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Dal presente progetto di ricerca scaturiranno innanzitutto
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nuovi materiali, ad incrementate prestazioni, e l’affinamento
dei relativi processi produttivi. L’analisi delle nuove prestazioni
permetterà di discutere, con le imprese, possibili nuovi prodotti
e soluzioni tecnologiche innovative che possano incontrare
immediata risposta sul mercato. Una parte significativa dello
sforzo di ricerca sarà rivolto allo scale-up e alla messa in
opera di linee pilota che permettano di valutare le difficoltà
da risolvere per passare ad una produzione industriale.
certificazione materiali per costruzioni
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In particolare verrà realizzato un impianto per la produzione
di pannelli in BasKer fino a 1 metro quadrato e una linea pilota

EVOLUZIONE ECONOMICAMENTE
ED ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
DI COMPOSITI FIBRORINFORZATI
A MATRICE CERAMICA IN FORMA COMPLESSA

per la produzione dei relativi semilavorati.
Verranno inoltre studiate formulazioni adatte per applicare
la stessa tecnologia in associazione alla tecnica del filament
winding, già in dotazione dei laboratori dei partner in virtù del
precedente progetto regionale MITAI.
La messa a punto del riutilizzo e della valorizzazione
delle ceneri da biomasse e dei rifiuti di composito (sfridi e
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componenti “fuori specifica” o a fine vita) rappresentano
elementi di pari interesse per il sistema imprenditoriale
regionale, in quanto i costi attualmente legati allo smaltimento rappresentano una zavorra al possibile sviluppo
di questi settori. Queste materie prime seconde possono
entrare in simbiosi industriale con settori che potrebbero
utilizzarle convenientemente, nel settore coibentazione, sia
per applicazioni in ambito edilizio che trasporti. I compositi
polimerici si utilizzeranno per produrre fibra corta di carbonio,
applicando metodologie di pirolisi, mentre le ceneri, per la loro
natura chimica e granulometrica, sono materiali adatti alla
produzione di geopolimeri, sia in forma porosa sia compatta.
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L’obiettivo generale del progetto è di fornire nuove tecnologie ai settori rappresentati

know-

nel partenariato industriale, ovvero: l’industria del composito polimerico; le imprese
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Relativamente alle materie prime seconde, verranno studiati utilizzi sia di ceneri

favorire l’innovazione nell’industria del

da combustione di biomasse, che di diverse tipologie di fibre ricavate da pirolisi di

settore dei compositi, per applicazioni nei settori edilizia e trasporti.

compositi polimerici a fine-vita, o dei relativi semilavorati.

Al momento, a livello industriale, sono prodotti solo compositi a matrice polimerica,
peraltro con semilavorati prodotti fuori regione e secondo tecnologie standardizzate.

I nuovi materiali compositi che verranno studiati e sviluppati saranno:

Non esiste cioè una tecnologia proprietaria delle imprese del territorio, elemento che

- compositi inorganici fibrorinforzati con fibra di basalto e matrice ceramica;

espone a rischi di concorrenza e abbattimento della redditività.

- compositi geopolimerici densi e porosi, eventualmente con rinforzi fibrosi.
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L’idea di progetto è sviluppare tecnologie che pongano le basi per prodotti nuovi
con funzionalità finora non raggiungibili, in particolare relativamente alla resistenza
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alle alte temperature. Nel corso del progetto si punta a sviluppare linee pilota e
produrre componenti in dimensione rappresentativa di quella reale (TRL 6). Su detti
dimostratori si effettuerà anche la qualificazione funzionale e, ove possibile, prove in
condizioni simulanti l’esercizio.
Le applicazioni in alta temperatura prese in considerazione saranno paracalori, tubi di
scarico, pannellatura coibente resistente al fuoco. Di conseguenza la progettazione
si avvarrà di strumenti di modellazione termica.
Al fine di una valutazione della sostenibilità delle nuove produzioni verranno inoltre
effettuate analisi LCA di prodotti e processi, studiato lo sfruttamento di diverse
materie prime seconde e ottimizzate soluzioni a fine vita dei nuovi prodotti.

ATTIVITA’
Nell’arco dei due anni, i partner svilupperanno le applicazioni di un nuovo materiale
ceramico composito fibrorinforzato per il settore dei trasporti (a partire da un’esigenza
nel settore dell’elicotteristica, dove l’alleggerimento è strada obbligata per ridurre
consumi e impatto ambientale) e delle costruzioni.
I compositi polimerici (PMC), tipicamente impiegati per l’alleggerimento nel settore
trasporti, non sono applicabili a temperature superiori ai 250°C, come ad esempio in
contiguità del motore o del sistema frenante: l’unica soluzione per poter alleggerire i
componenti sottoposti ad alte temperature è introdurre materiali inorganici che siano
termostrutturali e leggeri, ovvero materiali termoisolanti, che fungano da protezione
termica nei confronti dei PMC termolabili. In campo edilizio, i prodotti di maggiore
interesse sono invece quelli per la protezione dal fuoco.
EEE-CFCC porterà avanti i risultati ottenuti nell’ambito del Laboratorio MITAI
(Tecnopolo di Ravenna, sede di Faenza) , ovvero (1) lo sviluppo di un nuovo composito
ceramico (CMC), denominato BasKer per richiamarne la natura di ceramico rinforzato
con fibre di basalto (2) lo sviluppo di geopolimeri. Il BasKer ha costi di produzione
paragonabili a quelli di un composito polimerico ed è in grado di combinare un basso
peso specifico (<2 g/cm3) con prestazioni termostrutturali fino a 600°C, garantendo
resistenza al fuoco e isolamento termico fino a 1200°C.
I geopolimeri porosi sono un complemento naturale del BasKer per la produzione di
pannelli, mentre nella forma densa sono di interesse per la produzione di stampi per
produrre CMC in forme complesse.

