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Compositi a matrice ceramica,
ottenuti da prepreg,
per tubi di scarico e paracalore

L

a tecnologia dei polimeri preceramici
(polimeri in grado di essere convertiti in ceramici) appariva, fino a pochi anni fa, troppo costosa per qualsiasi produzione al di fuori dell’ambito militare, aerospaziale o del settore sportivo.
Oggi il quadro appare in evoluzione, con
dati di letteratura che permettono di prendere in considerazione prodotti non brevettati, relativamente economici, utilizzabili per lo sviluppo di specifiche applicazioni.
Il progetto EEE-CFCC (www.eee-cfcc.it,
finanziato dalla Regione Emilia-Romagna
POR FESR 2014-2020) si è focalizzato sulle attività di ricerca e sviluppo sui materiali compositi a matrice inorganica, per i settori trasporti e costruzioni, ed in particolare su quelli prodotti a partire da prepreg di
basso costo. Il punto di partenza è stato
lo sviluppo, presso i laboratori ENEA-TEMAF con i finanziamenti del Tecnopolo

MITAI di Faenza (POR FESR Emilia Romagna 2007-2013), di un composito inorganico, fibrorinforzato con basalto, legato
con una matrice ceramica, ottenuta dalla
pirolisi (trattamento termico in atmosfera
inerte) di un polimero preceramico. Il materiale è stato chiamato BasKer per richiamarne la natura chimica di basalto + ceramico. I partner del progetto EEE-CFCC
sono tutti collocati nel Tecnopolo di Faenza ed includono ISTEC-CNR, CIRI-MAM
(UniBo), CertiMaC e CenturiAgenzia, con
il coordinamento di ENEA TEMAF.
Il programma di ricerca sperimentale punta a sviluppare componenti in composito fibrorinforzato con basalto, realizzati a
partire dalla formatura di un PPMC (Composito a Matrice Polimerica Preceramica)
mediante la successiva pirolisi con trasformazione in CMC (Composito a Matrice Ceramica). Le principali caratteristiche

del BasKer sono una densità inferiore a 2
g/cm3, una resistenza a creep (al proprio
peso) fino a 1200 °C e una buona capacità di isolamento termico, molto migliore di quella dei materiali tipicamente impiegati per scarichi e paracalore. Lo stato
dell’arte attuale della tecnologia del PIP
(Infiltrazione e Pirolisi di Polimero) prevede di: partire da una preforma di sole fibre, infiltrare con polimero preceramico,
e quindi convertire detto polimero in ceramico, attraverso un trattamento termico
(pirolisi in atmosfera inerte a una temperatura superiore a 700 °C). Dal momento
che la conversione da preceramico a ceramico implica una variazione di volume
di almeno il 50%, è necessario ripetere il
processo dalle 6 alle 8 volte per ottenere un buon grado di densificazione e buone proprietà termo meccaniche. Comunque, già dopo il primo passaggio di infil-

Fig. 1: Schema concettuale che mostra come dal prepreg preceramico si produca un componente in composito polimerico preceramico e da questo un ceramico fibrorinforzato
(esempio di microstruttura)

Fig. 2: Linee pilota già assemblate: (a) Linea pilota pirolisi (fino a 950°C); (b) Linea pilota pressatura a caldo (fino a 200°C)
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trazione e pirolisi, si ottiene un componente con discrete proprietà meccaniche
(che derivano da “ponti” ceramici fra le
fibre). Considerato che si punta a evitare
un processo multistadio, conviene applicare il polimero direttamente sul tessuto
e produrre il componente per laminazione. Siccome il processo di pirolisi tende
a produrre, in assenza di stampo, ritiro, si
sta studiando l’uso di sabbia (o, a seconda dei casi, della sabbia legata da resina,
tipicamente usata in fonderia), come metodo semplice ed economico per garantire il mantenimento della forma del componente in pirolisi. Per una produzione di
grandi serie, stampi di acciaio riutilizzabili saranno probabilmente la scelta da preferire. Per piccole serie, si stanno sviluppando stampi riutilizzabili in geopolimero,
a partire da materie prime seconde (fibre
corte di carbonio recuperate dalla pirolisi
di compositi polimerici a fine vita e ceneri da biomasse dalla produzione di energie rinnovabili). L’aggiunta delle fibre corte di carbonio (fino a una percentuale del
5-7%) non influisce negativamente sulla
processabilità del geopolimero, e garantisce stampi con incrementata durabilità
e proprietà meccaniche.
IMPIANTI E LINEE PILOTA
All’interno del progetto, molto spazio è
stato dedicato all’ingegnerizzazione e scale-up della tecnologia, per ottenere dimostratori della dimensione rappresentativa
di quella di interesse. In particolare sono
state progettate e già assemblate una linea pilota di pirolisi (fig. 2a) e una linea
di pressatura a caldo (fig. 2b). La linea di
pressatura a caldo è particolarmente promettente per una produzione su larga scala, in quanto più veloce ed economica di
un trattamento in autoclave. Oltre che per
la produzione di pannelli, può essere usata per produrre oggetti di forma complessa, in particolare paracalore e parafuoco.
La linea di produzione dei prepreg preceramici è ancora in costruzione, sarà comunque operativa almeno 3 mesi prima
della conclusione del progetto (giugno
2018). Sarà basata sulla distribuzione e
calandratura a caldo (fino a 150 °C) di un
polimero preceramico termoplastico, su
una larghezza di tessuto fino a 1300 mm.
OBIETTIVI E DIMOSTRATORI
DEL PROGETTO
Paracalore/parafuoco
All’interno di questo specifico bando
POR FESR della regione Emilia-Romagna, le imprese partecipanti non ricevono un finanziamento diretto, ma possono
indirizzare lo studio definendo obiettivi e
dimostratori. Le imprese partecipanti al
progetto EEE-CFCC e specificamente interessate allo sviluppo di CMC per applicazioni automotive ed aerospaziali sono
Riba Composites srl e Curti Costruzioni

Fig. 3: Paracalore in CMC e PMC, ottenuti per laminazione sullo stesso stampo

Fig. 4: Impianto di filament winding ed esempio di tubo in BasKer prodotto
Meccaniche spa. Riba ha proposto di lavorare all’evoluzione di paracalore, attualmente prodotti associando fibre isolanti a una struttura in PMC convenzionale.
Nella versione in CMC (fig. 3), le fibre
isolanti non sono più necessarie, poiché
il componente non degrada per effetto
della temperatura e ha una certa capacità di isolamento termico intrinseca. Inoltre, per il fatto che il componente è totalmente inorganico, non può contribuire in alcun modo ad alimentare una condizione di incendio. Molto interessante
è aver verificato, nel corso dello studio,
che a bassi spessori (<1 mm) la ceramizzazione possa avvenire senza ritiro o
deformazione, così che risulta possibile
usare esattamente lo stesso stampo sia
per produrre PMC che CMC [1].
Tubo di scarico prodotto
in filament winding
La fibra di basato può essere direttamente avvolta per filament winding su man-

drini in acciaio AISI, per ottenere (dopo
pirolisi) tubi di scarico. All’interno di
ENEA esiste un impianto modificato per
usare matrici polimeriche preceramiche,
acquisito nel precedente progetto MITAI.
Tubi di scarico ottenuti
per laminazione
A partire dal CAD del componente, si
sono realizzati due semistampi di un tubo
di scarico mediante prototipazione rapida. Lo stampo è stato prodotto in poliammide 2200, con un EOSINT P 700 (disponibile presso ENEA). La laminazione del
prepreg preceramico può essere effettuata come per il prepreg convenzionale (fig. 5) quindi la reticolazione avviene
in autoclave (2 h a 150 °C). Dopo questo il componente viene messo in un letto di sabbia e pirolizzato, trasformandolo
in composito ceramico (fig. 6). Il componente in CMC pesa circa 300 g, contro
i 1200-1400 g del corrispondente scarico in CRES (ovvero acciaio speciale).
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Fig. 5a e 5b: Laminazione di tubo di scarico con prepreg preceramico ed effettuazione del curing in sacco a vuoto (per la gentile collaborazione di Carbon Line Composites sas)

Fig. 6: Componenti prima e dopo pirolisi e tubo in BasKer da 200 mm di diametro, ottenuto in filament winding
Questo dimostratore è stato proposto
dalla ditta Curti Costruzioni Meccaniche,
per valutarne una possibile applicazione
sul loro prototipo di elicottero biposto, in
avanzata fase di sviluppo.
TEST RELATIVI ALLA
RESISTENZA ALLE ALTE
TEMPERATURE E MODELLING
Test termo-meccanici di flessione a 4
punti hanno dimostrato che i CMC rinforzati a fibra lunga di basalto mostrano
un comportamento a rottura non fragile
e pseudoplastico (fig. 7). Generalmente
i paracalore non sono soggetti a carichi
esterni, ma al peso proprio e agli stress
termici, quindi (con adeguata ingegnerizzazione del componente) 80-120 MPa a
400 °C possono ancora essere considerati valori accettabili di resistenza meccanica. Questi valori possono essere signifi-

cativamente aumentati usando fibra di basalto arricchito di uso aeronautico (Isomatex-Filava, distribuita in Italia dalla GS4C
srl), che sopporta meglio sia il trattamento di pirolisi, che la successiva esposizione prolungata alle alte temperature, come
nel caso dei tubi di scarico. Generalmente
il raggiungimento di resistenze oltre 200
MPa richiede diversi cicli di PIP, anche
se questo generalmente non è un problema, una volta che al componente sia
stata conferita la forma con il primo ciclo
di pirolisi: negli step successivi non serviranno né lo stampo, né il letto di sabbia.
Relativamente all’esposizione rapida
alle alte temperature (come avviene nel
caso di scarichi e parafiamma) i CMC
prodotti sono totalmente inorganici, e
test effettuati al conocalorimetro (fig. 8)
con esposizione istantanea dei pezzi a
750 °C, mantenendo poi l’isoterma per
30 minuti, hanno dimostrato che non avviene combustione, né alcuna reazione

4 POINT
FLEXURAL
TESTS 400 ºC

Fig. 7: Prova termomeccanica di flessione a 4 punti per la determinazione della resistenza meccanica (MOR)
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- Compositi a matrice ceramica, ottenuti da prepreg, per tubi di scarico e paracalore esotermica. I test sono stati effettuati su
campioni a sezione quadrata 100 x 100 x
3 mm3. Sono inoltre in corso analisi con
la tecnica Laser flash (LFA), che permette una misura diretta della diffusività termica fino 1000 °C e, indirettamente, del
calore specifico e della conducibilità termica, seguendo la normativa europea di
riferimento [3,4].
CONCLUSIONI E PROSPETTIVE
Sono state qui presentate le attività nel
progetto EEE-CFCC relative ai settori
automotive ed aeronautico, ed in particolare relativamente a Compositi a Matrice Ceramica (CMC) prodotti, a basso
costo, a partire da prepreg preceramici.
Le risorse messe a disposizione dal progetto sono state focalizzate a dimostrare ed ingegnerizzare la tecnologia per costituire una base per altri progetti ad alto
TRL. Si è puntato, ogni volta possibile,
a dimostratori di dimensioni che rappresentino quelle reali di interesse, e ad effettuare una caratterizzazione simulando
le condizioni di lavoro attese. Altre interessanti applicazioni degli stessi compositi si stanno studiando nel settore delle costruzioni e dei materiali resistenti al
fuoco [5]. Sebbene il processo di produzione basato sulla pirolisi sia intrinsecamente energivoro, i vantaggi di questi
compositi in termini di prestazioni e leggerezza fanno ben sperare, relativamente ad un trasferimento, in breve tempo,
alla produzione industriale dei concetti
fin qui sviluppati.
Il Progetto EEE-CFCC è stato finanziato nell’ambito del Programma Operativo Regionale Fondo Europeo Sviluppo
Regionale (POR FESR) 2014-2020 della
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Preceramic prepreg derived ceramic
composite exhaust pipes and heat shields

A

lthough up to a few years ago
preceramic polymers technology appeared too expensive for
any productions outside military, racing and aerospace field, nowadays abundant literature data allows to
choose comparatively cheap non patented preceramic polymers, and custom their use for specific application.
The EEE-CFCC project (www.eee-cfcc.
it), funded into Emilia-Romagna ERDF
(European Regional Development Fund)
programme 2014-2020, focuses its research and development activities on fiber-reinforced inorganic composite materials for building and transportation applications, and particularly to those that can
be produced at low cost from prepregs.
The starting point was the development,
at the ENEA-TEMAF laboratories, in the
frame of the MITAI Technopole of Faenza (POR- Emilia Romagna 2011-2013), of
a completely inorganic fiber reinforced
composite produced from basalt fibers
bonded with a ceramic matrix, obtained
by pyrolysis (thermal treatment in an inert atmosphere) of a preceramic polymer.
The material was called BasKer to summarize its chemical nature (Basalt+Ceramic). Project EEE-CFCC partners are all
located in Faenza technopole and include
ISTEC-CNR, CIRI-MAM, CertiMaC and
Centuria under the coordination of ENEA
TEMAF. The experimental program aims
at developing prepreg-derived basalt reinforced composite components, by green
forming of a PPMC (Preceramic Polymeric Matrix Composite) component and subsequent pyrolysis to a CMC (Ceramic Matrix Composite) one. Main BasKer characteristics are a density below 2 g/cm3,
creep resistance (to its own weight) up
to 1200°C and a good thermal insulation
capacity, better than those of the materials typically employed for exhaust pipe
and heat shields applications. Current
state of the art of PIP technology (Polymer Infiltration and Pyrolysis) starts with
a fiber preform, infiltrate it with a preceramic polymer and then convert it into a
fiber reinforced ceramic, though a thermal treatment (pyrolysis in inert atmosphere above 700°C). Since the preceramic-to-ceramic conversion imply a volume
change of at least 50%, several infiltration and pyrolysis steps are necessary to
achieve densification, ad generally from
6 to 8 are applied. However, since the
very first one, some mechanical properties are achieved, being the fibers linked
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each other by ceramic bridges. Considering that a multistep process is avoided, the polymer is more conveniently introduced directly on the inorganic fabric,
and the component produced by handlay up. However pyrolysis may produce
shrinkage, if no mould is applied. Using
sand (of the same type that is used for
metallurgy, a very simple and convenient
way to guarantee that the shape of the
object does not change upon pyrolysis.
For production of large series, reusable
steel molds would be probably the best
choice. For small series, reusable geopolymeric molds were developed, starting
from secondary raw materials (recovery
short carbon fibers, from the pyrolysis of
PMC and biomasses ashes, from renewable energy production). The addition of
short carbon fibers (up to a weight percentage of 5-7%) does not affect negatively the forming of the geopolymer, and
guarantees molds of much higher durability and mechanical resistance.
FACILITIES AND PILOT LINES
Within the project, a lot of effort was devoted to engineering and scale-up of the
technology for demonstrator of dimension
representative of that of interest. In particular there were projected and already
assembled a Pyrolysis Pilot Line (fig. 2a)
and a Warm Pressing Pilot Line (fig. 2b).
Warm pressing is particularly promising
for mass production, being faster and
cheaper than autoclave treatment. Besides for the production of panels, it can
be used for may complex shaped components, and heat/fire shields in particular.
The prepreg production pilot line is still
under construction, although it will be
fully operational at least 3 months before
the end of the project (June 2018). It will
be based on the spreading and hot calendaring of thermoplastic preceramic polymers on an inorganic fabric, up to 150°C,
and over a fabric width up to 1300 mm.
TARGETS AND DEMONSTRATORS
OF THE STUDY
Heat/fire shield
According to this specific Emilia-Romagna ERDF framework, participating companies don’t receive a direct funding, but
may indicate and support targets and
demonstrators. The companies participating to project EEE-CFCC and specifically interested to CMC development for
the automotive and aerospace field are

Riba Composites srl and Curti Costruzioni Meccaniche. Riba proposed the development of an heat shield, currently produce in PMC, associated with insulating
fibers. In the CMC design, the insulating fibers are no longer necessary (due
to some intrinsic thermal insulating capability) and higher temperature can be
tolerated (fig. 3). In addition, the fully inorganic component cannot contribute in
any way to a possible fire accident. Quite
interestingly, thin heat shield (<1 mm) undergo ceramization without any shrinkage/deformation, so it was possible to
use exactly the same mold for PMC and
CMC components [1].
Filament winded exhaust pipe
Basalt yarn may be filament winded over
AISI mandrels to obtain pipe upon pyrolysis. ENEA possess a facility, modified
to be used also with preceramic polymers (fig. 4).
Laminated exhaust pipe
Starting from the CAD of the exhaust
pipe, a mold (separated in two parts)
was produce in polyammide 2200 by rapid prototyping (EOSINT P 700 apparatus
employed, available at ENEA TEMAF).
Lamination of Preceramic Prepreg can
be performed like for conventional prepreg (fig. 5) and “green” forming to PMC
components is done in autoclave (2 h at
150 °C). After that, the component is
put into a sand bed and pyrolysed to final component (fig. 6). CMC component
weight is about 300 g, to be compared
with the 1200-1400 g of the corresponding CRES (i.e special AISI) exhaust component. This demonstrator was proposed
by Curti Costruzioni Meccaniche, for the
application to their own helicopter prototype, at advanced development stage.
THERMAL RESISTANCE TESTS
AND MODELLING
Thermomechanical MOR tests demonstrated that the long fiber reinforced
CMC materials show non fragile pseudoplastic rupture behaviour (fig. 7). Generally heat shields are not subject to significant loads, and with suitable engineering of the component, 80-120 MPa
at 400 °C can be considered a suitable
strength value. These values can be significantly increased by using aerospace
grade enriched basalt mineral fibers (Isomatex-Filava, distributed in Italy by GS4C
srl) which withstands better the pyrolysis

treatment, and subsequent use at high temperature, as it
is in the case of exhaust pipes. Reaching 200 MPa values
requires several PIP steps, however they are comparatively easy after the geometry has been stabilised by the first
pyrolysis step: in all subsequest step, no mold, nor sand
bed would be needed.
Regarding rapid exposure to high temperature (as it happens to exhaust pipes and fire shields), produced CMC are
purely inorganic, and 30 minutes conocalorymeter tests at
750 °C (fig. 8) proved that no combustion, not exothermal
reactions may happen. Tests were performed on squares
samples 100x100x3 mm3. Laser flash analysis (LFA), providing direct measure of thermal diffusivity up to 1000 °C
and, indirectly, of specific heat and thermal conductivity,
according to the cogent European harmonised Standards
[3,4] are also ongoing.
CONCLUSIONS
AND PERSPECTIVES
Ongoing R&D activities within the project EEE-CFCC in the
auto-motive and aerospace field are focusing on the development of low cost Ceramic Matrix Composites (CMC),
starting from preceramic prepregs. Funding has been used
for scale up and engineering activities, as a basis for future
high TRL collaborations and projects. The demonstrators
were realized adopting specific dimensions, representative
of those expected for each application, and characterisation
was performed simulating expected working conditions.
Other interesting applications are being studied in the field
of constructions and fire resistant materials [5]. Although
a production process based on pyrolysis is still energy demanding, the advantages of these CMCs in terms of lightness and performances raise hopes for a future and quick
transfer to industrial production.
EEE-CFCC project (www.eee-cfcc.it) was funded into Emilia-Romagna ERDF (European Regional Development Fund)
programme 2014-2020, for a total amount of 880.000 C.
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All the mentioned figures refer to the Italian version

Fig. 1: Conceptual scheme of a CMC (Ceramic Matrix Composite: a typical microstructure is shown) being produced from a Preceramic Prepreg, through a PPMC
(Preceramic Polymer Matrix Composite)
Fig. 2: ENEA pilot lines: (a) Pyrolysis pilot line (up to 950 °C); (b) Warm Pressing
pilot line (up to 200 °C)
Fig. 3: CMC and PMC heat shields, obtained by hand lay-up on the same mould
Fig. 4: Filament winding pilot plant and example of a produced BasKer pipe
Fig. 5a and 5b: Hand lay-up and vacuum bag of preceramic prepregs, to produce
an exhaust pipe (courtesy of Carbon Line Composites sas, Ravenna)
Fig. 6: BasKer components before and after pyrolysis (and 200 mm diameter
BasKer pipe, obtained by filament winding)
Fig. 7: Thermo-mechanical tests: 4 point MOR determination at 400 °C
Fig. 8: Cone-calorimeter (and standard sample during the test) employed for fast
heating/high temperature tests

