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NUOVI MATERIALI
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di Nicole Zeni

FIBRA DI BASALTO
PER LE COSTRUZIONI
Sviluppate
dal progetto
Eee-Cfcc,
coordinato
da Enea, ecco
le nuove
soluzioni per
la protezione
antifuoco

Efficienti, con un basso peso specifico, una maggior sostenibilità ambientale e minori costi: sono queste
le caratteristiche che i ricercatori del
progetto Eee-Cfcc (Evoluzione Economicamente ed Ecologicamente Sostenibile di Compositi Fibrorinforzati
a matrice Ceramica in forma Complessa), coordinato dal centro Enea
Temaf di Faenza (RA), hanno cercato di ottenere attraverso lo svilup-

po di nuovi materiali antifuoco. Nel
Tecnopolo faentino, i diversi partner
del progetto cofinanziato dalla Regione Emilia Romagna nell’ambito
del Programma POR FESR 2014-2020
– Istec-Cnr, Ciri-Mam (UniBo), CertiMaC e Romagna Tech – si sono focalizzati, in particolare, sulla ricerca
e la creazione di soluzioni antifuoco
dal basso peso specifico, ideali per
applicazioni nei settori dei trasporti

e delle costruzioni, e particolarmente utili in edilizia in quanto, grazie
alla loro massa contenuta, si rivelano
efficaci in caso di fenomeni sismici.
Tra le novità del progetto spicca
BasKer, materiale ceramico composito rinforzato con fibra di basalto,
prodotto a partire da prepreg preceramici (tipologia di semilavorati
preimpregnati di polimero, formati
e successivamente convertiti in ce-

BasKer, nuova
soluzione
antifuoco in
materiale
ceramico
composito
rinforzato con
fibra di basalt
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Impianto di filament winding ed esempio di tubo prodotto in BasKe
Composito Ceramico, CMC

Composito Polimerico, PMC
Paracalore in Cmc e Pmc, ottenuti per laminazione sullo stesso stampo

ha mantenuto la sua forma con capacità termostrutturale fino a 600800 °C e ha dimostrato un’ottima
resistenza alla fiamma e capacità di
isolamento termico fino a 1200 °C.
Accanto al BasKer a matrice ceramica, il progetto Eee-Cfcc sta sviluppando materiali compositi a matrice
polimerica (BasKer-Pmc) con ottima
resistenza al fuoco – testata con cono calorimetro in base alla norma

«Sebbene il processo
di produzione basato
sulla pirolisi sia
intrinsecamente
energivoro, le
caratteristiche di
questi compositi li
rendono in grado
di contenere i
consumi energetici
e incrementare la
sicurezza in tutta una
serie di applicazioni
nei settori trasporti
e costruzioni, e
ciò fa ben sperare
relativamente a
un trasferimento,
in breve tempo,
alla produzione
industriale»
CLAUDIO
MINGAZZINI
Ricercatore del Centro
Enea Tema di Faenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ramica fibrorinforzata grazie a un
trattamento termico di pirolisi a 700
°C). Leggero, isolante, resistente alle
alte temperature e al fuoco, sicuro,
sostenibile (in quanto ottenuto sfruttando rifiuti industriali) efficiente ed
economico, BasKer, sottoposto a test
funzionali, a fronte di una densità
inferiore a 2 g/cmc e costi di produzione paragonabili a quelli di un
composito polimerico tradizionale,

EN 13501 – ed elevate caratteristiche
meccaniche e funzionali.
Inoltre, combinando tra loro BasKer
e geopolimeri, i ricercatori hanno
messo a punto anche un pannello
caratterizzato da una pelle esterna
di contenimento in composito e da
un cuore poroso interno, coibente e
semistrutturale.
«Sebbene il processo di produzione basato sulla pirolisi sia intrinsecamente energivoro – ha spiegato
Claudio Mingazzini di Enea Temaf
di Faenza – le caratteristiche di questi compositi li rendono in grado di
contenere i consumi energetici e incrementare la sicurezza in tutta una
serie di applicazioni nei settori trasporti e costruzioni, e ciò fa ben sperare relativamente a un trasferimento, in breve tempo, alla produzione
industriale».
Oltre alla messa a punto dei 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
(rotoli fino a 130 cm di larghezza),
sulla pressatura a caldo di pannelli in BasKer-Pmc (fino a dimensioni
massime di 220 x 130 cm e temperatura di 220 °C) e sul processo di
pirolisi di pannelli in BasKer-Cmc fino a 1 mq (in atmosfera controllata
e fino a 1000 °C). �
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