COMUNICATO STAMPA

Il progetto EEE-CFCC e la ricerca sui materiali: BasKer - nuovo materiale composito
per applicazioni ad alte temperature – l’evento finale del progetto a Ravenna

Evoluzione Economicamente ed Ecologicamente sostenibile di Compositi Fibrorinforzati a matrice
Ceramica in forma Complessa è il progetto (finanziato nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 della
Regione Emilia-Romagna) portato avanti negli ultimi due anni da ENEA TEMAF, ISTEC-CNR,
CERTIMAC, CIRI MAM e ROMAGNA TECH.
Tra le attività implementate, i partner di progetto si sono concentrati sulla ricerca e la creazione
di soluzioni antifuoco dal basso peso specifico, ideali per applicazioni nei settori dei trasporti e
delle costruzioni, sviluppando il “BasKer”, materiale ceramico composito rinforzato con fibra di
basalto.
Il BasKer si caratterizza per sicurezza e sostenibilità - perché ottenuto sfruttando rifiuti
industriali, per economicità - grazie a costi di produzione paragonabili a quelli dei compositi
polimerici, per efficienza - dovuta alla maggiore leggerezza dei veicoli, con conseguente
riduzione di consumi e impatto ambientale è inoltre isolante, resistente alle alte temperature e
al fuoco.
EEE-CFCC sta inoltre sviluppando materiali compositi a matrice polimerica e mettendo a punto
diversi processi di sviluppo dei materiali: il progetto si sta focalizzando sull’implementazione
della produzione dei prepreg preceramici a partire da tessuti tecnici attualmente disponibili
nonchè sulla pressatura a caldo di pannelli in BasKer e compositi a matrice polimerica e sul
processo di pirolisi di pannelli in BasKer e compositi a matrice ceramica.
Il progetto ha finanziato, tra l’altro, l’installazione, presso il laboratorio ENEA TEMAF, di diverse
linee pilota per la fabbricazione di semilavorati e componenti in compositi fibrorinforzati
innovativi, da utilizzare in vari settori industriali (trasporti, aerospazio, edilizia).
Il prossimo 20 Giugno, presso la sede del Tecnopolo di Ravenna, si terrà l’evento finale del
progetto: sarà l’occasione per presentare e spiegare i risultati raggiunti, senza rinunciare a
guardare al futuro, alle nuove prospettive aperte alle possibili sinergie da mettere in campo
anche con l’importante coinvolgimento della componente industriale.

