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HA COSTI DI PRODUZIONE PARAGONABILI
ALLE RESINE PER ALTA TEMPERATURA,
PROVIENE DAGLI SCARTI DELL’INDUSTRIA
MA ABBINA LEGGEREZZA, BASSA DENSITÀ,
RESISTENZA AL FUOCO E ISOLAMENTO
TERMICO FINO A 1200°C. SVILUPPATO
DALL’ENEA, IL SUO NOME È BASKER E,
INSIEME A IMPIANTI PILOTA E DIMOSTRATORI,
È L’AVANGUARDIA DEI NUOVI MATERIALI
COMPOSITI PER TUBI DI SCARICO E
PARAFUOCO PER APPLICAZIONI NEI SETTORI
TRASPORTI ED EDILIZIA.
a scienza dei materiali è sempre più protagonista nell’industria moderna. Infatti, ogni qualvolta occorre procedere con l’innovazione di prodotto o di processo, specie se finalizzata al mantenimento della competitività, è
quasi sempre necessario intervenire con l’introduzione di
nuovi materiali maggiormente performanti e con migliore compatibilità/sostenibilità ambientale, rispetto a quelli
utilizzati abitualmente. Questa esigenza è particolarmente sentita da parte dalle industrie dell’Emilia Romagna
che, per tradizione, sono abituate a confrontarsi con il
mercato globale. È quindi necessario far incontrare la domanda con l’offerta di innovazione disponibile sul territorio emiliano-romagnolo. A tal fine, la Regione Emilia-Romagna ha messo a disposizione i fondi previsti nell’ambito del programma POR-FESR 2014-2020, per finanziare
progetti di ricerca industriale finalizzati a sviluppare tecnologie di interesse del tessuto industriale, coinvolgendo
i laboratori della Rete dell’Alta Tecnologia dell’Emilia Romagna. Uno di questi progetti è per l’appunto EEE-CFCC
(www.eee-cfcc.it), coordinato dal laboratorio Tecnologie
dei Materiali Faenza (TEMAF) dell’ENEA, con il coinvolgimento di altri laboratori della Rete (CNR-ISTEC, CERTI-

MAC, CIRI MAM, ROMAGNA TECH S.C.p.A.) e di importanti gruppi industriali (nello specifico CURTI Costruzioni
Meccaniche S.p.A., RIBA COMPOSITES/Gruppo Bucci,
Tampieri Energie/Gruppo Tampieri ed EDILTECO Group).

BasKer
Si chiama "BasKer" (basalto+ceramico) ed è un nuovo
materiale ceramico composito rinforzato con fibra di basalto, utile per tubi di scarico, paracalore, pannelli e porte parafuoco per applicazioni nei settori trasporti, edilizia,
aerospazio, militare e sportivo. Leggerezza, coibentazione, resistenza alle alte temperature e al fuoco lo contraddistinguono rispetto ad altri materiali tradizionali. Completano il suo identikit, sicurezza, sostenibilità - perché ottenuto sfruttando rifiuti industriali - economicità - grazie a
costi di produzione paragonabili a quelli dei compositi polimerici - ed efficienza - dovuta alla maggiore leggerezza
dei veicoli, con conseguente riduzione di consumi e impatto ambientale.
“I compositi polimerici sono materiali utili per l’alleggerimento dei veicoli ma non possono essere applicati nelle zone con alte temperature, come quelle vicine al mo-

Claudio Minigazzini vanta un’esperienza ventennale nella ricerca ed è specializzato
nello sviluppo di processi di produzione di compositi ceramici fibrorinforzati, in
particolare per I settori delle costruzioni e dei trasporti. In parallelo segue la
stessa tematica anche per le applicazioni nucleari (progetto Matisse). E’ referente
del progetto Basker di Enea presso il Dipartimento Sostenibilità dei sistemi
produttivi e territoriali (Centro Ricerche Faenza)

MATERIALI GEOPOLIMERICI/GEOPOLIMERI: si tratta di polimeri
inorganici allumino-silicatici amorfi o semi-cristallini, ottenuti a bassa
temperatura da precursori inorganici e/o minerali, attivati con soluzioni
di silicati e/o idrossidi alcalini. Per natura, sono materiali adatti a svolgere
una funzione termostrutturale e possono essere fibrorinforzati.
MATERIE PRIME SECONDE: Per materie prime seconde si intendono
rifiuti o sottoprodotti di lavorazione, processati per essere utilizzati
come materia prima in altri processi industriali. Questo genere di
valorizzazione è alla base del concetto di “economica circolare”.
TRL6: TRL è l’acronimo di Technology Readiness Level – Livello di
maturità tecnologica. Nei bandi Horizon 2020 viene indicato il livello
(in totale 9) di maturità tecnologica in cui le attività da implementare
si dovrebbero collocare, al fine di meglio comprendere l’impatto
delle varie azioni all’interno del processo che dall’idea porta
alla realizzazione di prodotti / servizi per il mercato. Il livello 6 è
“Dimostrazione nell’ambiente rilevante”, che viene interpretato come
produrre un dimostratore in dimensione rappresentativa di quella di
interesse.
POLIMERO PRECERAMICO: polimero che si converte in ceramico per
pirolisi, ovvero trattamento termico in gas inerte.
PREPREG PRECERAMICO: tessuto inorganico (ovvero ottenuto da una
fibra inorganica, ad esempio fibra minerale, fibra ceramica ovvero di
carbonio o basalto) impregnato di polimero preceramico.PIP: Polymer
Impregnation Pyrolysis, ovvero tecnica per produrre compositi ceramici
a partire da fibre e precursori polimerici, attraverso impregnazioni
successive. È la tecnica che è stata elaborata per produrre compositi
ceramici a costi più bassi del CVI, Chemical Vapour Infiltration, la
tecnica per produrre compositi ceramici rinforzati a fibra lunga (CFCC)
a partire da fibre e precursori gassosi.
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COMPOSITI FIBRORINFORZATI: sono materiali strutturali, ovvero
utilizzati per svolgere funzioni meccaniche, rinforzati con fibra (corta o
lunga). Il materiale intorno alle fibre (di solito fra il 30 e il 50% in volume) è
definito “matrice”.
COMPOSITI A MATRICE POLIMERICA – PMC: Sono materiali compositi
fibrorinforzati, a fibra lunga o corta, in cui la matrice è polimerica, mentre
il rinforzo può essere costituito da fibre di varia natura, generalmente
fibre di carbonio, ma anche vetro, basalto o fibre polimeriche. Di solito si
ottengono per laminazione di prepreg, ovvero tessuti preimpregnati di
matrice polimerica.
COMPOSITI A MATRICE CERAMICA – CMC: Sono materiali compositi
fibrorinforzati in cui la matrice è ceramica, e generalmente la fibra è
lunga, per meglio compensare la fragilità della matriceDetto rinforzo
fibroso è generalmente di natura inorganica (ad esempio C, basalto, fibra
minerale o ceramica). Un’altra sigla internazionalmente accettata per
questi materiali e per sottolineare l’uso di fibra lunga è CFCC.
PREPREG PRECERAMICI: in analogia ai compositi polimerici, anche i
compositi a matrice ceramica si possono ottenere a partire da prepreg,
ovvero tessuti preimpregnati di polimeri particolari, che si possono
convertire in ceramici. Per brevità si indicano questi prepreg come
prepreg preceramici.
MATERIALI INORGANICI TERMOSTRUTTURALI: un materiale
termostrutturale è un materiale che viene prodotto per svolgere una
funzione meccanica ad alta temperatura. Poiché solo i materiali inorganici
non degradano in temperatura, solo i materiali inorganici termostrutturali
possono continuare a svolgere nel tempo questa funzione. All’interno
dei materiali inorganici termostrutturali, i CMC ed i CFCC sono li unici
utilizzabili oltre i 1000°C, mentre a temperatura più bassa sono competitivi
con i metalli per la maggiore resistenza specifica, ovvero per unità di peso.
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tore a combustione interna o a rischio incendio, come
le batterie”, ha evidenziato Claudio Mingazzini del Centro ENEA di Faenza. “Per queste applicazioni, come anche per tubi di scarico e porte antifuoco, l’introduzione di
un materiale inorganico rinforzato con basalto rappresenta una soluzione ottimale in grado di garantire alleggerimento, prestazioni e sicurezza”.
Il BasKer è stato prodotto a partire da un “Prepreg Preceramico”, un tipo di semilavorato ottenuto preimpregnando un tessuto di polimero, utilizzato per produrre componenti e successivamente convertito in ceramica fibrorinforzata grazie a un trattamento termico di pirolisi a 700°C.
Durante i test funzionali, a fronte di una densità inferiore a
2 g/cm3 e costi di produzione paragonabili, e in prospettiva inferiori, a quelli di un composito polimerico tradizionale, il nuovo materiale ha mantenuto la sua forma con
capacità termostrutturale fino a 600-800°C e ha dimostrato resistenza alla fiamma e capacità di isolamento termico fino a 1200°C.
Oltre a BasKer, nell’ambito del progetto sono stati sviluppati impianti pilota per la fabbricazione di semilavorati
(prepreg) e componenti, e in particolare una linea pilota
di pirolisi e una di pressatura a caldo, per una produzione
su larga scala veloce ed economica di paracalore, tubi di
scarico e pannelli coibenti resistenti al fuoco (in quest’ultimo caso, associando il BasKer a geopolimeri porosi, ottenuti da materie prime seconde).

Grazie al progetto sono stati anche qualificati componenti
e sono state gettate le basi per uno studio LCA (Life Cycle
Assessement) del processo e delle soluzioni a fine-vita.
“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 ed incrementare la sicurezza in tutta una serie di applicazioni nei settori trasporti e costruzioni, e ciò
fa ben sperare relativamente ad un trasferimento, in breve tempo, alla produzione industriale”, ha concluso Claudio Mingazzini.

Applicazioni
Le due principali applicazioni che si prenderanno in considerazione saranno:
• componenti termostrutturali e termoisolanti in forma
complessa, generalmente a basso spessore (<2 mm).
Tali componenti sono di fondamentale importanza per
permettere un uso esteso dei PMC, intrinsecamente
termolabili, per l’alleggerimento in presenza di motori a
combustione interna.
• pannelli coibenti termici, con capacità di resistenza al
fuoco: è l’altro tema di forte attualità nel settore trasporti (in particolare per il trasporto marittimo e ferroviario) e costruzioni. I componenti devono contribuire
al contenimento dei consumi energetici e all’aumento
della sicurezza in caso di incendio.
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