.
Lo scafo, la coperta e le strutture sono 
realizzate interamente in preimpregna-

to di carbonio per ottenere la massima 
rigidità e leggerezza come ormai con-
sueto per le imbarcazioni da regata di 
alto livello.
Il controllo del peso è un aspetto vitale 
per garantire le prestazioni del progetto. 
Durante la costruzione e il controllo del 
peso delle prime 3 barche ci si è accor-
ti che il peso reale superava di circa 250 
kg le previsioni teoriche di 8000 kg. C’era 
solo un componente ancora da realizza-
re su cui si poteva intervenire: la chiglia. 
La costruzione della chiglia, un profilo ala-
re al quale è collegato un siluro di piom-
bo, era prevista in acciaio speciale Wel-
dox 700. Il peso previsto era di 450 kg.
Nel mese di aprile lo studio Olivari Com-
posites Engineering è stato contatta-
to per progettare una chiglia di carbo-
nio che permettesse di mantenere il 
peso di progetto dello scafo. Il tema era 
estremamente impegnativo, in quanto le 
strutture delle barche erano già costru-
ite per essere collegate ad una chiglia 
di acciaio che prevede una spessa flan-
gia che viene imbullonata al fondo dello 
scafo. Questo sistema non è utilizzabile 
per una struttura in composito. Il trasfe-
rimento del momento flettente dal pro-
filo alare saldato alla piastra imbullonata 
allo scafo non può essere replicato con 
i materiali compositi. Anche realizzando 
il profilo alare raccordato con un ampio 
raggio alla flangia, gli sforzi a taglio che 

La Nautor costruisce barche in compo-
sito e marine tra le più eleganti al mon-
do. Quest’anno, in occasione del suo 
50° anniversario, ha messo in produ-
zione uno scafo di 50’ (poco più di 15 
m di lunghezza) progettato da uno degli 
yacht designers più all’avanguardia, Juan 

actual weight resulted 250 kg beyond 
the theoretical predictions (8000 kg). 
The single component yet to be built, 
and therefore the only one where ad-
justments were possible, was the keel. 
The keel, a wing profile coupled to a lead 
bulb, was to be made out of Weldox 700 
steel, with a planned weight of 450 kg.
In April the Olivari Composite Engi-
neering Studio was commissioned the 

Nautor builds composite boats consid-
ered among the most elegant in the 
world. This year, while celebrating their 
50° anniversary, Nautor put into produc-
tion a 50’ (about 15 m long) hull designed 
by the renowned avantgarde yacht de-
signer Juan Kouyoumdjian, a very ’ex-
treme’ boat by Nautor standards, yet re-
taining the elegance and functionality of 
interiors that is a trademark of the yard’s 

constructions.
The hull, the deck and the structures 
are completely made out of carbon pre-
pregs in order to achieve the maximum 
rigidity and lightweight, as is by current 
standards in top-class racing boats.
Weight control is a fundamental issue in 
order to guarantee the performance of 
the design. During the construction and 
weight check of the first three boats the 

Fig. 1: La barca in costruzione totalmente in carbonio. Al centro si vede la struttura a cui si collega la chiglia



molto corto, gli sforzi a taglio sarebbero 
stati altissimi.
Dopo i primi calcoli la stima di peso si 
aggirava sui 100 kg e quindi conferma-
va che il risparmio di peso rispetto alla 
costruzione di acciaio poteva essere ve-
ramente notevole. Rimaneva da trova-
re un sistema di costruzione per crea-

si generano a causa del brusco cambia-
mento di direzione delle fibre nel raggio 
di collegamento tra profilo alare e pia-
stra non sono sostenibili con i materia-
li compositi. Quindi era necessario stu-
diare un sistema concettualmente vali-
do per i materiali compositi. Un sistema 
che permettesse alle fibre di rimanere al-

lineate nel punto di incastro con lo scafo 
dove si trova il massimo momento flet-
tente. L’unica soluzione era creare un re-
cesso, in termini nautici chiamato “scas-
sa” dove incastrare la chiglia. Ma lo spa-
zio disponibile tra il fondo dello scafo e 
il livello del pagliolo era di soli 180 mm. 
Quindi in ogni caso, essendo l’incastro 
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After the first calculation the weight es-
timate was around 100 kg, thus con-
firming that the weight reduction with 
respect to a steel structure could be re-
ally significant. The last step was find-
ing a construction scheme able to cre-
ate a perfectly homogeneous structure 
that could correctly distribute the bend-
ing and shear stresses.
Within this stringent framework we were 
also in a rush, since the launch of the first 
boat was scheduled fof July 5, coincid-
ing with the yard’s 50th anniversary cel-
ebration. Therefore there was no time 
for experiments and the manufacturing 

abrupt change in the fiber orientation in 
the contact area cannot be sustained by 
composite materials. Therefore a valid 
concept suited to composite materials, 
a system allowing fibers to maintain their 
orientation in the junction with the hull, 
where the bending moment reaches the 
maximum value. The only solution was 
the creation of a recess or route to fit the 
keel in. Unfortunately the space availa-
ble between the bottom of the hull and 
the dunnage was just 180 mm, hence 
even in this case the joint would have 
been very short and the shear stress ex-
tremely large.

design of a carbon keel that could re-
spect the weight constraints of the 
whole boat hull. The issue was extreme-
ly challenging, as the boat structures had 
already been built as planned for the cou-
pling to a steel keel by means of a thick 
flange bolted into the bottom of the hull. 
This method cannot be used in a com-
posite structure. The transmission of 
the bending moment from the wing pro-
file joined to the flange bolted into the 
hull cannot be replicated with compos-
ite materials. Even if the keel is coupled 
to the flange with a large curvature ra-
dius, the shear stresses created by the 

Fig 2: Prima condizione di carico “Knockdown”. Barca a 90°, chiglia orizzontale, mas-
simo momento flettente laterale. Deformazione 63 mm

Fig. 4: Seconda condizione di carico “Grounding”. Carico longitudinale applicato all’e-
stremità del bulbo. 8300 kg. La deformazione è di 33 mm

Fig. 3: Coefficiente quadratico di “Puck”. Fattori di sicurezza con il “Knockdown”

Fig. 5: Coefficiente quadratico di “Puck”. Fattori di sicurezza con il “Grounding”. La 
zona posteriore è la più critica in quanto sottile e sollecitata a compressione
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re una struttura perfettamente omoge-
nea in grado di trasferire le sollecitazioni 
a flessione e a taglio.
In questo contesto si aggiungeva l’urgen-
za, perché il varo della prima barca era 
previsto per il 5 luglio, in concomitanza 
della festa del cinquantenario del can-
tiere. Quindi non c’era spazio per espe-
rimenti e la costruzione sarebbe dovuta 
iniziare al più presto. In Italia, l’unica dit-
ta che poteva avere esperienza di strut-
ture simili di così grandi dimensioni era 
Re Fraschini.
Dopo averli contattati ed avere avuto la 
loro disponibilità a sviluppare progetto e 
costruzione, è iniziato un lavoro interatti-
vo di calcolo con analisi ad elementi finiti 
e messa a punto del sistema di costru-
zione. Da questa collaborazione è stata 
costruita e consegnata in Finlandia la pri-
ma chiglia in tempi record.
Lo sviluppo del progetto è passato at-
traverso una ventina di modelli di analisi 
ad elementi finiti realizzati con “shell e 
solid elements”. Sono state studiate di-
verse distribuzioni di spessore e orienta-
mento delle fibre lungo la superfice del-
la chiglia. Sono state analizzate fibre di 
carbonio ad alta resistenza, alto modulo 
ed altissimo modulo. Sono state esami-
nate diverse configurazioni dei diafram-
mi costruiti all’ interno della chiglia con 
un sistema esclusivo messo a punto da 
Re Fraschini.
La criticità del componente è ovvia. Se 
la chiglia si stacca la barca si rovescia. 
Non si poteva tralasciare nulla per ren-
dere la chiglia più sicura. I registri di clas-
sificazione come il Germanischer Lloyd 
e l’ISO, sono molto severi e richiedono 
verifiche con le condizioni di carico più 
estreme, dove i laminati devono mante-
nere in ogni caso un fattore di sicurezza 
non inferiore a 3.
Inoltre l’esperienza su appendici di que-
sto tipo, con alti rapporti di allungamento 

require tests in the most extreme load-
ing conditions, where laminates must re-
tain in any case a safety factor not low-
er than 3.
Furthermore the experience on over-
hangs and projections of this kind, i.e. 
with high aspect ratio like keels, foils, 
canards and rudders of modern racing 
boats sailing the oceans showed the ex-
istence of resonance issues and result-
ing vibrations at high speed.
So even if stresses and strains obtained 
by the application of static loads were 
compliant to the constraints of stand-
ard-setting bodies, modal analyses were 

process should start as soon as possi-
ble. The only Italian firm with the exper-
tise required to build such a large struc-
ture was Re Fraschini.
After contacting the company and secur-
ing their availability to develop the design 
and construction, an interactive work of 
finite element analysis and fine tuning of 
the construction plan took place. On the 
basis of this collaboration the manufac-
ture and delivery in Finland of the first 
keel was finalized in record time.
The development of the project was 
carried out through the performance 
of about twenty finite element analysis 

models implementing shell and solid el-
ements. Different thickness and fiber ori-
entation distributions along the keel sur-
face were studied. High-strength, high- 
and very high-modulus carbon fiber were 
analyzed, considering different configu-
rations of the diaphragms inserted in the 
keel with a proprietary technique devel-
oped by Re Fraschini.
The reason why this component is crit-
ical is evident: Upon detachment of the 
keel, the boat turns upside down. Noth-
ing can be skipped in making the keel 
safer. Classification societies like Germa-
nischer Lloyd or ISO are very strict and 

Fig. 6: Schema strutturale della chiglia, della testa di collegamento nello scafo e del collegamento al bulbo. Nelle zone 
di maggior spessore il laminato raggiunge 40 mm ed è composto da 115 strati

Fig. 7: Dettaglio dell’adattamento delle strutture dello scafo alla chiglia in composito per creare la “scassa”
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“Grounding”. The rear part is the most critical area, since 
it is thin and under compression
Fig. 6: Structural sketch of the keel, from hull joint to 
bulb joint. In the thickest parts the laminate is up to 40 
mm and made out of 115 layers
Fig. 7: Detail of the modifications needed to adapt the 
hull to the keel with a route
Fig. 8: The analysis was performed by means of the 
“Pam-Crash” program by ESI Group Mesh of keel and 
bulb. 95000 “shell” elements. 3500 “solid” elements
Fig. 9: Lay-up of the layers in the aluminium mold. 
Re Fraschini used techniques stemming from Formula 
1 solutions in order to lay the 115 perfectly staggered 
layers.
Fig. 10: The first keel, complete with an installed bulb, 
ready to be shipped to Finland

also performed to check that flexural and 
torsional strengths were sufficient to 
avoid resonance phenomena. These latter 
calculations required a further increase in 
the elastic modulus of the fibers.
The final structure is hence the result of 
laminates made out of fibers with dif-
ferent moduli: The high-modulus outer 
shell and the high-strength inner struc-
tures. The final weight of the keel is 115 
kg. This thin wing is joined to a lead buld 
weighing 3500 kg. The first three boats 
participated in the Swan Cup in Sardin-
ia in September.
At the moment, nine more keels are in 
the manufacturing stage.
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All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig. 1: The 100% carbon boat in the manufacturing stage. 
The keel connection structure is visible in the center
Fig. 2: First loading condition: “Knockdown”. Boat at 
90°, horizontal keel, maximum lateral flexural moment. 
Deformation 63 mm
Fig. 3: “Puck” quadratic coefficient. Safety factors at 
“Knockdown”
Fig. 4: Second loading condition: “Grounding”. Lon-
gitudinal load applied to the tip of the bulb. 8300 kg. 
Deformation 33 mm
Fig. 5: “Puck” quadratic coefficient. Safety factors at 

come le derive, i foil, i canard e i timoni 
delle moderne barche da regata che at-
traversano gli oceani, ha evidenziato pro-
blemi di risonanza e conseguenti vibra-
zioni alle alte velocità.
Per cui anche se le tensioni e le defor-
mazioni ricavate dall’applicazione dei ca-
richi statici soddisfacevano le richieste 
dei registri, sono state fatte anche del-
le analisi modali per verificare che la ri-
gidità flessionale e torsionale fosse suf-
ficiente a scongiurare fenomeni di riso-
nanza. Questi ultimi calcoli hanno richie-

sto un ulteriore incremento del modulo 
elastico delle fibre.
Per cui la struttura finale è il risultato di 
laminati di fibre con moduli diversi. Il gu-
scio esterno ad alto modulo, le strutture 
interne ad alta resistenza. Il peso finale 
della chiglia è di 115 kg. A questa sottile 
ala è attaccato un bulbo di piombo che 
pesa 3500 kg.
Le prime tre imbarcazioni hanno parteci-
pato a settembre alla Swan Cup in Sar-
degna. Attualmente sono in produzione 
altre nove chiglie.

Fig. 8: L’analisi è stata realizzata con il programma “Pam-Crash” di ESI Group Mesh della chiglia e del bulbo. 95000 
elementi “shell”. 3500 elementi “solid”

Fig. 9: Posizionamento degli strati nello stampo di 
alluminio. Per realizzare la posa di 115 strati posizio-
nati perfettamente a scalare Re Fraschini ha utilizzato 
tecniche messe a punto per la Formula 1

Fig. 10: La prima chiglia completa di bulbo prima di 
essere spedita in Finlandia



www.crmtools.it

CHIP REMOVAL MACHINING TOOLS
di Mazzoccato Arturo & Figli s.r.l.

Via S.S. dei Giovi, 44 - 22073 Fino Mornasco (co) - Italy - Tel. 031.92.83.52 - Fax 031.88.06.42 - info@crmtools.it

Punte su misura 
per lavorazioni complesse

Utensili speciali 
su misura

Inserti, profi li 
e forme speciali

Frese progettate 
su esigenze specifi che

Esecuzioni e lavorazioni 
ad alta precisione

Garantiamo  
il risultato nel tempo
come partner
certifi cato DNV-GL

Progettiamo
il vostro 
nuovo utensile 
speciale

Ottimizziamo
il lavoro 
riducendo 
tempi e costi

Novità assoluta!  
A�  latura Laser  
aumenta la durata 
tagliente pcd + 30%





Un nuovo approccio 
per la stampa 3D di compositi 
polimerici avanzati

egli ultimi anni la stampa tridi-
mensionale (3D) anche cono-
sciuta come “costruzione addi-
tiva” (AM) si è sviluppata rapi-

damente. Questo processo consiste nella 
costruzione e giunzione di materiale, stra-
to per strato, per formare un oggetto tri-
dimensionale che riproduce un modello 
virtuale. La costruzione additiva è in con-
trapposizione con la più classica costruzio-
ne sottrattiva in cui il materiale in ecces-
so viene rimosso da un blocco iniziale per 
ottenere il prodotto desiderato. Il maggio-
re vantaggio della costruzione additiva, ri-
spetto alla sottrattiva, è la possibilità di ot-
tenere forme molto più complesse. Que-
sta nuova tecnica di produzione è quindi 
estremamente interessante e ha un’enor-
me varietà di possibili applicazioni: dalla 
bioingegneria all’elettronica, dall’automo-
tive alla moda, anche se, al giorno d’oggi, 
il suo utilizzo è ancora limitato soprattutto 
ai campi della prototipazione e hobbistica.
L’idea della stampa 3D fu sviluppata per la 
prima volta da Charles Hull dell’Università 
del Colorado nei primi anni ’80. La prima 
stampante fu brevettata dal suo gruppo 
nel 1986 e si basava sul processo stereo-
litografico. In concomitanza con lo studio 
dei principi di funzionamento delle stam-
panti, Hull sviluppò il formato di file STL. 
Questo divenne di fondamentale impor-
tanza una volta accoppiato con un softwa-
re disegno virtuale CAD, per la trasmissio-
ne dei files per la stampa di oggetti 3D.
Dagli inizi degli anni ’80 la tecnologia alle 
spalle della stampa 3D si è notevolmente 
sviluppata offrendo la possibilità di stam-
pare diversi tipi di materiali: non solo po-
limeri ma anche ceramici, metalli e com-
positi. Nonostante ciò, tra i vari materiali, 
polimeri e compositi polimerici rimango-
no tra i più utilizzati nella costruzione ad-
ditiva. Negli anni sono stati sviluppati di-
versi tipi di stampanti, sia per polimeri ter-
moplastici che per termoindurenti; tutte 
le stampanti sfruttano il processo di co-
struzione strato per strato ma sono basa-
te su principi di funzionamento ben diver-
si. Le tecniche di stampa più note saran-
no qui elencate e brevemente esposte:
La tecnica FDM (Fused Deposition Mo-
deling) è probabilmente la più conosciu-
ta. Una stampante FDM è, in linea di prin-

cipio, simile a un estrusore tradizionale; il 
polimero termoplastico, in forma di fila-
mento, alimenta la testa della stampan-
te dove viene fuso e estruso per forma-
re un disegno bidimensionale che viene 
raffreddato al di sotto della temperatura 
di fusione e solidifica immediatamente. 
Lo strato successivo è poi depositato sul-
la struttura appena solidificata.
La risoluzione delle macchine FDM è re-
lativamente bassa e la produzione di fila-
menti in materiale altamente performan-
te non è banale ma il facile meccanismo 
di stampa e la semplice apparecchiatu-
ra rendono le stampanti FDM estrema-
mente interessanti.
La tecnica SLS (Selective Laser Sintering) 
è una tecnica alternativa per la lavorazione 
di termoplastici. In questo caso il materia-
le è fornito in forma di polvere su una piat-
taforma di costruzione. La SLS usa un la-
ser ad alta potenza per sinterizzare seletti-
vamente le polveri portando alla loro unio-
ne per formare strutture bidimensionali. 
La piattaforma di crescita è poi abbassa-
ta per la costruzione dello strato successi-
vo. A differenza della FDM – che richiede 
l’utilizzo di supporti per la costruzione di 
strutture sospese – in questo caso il ma-
teriale stampato può essere sorretto dal-
le polveri stesse, rendendo possibile la 
realizzazione di forme molto complesse.
Un’altra nota tecnica di stampa 3D è la 
Stereolitografia (SL) che invece permet-
te di stampare materiali termoindurenti. 
Una resina liquida composta da mono-
meri/oligomeri fotoreticolabili, fotoinizia-
tori ed eventualmente altri additivi, è in-
trodotta in una vaschetta in cui una piat-
taforma di costruzione permette di con-
trollare il movimento della resina. La for-
mulazione fotosensibile liquida è reticola-
ta attraverso una sorgente luminosa che 
fornisce l’energia sufficiente per indurre 
selettivamente la reazione chimica che 
porta a un polimero reticolato.
La tecnica DLP (Digital Light Processing), 
che può essere considerata una modifica 
del processo SL, è stata recentemente ri-
conosciuta come una delle tecniche più 
promettenti e versatili grazie alla sua ra-
pidità e accuratezza nella produzione. Le 
tecniche SL e DLP differiscono principal-
mente per la direzione della costruzione 
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Fig. 1: Aspetto di un pezzo 3D stampato con tecnica DLP

Fig. 2 e Fig. 3: Oggetti 3D stampati tramite tecnica DLP 
preparati con l’approccio “bottom-up”: il post trattamen-
to UV sui pezzi stampati permette la generazione delle 
nanoparticelle e dà ai pezzi un’apparenza metallica



Drastica riduzione degli scarti: 
Il ridottissimo diametro del getto d’acqua e le minime forze 
tangenziali applicate sul materiale, permettono di lasciare spazi 
estremamente limitati tra un taglio e l’altro, riducendo in questo 
modo il materiale di scarto.

Nessuna alterazione dovuta al calore: 
Contrariamente ad altre tecnologie, il taglio waterjet non brucia i 
bordi del materiale, si tratta infatti di un metodo di taglio a freddo 
che non ne altera le proprietà strutturali.

Alta precisione di taglio:
Grazie al peso ridotto delle teste di taglio ad acqua SM-805-WJ  
garantisce grandi prestazioni di accelerazione e decelerazione. Il 
getto d’acqua, taglia il materiale con precisione chirurgica.  

Doppia testa di taglio e nastro trasportatore:
La macchina è disponibile anche con doppia testa di taglio e nastro 
trasportatore per incrementare la produzione e permettere cicli di 
taglio continui.

Robusta struttura industriale: 
La sua struttura robusta rende SM-805-WJ adatta anche ai lavori 
più impegnativi. La macchina è costruita con i migliori componenti 
meccanici, elettrici e pneumatici.

Design compatto: 
Grazie al suo design estremamente compatto SM-381-TA può 
essere installata in spazi ridotti. Questa caratteristica fa di 
SM-381-TA la soluzione ideale per piccole imprese o start-up.
 
Testa di taglio multiutensile: 
La testa mobile può essere equipaggiata singolarmente o simulta-
neamente con vari utensili e accessori per il taglio e la marcatura 
di una vasta gamma di tessuti in materiali compositi.

Alta veocità e alta precisione di taglio e marcatura: 
Un sistema di motori brushless e trasmissione a cinghia insieme ai 
migliori utensili di taglio e marcatura disponibili sul mercato, garan-
tiscono grande precisione e alta velocità.  

Piano di lavoro statico oppure con nastro tra-
sportatore:
SM-381-TA è disponibile sia con piano di lavoro statico sia con 
nastro trasportatore in feltro, che la rende una soluzione produtti-
va estremamente flessibile.

Struttura solida e resistente: 
SM-381-TA è costituita da una solida struttura e da una superficie 
di taglio in alluminio. La versione con nastro trasportatore è 
equipaggiata con un robusto nastro in feltro che garantisce lunga 
durata e costi di manutenzione trascurabili.  

Stazione di taglio digitale 
con tecnologia Waterjet

Plotter da taglio 
digitale multiutensile

SM-381-TA

SM-805-WJ

www.smre.it
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Aggiungendo i precursori alla formula-
zione liquida, le sue caratteristiche in 
termini di stampabilità non sono forte-
mente modificate e, tramite un appro-
priato post-trattamento, le nanoparticel-
le desiderate possono essere generate 
in situ nella matrice polimerica nel pez-
zo già stampato.
Un esempio dell’applicazione di questo 
approccio è stato lo sviluppo di strutture 
conduttive complesse con la generazio-
ne in situ di nanoparticelle metalliche. In 
questo lavoro un sale di argento solubile 
in monomeri acrilici è stato aggiunto alla 
formulazione fotoreticolabile. L’aggiunta 
del precursore del metallo non influenza 
la stampabilità della formulazione in una 
stampante DLP a basso costo, permet-
tendo così di ottenere oggetti con geo-
metrie complesse.
Solo durante il processo di post-reticola-
zione, che significa una prolungata espo-
sizione alla luce UV, sempre richiesta sul-
le parti stampate tramite DLP, la presen-
za del sale incorporato nel polimero strut-
turato permette la generazione in situ di 
nanoparticelle metalliche tramite un pro-
cesso di fotoriduzione.
Queste formulazioni ingegnerizzate dan-
no la possibilità di ottenere oggetti con 
geometrie complesse e un aspetto ar-
gentato. La generazione in situ delle ca-
riche assicura una buona dispersione di 
queste ultime e gli oggetti ottenuti pre-
sentano una drastica riduzione della re-
sistenza elettrica.
Seguendo lo stesso approccio anche altri 
precursori possono essere aggiunti per 
generare diverse nanoparticelle e otte-
nere le proprietà desiderate per compo-
siti avanzati stampati 3D.

e per il metodo di illuminazione: normal-
mente nella stereolitografia la piattafor-
ma di costruzione è immersa nella resi-
na e sollevata fino alla superficie del ba-
gno così che la resina possa scorrere la-
sciando un solo sottile strato dello spes-
sore equivalente a quello impostato nel 
file STL. Durante la stampa, la resina sul-
la piattaforma è illuminata selettivamente 
dall’alto da un laser: questo, per iniziare la 
polimerizzazione, traccia punto per punto 
le zone dello strato che devono solidifica-
re. Dopo la stampa di ogni strato la piat-
taforma è abbassata per permettere alla 
resina di fluire sulle parti reticolate per la 
successiva polimerizzazione.
In un sistema DLP invece la luce è pro-
iettata attraverso il fondo trasparente 
della vaschetta che contiene la resina e 
la piattaforma di costruzione è immersa 
dall’alto. In questo caso il sistema di ir-
raggiamento è costituito da un sistema 
di specchi e una lampada LED che pro-
ietta il disegno dell’intero strato contem-
poraneamente. La struttura DLP ha alcu-
ni vantaggi: la necessità di minori volumi 
di resina e soprattutto i tempi di stam-
pa ridotti. Tra tutte le tecniche di produ-
zione additiva la SL e DLP presentano la 
più alta risoluzione.
FDM, SLS e SL/DLP non sono le uni-
che tecnologie oggi disponibili sul mer-
cato; possono anche essere elencate al-
tre, come la stampa per estrusione di pa-
sta, la manifattura di oggetti per lamina-
zione (LOM) e la Polyjet.
Considerando la rapidità e l’alta risoluzio-
ne delle stampanti SL e DLP e conside-
rando anche il grande vantaggio dato dalla 
possibilità di modificare facilmente le pro-
prietà finali degli oggetti stampati sempli-
cemente modificando la formulazione li-
quida di partenza, i lavori sviluppati nei la-
boratori dell’Istituto Italiano di Tecnologia 
di Torino sono focalizzati proprio sulle tec-
niche basate sulla fotopolimerizzazione.
I materiali disponibili commercialmente 
sono normalmente materiali strutturali, 
adatti alla produzione di modelli o proto-
tipi ma, al fine di proiettare la stampa 3D 
verso applicazioni più avanzate, lo svilup-
po di materiali funzionali risulta un pun-
to cruciale.
Una generica formulazione è composta 
da una miscela di monomeri/oligome-
ri, iniziatori fotosensibili e coloranti; de-
siderando ottenere materiali che possa-
no dare particolari funzionalità agli ogget-
ti 3D l’aggiunta di cariche è la soluzione 
più semplice.
L’aggiunta di nano o micro particelle di 
diversa natura può permettere di miglio-
rare le proprietà dei materiali: dalle pro-
prietà meccaniche a quelle ottiche, dalle 
elettriche alle termiche allargando il ran-
ge di applicazioni in cui oggetti struttura-
ti 3D possono essere utilizzati.
Sfortunatamente, considerando i proces-

si di stampa stereolitografici e DLP, l’ag-
giunta di cariche alle formulazioni liquide 
può implicare diversi svantaggi: prima di 
tutto la viscosità della formulazione può 
aumentare notevolmente, causando pro-
blemi di bagnabilità quando la piattafor-
ma di costruzione è movimentata dopo 
la stampa di ogni strato; inoltre l’aggiun-
ta di cariche può modificare e ridurre la 
profondità di penetrazione della radiazio-
ne, influenzando drasticamente la stam-
pabilità del materiale. Inoltre la prepara-
zione di formulazioni composite implica 
anche un profondo studio della dispersio-
ne della carica e della stabilità del siste-
ma: infatti la sospensione deve mante-
nersi omogenea durante tutto il proces-
so di stampa.
Per ottenere formulazioni facilmente 
stampabili capaci di dare oggetti funzio-
nali strutturati 3D, superando gli svantag-
gi appena esposti, nei laboratori dell’Isti-
tuto Italiano di Tecnologia di Torino è sta-
to sviluppato un nuovo approccio detto 
“bottom-up” che prevede l’uso di pre-
cursori liquidi o solubili delle nanoparti-
celle desiderate.

- Un nuovo approccio per la stampa 3D di compositi polimerici avanzati -

Fig. 4: Aspetto dei pezzi stampati contenenti i precur-
sori metallici prima (sinistra) e dopo (destra) il post 
trattamento UV che permette la generazione delle 
nanoparticelle

Fig. 5: Immagine FESEM delle nanoparticelle generate nella matrice polimerica



A new approach
for 3D printing of advanced
polymer composites

to layer thickness in “sliced” STL file, is 
on top of the platform. During printing, 
the resin on the platform is irradiated by 
a laser light from the top to initiate po-
lymerization.
After printing each layer, the platform is 
then lowered and another layer of res-
in is placed on top of solidified resin for 
subsequent curing.
In a DLP system, instead, light is pro-
jected from the bottom of the vat that 
contains the resin and the building plat-
form is dipped into the resin from above; 
in this case the irradiation system is 
equipped with a digital mirror device and 
a LED lamp.
The DLP setup has some advantages: 
the need of lower volumes of resins and, 
above all, reduced printing times. Among 
all AM techniques, SL and DLP printers 
have the highest resolution.
FDM, SLS and SL/DLP are not the only 
3D printing technologies nowadays avail-
able in the market; others e.g Laser en-
gineered net shaping, Paste extrusion 
printing, Laminated object manufactur-
ing and polyjet can also be listed.
Considering the fastness and high res-
olution of SL and DLP and considering 
the great advantage given by the possi-
bility to easily tailor the properties of the 
final 3D object just by modifying the liq-
uid formulations, the works developed in 
the laboratories of the Italian Institute of 
Technology in Torino are focused on the 
photopolymerization based techniques. 
The materials commercially available 
on the market are commonly structur-
al materials, suitable for the production 
of models and prototypes but, in order 
to open the 3D printing technologies to 
more advanced applications the devel-
opment of functional materials is a cru-
cial point.
A generic printable formulation is com-
posed of a mixture of monomers/oli-
gomers, light sensitive initiators, and 
colorants or dyes; aiming to obtain ma-
terials that can give desired functionali-
ties to the 3D objects, the addition of fill-
ers is the easiest solution. The addition 
of nano-micro charges of different na-
ture can allow to improve the materials 
properties: from mechanical to optical, 

n recent years, three-dimension-
al (3D) printing technology, also re-
ferred to as additive manufacturing 
(AM), has rapidly grown; this pro-

cess consists in adding and joining ma-
terial layer-by layer to form a 3D object 
which reproduces a virtual model. Addi-
tive manufacturing is in contrast to sub-
tractive manufacturing (SM) where ma-
terial is removed from a bulk to form the 
desired product.
The major advantage of AM over SM is 
its capability to accurately produce more 
complex shapes.
This new production technique is thus 
extremely appealing and has a huge va-
riety of potential applications: from bio-
engineering to electronics, from auto-
motive to fashion, up to now, its use is 
still limited mainly to modelling and pro-
totyping.
The conception of 3D printing was first-
ly developed by Charles Hull from Uni-
versity of Colorado in the early ’80s. The 
first printer was patented by his group in 
1986 and was based on the stereolithog-
raphy process. Together with the study 
of the working principles of the printers, 
in 1986, Hull developed the STL file for-
mat, which became of fundamental im-
portance when coupled with the com-
puter aided design (CAD) software for 
transmitting files for the printing, layer 
by layer, of 3D objects.
From the early ’80s the technology be-
yond 3D printing has largely improved 
opening the possibility to 3D print dif-
ferent kinds of materials: not only poly-
mer but also ceramics, metals and com-
posites.
However, among the different materi-
als, polymer and polymer composites 
are still the most used in additive manu-
facturing. Several types of printers have 
been developed, both for thermoset and 
thermoplastic polymers and all the print-
ers use the same layer-by-layer building 
process, but they largely differ for the 
working principle.
The most common techniques are quick-
ly discussed here below:
Fused deposition modeling (FDM) is 
probably the most known technique; 
an FDM printer is, in principle, similar 

to a traditional extruder in a sense that 
the thermoplastic polymer, in filament 
form, is fed into the printing head where 
it melts and is extruded out to form a 
2-dimensional pattern that cools below 
melting point and solidifies immediate-
ly. Another layer is subsequently depos-
ited on top.
The resolution of FDM is relatively low 
and the production of filaments of high 
performing materials is not trivial but the 
simple printing mechanism and setup 
make FDM extremely interesting.
Selective laser sintering (SLS) is anoth-
er thermoplastic-based technique. In this 
case the material is provided in powder 
form onto a platform.
SLS uses a high power laser to selec-
tively sinter the powder particles, which 
causes them to bind together and form 
a 2-dimensional pattern. The platform is 
subsequently lowered to build another 
layer. Unlike FDM that requires support-
ing parts for building suspended struc-
tures, in this case the printed materials 
can be supported by the powder itself, 
thus it is possible to print very complex 
architectures.
Another well-known technique is Stereo-
lithography (SL) which instead allows to 
print thermoset polymers. A liquid resin 
composed of photocurable monomer/
oligomer, photoinitiator, and eventually 
other additives, is placed in a reservoir 
where a building platform is used to con-
trol the motion of resin. The liquid pho-
tosensitive formulation is cured through 
the use of a light source, which supplies 
the energy needed to selectively induce 
the chemical reaction that forms a cross-
linked polymer. Recently, Digital Light 
Processing (DLP) which can be consid-
ered as a modification of the SL process, 
has also been recognized as one of the 
most powerful and versatile processes 
thanks to its high fastness and fabrica-
tion accuracy.
SL and DLP mainly differ for the building 
orientation and the method of illumina-
tion: commonly in SL the building plat-
form is immersed in the resin bath and it 
is lifted almost to the surface of the bath 
so that the resin flows to the bottom and 
only a thin layer, with a thickness equal 
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PRODUCTION
• CUTTING DISCS
• MILLING CUTTERS
• BAND SAWS
• MACHINE FILES
• HAND FILES
• NEEDLE FILES
• WHEELS ON SHANK
• SPECIAL WHEELS
• GRINDING WHEELS
• HOLE SAWS
• CUSTOM’S TOOLS

PRODUZIONE
• DISCHI DA TAGLIO

• FRESE SPECIALI
• LAME A NASTRO

• LIME PER MACCHINA
• LIME A MANO

• LIMETTE AD AGO
• MOLE A GAMBO SAGOMATE

• MOLE SPECIALI
• MOLETTE PER RETTIFICA INTERNI

• SEGHE A TAZZA
• UTENSILI SPECIALI SU RICHIESTA

OUR BEST:

• COMPETENCE, QUALITY AND SERVICE

• FLEXIBLE MANUFACTURING PLATFORM (FROM DIAMETER 0.5 TO 1000 MM)

• WIDEST VARIETY OF STYLES AND SIZES TO MEET YOUR SUPER-ABRASIVE 

TOOLING NEEDS

• LARGE RANGE OF TOOLS STANDARD IN READY DELIVERY

• REALIZAZION IN SHORT TIMES OF SPECIAL TOOLS ON YOUR DESIGN

• REPLATING USED TOOLS AND RESTORING IT TO AS CLOSE TO THE 

ORIGINAL SPECIFICATIONS AS IS POSSIBLE
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for the most varied applications...
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...utensili diamantati dalle prestazioni eccezionali 

per le più svariate applicazioni...

I NOSTRI PUNTI DI FORZA:

• COMPETENZA, QUALITÀ E SERVIZIO

• FLESSIBILITÀ DI PRODUZIONE (DA DIAM. 0,5 

 AL DIAM. 1000)

• CONSISTENTE MAGAZZINO DI UTENSILI

 STANDARD IN PRONTA CONSEGNA

• REALIZZAZIONE IN BREVI TEMPI DI UTENSILI

 SPECIALI SU  VS. ESIGENZA O DISEGNO

• SDIAMANTATURA E RIDIAMANTATURA DI

 PARTICOLARI IN CONTOLAVORO

LEOMA DIAMANT srl

Produzione utensili diamantati e Borazon®

Diamond and Borazon® tools production

www.leomadiamant.it 
info@leomadiamant.it

Via G. Marconi, 1/A 
10040 Druento (To) Italy
Tel. +39 011 3819358 
Fax +39 011 3819425

from electrical to thermal, broadening the range of appli-
cations in which 3D printed structures, with focused de-
signs could be used.
Unfortunately considering the stereolithography and Dy-
namic Light Processing printing procedures, the addition of 
fillers to the liquid formulations could imply several draw-
backs: first of all, the formulation viscosity can be highly 
increased by the presence of the charge causing problems 
of wettability when the building platform is moved after 
the printing of each layer; in addition the addition of fill-
ers can vary and reduce the light penetration depth, dras-
tically influencing the printability of the material. Further-
more, the preparation of composite formulations also im-
plies a deep study on the dispersability of the filler and on 
the stability of the system, in fact the suspension has to 
maintain its homogeneity during all the printing process.
Aiming to obtain easily printable composite materials able 
to give functional 3D structured objects, overcoming the 
previously mentioned drawbacks of nanofilled formula-
tions, a new bottom-up approach has been developed 
in the Italian Institute of Technology in Torino which en-
visages the use of liquid or soluble precursors of the de-
sired nanoparticles.
By adding the precursors to the liquid formulation, its char-
acteristics in terms of printability are not strongly modi-
fied and with an appropriate post-treatment the desired 
nanoparticles can be generated in-situ into the 3D poly-
meric matrix in the already printed object.
One example of the application of this approach was the 
development of conductive complex structures with in 
situ generation of metal nanoparticles. In this work a sil-
ver salt soluble in t acrylic monomers has been added to 
the photocurable formulation.
The addition of the metal precursor does not influence 
the printability of the formulation in a low cost DLP ma-
chine, allowing to obtain 3D objects with complex geom-
etries. Only during the post curing process, that means 
a longer exposure to UV light that is always required on 
DLP printed part, the presence of the salt, incorporated 
into the shaped polymer, enables the in situ generation 
of metal nanoparticles trough a photoreduction reaction.
Such an engineered formulation gives the possibility to 
obtain nanocomposite objects shaped in complex ge-
ometries with a silver-like aspect. The in situ formation 
of the filler assures a good dispersion of the latter and 
the obtained parts present a drastically reduced electri-
cal resistance.
Following the same approach other precursors can be 
used to generate different nanoparticles in order to ob-
tain the desired properties for advanced 3D printed com-
posites.

All the mentioned figures
refer to the Italian version

Fig. 1: Aspect of a 3D object printed by DLP technique

Fig. 2 e Fig. 3: 3D objects printed by DLP technique prepared following the “bot-
tom-up” approach: a UV post treatment on the printed parts allows the genera-
tion of the nanoparticles and gives to the pieces a silver-like aspect

Fig. 4: Aspect of the printed parts containing metal precursors before (left) and 
after (right) the UV post treatment that allows the nanoparticles generation

Fig. 5: FESEM image of the nanoparticles generated inside the polymer matrix
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MARTE

Fondata nel 1992, Marte S.p.A. è un’azienda italiana che ha fat-
to della produzione delle resine poliestere insature la sua missio-
ne. Le sue formulazioni tailor-made e la sua costante affidabilità 
qualitativa ne fanno un partner affidabile a livello internazionale.
Utilizzando proprie tecnologie e un proprio know-how, si avva-
le di un impianto produttivo innovativo. Con una capacità pro-
duttiva installata di ca 25.000 T/anno, l’azienda ha sviluppato 
negli anni una gamma completa di resine poliestere insature 
per molteplici applicazioni.
Già nel 1994 l’azienda fu tra le pioniere nell’introduzione delle 
resine DCPD a basso contenuto di stirolo e negli ultimi anni ha 
concentrato le proprie energie nello sviluppo di soluzioni eco-so-
stenibili. Così sono nate le resine ECO ARES, con l’obiettivo di 
rispondere alla crescente richiesta di prodotti ancora più a bas-
so contenuto di stirolo ed esenti stirolo e di ogni altro solven-
te. Sono così state sviluppate linee di ECO ARES per le diver-
se tecnologie produttive, cucite sartorialmente su ogni cliente.
Le prerogative delle resine ECO ARES sono:

• ottima lavorabilità: hanno bassa viscosità e si prestano a sva-
riate applicazioni. Sono disponibili sia prodotti da colata che 
prodotti tissotropici per cui trovano impiego in molti settori 
al posto di resine poliestere – epossidiche – poliuretaniche – 
acriliche. Le resine induriscono bene a temperatura ambien-
te e non necessitano di un indurimento in autoclave. La loro 
pigmentabilità è buona e l’ingiallimento è contenuto.

• Eccellente bagnabilità: la bagnabilità dei rinforzi e delle fibre 
è molto buona anche in assenza di solventi grazie alle ottime 
proprietà impregnanti ed alla bassa viscosità.

• Assenza di appiccicosità: hanno un ottimo indurimento an-
che a bassi spessori ed a temperatura ambiente.

• Catalisi con perossidi standard: si tratta di resine monocom-
ponenti quindi non si devono miscelare diverse resine in 
fase di utilizzo. Gli acceleranti ed i perossidi consigliati sono 
gli stessi impiegati per l’indurimento delle normali resine po-
liestere insature.

• Elevate proprietà chimico – fisiche: hanno elevata resisten-
za agli agenti chimici (acidi – ossidanti – basi) ed ottima re-
sistenza alle alte temperature (elevato HDT) con un bassis-
simo ritiro volumetrico (vista l’assenza di sostanze volatili).

• Non infiammabilità: le resine ECO ARES esenti stirolo non 
sono infiammabili con tutti i benefici di sicurezza che ciò com-
porta, non solo in fase di utilizzo ma anche durante il traspor-
to e lo stoccaggio delle resine.

Established in 1992, Marte S.p.A. is an Italian company which 
has made the manufacturing of unsaturated Polyester resins 
into a mission. Its tailor-made formulations and highly consist-
ent quality make it a reputable business partner on interna-
tional markets.
Using its own technologies and know-how to design and build 
an innovative production plant, having an installed production 
capacity equal to 25,000 T/year, the company has developed 
a complete range of unsaturated Polyester resins for a wide 
variety of applications.
As early as 1994 already in the forefront in the supply of DCPD 
resins with low styrene content, in the last few years the com-
pany has focused on the development of eco-friendly solutions. 
ECO ARES resins were born satisfying the increasing need for 
grades with even lower styrene content and styrene/solvent 
free resins. Several ECO ARES ranges for the different pro-
duction processes and tailor-made for each customer’s spe-
cific needs were developed.
Main features of ECO ARES resins are:

• excellent processability: their low viscosity makes them 
suitable for a wide variety of applications. Pouring and tixo 
grades can easily replace Polyester, Epoxy, PU and Acryl-
ic resins. They perfectly cure at room temperature and do 
no need autoclave curing. Pigmentability is good and yel-
lowing limited.

• Excellent wettability: thanks to their outstanding impregnat-
ing properties and low viscosity, reinforcement and fibre wet-
tability is excellent even in the absence of solvents.

• No tackiness: resins show excellent curing at low thickness-
es and at room temperature.

• Catalysis with special peroxides: being mono-component 
resins, no blend of different resins is necessary during the 
process. The use of the same accelerating agents and per-
oxides normally used to cure standard unsaturated Polyes-
ter resins is suggested.

• Excellent chemical/physical properties: ECO ARES resins 
show excellent resistance to chemical agents (acids, anti-
oxidants, bases), excellent fastness to high temperatures 
(high HDT) and extremely low shrinkage thanks to the lack 
of volatiles.

• No flammability: ECO ARES styrene free resins are not flam-
mable thus granting many safety advantages during both 
storage and handling.

Il futuro delle resine ECO è ora! The future of ECO resins is now!
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COVESTRO HALL 5A / STAND E60/E62 — STAND H6

ANTEPRIMA JEC

energy than comparable resin systems. The material provides 
extremely high-level occupant safety in the event of a collision.
Prominent partners in the automotive industry were involved 
in developing it. ThyssenKrupp used the material to manufac-
ture prototypes at its state-of-the-art Composites Technical 
Center in Dresden, and they performed extremely well in ma-
terial testing. Thanks to the modern high-pressure resin trans-
fer molding (HP-RTM) process with cycle times of just a few 
minutes, production of the components is very efficient. Fur-
thermore, Covestro is developing a new process and products 
for the one-component production of polyurethane compos-
ites. The materials are designed for use in lightweight compo-
nents and display good resistance to weathering and chemicals.

OPTIMAL EFFECT OF GLASS FIBERS
To fully exploit their ability to reinforce plastics, glass fibers are 
coated with sizing immediately after their manufacture. The siz-
ing prevents the glass fibers from damaging one another during 
the subsequent winding step. However, the real purpose of the 
sizing becomes evident in glass fiber-reinforced plastic compos-
ites, where it provides a mechanical bond between the plastic 
matrix and the glass surface, and therefore is responsible for the 
strength of the composite. Waterborne polyurethane dispersions 
from Covestro’s Baybond® line are used as binders in glass fiber 
sizings for thermoplastics. They boast very good film formation, 
adhesion and colorfastness. In addition, they ensure high me-
chanical, heat and hydrolysis resistance, and are compatible with 
common additives. New to the product line are dispersions for 
fiber-reinforced plastics that have been approved for food con-
tact applications. Covestro currently has stepped up its efforts to 
add products for thermoset applications to the Baybond® family.

FACING THE SUN WITH THE RIGHT UV PROTECTION
To protect fiber-reinforced plastics from a variety of environ-
mental influences, Covestro is developing new, cost-optimized 
processes and products for manufacturing weather-resistant 
polyurethane composites. Designed for use in components in 
exterior applications, e.g. solar panels, the materials also dis-
play excellent resistance to UV radiation and chemicals.

At the JEC World Composites trade fair, Covestro is presenting 
materials and processing solutions that support function integra-
tion and offer potential for cutting costs. These developments 
are based on the company’s extensive know-how in the use and 
processing of polyurethanes and polycarbonates. Power genera-
tion from renewable sources is a key focus of Covestro. Together 
with SAERTEX®, a leading manufacturer of specialty glass fabrics, 
Covestro has developed an innovative technology for manufactur-
ing wind turbine rotor blades. The rotors are fabricated in a vacuum 
infusion process from a polyurethane resin and a glass fiber fabric. 
Both partners are exhibiting this technology at JEC World in Hall 
5A: Covestro at the stand it shares with the German State of North 
Rhine-Westphalia, No. E60/E62, and SAERTEX® at Stand No. H6.

POTENTIAL FOR MORE EFFICIENT WIND TURBINES
The polyurethane resin wets the glass fibers very effectively, 
forming a very durable, but lightweight composite. The company 
recently made a prototype of a 45 meter-long spar cap for rotor 
blades. Power generation from renewable sources is likewise the 
motivation behind Solar Impulse, an innovative project launched 
by aviation pioneers Bertrand Piccard and André Borschberg. 
Covestro is both a project partner and an official technology part-
ner responsible for the design and construction of the cockpit 
in the current aircraft. A special rigid polyurethane foam system 
helps to minimize cockpit weight and protect the pilots.

LEARNING FROM NATURE
Fiber-reinforced plastics have proven to be very effective in 
automotive, as they help to reduce the weight of a vehicle 
while simultaneously lending it high stiffness. Covestro has 
developed a new technology for the construction of sandwich 
components that also meet consumer demands for smooth, 
high-quality surfaces. With the acquisition of Thermoplast Com-
posite GmbH (TCG) a year ago, Covestro has expanded both 
its expertise in the field of continuous fiberreinforced compos-
ites and its position in the composites market. Covestro sees 
promising opportunities for polycarbonate-based, continuous 
fiber-reinforced composites in the IT, automotive and transpor-
tation industries, as well as in consumer goods.

HIGH SAFETY FOR CAR PASSENGERS
Durable and lightweight structural components are also the fo-
cus of another Covestro development based on a new polyure-
thane matrix system from the Baydur® line. Its special advan-
tage: The carbon fiber composites can absorb three times more 

Fig. 1: Covestro, SAERTEX® and HÜBERS have developed an innovative technology for 
the manufacture of rotor blades for wind power plants. They have now achieved another 
milestone by successfully producing a prototype of a 45 meter-long spar cap. The spar is 
the core of the structural framework and has to accommodate the full wind load

Fig. 3: Covestro has developed a new Baydur® matrix system for carbon fiber structural 
components in cars that has three times the energy absorption potential of comparable res-
ins. It is therefore able to provide an extremely high level occupant safety in the event of a 
collision. Covestro expert Karine Benbelaid shows the prototype of a component, which was 
manufactured using the efficient high-pressure resin transfer molding process (HP-RTM)

Tough lightweights for numerous applications

Fig. 2: Continuous fiber-reinforced com-
posites have promising opportunities in 
the IT, automotive and transportation 
industries, as well as in consumer 
goods. Covestro has developed a new 
technology for an efficient production 
of sandwich components that also meet 
consumer demands for smooth, high 
quality surfaces
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The aviation industry is one of the branches with the high-
est growth during the last years. Lightweight design and 
the use of lightweight materials such as carbon fiber rein-
forced plastics are important key aspects for meeting the 
rising need for fuel-efficient civil aircraft in the future.
For the cost-efficient and lead-time-related production of air-
craft structures or components the development of innova-
tive manufacturing technologies is necessary.
In this context the combination of pre-impregnated continu-
ous fiber reinforcements and sheet molding compounds re-
inforced by long fibers in a one-shot compression process 
is really promising.
By using this hybrid material and this process technology 
functional and lightweight composite components can be 
realized in a cost-saving way and with short lead times. The 
direct implementation of metal components such as inserts, 
sleeves and plates promises further functional integration.
Polynt Composites has invested many efforts in research 
and development for new class of thermoset reinforced ma-
terials to react to the increasing aircraft market requests. In 
particular it has been launched a new range of SMC for air-
craft industries in its German plant in Miehlen (near Frank-
furt) such as:
• HUP 27: The SMC described by HUP 27 is developed for 

the fire containment requirements for cargo areas and ful-
fills the FAR requirements according FAR 25 App. F, Part 
I + V and the AITM 3.005.

• HUP 63: The SMC described by HUP 63 is developed for 
the fire containment requirements for cabin and interiors 
and fulfills the FAR requirements according FAR 25 App. 
F, Part I + V and the AITM 3.005.

Both SMC can be co-molded with carbon fiber reinforce-
ment (fabrics or unidirectional) impregnated with the same 
thermosetting resins in order to give the same continuity 
on the organic phase (figure 1).
Product innovation is important for Polynt Composites busi-
ness and it is the reason why the company constantly works 
with customers to create solutions.
Polynt Composites Customer Service and Technical Service 
teams are appreciated for their customer focus, offering the 
best service even after its products have left manufacturing.

Celbo Spa was established in 1972 to produce SMC and 
BMC components for the market of telecommunication 
and electricity. Over the years the company know-how 
has grown exponentially and today, after 45 years, Celbo is 
considered among the most qualified experts in the field.
The core of Celbo’s business is the company’s own plant, 
a 8,400-square-meter building with a total surface area of 
20,000 square meters. The company has a close relation-
ship with engineering companies and mold manufactur-
ers, which allows Celbo to follow and support customers 
through the whole manufacturing process, from the initial 
design stage up to the mass production. This is why com-
pany mission is “co-make your business”. Currently Celbo 
manufactures body and structural parts for brands such as 
Ferrari, Lamborghini, Nissan, Porsche, Volvo in the automo-
tive market; Iveco for the field of heavy transportation; BCS 
Ferrari, Carraro, Claas, CNH, John Deer, Landini, Massey 
Ferguson and others for market of agricultural machinery.
Over the past six years Celbo has also developed an impor-
tant know-how and expertise in compression molding with 
carbon SMC, participating in various projects, many of which 
have already been put into serial production.
Here are the company best assets:
• Very long and in-depth experience in SMC compression 

molding
• Close relationship with companies in the field, which al-

lows Celbo to offer a well-rounded range of services
• 15 compression molding presses - from 150 Tons to 2,000 

Tons, giving the company the possibility to produce each 
component with tailored machinery

• Mold size – up to 2,400x3,600 mm
• 2 CNC finishing “Belotti” robots
• 1 dedicated 200 sqm room for glueing SMC parts
• Huge dedicated area for the assembly and final control 

of the product
• ISO 9001 quality certification since 1995
• 1 painting facility.

SMC for aircraft The right and reliable partner 
for SMC compression molding

ANTEPRIMA JEC

Fig.1

Fig.2
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CHEM-TREND HALL 5A/STAND D23

FINCO HALL 5A / STAND C25

ANTEPRIMA JEC

HAPs-free portfolio for composites manufacturers

Distaccante semipermanente per stampaggio compositi avanzati

EXAMOLD CARB HT è il nuovo distaccan-
te semipermanente di FINCO specifico per:
• stampaggio manufatti in resina epossidica 

caricata con fibra di carbonio
• stampaggio prepreg epossidici
• stampaggio ad alta temperatura di compo-

siti avanzati.
EXAMOLD CARB HT forma sulla superficie 
dello stampo un film solido, resistente agli 
agenti chimici, scivoloso, fortemente antia-
desivo.
Si applica sia su stampi in acciaio o alluminio 
che su stampi in resina e consente di ottenere 
parti con finitura estremamente liscia e lucida.
Abbinato al primer ISOMOLD è anche indica-
to per stampaggio diretto su tavole epossidi-
che o poliuretaniche ad alta densità.
EXAMOLD CARB HT inoltre:
• è stabile alle alte temperature
• consente di effettuare un gran numero di 

stampate
• rispetta la salute degli operatori, è inodore e 

non emette esalazioni fastidiose.
Il servizio FINCO di assistenza tecnica è a di-
sposizione degli interessati per fornire ulte-
riori informazioni/campionature/prove dimo-
strative.

Chem-Trend, a global leader in the development and production 
of high-performance release agents, purging compounds and 
other ancillary molding products, announced additional health, 
safety and environment (HSE) benefits for its Chemlease® EZ 
Series product line, including semi-permanent sealers, release 
agents and cleaners for all composites applications worldwide. 
Currently available, the EZ Series already complies with the En-
vironmental Protection Agency’s (EPA) National Emission Stand-
ards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP), which aim to fur-
ther reduce hazardous air pollutants (HAPs) that are known or 
suspected to cause cancer or other serious health effects. In 
the coming months, the EPA NESHAP initiative will expand with 
tighter compliance monitoring, Europe’s Registration, Evaluation, 
Authorization and Restriction of Chemicals (REACH) standards 
will include updated regulatory lists, and Thailand’s emissions 
efforts are also expected to increase. Beyond a HAPs-free for-
mula, the EZ Series also delivers an array of application and pro-
duction benefits for preparing composite mold surfaces for in-
creased efficiency and quality. The EZ Series product line:
• covers the entire mold all at once instead of in stages
• provides multiple releases between applications
• decreases labor time and costs
• achieves excellent gloss
• eliminates the use of wax for less mold fouling
• offers high-temperature stability
• reduces porosity problems
• does not build up on mold surfaces.
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GUARNIFLON HALL 5A / STAND P16 ITALMATIC HALL 5A / STAND R53

Guarniflon SPA, a subsidiary of Mazza Holding, designs, 
manufactures and sells fluorine based solutions through a 
network of production and service companies, into a vari-
ety of industries with over 6.000 metric tons of processed 
powder per year.
Since1982, Guarniflon high-performance fluoropolymer 
products customers can rely on the services of our sub-
sidiaries and manufacturing companies in Italy, Germany, 
France, Spain, Romania, India and USA.
Guarniflon core offerings of semi-finished, machined PTFE, 
PTFE compounds, and copolymer products together with 
the most recent investments and acquisitions in new mate-
rial processing technologies, enhance our offerings to cus-
tomers in aerospace, pharmaceutical, transportation, con-
struction, electronics, alternative energy and food industries.
In 2016 Guarniflon has acquired PATI SPA, a leading compa-
ny in the engineering and manufacturing of extruded copol-
ymer FEP, ETFE, PFA, THV and PVDF films serving the ag-
ricultural, architectural, industrial and composite industries.
The High Performance Films (HPF) line is the result of the 
synergies of Guarniflon SPA and PATI SPA technologies: 
Tekfilm (Skived and Extruded Films and Tapes) – Tekbond 
(Pressure Sensitive Adhesive Tapes) – Teklease (Release 
films for composite industries).
On top of upstream compounding, preforming, sintering, 
cooling, extrusion processes, customers can benefit from 
a number of downstream technologies such as orienting, 
calendaring, slitting, surface treatment, pigmentation, and 
adhesive coating.

Italmatic Presse e Stampi è un’azienda a conduzione fami-
liare, fondata nel 1966, cui “core business” è la progetta-
zione, la costruzione e la vendita di autoclavi, forni e pres-
se per il trattamento dei materiali compositi in diversi set-
tori industriali.
Ogni macchinario viene internamente progettato avvalen-
dosi dei più moderni strumenti, ivi compreso, software di 
simulazione termica e fluidodinamica del trattamento del 
componente in lavorazione.
Con esso viene esaminato: l’omogeneità di temperatura, 
l’andamento del riscaldamento dei pezzi in processo, la ve-
locità del fluido nel rispetto della specifica di processo di ri-
ferimento. Tale analisi viene realizzata da ingegneri Italma-
tic dedicati, e può essere proposta come studio prelimina-
re di progetto oppure ad integrazione della documentazio-
ne della macchina.
Le autoclavi Italmatic sono costruite in base a diametri stan-
dard, dal più piccolo di 1050 mm fino a 6.000 mm, con pres-
sione di lavoro fino a 40 bar e temperatura di 450°C.
I forni Italmatic sono costruiti in soluzione modulare per me-
glio adattarsi a necessità future di ampliamento, con tem-
perature fino a 450°C, con sistemi di apertura porta stan-
dard del tipo: doppio battente, ghigliottina o singola porta, 
sia in versione manuale che automatica.
Le presse Italmatic a piani riscaldanti progettate per la 
lavorazione di pannelli e/o stampi sono costruite come 
componenti metallici monolitici, lavorati meccanicamen-
te, nell’ottenimento della migliore geometria in assenza 
di saldature.
I piani di lavoro sono riscaldati elettricamente o a ricirco-
lo d’olio e raffreddati a acqua, tramite passanti distribuiti 
con lo scopo di garantire sia l’uniformità termica che il pa-
rallelismo.
Autoclavi, forni e presse sono tutte gestite dall’Italmatic 
Control System (ICS), il risultato dell’esperienza e della ri-
cerca che gli ingegneri elettronici ed informatici dell’azien-
da, hanno condiviso con tutti gli utilizzatori di macchine per 
cicli produttivi. ICS soddisfa le più restrittive certificazioni 
richieste dai principali players di settore.
Italmatic si propone anche come partner per upgrade del 
sistema di controllo e retrofit completo.

Entering a new era of 
High Performance Films (HPF)

Autoclavi, forni e presse per il 
trattamento dei materiali compositi

ANTEPRIMA JEC
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MSC SOFTWARE – e-Xstream HALL 5A/STAND C68 MULTICOM – CORELITE HALL 6 / STAND E19

Additive manufacturing of plastics and composites is evolving 
from rapid prototyping to industrial production. However, still 
many pains hinder its full development, such as the limited 
portfolio of advanced materials, lack of fidelity of the manu-
facturing process as well as uncertain mechanical properties 
of final part, leading to an overall high manufacturing cost. To 
help the AM industry transitioning from prototyping to actu-
al manufacturing of Plastics & Composites Parts e-Xstream, 
the material modeling company owned by MSC Software, 
introduces Digimat Additive Manufacturing, a completely in-
novative solution, 100% dedicated to reinforced plastics and 
composites. Digimat Additive Manufacturing addresses the 
industry global need to “print right the first time”:
• Control printed part fidelity
• Optimize and master manufacturing process quality
• Optimize part performance as a function of process set-

up and material choice.
Materials: e-Xstream extends its material engineering tools 
(Digimat-MF and Digimat-FE) to engineer advanced com-
posite materials specifically for Additive Manufacturing. Ma-
terial models can then be promoted and exchanged via the 
material exchange platform Digimat-MX.
Process: e-Xstream developed a new software solution, 
Digimat-AM, 100% dedicated to process modeling of FDM 
and SLS of reinforced materials.
Part performance: e-Xstream expands its Digimat structur-
al analysis solution to enable product designers to simulate 
the printed part performance (stiffness, strength, …) as a 
function of the material and the printing process parame-
ters such as tool or sintering laser path.
Because of the manufacturing specificity, new high perfor-
mance plastics and composites need to be engineered spe-
cifically for the Additive Manufacturing industry. The devel-
opment time for one such grade is nowadays very long, as 
the as-printed material properties are closely related to the 
process conditions and the process-induced microstructure, 
such as printing direction and porosities distribution. By ap-
plying multi-scale material modeling techniques to additive 
manufacturing of polymers (unfilled and reinforced), Digi-
mat virtual material compounding and characterization is a 
key enabler for customers developing new materials. They 
are now able to significantly reduce their physical tests, un-
derstand the key parameters driving the material behavior 
and also easily create new material systems such as light-
weight lattices, opening the door to even more innovative 
designs. For printer manufacturers and end-users, the part 
fidelity is the top challenge to overcome.
With simulation tools that enable optimizing the process and 
minimizing the part deformation, the technology reliability 
and the integration of its use into the industry are at the en-
gineer’s fingertips. Virtual engineering is the solution to min-
imize printing trials and errors because it enables the user to 
explore the process sensitivity to manufacturing parameters.

Nata a marzo 2013, 
Multicom Srl è una 
giovane realtà frutto 
ed evoluzione di una 
esperienza commer-
ciale maturata nel 
settore dei compo-
siti sin dal 1984.
Con un background 
nei mercati delle re-
sine e dei rinforzi in 
fibra di diverse tipo-
logie, Multicom ha 
scelto di inserire nel-
la gamma di prodotti 

proposti i materiali d’anima per la costruzione di sandwich in 
composito, materiale che oggi è focus dell’attività aziendale.
La spiccata sensibilità rivolta alle questioni in materia am-
bientale nonché la costante attenzione verso le innovazioni 
di settore hanno spinto l’azienda a ricercare nuovi prodotti 
che potessero rispettare i criteri di sostenibilità derivanti da 
risorse rinnovabili e/o riciclabili, nonché in grado di assicu-
rare livelli significativi di performance meccaniche.
Il risultato di questa ricerca ha determinato la nascita di una 
nuova collaborazione tra Multicom e la società CoreLite Inc. 
(produttore statunitense di materiali d’anima) per lo sviluppo 
commerciale dei prodotti CoreLite nel mercato dei materiali 
compositi europeo. Ufficializzata a gennaio 2016, questa col-
laborazione ha permesso a Multicom di arricchire la propria 
gamma di prodotti, inizialmente focalizzata sulle schiume di 
PVC espanso a cellule chiuse, aggiungendo le anime CoreLite 
PET (materiale riciclabile di natura termoplastica) e soprattutto 
le anime in legno di balsa end-grain a marchio BALSASUD®.
Il ritorno alle origini dei materiali d’anima, ovvero l’utilizzo 
della balsa, è testimoniato in primis dall’impiego massiccio 
nell’industria eolica nonché da un utilizzo sempre più im-
portante nel settore nautico e a seguire trasporti, aerospa-
ce ed automotive.
Il fattore chiave di questo successo deriva innanzitutto dal-
le performance meccaniche, notevolmente elevate che la 
balsa è in grado di assicurare; inoltre, l’adozione di politi-
che ambientali responsabili da parte di un numero sempre 
maggiore di aziende, ha ulteriormente incentivato il ritorno 
alla balsa, essendo questo un materiale riciclabile, rinnova-
bile e naturale.
Multicom sarà presente alla manifestazione JEC World 2017.

From prototyping to actual manufacturing 
of plastics and composites parts

I materiali d’anima per i sandwich 
in composito
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SMRE HALL 5A / STAND R77

SmartCAE HALL 5A /STAND N62

Machines specifically conceived for cutting composite fabrics

Posizionamento delle pelli assistito dalla telecamera

state of the art products stick out from the mass, for doing so compos-
ite products manufacturers need the best equipment and machinery. 
In November 2016, SMRE has presented its machines at the Com-
posites Europe 2016 and the reaction from the market was extremely 
good. The JEC World is an even better opportunity to let the World of 
Composites make acquaintance with the machines made by SMRE.

Il sistema PlyMatch sviluppato da Anaglyph (London, UK) è un kit 
basato su telecamera che aiuta il laminatore nel posizionamento 
delle pelli e offre vantaggi aggiuntivi per la tracciatura e la valida-
zione delle fasi di produzione. Il sistema PlyMatch è il risultato di 
una ricerca di due anni svolta in UK con il National Physical La-
boratory (NPL). PlyMatch filma l’area di lavoro e lo stampo con 
una telecamera e sovrappone l’immagine dal vivo con l’imma-
gine della pelle virtuale generata dal CAD su un monitor. L’ope-
ratore guarda il monitor per vedere dove posizionare le lamine 
e la telecamera documenta ogni fase. Il sistema è molto flessi-
bile, perché la telecamera o lo stampo possono essere spostati 
in qualsiasi momento dall’operatore durante il processo, senza 
necessità di una nuova calibrazione. Un sensore ottico traccia la 
posizione della telecamera e dello stampo nello spazio 3D, met-
tendola in relazione tra di loro, e fornisce questi dati all’unità di 
controllo. Il sistema aggiorna continuamente la posizione relati-
va in tempo reale in maniera che l’immagine della pelle virtua-
le si sovrapponga con precisione all’immagine dello stampo. La 
flessibilità rende PlyMatch lo strumento ideale per realizzare par-
ti complesse, con forti curvature, con stampi concavi, nel qua-
le la proiezione laser ha delle difficoltà. Con PlyMatch è possi-
bile l’accesso visivo anche quando la struttura ha cavità profon-
de. Anche se PlyMatch è utilizzato tipicamente per la laminazio-
ne di parti complesse di taglia medio-piccola, può essere modi-
ficato per gestire parti grandi attraverso l’utilizzo di hardware ag-
giuntivo. PlyMatch può utilizzare file IGES e DXF 3D ed è quin-
di compatibile con qualsiasi applicativo CAD, o può essere uti-

lizzato con il pacchetto di progettazione e analisi dei compositi 
Laminate Tools, anch’esso di Anaglyph. Per scopi legati al con-
trollo della qualità, il sistema permette all’utente di registrare la 
procedura di assemblaggio e di salvarla in formato AVI, per pro-
vare che la parte è stata realizzata in accordo alle specifiche. Se 
richiesto, il sistema può misurare la deviazione del perimetro del-
la pelle o il disallineamento nell’orientamento delle fibre. Infine, 
PlyMatch può essere adattato per la produzione automatizzata 
mediante robot, posizionando la telecamera e i sensori per trac-
ciare il movimento della macchina e il posizionamento del mate-
riale. PlyMatch è distribuito in Italia da SmartCAE srl.

Founded in 1999 by Samuele Mazzini, SMRE S.p.A. is a globally op-
erating company based in Italy specialized in the design and construc-
tion of industrial manufacturing solutions. SMRE entered the Compos-
ites Industry in 2010 and ever since it has manufactured a few bespoke 
cutting machines, tailored to the needs of some important customers, 
just to name one, the Marcegaglia Group. SMRE has used the experi-
ence built up over the last 6 years to design a dedicated range of ma-
chines specifically conceived for cutting composite fabrics and com-
posite materials in general: a Multiple Tool Blade Cutting Plotter and a 
Waterjet. The SM-381-TA is an extremely versatile cutting plotter, it fea-
tures many different cutting tools installed either singularly or simulta-
neously. Apart from the outstanding cutting performances, and from its 
structural sturdiness, a peculiar characteristic of our machine is its com-
pact design which makes it suitable both for a big corporation as well 
as for a small company or for a Start-up. The SM-805-WJ is a 5-axis 
waterjet cutting machine which allows to make 3D cuts. This machine 
is available in many different dimensions and the cutting head can be 
equipped with nozzles of different sizes according to the products and 
materials the customer needs to process. In comparison with the com-
petition SMRE has an important plus: its machines have been conceived 
for a specific use in the Composites Production Industry whereas oth-
er manufacturers have adapted their machines, which were original-
ly designed for processing other materials, to cut composites as well. 
Nowadays customers are extremely knowledgeable about all produc-
tion procedures, they are technology literate, and know what it takes to 
cut dry aramid or prepreg carbon fiber, and they tend to pick machines 
and tools that were born for doing that. Just those who are able to grant 

Fig.2: Componente di un velivolo:
laminazione di una geometria complessa

Fig.1: Musetto conico di una monoposto F1:
laminazione in spazio confinato
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COMPOTEC 2017

tori merceologici, invitando con il contributo di Ice/Ita, Italian 
Trade Agency una delegazione di operatori internazionali, pro-
venienti da paesi europei ed extra-europei, con una copertu-
ra territoriale e di mercati pressoché completa, che incontre-
ranno gli espositori nello spazio B2B riservato, in incontri diret-
ti con gli espositori di Compotec. Altissima la qualità di conve-
gni, workshop e seminari di approfondimento sulle tematiche 
più attuali, dalla sostenibilità dei materiali compositi per l’am-
biente al progetto di pannelli in composito, dalla stampa in 3D 
e le relative tecnologie all’accoppiamento di matrici termopla-
stiche e termoindurenti, all’impiego dei compositi in aeronau-
tica. Questo grazie ai partner organizzatori degli eventi, tra cui: 
Octima, Assocompositi, Università di Perugia, Politecnico di To-
rino, SENAF, ESRF – European Synchrotron Radiation Facility.
La mission di Compotec è da sempre quella di rappresentare 
un punto di riferimento per l’industria italiana dei materiali com-
positi, di contribuire al rafforzamento di una community orien-
tata al progresso di tutta la categoria, facilitando l’interazione 
fra i produttori italiani ed europei e stimolando i rapporti con le 
università e i centri di ricerca.
L’industria dei compositi in Italia rappresenta, nel contesto eu-
ropeo, la seconda realtà produttiva dopo la Germania. La pro-
duzione e l’impiego di compositi sono andati crescendo costan-
temente anche negli anni post crisi e la prospettiva è di man-
tenere una crescita annua tra il 4% e il 6%; il trend è in cresci-
ta costante. CarraraFiere si pone così con Compotec e Seatec 
come acceleratore di innovazione nei settori dei compositi e 
della nautica, intrinsecamente caratterizzati da un alto conte-
nuto tecnologico.

Dal 29 al 31 marzo si svolgerà la 9a edizione di Compotec, 
“Hi-tech Composites Solutions” evento di CarraraFiere dedi-
cato all’industria dei materiali compositi e alle loro applicazio-
ni. Compotec si rivolge a tutti i settori industriali che impiega-
no materiali compositi: dal settore aerospaziale e aeronautico 
all’automotive, dal militare al medicale, dall’edilizia al design, 
dall’eolico alla nautica che li impiega su larga scala. Si svolge 
in contemporanea alla 15a edizione di Seatec, “Rassegna in-
ternazionale di tecnologia, subfornitura e design per imbarca-
zioni, yacht e navi”, con l’obiettivo di riunire in un unico conte-
sto espositivo produttori, distributori, università, istituti di ricer-
ca enti e associazioni e di fornire alle aziende dei vari comparti 
strumenti altamente professionali di promozione e di business.
Compotec si divide in quattro macro-aree merceologiche: Pro-
duttori e Distributori di materie prime, Macchinari e Lavorazio-
ni, Design e Progettazione, Ricerca e Sviluppo. Per l’edizione 
2017 si lavora sul settore biomedicale per portare a Compo-
tec soluzioni e innovazioni in materiale composito, di pari pas-
so all’iniziativa Disability on Board promossa dal Seatec, in col-
laborazione con SENAF, in cui il focus sarà la progettazione e 
le soluzioni per spazi abitativi galleggianti usufruibili anche da 
persone disabili. Anche per l’edizione 2017 Compotec dedica 
alle aziende dinamiche un premio dedicato a progetti innovati-
vi, lo Start-up@SeatecCompotec Award, importante per i gio-
vani progettisti e imprenditori. L’innovazione sarà protagoni-
sta all’interno della Start-up Arena, area dedicata a realtà inno-
vative che presenteranno, attraverso l’elevator pitch, le carat-
teristiche più salienti della loro attività. Il 9° Compotec incre-
menterà la presenza di buyer e contractor riferiti a diversi set-

Alta tecnologia dei materiali compositi al servizio dell’industria
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