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1. INTRODUZIONE
Sollecitazioni ambientali
L’utilizzo dei compositi in fibra di vetro, specie in esterni (costruzioni, nautica, mezzi di trasporto),
ma anche in ambiente industriale, può comportare la loro esposizione simultanea ad una serie di
influssi diversi: luce ultravioletta, fluttuazioni di temperatura, vento, umidità o acqua (non
necessariamente in condizioni di neutralità chimica, ma spesso acida o basica) e gelo. Se poi il
componente è sepolto nel suolo, ci può essere anche un’attività microbiologica, che può portare
(anche se spesso a termine molto lungo) alla biodegradazione della resina.
La capacità delle resine di resistere all’uso esterno è molto variabile e questo porta ad additivare le
resine in modo da innalzare tale resistenza. L’effetto strutturale degli influssi citati sui compositi in
fibra di vetro può essere modesto, finché non si ha una riduzione della resistenza ad impatto a causa
della criccatura della superficie.
Gli ambienti in cui i compositi rinforzati in fibra di vetro sono normalmente impiegati sono in un
ambito abbastanza ampio di temperature, tra i -30°C ed i 60°C, a seconda della località geografica
di utilizzo e delle fluttuazioni stagionali e giorno/notte. La quantità di umidità nell’aria va
normalmente da circa 30% di umidità relativa fino a saturazione.
Il contatto con l’acqua liquida può accadere a causa di pioggia, neve sciolta o gocciolamento. Tale
acqua può essere leggermente acida giungendo, specie in caso di inquinamento da composti di zolfo
(piogge acide) o presenza di ambiente acido nel sottosuolo (per esempio da sorgenti geotermiche o
presenza di acque scure), a livelli di pH intorno a 4.5–5. In altri casi, si possono riscontrare ambienti
fortemente basici, dovunque ci sia contatto diretto col calcestruzzo, dove il pH è tipicamente circa
12.5-13, in certi casi anche oltre.
Il contenuto di sale dell’acqua può passare da molto basso nel caso di acqua piovana a molto alto
nel caso di contatto con acqua di mare (in quel caso arrivando a circa 35 ‰) od anche più alto per
esempio nel caso di terreno che contenga alte percentuali dei sali utilizzati come antigelo sulle
strade, come cloruro di sodio (NaCl) e cloruro di calcio.
Entrambi i tipi di ciclicità ambientale (secco-umido, oppure gelo-sgelo) possono aggravare gli
effetti degli ambienti con presenza di acqua. Inoltre, nel caso di suo utilizzo in ambiti di ingegneria
civile, la vetroresina può facilmente essere esposta a fumi da carburante e lubrificante da motori, e
spesso anche agli stessi carburanti o lubrificanti in forma liquida. Si è tuttavia riscontrato che tali
mezzi non polari hanno minori effetti degradativi della presenza di acqua.
L’esposizione ai raggi ultravioletti è tipica dell’utilizzo nautico di tali materiali, anche se si
riscontra anche nel caso del loro impiego nell’ingegneria civile. Infine, bisogna tener conto del fatto
che le sollecitazioni ambientali non possono essere mai considerate separatamente dalle normali
sollecitazioni meccaniche, le quali possono essere aumentate dalla presenza di danneggiamento, in
particolare in situazioni che coinvolgono la presenza di fenomeni di fatica e corrosione sotto sforzo.
Effetto ambientale sulle fibre di vetro e sulle resine polimeriche termoindurenti
Tutte le resine polimeriche sono permeabili all’acqua e ne assorbono in quantità variabile, mentre le
fibre di vetro possono essere considerate completamente impenetrabili, anche se può accadere, per
effetto del danneggiamento eventualmente presente sulle fibre, che questo non sia vero in tutti i
casi.
L’umidità si muove attraverso la resina, raggiungendo finalmente le interfacce tra fibra e matrice. Si
può considerare che esista un trasporto dell’umidità per capillarità, anche se in realtà nel composito
l’interfaccia, a meno che non sia debole, non consente normalmente il trasferimento dell’acqua
lungo la fibra.

Gli effetti dell’umidità sul composito sono complessi ed includono modificazioni nell’aspetto e
nelle proprietà del composito. Tali modificazioni possono essere chimiche o fisiche, reversibili o
meno, di solito la reversibilità decresce con la gravità della degradazione. Di solito, l’indicatore più
immediato della presenza di tali problemi è la riduzione della resistenza a rottura e del modulo
elastico del composito, anche se inizialmente la degradazione può dare un effetto opposto per la
ridistribuzione locale delle sollecitazioni.
Per proteggere l’interfaccia dall’umidità, le fibre di vetro vengono apprettate, di solito in una prima
fase con polimeri a basso peso molecolare ed in una seconda fase con rivestimenti a base di silano,
che sono scelti specificamente a seconda della matrice polimerica usata.
Nonostante il trattamento, può accadere che la matrice polimerica si separi dalle fibre dopo
prolungata immersione in soluzioni acquose (o in ogni caso in acqua non distillata), specialmente se
questo accade ad alte temperature. Tale scollamento, o debonding, può talvolta essere visto nei
laminati in fibra di vetro e poliestere anche ad occhio nudo o con modesti ingrandimenti al
microscopio ottico, dato che la luce viene riflessa dall’interfaccia che si è scollata.
Una volta che un certo grado di separazione ha avuto luogo tra i diversi costituenti il composito,
l’intero materiale diviene suscettibile di danneggiamento da contatto con acqua. Le fibre di vetro
possono essere severamente attaccate dal contatto prolungato con l’acqua bollente e, se sono anche
sottoposte ad una sollecitazione, delle fessure superficiali possono svilupparsi sulle fibre, con
conseguente perdita di resistenza. Inoltre, le fibre di vetro sono anche vulnerabili in ambiente acido,
in quanto è possibile che l’acido rimuova gli ioni di calcio e di alluminio dal vetro. La velocità di
rimozione degli ioni dipende sia dal pH che dalla natura dell’acido. Gli acidi che formano sali o ioni
complessi, per esempio acidi carbossilici da contatto con prodotti petroliferi, come l’acido ossalico
(COOH-COOH), che forma ossalati, o acidi inorganici, come l’acido solforico (H 2SO4) da contatto
con impianti chimici o piogge acide, che forma i solfati, accelerano grandemente il processo di
corrosione. Meno reattivi sono gli acidi che formano sali solubili, come per esempio l’acido nitrico
(HNO3) che forma nitrati o l’acido cloridrico (HCl) che forma cloruri. La differenza tra le due
situazioni (formazione di sali insolubili o solubili) si riduce quando il pH è più alto, diventando
abbastanza trascurabile per pH maggiore di 3,5.
Le resine più suscettibili (poliestere, poliuretani, alcuni tipi di epossidiche) sono attaccate
dall’acqua bollente abbastanza rapidamente, ma possono resistere all’acqua fredda per periodi
molto lunghi. Altre resine, con strutture chimiche differenti, non sono attaccabili a nessuna
temperatura all’interno del loro intervallo di utilizzo. Va tuttavia considerato che la combinazione
tra umidità assorbita e fluttuazioni di temperatura può causare inoltre fessure ed altro
danneggiamento nella matrice. Alle volte, in seguito ad assorbimento di una piccola quantità di
umidità, non si notano immediate modificazioni nel comportamento del laminato, ma
successivamente la presenza di fessure nella regione dell’interfaccia, oppure delaminazione o
cricche translaminari, si osserva un improvviso aumento dell’assorbimento totale di acqua nel
laminato, dovuto alla liberazione dell’umidità assorbita all’interno della struttura.
La causa principale di perdite di proprietà dei compositi per esposizione in esterni è una
combinazione degli effetti della luce solare e dell’ossigeno atmosferico. Molte resine sono soggette
ad attacco foto-ossidativo. L’umidità può essere una complicazione ulteriore, tranne che in climi
desertici. In situazioni urbane, l’inquinamento può rappresentare un altro problema. L’anidride
solforosa può creare una “falsa vulcanizzazione”, catalizzata dalla luce ultravioletta, che può a
lungo termine infragilire il composito.

Allo scopo di predire il comportamento per esposizione all’ambiente dei materiali compositi, la
vulnerabilità teorica delle diverse componenti va poi confermata con esperimenti di invecchiamento
accelerato in laboratorio e prove sul campo con la creazione di banche dati. La difficoltà di eseguire
prove di invecchiamento naturale, oltre alla loro durata, è dovuta alle differenze climatiche tra le
varie parti del mondo, che fanno sì che le informazioni acquisite in un luogo non siano valide nella
generalità dei casi. Di solito, prove di questo genere si eseguono o in situazioni desertiche, dove il
tenore di umidità e la piovosità è al minimo, oppure in situazioni sub-tropicali, dove entrambe
queste variabili sono al massimo. Anche con queste precauzioni, tuttavia, l’applicazione dei dati a
situazioni diverse diviene difficile.
Le modificazioni nell’aspetto esteriore del composito accadono per via di cambiamenti nella
matrice, debonding o trasformazioni indotte dalla luce in additivi come pigmenti o ritardanti di
fiamma. L’ingiallimento è normalmente il primo cambiamento che apparirà nella matrice stessa,
causata dalla radiazione di lunghezza d’onda più corta che c’è nella luce solare. Normalmente
l’ingiallimento di per sé non è un indicatore di ridotta resistenza meccanica.
Il problema dell’umidità può essere anche risolto analiticamente quando le condizioni seguenti sono
verificate:
• Il trasferimento del calore nel materiale è soltanto per conduzione e descritto dalla legge di Fourier
(Figura 1)
• La diffusione dell’umidità è controllata dalle leggi della concentrazione di Fick (Figura 2)
• La temperatura all’interno del materiale si avvicina all’equilibrio molto più rapidamente di quanto
non faccia la concentrazione di umidità, per cui le equazioni dell’energia di Fourier e quella del
trasferimento di massa di Fick sono indipendenti.
• La conducibilità termica e la diffusività di massa dipendono soltanto dalla temperatura, mentre
sono indipendenti dal contenuto di umidità e dal livello di sollecitazione meccanica all’interno del
materiale.
Se le assunzioni precedenti sono valide, le distribuzioni di temperatura ed umidità all’interno del
materiale possono essere calcolate usando le procedure adottate per lo studio del processo di
diffusione fickiano.
Tali procedure richiedono la conoscenza delle seguenti proprietà del materiale:
• densità (ρ)
• calore specifico (C)
• diffusività di massa (D: normalmente un tensore del secondo ordine per i compositi
fibrorinforzati)
• conduttività termica (K: normalmente un tensore del secondo ordine per i compositi
fibrorinforzati)
• massimo contenuto di umidità (Mm).
Altri fattori che devono essere noti sono la geometria, le condizioni al contorno, le condizioni
iniziali ed una qualche relazione tra il massimo contenuto di umidità e le condizioni ambientali. Si
assume normalmente che ρ, C, D e K non sono significativamente influenzati dal contenuto di
umidità ed i valori relativi ai materiali a secco possono essere utilizzati senza molto margine di
errore nei calcoli.
Tuttavia, ci sono una serie di situazioni in cui le predizioni basate sulla legge di Fick per i laminati
vengono meno. In particolare, questo accade se:
• La matrice contiene dei vuoti
• La matrice esibisce un comportamento non-fickiano
• Fessure, de laminazioni ed altri tipi di danneggiamento si sviluppano nel materiale
• L’umidità si propaga lungo l’interfaccia fibra-matrice

Le deviazioni dalla legge di Fick diventano più pronunciate ad alta temperatura e per materiali
immersi in certi liquidi, in particolare in solventi, idrocarburi ed acqua di mare. Tuttavia, in molti
laminati, anche quando il trasporto dell’umidità avviene attraverso un processo non-fickiano, i
risultati ottenuti usando le equazioni di Fick correggendole con un appropriato coefficiente di
diffusione apparente Da ed un’apparente massimo contenuto di umidità Mm non sono molto diversi
dal valore osservato.
La luce ultravioletta è una causa primaria di rottura nei polimeri e produce effetti che sono simili
alla termodegradazione. Questi effetti includono la rottura dei legami chimici, che dà origine a
radicali liberi, che possono generare la rottura dei legami chimici e la formazione di radicali liberi,
il cui risultato finale possono essere scissioni di catena oppure ulteriore reticolazione, a seconda del
polimero coinvolto della lunghezza d’onda della radiazione ultravioletta ed altri fattori. Alcuni dei
gruppi che si formano possono essere cromofori, cioè hanno assorbimento in un intervallo
caratteristico della radiazione luminosa, dando così origine a cambiamenti di colore. A differenza
della degradazione termica, la degradazione per ultravioletti non avviene uniformemente attraverso
il polimero, ma particolarmente con materiali opachi, gli effetti si risentono sulla superficie o nelle
sue immediate vicinanze. I due effetti più comunemente percepiti sono opacizzazione e
modificazione del colore.
La luce ultravioletta può essere divisa in tre tipi a seconda della lunghezza d’onda: la porzione UVA dello spettro (400–315nm) è la meno pericolosa per i polimeri organici e forma circa il 6% della
radiazione totale che raggiunge la terra; UV-B (315–280nm) è più dannosa, ma forma soltanto lo
0,1% del totale; e la UV-C (10-280nm) è la più dannosa di tutte per i polimeri: viene tuttavia filtrata
dall’atmosfera terrestre. La radiazione ultravioletta al di sotto di circa 350 nm viene assorbita dal
vetro delle finestre: questo significa che UV-B viene efficacemente eliminata all’interno, a parte
piccole quantità di radiazione che sono generate dalla luce artificiale.
Il calore atmosferico e l’umidità accelerano e modificano la natura del danneggiamento provocato
dalla radiazione ultravioletta su molti polimeri per esterni, piuttosto che agire come cause primarie
del danneggiamento, a meno non ci siano alte sollecitazioni oppure dei problemi di fabbricazione
(Per esempio, occlusioni di aria al di sotto di un gelcoat di poliestere che formano sacche per poi
uscire all’esterno).

Figura 1 Legge di Fourier di trasmissione del calore in un solido

Figura 2 Leggi di Fick di diffusione di un liquido in un solido

2. STRUTTURA DEL CORSO
Il corso si articolerà in quattro parti che hanno un certo grado di sovrapposizione tra loro:
• Presentazione delle problematiche dei compositi termoindurenti in fibra di vetro
• Cause ed effetti della loro degradazione
• Metodi di valutazione della gravità della degradazione (in particolare meccanici e termici)
• Studio di una serie di casi tratti dalla letteratura nel settore
La struttura del corso, con indicazione sommaria degli argomenti, è rappresentata in Figura 3.

Figura 3 Struttura del corso
3. IBRIDAZIONE E PRODUZIONE DI MATERIALI COMPOSITI
L'ibridazione (creazione di materiali con diverse fasi e conseguenti interfacce) serve ad ottenere un
materiale con proprietà (meccaniche, termiche, acustiche, elettromagnetiche, ottiche) non ottenibili
con nessuno dei materiali originari.
Gli ibridi, come i materiali compositi, nella filosofia degli studi di Ashby (vedi Figura 4), possono
venire intesi come utili per colmare le differenze tra le proprietà dei materiali, nel caso che si
desiderino valori precisi di determinate proprietà.
In realtà, la difficoltà nella creazione di ibridi è che essi difficilmente danno delle proprietà
ottenibili come “somma ponderata” delle proprietà dei materiali iniziali (regola delle miscele). La
regola delle miscele, di cui si accennerà più sotto, è ovviamente valida soltanto per sollecitazioni
quasi-statiche, quindi successioni di stati di equilibrio, tuttavia può essere adottata anche come
valutazione dell’ideale verso cui dovrebbe tendere la produzione di un materiale composito.

Figura 4 Funzione degli ibridi (da Ashby)
La difficoltà nella valutazione delle proprietà meccaniche e termiche di un materiale composito si
accresce nel caso della sua degradazione, a causa della varietà delle modalità di danneggiamento del
composito fibra-matrice che sono mostrate in Figura 5.

Figura 5 Modi di danneggiamento di un materiale composito fibra-matrice
La degradazione delle proprietà dei materiali compositi è proporzionale in modo complesso rispetto
allo scostamento del composito dal comportamento ideale previsto dalla legge delle miscele.
Tale legge prevede, per esempio per il modulo elastico, le seguenti regole:
Modulo elastico longitudinale (nella direzione delle fibre): Ec = Em*Φm + Ef *Φf
Modulo elastico trasversale (perpendicolarmente alla direzione delle fibre): 1/Ec = Φm/Em + Φf/Ef
ove Ec, Ef, Em sono i moduli elastici di composito, fibra e matrice, e Φf e Φm sono le frazioni in
volume di fibre e matrice (Φf + Φm =1).
Perché si possa assumere che la regola delle miscele sia valida occorre che le seguenti condizioni
siano verificate:
• Applicazione quasi-statica del carico (la sollecitazione è un seguito di stati di equilibrio
istante per istante)
• Il composito sia a fibre lunghe (teoricamente infinite)
• Vi sia perfetta e costante adesione tra fibra e matrice (assenza di porosità)

•

La frazione in volume di rinforzo sia costante su tutta la struttura (fibre uniformemente
distribuite e allineate)

Naturalmente, dato che i compositi sono nella realtà costituiti da diversi strati con diversa
orientazione delle fibre, le assunzioni di cui sopra si intendono applicate strato per strato.
In un composito polimerico, le funzioni della matrice sono diverse: si ha una funzione adesiva,
quella di collegare fisicamente le fibre, una funzione strutturale, di conferire stabilità alla struttura,
ed una funzione protettiva, quella d’isolare le fibre dalle sollecitazioni ambientali.
Tali funzioni sono garantite per una certa quantità massima di fibre di rinforzo, che dipende dalla
geometria delle singole fibre e dall'architettura generale del rinforzo stesso. La degradazione del
composito comporta che una o più di tali funzioni vengano meno.
La caratteristica fondamentale da ottenere in un composito è una giusta e uniforme impregnazione
delle fibre con l’assenza il più possibile delle due situazioni opposte: eccesso di resina, con
formazione di sacche e difetto di resina, in particolare all’interfaccia, con fibre non impregnate
(vedi Figura 6 a e b). Inoltre, anche prescindendo dalla possibile presenza del danneggiamento,
questo è ottenibile soltanto se si ha una profonda conoscenza della reologia della resina, cioè delle
sue caratteristiche di scorrimento ad una temperatura sufficiente alla produzione del composito. La
conoscenza della reologia del polimero comprende una serie di aspetti, inclusa la sua deformazione
plastica sotto una certa sollecitazione, la tixotropicità, cioè il tempo di applicazione di una
determinata forza che consente lo scorrimento (cioè la forte diminuzione della viscosità) di un
polimero) e l’andamento con la temperatura ed altre variabili delle “perdite” nel suo comportamento
rispetto ad un materiale puramente elastico.

Figura 6a Rappresentazione schematica di sacche di resina su un giunto incollato a sovrapposizione

Figura 6b Vuoti di interfaccia in un composito ibrido “commingled” fibra vetro-polipropilene
La qualità dell’interfaccia dipende anche dalla compatibilità chimica tra la matrice e le fibre: nel
caso della vetroresina si tratta di compatibilizzare delle fibre costituite prevalentemente da biossidi
di silicio ed ossidi metallici di vario genere con una matrice basata su composti da idrocarburi. Il
tipo di vetro da cui più frequentemente sono costituite le fibre è il vetro E, un vetro alluminoborosilicato a basso contenuto (minore dell’1%) di alcali è tipicamente costituito da silice, SiO 2
(54% in peso), allumina, Al2O3 (14%), ossidi di calcio e magnesio, CaO+MgO (22% in totale),
ossido di boro, B2O3, (10%) e ossidi di metalli alcalini (Na 2O+K2O (meno del 2%). Quando si
desidera ottenere una migliore resistenza a trazione, è anche utilizzato il vetro S, vetro
alluminosilicato dove l’ossido di magnesio sostituisce completamente l’ossido di calcio. Vi sono
altri tipi di vetro meno frequentemente utilizzati, in particolare con l’apporto di maggiori quantità di
ossido di boro, fino ad oltre il 5% (vetri borosilicati). Per conseguire una migliore compatibilità tra
rinforzo e matrice, tipicamente si utilizzano delle forme di rivestimento (apprettature) delle fibre di
vetro. Vi è poi un secondo tipo di appretto, che garantisce invece una migliore lavorabilità nel
processo di produzione previsto.
Gli appretti del primo tipo rimangono anche nel materiale finale, mentre quelli del secondo tipo
vengono rimossi dal riscaldamento durante la produzione. Molti appretti del primo tipo sono basati
su silani (composti del tipo SinH2n+2), ma vengono usate anche più complesse ed aggressive
miscele chimiche per garantire la perfetta geometria cilindrica della fibra.
Naturalmente, onde garantire una migliore adattabilità del rinforzo alle necessità della produzione e
del componente finale, le fibre di vetro non vengono utilizzate singolarmente, ma sistemate in
diverse possibili geometrie, di cui le più tipiche sono:

a. Strand (filo, in realtà trefolo di fili) - Un insieme di filamenti compatto. Di solito vengono torti ed
intrecciati per creare dei filati.
b. Yarn (filato) - Un insieme di fili torti ed intrecciati. Il diametro di ogni filamento del filato è lo
stesso ed è solitamente tra i 4 ed i 13mm. I filati hanno pesi variabili descritti dal ‘tex’ (peso in
grammi di 1000 metri lineari) o dal 'denaro' (peso in libbre di 10000 iarde lineari). La maggior
parte dei filati di fibra di vetro per compositi sono tra i 100 ed i 400 tex.
c. Roving (cordone) - Un insieme di filamenti non intrecciati, di solito disposti in matasse o rotoli. Il
diametro di ogni filamento è di solito tra i 13 ed i 24 micron. I pesi dei rovings sono di solito
tra i 300 ed i 4800 tex. Se i filamenti vengono uniti fisicamente subito dopo il processo di
estrusione della massa fusa di vetro, si parla di roving diretto. Se invece vengono portati
separatamente dal processo di produzione, e soltanto dopo uniti, si parla di roving assemblato.
Il roving assemblato ha delle maggiori potenzialità come impregnazione e proprietà
meccaniche finali del composito, però ha un problema di “catenaria” (tensione disuguale sui
fili)
4. COMPORTAMENTO DELLA MATRICE POLIMERICA
Il comportamento meccanico e termico dei polimeri si può descrivere attraverso un’alternanza
complessa di stati di perdita rispetto alle proprietà elastiche, che si può definire come
comportamento viscoso, e di fasi di comportamento puramente elastico. Tale situazione si definisce
come viscoelasticità. I quattro modelli di viscoelasticità, presentati qui sotto in Figura 7, illustrano
esattamente le possibilità di coesistenza o meno del comportamento viscoso o di quello elastico. Il
più semplice modello, quello di Maxwell, che considera come il comportamento elastico (molla) sia
seguito da quello viscoso (ammortizzatore) non è in realtà il più vicino alla realtà, non tenendo
conto della compresenza di entrambi i comportamenti all’interno del materiale (magari in regioni
diverse) nello stesso istante.

Figura 7 Modelli di viscoelasticità
Da un punto di vista più generale, la viscoelasticità si può considerare come il risultato dell’effetto
della variabile tempo sul comportamento del materiale.

Per tenere conto di tale variabile tempo, occorre supporre che un materiale sia sottoposto ad una
sollecitazione ciclica di una certa frequenza f.
Applicando un carico oscillante sinusoidale con frequenza fissata ad un materiale, se lo sforzo varia
nel tempo con la legge σ= σ0 sin ωt, dove ω è la frequenza angolare (=2πf), la deformazione in un
materiale elastico (che quindi segue la legge di Hooke) varierà analogamente come ε= ε0 sin ωt.
In un materiale viscoelastico, invece, si introducono gli attriti o smorzamenti, che fanno sì che la
deformazione presenti uno sfasamento rispetto allo sforzo applicato. Di conseguenza, ponendo
sempre la deformazione come:
ε= ε0 sin ωt

[1]

lo sforzo risulterà uguale a:
σ= σ0 sin (ωt + δ)

[2]

Sviluppando [2], si ottiene σ= σ0 (sin ωt cos δ + cos ωt sin δ)

[3]

Dividendo poi [3] per [1], ne risulta che:
σ/ε = σ0 (sin ωt cos δ + cos ωt sin δ)/(ε0 sin ωt)

[4]

σ/ε = E* è il modulo complesso del materiale. Scrivendo σ0 sin ωt / ε0 = E1 e σ0 cos ωt / ε0 = E2 ne
risulta che E* è costituito da due termini, E1, in fase con la deformazione, ed E2, sfasato di π/2
rispetto alla deformazione.
E* può essere quindi rappresentato come un numero complesso, con componente reale E 1 e
componente immaginaria E2, come segue: E* = E1 + i E2. Il rapporto E2/E1 viene indicato come
fattore di perdita. E1 è anche riferito come "funzione memoria" (storage modulus), in quanto è la
parte elastica del modulo e i materiali immagazzinano energia durante la deformazione e la
rilasciano durante lo scarico, con delle perdite (isteresi) che sono espresse dal modulo di sfasamento
E2 (loss modulus).
Il modulo complesso longitudinale o trasversale (in questo secondo caso indicato con G) del
materiale può essere ottenuto risolvendo l'equazione differenziale del moto di un sistema oscillante
x(t) = A(t)eiωt, dove A(t) è l’ampiezza della sollecitazione applicata, mentre x (t) è lo spostamento o
deformazione ottenuta per tale sollecitazione. La soluzione generale di tale equazione differenziale,
come tutti i numeri complessi, può essere rappresentata anche da un modulo ed un angolo di
sfasamento, come in Figura 8.

Figura 8 Modulo complesso

La tangente dell'angolo formato dalla curva sforzo-deformazione è detta, a somiglianza di quanto si
fa in Elettrotecnica, dove indica la percentuale di potenza reattiva, tan δ= G2/G1.
La viscoelasticità è anche una conseguenza del fatto che la struttura di un polimero è comunemente
costituita da zone ordinate, ovvero cristalline, alternate con zone non ordinate, ovvero amorfe. Va
inoltre considerato che normalmente, oltre il superamento di un certo carico applicato, si ha il
passaggio da una fase di viscoelasticità lineare ad una fase con una proporzionalità complessa,
come illustrato in Figura 9.

Figura 9 Viscoelasticità lineare e transizione ad una fase non-lineare
Una significativa conseguenza della viscoelasticità e causa di degradazione è la presenza di
scorrimento, o creep, nel polimero anche a freddo e per modesti carichi applicati, per cui
l’applicazione di una forza di valore costante provoca la deformazione permanente del materiale in
funzione del tempo. Lo scorrimento è schematizzato in Figura 10.

Figura 10 Schematizzazione scorrimento o creep

5. PROCESSABILITA’ DELLA MATRICE POLIMERICA
Per procedere alla produzione del polimero, è essenziale che se ne conosca il comportamento
reologico, cioè la sua capacità di scorrere sotto l’azione di una forza di taglio, misurata dalla
variabile viscosità. Dimensionalmente la viscosità è data da una pressione per un tempo,
generalmente in Pa*s (pascal al secondo).
La maggior parte dei fluidi di interesse comune in ingegneria (acqua, mercurio, olio, etanolo,
benzene) si dicono newtoniani, in quanto seguono la legge di Newton, che fornisce il valore della
viscosità, indicata con la lettera µ come: µ =F*h/(A*v), come schematizzato in Figura 11. In
pratica, per mantenere una velocità costante v contro la forza ritardante data dalla viscosità del
liquido, si richiede una forza di spinta F quando la separazione tra le due superfici è uguale ad h.
In altre parole, la legge di Newton dice che la forza da applicare ad un fluido per farlo scorrere
contrastando l'attrito dato dalla viscosità non dipende da quanto rapidamente viene applicata la
forza.

Figura 11 Legge di Newton della viscosità
Anche nel caso della viscosità, si possono considerare perdite od attriti, che sono significativi nel
caso di quei materiali, come i polimeri, che non hanno comportamento newtoniano. Nel caso della
viscosità, più l'angolo δ di Figura 8 è grande, più si può considerare che il fluido abbia proprietà
“solide”, quindi scorra con difficoltà, più è piccolo, più ha proprietà “liquide”, quindi scorra con
maggiore facilità.
Il comportamento dei fluidi non newtoniani può essere schematizzato in modo vario. In particolare,
alcuni modelli possono essere considerati per quanto riguarda l’andamento dello sforzo di taglio in
funzione della velocità di applicazione della forza di taglio. Il fluido può essere (Figura 12):
Plastico (o di Bingham), se comincia a fluire quando la forza applicata supera un certo valore di
“snervamento” (yield point)
Pseudoplastico (shear thinning): la viscosità decresce quando la velocità di applicazione della forza
aumenta. Più alta è la forza applicata, meglio il fluido scorre. In pratica, si deve qui considerare una
modificazione della legge di Newton applicando un esponente minore di 1.
Dilatante (shear thickening): la viscosità aumenta all'aumentare della velocità di applicazione della
forza (legge di Newton con applicazione di un esponente maggiore di 1).

Figura 12 Comportamenti dei fluidi rispetto alla velocità di applicazione dello sforzo di taglio
C’è poi un comportamento dipendente dal tempo, detto comportamento tixotropico (Figura 13), per
il quale, applicando una forza costante, la viscosità gradatamente diminuisce, sicché dopo un certo
tempo inizia lo scorrimento.

Figura 13 Comportamento tixotropico
Le resine polimeriche hanno tipicamente un comportamento pseudo-plastico e tixotropico. L’indice
tixotropico, cioè il rapporto tra la viscosità iniziale e la viscosità dopo la transizione. Un alto indice
tixotropico è necessario per garantire che si abbia polimerizzazione dopo un certo tempo di
applicazione della forza di taglio e non prima.
6. I POLIMERI TERMOINDURENTI
La formazione di legami di reticolazione (crosslinking) (Figura 14) si può ottenere grazie alla luce,
al calore od all'aggiunta di altri composti chimici (indurenti). E' un processo irreversibile, e questo
fa sì che i termoindurenti con la temperatura subiscano una degradazione e non una vera e propria
fusione.

Figura 14 Legami di reticolazione
Nei solidi non cristallini, quindi nei polimeri termoplastici senza legami di reticolazione si hanno
due valori del modulo elastico, uno allo stato vetroso ed uno allo stato gommoso. Un vetro è un
materiale che non ha un ordine molecolare a lungo raggio (liquido sottoraffreddato) perché si trova
al di sotto della temperatura alla quale si può avere una risistemazione molecolare. Un materiale
gommoso è un solido non cristallino i cui atomi o molecole possono risistemarsi (movimento delle
catene).
I polimeri termoindurenti reticolati perdono gradatamente una chiara transizione tra stato gommoso
e stato vetroso, come mostrato in Figura 15. Questo significa che la struttura polimerica diviene
molto più rigida ed ordinata e genera anche, con un adeguato apporto di calore, che la
depolimerizzazione avvenga in modo disordinato, causando la rottura in modo imprevedibile di
legami strutturali o di legami di reticolazione e quindi una degradazione per frammentazione della
struttura polimerica termoindurente.

Figura 15 Andamento del modulo elastico dei polimeri con la temperatura
Le principali resine termoindurenti utilizzate sono poliestere (insatura), vinilestere ed epossidica.
Altre resine termoindurenti sono meno diffuse, come le fenoliche, poliuretano, certe formulazioni di
policarbonato, melammina, Teflon, ABS (acrilonitrile-butadiene-stirene), gomme, ecc.
La molecola alla base delle resine poliestere è l’acido ftalico, che ha tre forme strutturali chimiche.
La maggior parte dei poliestere sono tereftalati, cioè composti dell'acido tereftalico con altre

molecole, di solito idrocarburi (p.es. il tereftalato con l'etilene forma il PET): i tereftalati sono
tuttavia prevalentemente termoplastici, anche se possono essere trattati termicamente per renderli
termoindurenti.
Gli ftalati in generale danno una maggiore rigidezza alle resine e conferiscono di solito un maggiore
indice tixotropico. Normalmente la resina isoftalica è superiore meccanicamente e termicamente,
anche in acqua, anche se richiede una maggior quantità di stirene, che è il tipico stabilizzante.

Figura 16 Forme strutturali dell’acido ftalico
L'aumento del modulo elastico con l'aumento della quantità di plastificante può estendere
l'intervallo di temperatura di utilizzo nelle plastiche termoindurenti, come si può osservare in Figura
17, riferita ad una resina a base di olio di ricino (castor oil). Tuttavia ormai riguardo allo stirene si
considerano diverse possibilità per avere resine sostenibili (p.es. nella nautica):
– Poliesteri a basso contenuto di stirene (riducendo anche il peso molecolare del pre-polimero)
– Resine a bassa emissione di stirene, conseguita con l'aggiunta di additivi (p.es. cera, paraffina)
– Resine con formulazione mista (basso contenuto di stirene e bassa emissione)

Figura 17 Aumento della temperatura di degradazione di una resina a base di olio di ricino
in funzione della percentuale di stabilizzante (stirene)
Le resine epossidiche sono invece basate sulla presenza di uno o più anelli di epossido, il che
consente migliori proprietà meccaniche, tuttavia a scapito dello scorrimento viscoso, il che richiede
spesso l’adozione di processi di fabbricazione diversi (v. in seguito) di quanto fatto con le resine

poliestere. Tuttavia, la presenza di acqua è particolarmente nociva per le poliestere, causando una
“seconda polimerizzazione” con apertura dell'anello (nel caso in Figura 18 l'epossidica ha un agente
di cura basato su ammine, in altri casi si hanno agenti di cura basati su fenoli, come il bisfenolo),
dovuta alla presenza di acqua con formazione di legami idrogeno che sono facilmente rotti
dall'afflusso ulteriore di acqua, il che a lungo termine crea più vuoti all'interfaccia con le fibre.

Figura 18 Struttura dell’epossidica e “seconda polimerizzazione”
dovuta alla presenza di acqua ed alla formazione di legami idrogeno
Questo processo consente un più facile “blistering” all’interno della resina, fenomeno che avviene
anche nelle resine poliestere e consiste in una formazione di sacche per osmosi nel laminato (Figura
19): sul numero e l’estensione di tali sacche influisce la quantità originaria di vuoti nella matrice.

Figura 19 “Blistering” in un laminato composito
Il vinilestere (Figura 20) è una combinazione dei principi del poliestere e dell'epossidica. L'idea è di
combinare la facilità di cura del poliestere con le migliori proprietà termiche e meccaniche

dell'epossidica. Il limite di temperatura di utilizzo è tuttavia inferiore a quest'ultima attestandosi sui
120°C rispetto ad almeno 150°C dell'epossidica.

Figura 20 Formazione del vinilestere
Nelle resine vinilestere si usano agenti tixotropici, come per esempio il fumo di silice (biossido di
silicio in microsfere, sottoprodotto dell'industria del vetro) per consentire un comportamento
adeguato all'utilizzo anche in stampo aperto.
In generale, la sensibilità ambientale delle resine termoindurenti è accresciuta dal fatto che non
essendo mai molecole semplici, come idrocarburi, anche per la presenza di legami di reticolazione,
sono notevolmente polari. In pratica, la non simmetria della molecola (come mostrato in Figura 21a
per il poliestere) fa sì che gli atomi che tendono maggiormente a diventare ioni negativi (ossigeno)
siano attratti a quelli che tendono maggiormente a diventare ioni positivi (idrogeno). Questo
consente la formazione di legami idrogeno (v. Figura 21b). Questo crea una polarità della molecola
e la formazione di legami idrogeno ed hanno un rilevante effetto di variazione del tan delta con la
frequenza di applicazione del carico per la formazione di legami idrogeno e strutture pieghettate
(vedi Figura 22). Questo limita per esempio il loro utilizzo per componenti che vengono sollecitati
con l’applicazione di carichi rotanti.

Figura 21a Tipica struttura del poliestere

Figura 21b Legami idrogeno in: (a) Acido carbossilico (b) Alcool

Figura 22 Andamento del tan delta in polimeri polari e non
In buona sostanza, i fattori da cui dipende la sensibilità ambientale delle resine termoindurenti
possono così riassumersi:
1. Polarità della struttura molecolare
2. Grado di reticolazione
3. Presenza di monomeri residui e/o indurenti e/o altre specie che attraggono l'acqua, p.es. superfici
di vetro scoperte (non impregnate)
7. PROCESSI DI FABBRICAZIONE DEI COMPOSITI
Il processo di fabbricazione dei compositi in fibra di vetro ha influenza sulla capacità di
penetrazione da parte dell’umidità: in particolare, il processo più semplice e tuttora molto adottato,
quello della laminazione manuale (hand lay-up) in stampo aperto o chiuso (Figura 23)
inevitabilmente introduce vuoti nella struttura, sotto forma di bolle d’aria, che possono saturarsi
d’acqua, ed inoltre lascia delle sacche di resina, che ugualmente consentono una più facile
penetrazione dell’umidità.
Allo scopo di minimizzare i vuoti ed ottenere possibilmente anche geometrie modificate rispetto
alla semplice disposizione piana del laminato, si permette l’afflusso della resina su un sistema
preparato, solitamente una preforma, che può essere anche semplicemente preparata a mano. Tale
metodo di stampaggio è il Resin Transfer Moulding (RTM) (Figura 24), che evita le problematiche
connesse con la laminazione manuale dei polimeri termoindurenti, in particolare inefficace
impregnazione e contenuto di vuoto, permettendo anche di avere laminati con entrambe le superfici
ugualmente preparate e trattate. Si svolge a pressione abbastanza bassa (spesso di poche atmosfere)
o in certi casi facendo il vuoto, per ridurre la presenza di aria (in quel caso si parla di Vacuum
Assisted Resin Transfer Moulding, o VARTM), ed a temperatura raramente superiore ai 110120°C, ma richiede notevoli studi reologici per far fluire il polimero attraverso il letto di fibre (in
pratica richiede una scelta di una resina con specifica formulazione), già disposte per la
configurazione finale, e quindi per garantire un'impregnazione ottimale.

Un altro processo mediante il quale quali si cerca di migliorare la qualità dei laminati ottenuti, senza
grandi aumenti di costo e per piccole serie, ed applicabile anche a superfici un po’ più complesse di
superfici piane è il sacco a vuoto (Figura 25), in cui il laminato viene rivestito da un sacco di
polietilene dal quale successivamente viene estratta l’aria; la pressione atmosferica comprimerà così
il sacco sul laminato esercitando la medesima pressione su ogni punto della superficie. Il sacco e
vuoto consente meglio della laminazione manuale l’ottenimento di una percentuale corretta di fibre
di rinforzo all’interno del laminato, ed è notevolmente più economica dell’RTM, anche se in realtà
non si ottengono due superfici ugualmente perfette. E' cruciale l'uso del distaccante (di solito
Teflon) per il rilascio del laminato dallo stampo, ed è anche importante l’utilizzo di un tessuto
d’assorbimento e d’aerazione, che distribuisca la pressione uniformemente su tutta la superficie e
assorbirà la resina in eccesso trasudata attraverso la pellicola microforata.
Purtroppo non sempre l’infiltrazione della resina è perfetta, come mostrato in Figura 26. Un più
adeguato allineamento delle fibre si può ottenere per esempio con la rullatura degli strati, oppure
con la loro preimpregnazione: quest’ultima ha il vantaggio addizionale, come nel caso del “sacco e
vuoto”, di preparare a priori sul tessuto o sulla stuoia la quantità di resina necessaria e quindi fissare
il contenuto di rinforzo nel composito finale.

Figura 23 Esempio di stampo per compositi
(qui adattato per uso anche per iniezione di termoplastici)

Figura 24 Schema del sistema per Resin Transfer Moulding

Figura 25 Schema dettagliato di un sistema sacco e vuoto

Figura 26 Infiltrazione più o meno riuscita della resina
Per particolari geometrie si utilizzano poi altri sistemi di produzione dei materiali compositi, come
per esempio il filament winding (Figura 27) per garantire l’avvolgimento, secondo angoli definiti,
delle fibre di rinforzo. Il filament winding consente di avere un composito quasi-isotropo od anche
più complesso, avvolto intorno ad un recipiente di plastica stampato.
La pultrusione (Figura 28) permette delle produzioni in continuo, la scelta di sezioni di tipo diverso
(di solito tendenzialmente prismatiche o cilindriche) ed una certa regolazione degli spessori e
miglioramento della resistenza a rottura, specie in una direzione preferenziale. In questo caso, le
sezioni possono essere anche cave, con la condizione essenziale che siano dei profili estrudibili
(tirabili: non film sottili).

Figura 27 Schema di processo di filament winding

Figura 28 Schema del processo di pultrusione
Da questi brevi cenni sui processi utilizzati nei compositi con matrici termoindurenti, si ricava che i
problemi essenziali da risolvere, e che hanno influenza sulla degradazione del materiale, sono il
corretto allineamento delle fibre secondo lo schema di laminazione previsto e l’uniforme diffusione
della resina, di cui va conosciuto il profilo reologico alle temperature di processo, intorno alle fibre
stesse, onde portare ad una completa ed uniforme impregnazione del rinforzo.
8. FRATTURA DELLA MATRICE POLIMERICA
Trattandosi di materiali con un notevole grado di complessità strutturale, dovuto non soltanto alla
variabilità delle disposizioni delle catene molecolari, ma anche alla presenza di additivi, il che causa
in generale un comportamento variabile tra elastico, viscoso e plastico e con notevoli differenze
locali all’interno del materiale stesso, anche i modi di rottura delle matrici polimeriche sono
estremamente vari, come schematizzato in Figura 29.

Figura 29 Schema dei tipi di frattura nei polimeri
In realtà la maggior parte degli eventi di rottura accadono per complesso effetto ambientale, che
coinvolge l’effetto chimico, la presenza di sforzi, ecc., nel cosiddetto Environmental Stress
Cracking (ESC). L’ESC può essere definito come l'accelerazione dello stress cracking dovuta al
contatto con un fluido (liquido o vapore, per esempio soluzioni caustiche sul polipropilene) o con
agenti “rigonfianti” senza degradazione chimica.
Il meccanismo è puramente fisico. Le interazioni tra il fluido, lo stress e il polimero comprendono:
uno snervamento locale con assorbimento localizzato del fluido, una plasticizzazione della zona con
formazione delle cricche, la crescita delle cricche e la corrispondente frattura del materiale senza
variazioni chimiche irreversibili. Pertanto l’ESC può essere differenziato dallo Stress Corrosion
Cracking (SCC) che è causato sia dallo sforzo sia dalla degradazione del polimero.
Nell’Environmental Crazing il provino cede per lo sviluppo di una moltitudine di cricche veramente
sottili in presenza di un liquido organico o del suo vapore. La presenza del fluido accelera soltanto
il meccanismo. Lo stress cracking senza degradazione chimica può eventualmente avvenire anche
in assenza di un fluido e perciò anche in aria.
Infatti modesti livelli di stress applicati per lunghi periodi di tempo inducono una degradazione
puramente meccanica sotto forma di “crazes” e di “cracks”; questa è la causa fondamentale, nei
polimeri, della transizione che si ha a tempi lunghi del comportamento da duttile a fragile. Va
notato tra l’altro che il “crazing” dovuto allo sforzo meccanico sopportato promuove l'ingresso della
sostanza chimica nociva all'interno del polimero, provocando la fragilizzazione del pezzo (Figura
30a). Nel caso di sollecitazioni di fatica, le tipiche strutture a cerchi concentrici, segno di
infragilimento, che appaiono anche nel caso della fatica degli acciai, sono rilevate anche sui
polimeri: questo tuttavia non accade, anche per l’effetto di variazione delle perdite viscose (tan
delta) polarità già descritto, nel caso di sollecitazione ad alta frequenza e alto carico, tale da indurre
il rammollimento od anche la fusione nella parte centrale della sezione sollecitata, non si notano
striature di fatica (Figura 30b).
Considerando un approccio di meccanica della frattura viscoelastica, l'energia di frattura di un
polimero è rappresentata da G che è l'integrale degli sforzi di trazione con gli spostamenti δ
1c

dell'apertura di cricca, nella zona coesiva, conseguente al raggiungimento di un carico di
snervamento locale. La presenza di difetti dà origine ad un vettore percolazione, che rappresenta
uno spostamento critico di movimento delle catene a ridurre l’interconnessione, rappresentata dal
numero di superamenti dell’asse di mezzeria del polimero (Figura 31). Il carico di snervamento

∧

locale σ dipende dalla struttura del polimero, e quindi dalla differenza (p-p c) che rappresenta il
numero dei legami che devono rompersi per causare il cedimento della struttura per percolazione,
ed inoltre dal modulo elastico, dal diametro equivalente del polimero e dal suo peso molecolare
medio (o meglio dalla distribuzione statistica dei suoi pesi molecolari). La percolazione avviene
quando il rapporto tra il numero delle catene n e gli attraversamenti del piano di mezzeria P è
approssimativamente uguale alla soglia di percolazione pc. Questo vuol dire che una singola catena
è abbastanza lunga da intersecare il piano di mezzeria della rete due volte e da formare un singolo
nodo od anello il complessivo sistema di reticolazione.
Il processo di districamento (disentanglement) è mostrato in Figura 32, ove: M=Peso molecolare,
Mc=Peso molecolare critico di districamento, M*=Peso molecolare massimo di rottura per
districamento, λ=Deformazione, Φ=Distribuzione delle tensioni (concentrazione del polimero), N=
numero di catene per volume.
In pratica il processo avviene in tre fasi: fase A (adeguamento alla deformazione); fase B (ritrazione
della catena, detta di Rouse); fase C (stato criticamente connesso, in cui ogni catena attraversa il
piano solo tre volte, ad una certa deformazione critica λc che prelude al districamento.
La tendenza al districamento ha un'influenza sulla maggiore formazione dei crazing: per i polimeri
termoindurenti, oltre un certo livello di reticolazione il districamento non è più possibile.

Figura 30a Modalità di frattura sotto sforzo nei polimeri

Figura 30b Tipiche modalità a frattura a fatica nei polimeri

Figura 31 Vettore percolazione e connettività

Figura 32 Fasi del districamento dei polimeri

9. INDICATORI DI DEGRADAZIONE DEI POLIMERI E COMPOSITI
Si distinguono diversi tipi di degradazione dei polimeri: degradazione chimicamente attivata (p.es.
ozonolisi, depolimerizzazione controllata), fotodegradazione, degradazione termica e degradazione
biologica. Gli aspetti più semplicemente osservabili della presenza di degradazione sono in
particolare la riduzione delle proprietà meccaniche e l’imperfetto aspetto superficiale del polimero.
Riguardo a questo secondo aspetto, un gran numero di possibilità di danneggiamento possono
essere evidenziate, non soltanto superficialmente, ma anche da analisi in profondità sulla sezione
del polimero: queste sono riassunte in Figura 33.

Figura 33 Analisi macroscopica del danneggiamento nei polimeri
In ogni caso, il danneggiamento è d’interesse dal punto di vista progettuale in quanto si ripercuote
sul minor tempo di vita del prodotto. A questo proposito, va tuttavia osservato come la
degradazione possa essere “progettata” in modo da essere controllata cineticamente per diversi
motivi: la fine vita del materiale, quindi il suo smaltimento o compostaggio, oppure per applicazioni
particolari, come per esempio il rilascio dei medicinali, nei cosiddetti DDS (Drug Delivery
Systems).
Più difficile è riprodurre delle adeguate condizioni di vita di servizio in un tempo limitato, quindi
mettendo in opera un invecchiamento accelerato del polimero. Questo è difficile per la presenza di
tantissimi fattori (strutturali ed ambientali) che interagiscono nel determinare la durata di vita reale

del componente. Di solito processi di invecchiamento artificiale vengono messi in opera in camere
ambientali che riproducono una serie di condizioni diverse, o una combinazione di diverse
condizioni. Tale procedura si realizza per esempio con un'alternanza di prove sotto pioggia
artificiale, irradiazione ultravioletta, riscaldamento, umidificazione e nebbia salina con un
condizionamento alternato con soltanto alcuni di questi fattori, allo scopo anche di costruire delle
matrici di tipo Taguchi, allo scopo di valutare le tolleranze di tutte le possibili combinazioni di
questi fattori di degradazione nel produrre una riduzione della qualità del materiale. In Figura 34 è
riportato per esempio un insieme di grafici di scorrimento a trazione per un polimero (PVC per
cavi) in funzione di un certo tempo d’invecchiamento simulato e del tempo di applicazione del
carico (ovvero di servizio attivo).

Figura 34 Effetto dell’invecchiamento sul comportamento a creep di un polimero
Gli indicatori di degradazione su un composito polimerico possono essere di forma più diversa:
• Visivi/ottici: ingiallimento (yellowing), sbiancamento (bleaching – per usura, whitening –
per sforzo meccanico), variazione assorbimento raggi ultravioletti
• Meccanici (modulo elastico, lavoro di frattura): da prove di trazione, di flessione, di impatto,
di scorrimento (creep)
• Tecnologici: da prove di durezza
• Chimici/termici (valutazione delle condizioni di polimerizzazione e degradazione)
Nel seguito alcuni di tali indicatori saranno descritti in maggiore dettaglio.
9.1 STUDIO COLORIMETRICO DELL’INGIALLIMENTO
Per la misura delle proprietà ottiche si usa l'indice di ingiallimento (yellowing index, YI) (Figura
35) dopo invecchiamento artificiale con lampada allo xeno (solarbox). Si tratta di uno studio
principalmente applicato per motivi pratici sui film polimerici, ma di utilità anche sulle matrici per
compositi.
YI misura l'ingiallimento normalizzandolo rispetto allo spessore del film, secondo la formula: YI =
[(A
– A ) *0.1 mm]/s
380

600

ove s = spessore del film in mm;
A
= Assorbanza di una luce di lunghezza d'onda 380 nm (UV) dal film;
380

A

600

= Assorbanza della luce di lunghezza d'onda 600 nm (giallo) dal film.

L’assorbanza, inverso della trasmittanza T, è espressa dalla formula: A= log 10 1/T = log10 Io/I1, ove
Io è l'intensità della luce entrante ed I1 l’intensità di quella trasmessa.

Figura 35 Curve di ingiallimento per maggiore (a) o minore (b) degradazione chimica del polimero
9.2 PROVE D’IMPATTO
Le prove di impatto bidimensionale sono realizzate attraverso la caduta di un peso su un laminato
composito solidamente vincolato ai bordi o appoggiato in un sistema di flessione, ma capace di
deformarsi liberamente in un’area di dimensioni significative (Figura 36). Sono meno influenzati
dalle proprietà locali del laminato di quanto siano le prove monodimensionali (impatto lungo una
singola linea invece che su un’area), tipo Charpy o Izod ed inoltre non si limitano a fornire un
valore di lavoro di frattura per resilienza, ma consentono anche, oltre a misurare l’energia di
penetrazione del materiale, di caratterizzare il danneggiamento, per esempio fornendo indicazioni
sulle sue modalità di propagazione, in particolare per quanto riguarda l’influenza del sistema di
tessitura del composito (p.es., tessuto piano, tessuto orientato, ecc.) e valutare la sua evoluzione con
l’energia d’impatto. Questo specialmente se si tratta di un impatto a bassa velocità, per cui le
vibrazioni del provino si possono o considerare trascurabili o possono essere filtrate con relativa
facilità.
Le prove d’impatto per caduta di peso (IFW, impact by falling weight) consentono inoltre di avere
informazioni sul comportamento di isteresi meccanica (assorbimento di energia). La pendenza della
curva nel tratto quasi-elastico (Figura 37) dà un'indicazione del modulo elastico dinamico (linear
stiffness), inoltre l’area sottesa dalla curva può essere divisa in zone a comportamento elastico,
plastico e di smorzamento (ritorno del provino, conseguente ad energia non sufficiente per la
penetrazione). La degradazione modifica le curve di isteresi nel loro complesso, oltre che il modulo
elastico dinamico, come si può osservare in Figura 38, se l’impatto è susseguente al
condizionamento ambientale del laminato.

Figura 36 Torre d’impatto a caduta di peso (falling weight impact tower)

Figura 37 Ciclo di isteresi d’impatto a caduta di peso su composito in fibra di vetro/polipropilene
(Santulli 2003)

Figura 38 Modificazione delle curve d'impatto per compositi in poliestere isoftalico/fibra
di vetro impattati a 5 Joule e tenuti in acqua a 65°C per tempi fino a 30 mesi
(Berketis et al., 2008)
9.3 PROVE DI DUREZZA
Le prove di durezza rappresentano una misura puramente superficiale attraverso una brevissima
indentazione, cioè l’applicazione statica di una forza sulla superficie del laminato. Anche se nel
caso dei materiali polimerici non si può giungere ad un’immediata relazione tra durezza misurata e
modulo elastico del materiale, come avviene nel caso della durezza Brinell per l’acciaio, tuttavia
esiste in ogni caso una relazione qualitativa tra durezza superficiale e resistenza a rottura del
materiale.
Diversi metodi di misura della durezza sono utilizzati per i materiali polimerici, essendo il problema
principale quello di come tenere conto della viscoelasticità nel comportamento meccanico. In
particolare nella scala Rockwell (Figura 39) si tiene conto della viscoelasticità con la forza di
recupero, nella scala Shore (Figura 40) col tempo di applicazione della forza. In pratica, la durezza
Rockwell viene di solito scelta per materie plastiche di maggiore durezza, come le poliammidi
(nylon), il policarbonato, polistirene, dove lo scorrimento a temperatura ambiente è minore, per cui
il recupero dell’indentazione avviene soltanto nella direzione di ritorno e non si ha una maggiore
“apertura” dell’impronta. La durezza Shore, con l’utilizzo della scala Shore A o Shore D, è il
metodo preferito per gomma/elastomeri ed è anche normalmente usato per plastiche più cedevoli, e
quindi a maggiore scorrimento, come le poliolefine (polietilene, polipropilene), fluoro polimeri
come il teflon, e per il PVC. La scala Shore A viene utilizzata per polimeri meno duri, mentre la
scala Shore D è preferita per polimeri più duri. Siccome accade nonostante tutto che ci sia rischio di
danneggiamento eccessivo del materiale e non validità della prova, specie nel caso di spessori
modesti, le scale Shore prevedono per la durezza una lettura, cosiddetta istantanea dopo 1 secondo:
un valore nullo della durezza in entrambe le scale (A e D) rappresenta una penetrazione di 2.5 mm.
per un materiale spesso 6.4 mm. Il confronto tra le scale della durezza Rockwell e Shore è riportato
in Figura 41.
Un altro tipo di prova di durezza usato sui polimeri è il metodo Barcol (Figura 42), che si serve di
una punta d'acciaio affilata, e serve anche per vedere se nei polimeri termoindurenti la
polimerizzazione è terminata (la durezza alla penetrazione deve essere almeno il 90% di quella sulla

superficie). Una limitazione tuttavia è che la durezza Barcol non è applicabile a superfici curve per
via dei notevoli errori di misura dovuti all’angolo di taglio differente.

Figura 39 Schema della durezza Rockwell

Figura 40 Schema della durezza Shore

Figura 41 Confronto tra le scale delle durezze Shore A e D
e quella della durezza Rockwell per le plastiche

Figura 42 Sistema per la misurazione della durezza Barcol

9.4 PROVE DI RESISTENZA INTERLAMINARE
Per aumentare la componente di taglio tra gli strati si effettuano delle prove di flessione a tre punti
con un provino corto ed a sezione quadrata (Figura 43). E’ chiaro che anche così la sollecitazione
non è puramente di taglio ed inoltre viene esaltato ciò che avviene nella mezzeria della sezione del
laminato, cioè sul suo asse neutro rispetto al carico di flessione. La possibile presenza di
delaminazioni, dovute a rigonfiamento e scollamento in seguito all'umidità diminuisce la resistenza
di taglio, spesso in modo molto maggiore rispetto a quella a flessione, sicché lo sforzo di taglio
interlaminare residuo, benché solo “apparente”, è un indicatore molto più affidabile della presenza
di problemi.
La resistenza interlaminare apparente (interlaminar shear strength = ILSS) viene misurata come:
ILSS (MPa): = 0.75*F/(b*d)
ove: F (N): forza a rottura nel centro del provino
b (mm) = larghezza del provino
d (mm) = spessore del provino
Come detto, normalmente b e d sono uguali (anche se per motivi di precisione nel taglio, data la
ridotta dimensione dei provini, è essenziale misurarli per ogni provino).

Figura 43 Schema della prova di resistenza interlaminare
9.5 METODI DI ANALISI TERMICA
L'analisi termica determina l'effetto della temperatura sulla manifestazione delle caratteristiche
intrinseche del polimero (viscoelasticità, percentuale di cristallinità). Consente di determinare degli
intervalli di temperatura relativi al loro utilizzo, al loro rammollimento ed alla loro progressiva
pirolisi in funzione delle modificazioni di composizione apportate al polimero (p.es. aggiunta
reticolanti, plasticizzanti, cariche minerali, fibre di rinforzo).
Nel caso specifico della degradazione del materiale, l’analisi termica misura l’effetto dell’aumento
di temperatura sulle modalità di riduzione del peso molecolare del polimero (p.es., sostituzione di
gruppi, rotture nella catena principale), che naturalmente ha anche un’influenza sulla riduzione delle
proprietà meccaniche (es., modulo elastico, durezza). I metodi principali di analisi termica sono
riassunti in Figura 44.
Le tipiche situazioni di un'analisi termica possono consistere nella modificazione di un fattore
specifico del materiale polimerico (es. contenuto di fibre) a temperatura costante oppure in una
scansione di temperatura in un adatto intervallo.

Figura 44 Tecniche d’analisi termica
9.5.2 CALORIMETRIA A SCANSIONE DIFFERENZIALE (DSC)
La calorimetria a scansione differenziale (DSC) è una tecnica termica analitica nella quale si misura
la differenza nella quantità di calore che serve per innalzare la temperatura di un campione di
materiale rispetto ad un campione di riferimento (Figura 45). Entrambe le camere del calorimetro,
quella contenente il materiale e quella contenente il riferimento, vengono mantenute, a meno della
tolleranza sperimentale e dell’accuratezza dell’esperimento, alla stessa temperatura. Il riferimento
per la calibrazione è spesso un metallo molto stabile (p.es. indio).
Un utilizzo importante della DSC nel caso dei polimeri è quello di misurarne la temperatura di
transizione vetrosa e quindi il limite per il loro utilizzo, posto che alcuni polimeri vengono utilizzati
in fase vetrosa ed altri in fase gommosa. Questa misura può essere effettuata facendo un uso
combinato delle due modalità di prova, isotermica e dinamica. Le variazioni d’entalpia misurate nei
due test divengono uguali, come mostrato dallo schema in Figura 46, proprio in corrispondenza del
massimo valore della temperatura di transizione vetrosa. Va notato che l’evidenza della temperatura
di transizione vetrosa, come già notato precedentemente, tende a decrescere con l’aumento della
reticolazione nel polimero, quindi con il suo carattere termoindurente. Più in generale, la rilevabilità
della transizione (vedi Figura 15 e relativi commenti) dipende dalle dimensioni dell’area sottesa alla
curva della calorimetria differenziale, quindi dall’entalpia associata a quella transizione (vedi Figura
47 relativamente al calore latente).
In caso per esempio di invecchiamento di un adesivo polimerico, si ha un picco di entalpia opposto,
che riduce nel complesso l’effetto dell’entalpia di polimerizzazione e quindi anche la resistenza
della giunzione adesiva. Quando la polimerizzazione si è completata, non si nota più nessun picco
corrispondente alla cura (Figura 48).

Figura 45 Principio della calorimetria a scansione differenziale

Figura 46 Tipi di prova nella calorimetria a scansione differenziale

Figura 47 Misura del calore latente col metodo DSC

Figura 48 Monitoraggio del ciclo di cura di una resina epossidica con DSC
9.5.2 ANALISI MECCANICO-DINAMICA
La temperature di transizione vetrosa di polimeri ad elevata cristallinità o con alta percentuale di
legami reticolari è difficile da rilevare con la calorimetria a scansione differenziale (perché il picco
diventa troppo largo e poco evidente in termini di ampiezza) può essere misurata con l'analisi
meccanico-dinamica (DMA), prova che consiste nell’applicazione di un carico sinusoidale al
materiale, a diverse temperature, così da valutare l’evoluzione della viscoelasticità, cioè dei valori
rispettivi della parte reale ed immaginaria del modulo elastico, e quindi del tan delta.
Tale scansione in temperatura consente di misurare quindi l’intervallo entro cui si trova la
transizione vetrosa del polimero Tg, e di conseguenza a stabilirne l’intervallo di temperatura di
possibile utilizzo. Nell’esempio mostrato in Figura 49, relativo ad un polietilene ad alta densità, si
possono osservare i cinque possibili valori di temperatura che sono indicativi della vicinanza alla T g
(i flessi dei due moduli o della tan δ, o i massimi della funzione memoria o della tan δ)

Figura 49 Determinazione della temperatura di transizione vetrosa di polietilene
ad elevata cristallinità attraverso l’analisi meccanico-dinamica
9.5.3 TERMOGRAVIMETRIA (TGA-DTG)
La termogravimetria (TGA) consente la continua misura di massa del campione attraverso una
bilancia analitica fino alla sua completa degradazione. La DTG è la curva derivata della TGA, che
consente di misurare gli intervalli di temperatura dove si verifica la maggiore riduzione di peso.
Le caratteristiche più significative della bilancia termogravimetrica sono, oltre alla precisione, la
costanza del peso durante le vibrazioni e l'accoppiamento con un sistema ambientale che fornisce
una velocità di riscaldamento controllabile. Il riscaldamento deve essere rapido ma non
eccessivamente (di solito circa 10°C/minuto) per evitare di misurare l'effetto di conduzione del
materiale.
Le attribuzioni date ai diversi componenti che causano i picchi di caduta di peso durante la curva
DTG possono essere verificate, p.es., tramite diffrazione raggi X. In Figura 50 sono mostrate le
percentuali e le rispettive temperature di degradazione di un composito in fibra di vetro/poliestere
con plastificante stirene e riempitivo (filler) carbonato di calcio. L’utilizzo dei filler di base nei
polimeri (normalmente ceramici, come talco, argilla o calcare) è estremamente variabile e spesso la
quantità non viene dichiarata con precisione, in quanto viene variata in fase di produzione:
riduzione di costo, miglior processamento, controllo di densità, effetti ottici di riflessione, semiopacità, trasparenza, controllo dell’espansione termica, maggior ritardo di fiamma e migliorate
proprietà meccaniche, per esempio la durezza e la resistenza al taglio. Ci sono poi altri filler (per
esempio a base di grafite polverizzata oppure di polveri metalliche) che conferiscono addizionali
proprietà al composito, come conducibilità termica o elettrica, o proprietà di schermatura
elettromagnetica.

Figura 50 Termogravimetria di una resina poliestere
9.5.4 SPETTROSCOPIA INFRAROSSA: INDICE DI CARBONILE
Le bande di assorbimento all’infrarosso medio (400-4000 cm-1), in particolare la zona centrale di
tale intervallo sono solitamente significative per le molecole organiche, come i polimeri, in
particolare per stabilire lo stato di degradazione del materiale nei componenti originari. In
particolare, si può rilevare la percentuale di fotodegradazione, quindi di ossidazione attraverso la
luce attraverso l'indice di carbonile (il carbonile è il gruppo CO bivalente), cioè il rapporto tra le
ampiezze dei picchi spettrometrici del gruppo carbonile (tipicamente intorno ai 1715-1740 cm -1) e
del polimero di partenza (vedi Figura 51 nel caso del polipropilene). Nel caso di altri polimeri,
come i poliesteri, si determina l’indice di carbonile per raffronto del picco di CO rispetto ad altri
picchi tipici (come quelli legati all’allungamento od alla flessione di legami C-H, spesso intorno ai
700 cm-1, o quelli degli esteri, spesso intorno ai 3000 cm -1. Per sistemi polimerici con caratteri più
ripetitivi, come le epossidiche, si può anche considerare l’intensità assoluta del picco carbonile in
diversi polimeri con la stessa formulazione.

Figura 51 Applicazione dell’indice di carbonile
per lo studio della degradazione dei polimeri

9.6 METODO ULTRASONORO
Il metodo ultrasonoro sui materiali compositi (Figura 52) è basato sulla constatazione fisica che la
variazione di densità all’interno di un laminato, dovuta alla presenza di difetti, nel senso sia di
vuoti, che di non uniformità della distribuzione dei diversi componenti, modifichi localmente la
velocità del suono nel materiale, che a sua volta ha un legame con il modulo elastico. Supponendo
in prima istanza che il materiale sia ideale (puramente elastico, omogeneo ed isotropo), valgono le
formule che sono ugualmente riportate in Figura 52. Nel caso un fronte d’onde ultrasonore venga
inviato attraverso il materiale i vuoti possono creare al suo interno degli echi, consentendo di
caratterizzare il difetto.
In pratica, l’ampiezza e la velocità dell'eco dipendono da molte variabili, qui sotto elencate, per cui
il rilevamento del difetto ed il suo dimensionamento non è sempre semplicissimo:
• Potenza e direzione di trasmissione
• Dimensione e proprietà superficiali (es. rugosità) dell'oggetto in esame
• Posizione ed orientamento dell'oggetto in esame
• Dimensione ed orientazione della sonda ricevente
• Perdita di segnale alla sonda ricevente per riflessione multipla e difetto di accoppiamento
• Attenuazione sonora (assorbimento e diffusione)
• Effetti d'ombra (per esempio per presenza di difetti che causano echi equivalenti)
Di solito si effettua una scansione ultrasonora (C-scan) che mostra gli echi dalle parti interne dei
laminati come funzione della posizione di ogni interfaccia riflettente all’interno dell’area. Una
difficoltà nel rilevamento del danneggiamento può essere costituita dalla sovrapposizione al segnale
dovuto al danneggiamento della struttura tessuta della superficie del laminato (Figura 53). Il
condizionamento ambientale (immersione a 65°C) successivo all’impatto, come mostrato in Figura
54, si sovrappone efficacemente al danneggiamento, evidenziando aree di delaminazione molto più
confuse e di forma imprecisa (quest’argomento sarà ripreso in uno dei casi di studio).

Figura 52 Basi del metodo ultrasonoro pulse-echo

Figura 53 C-Scan ultrasonoro di compositi vetro/poliestere (tessuti piani)
prodotti per laminazione manuale ed impattati a 15 J

Figura 54 C-Scan ultrasonoro di compositi fibra di vetro/poliestere isoftalico impattati
e condizionati o meno (Berketis et al., 2007)
10. CASI DI STUDIO
10.1 Studio meccanico dinamico su composito vetro/epossidico invecchiato in diversi mezzi [9]
Studio della degradazione di soluzioni acquose (acqua distillata), saline (cloruro di sodio), acide
(acido cloridrico) e alcaline (soda caustica), insieme a cicli freddo/caldo (freeze/thaw) e ad
invecchiamento accelerato, che apporta vari condizionamenti susseguenti (immersione in acqua,
pressione/vuoto, caldo/freddo) in un ciclo rapido di poche ore, ripetuto sei volte.
Il livello di danneggiamento più elevato lo si ottiene nel caso dell'ambiente fortemente acido
(soluzioni 1 M di acido cloridrico) (Figura 55). In questo caso, si vede un esteso pull-out delle

fibre con indebolimento del legame d’interfaccia (Figura 55a), ed inoltre presenza di fratture su
tutta la lunghezza delle fibre di vetro, per fenomeni di scambio ionico con l’acido (Figura 55b). In
tutte le altre condizioni il composito si è dimostrato fortemente resistente al condizionamento.
Va notato anche che una separazione del picco del tan delta è stata osservata in tutti i casi in cui i
materiali sono stati condizionati (Figura 56a). Questo è stato possibilmente causato dalla
plasticizzazione indotta dall’acqua durante il processo d’invecchiamento. Va tuttavia notato che tale
processo è reversibile, perché tale divisione nel picco scompare una volta che il materiale è stato
riscaldato meccanicamente in conseguenza della ripetizione dell’analisi meccanico-dinamica
(Figura 56b).
Rispetto alle proprietà dell'epossidica, l’effetto dell’ambiente acido è quello di rendere il picco di
tan delta molto più “largo”, innalzando la sua temperatura di transizione vetrosa a valori più alti, ma
anche inducendo una forte fragilità. Quest’effetto si conserva anche in presenza delle fibre di vetro
(Figura 56c). Il processo d’invecchiamento rapido invece dà soltanto un leggero aumento della
temperatura di picco, quasi assimilabile all’effetto di una post-cura (Figura 56d).

Figura 55 Fibre di vetro nella matrice (in sezione ed in lunghezza)
dopo il condizionamento con acido cloridrico

Figura 56 Effetto dei processi d’invecchiamento sulla viscoelasticità
10.2 Effetto dell'assorbimento d'acqua sul comportamento a scorrimento (creep)
in compositi vetro/epossidici [19]
In questo caso, i laminati compositi sono immersi in acqua distillata, per escludere ogni effetto della
presenza di sali, alla temperatura di 40°C per un tempo variabile tra le poche ore ed alcune centinaia
di ore, dopo essere stati essiccati in forno a 50°C fino a stabilizzazione del peso.
Si assume un comportamento viscoelastico lineare, come in Figura 57, ed i risultati sperimentali
vengono confrontati con le rispettive predizioni teoriche.
A parità di sforzo applicato, l'incremento di deformazione dovrebbe aumentare proporzionalmente
al tempo di immersione. In realtà a lungo termine questo non è vero, si hanno oscillazioni del
valore, anche in conseguenza del possibile riassetto dei legami di reticolazione dovuto alla presenza
dell'acqua (Figura 58). In pratica, la deformazione per scorrimento aumenta col tempo
d’immersione per tutte le durate di scorrimento fino alle 24 ore d’immersione e poi decresce
rapidamente, tornando all’incirca al suo valore iniziale dopo 246 ore d’immersione. Questo
chiarisce come in tutti i casi il valore massimo della deformazione per scorrimento sia 0.85%, che
può intendersi come un valore limite per il materiale.
Il comportamento osservato può essere attribuito al fatto che negli stadi iniziali del
condizionamento avviene una riattivazione delle reazioni di cura con l'acqua a temperatura
relativamente elevata. Questo fa sì che il materiale, essendo più densamente reticolato, divenga
inizialmente più resistente (ma anche più fragile). Col tempo, l'effetto predominante diviene quello
della plasticizzazione dovuta all'acqua, e quindi le proprietà meccaniche decrescono in modo
esponenziale, non facilmente modellizzabile.

Figura 57 Tipo di modello di comportamento adottato

Figura 58a Comportamento allo scorrimento rispetto al tempo di immersione

Figura 58b Deformazione rispetto alla percentuale di assorbimento d’acqua
per diversi tempi di scorrimento

Figura 58c Deformazione rispetto al tempo di immersione per diversi tempi di scorrimento

Figura 58d Variazione del modulo inverso (creep compliance) col tempo di scorrimento
per diversi tempi di immersione
10.3 Comportamento igrotermico di compositi vetro/vinilestere e vetro/epossidica [17]
Tali compositi sono stati studiati per la loro adattabilità ad applicazioni marine, sottoponendoli a
temperature di 50, 60 e 70°C ed umidità relativa pari al 95% per una durata massima di 170 giorni.
In particolare sono stati studiati i polimeri riguardo alla diffusione dell'acqua al loro interno,
considerando la distribuzione secondo le leggi di Fick (stato stazionario). Si ha un chiaro
incremento della diffusione con la temperatura, come mostrato in Figura 59, ed il composito
vetro/epossidica assorbe molta più umidità di quello vetro/vinilestere.
Nel complesso inoltre, come si vede in Figura 60, il composito vetro/vinilestere è superiore per
quanto riguarda le proprietà meccaniche (a flessione e interlaminare), comportamento attribuito alla
sua maggiore stabilità chimica ed all’effetto della finitura in gelcoat. Va notato tuttavia come
l'effetto della temperatura sulle proprietà meccaniche non sia sempre chiaro.

Figura 59 Assorbimento di umidità a saturazione (per 95% di umidità relativa)
e coefficiente di diffusione fickiano a diverse temperature

Figura 60 Resistenza a flessione e resistenza interlaminare (ILSS)
in funzione della durata dell’esposizione ambientale
10.4 Compositi vinilestere/vetro sottoposti all'effetto combinato di cicli di riscaldamento
e riscaldamento ed a trazione a diverse velocità di carico [13]
La degradazione delle barre è stata studiata con l'accoppiamento di ciclaggio caldo-freddo (Figura
61a), carico a trazione e carico di fatica a trazione. I parametri studiati dopo condizionamento

ciclico sono la resistenza a rottura con applicazione del carico a diverse velocità, modulo elastico,
resistenza a fatica, e modalità di rottura.
Si può notare anche come la modalità di rottura sia molto variabile: in particolare, il pull-out dagli
afferraggi è più frequente per le barre di diametro maggiore, mentre le rotture di taglio nella
prossimità degli stessi sono più frequenti per quelle di diametro minore (Figura 61b).
Il tensionamento che porta a rottura si espande solitamente dall'esterno verso l'interno della barra.
Questo meccanismo di propagazione viene tuttavia ostacolato dall'alta velocità di sollecitazione. E'
anche per questo che a più alta velocità di applicazione del carico la resistenza a rottura a trazione
aumenta. Per esempio sulle barre di diametro 9.52 mm un aumento della frequenza di sollecitazione
da 0.01 Hz a 2 Hz aumenta il carico di trazione applicato del 42%. L’effetto del condizionamento,
considerando in particolare l’aumento effettivo del carico di trazione con la velocità di applicazione
del carico, è sempre quello di portare ad una riduzione delle proprietà a trazione tra il 10 e il 20%
circa.

Figura 61a Programmi di ciclaggio termico

Figura 61b Diversi modi di rottura di barre dopo condizionamento

Figura 62 Resistenza a trazione con sollecitazione ciclica per barre condizionate o meno
10.5 Effetto dell'acqua di mare e del riscaldamento ambientale su compositi vetro/epossidici
[16]
Quest'effetto è stato studiato in termini di assorbimento di acqua di mare, permeazione di sale e
contaminanti, legami chimici e fisici d'interfaccia, degradazione delle proprietà meccaniche, e
meccanismi di rottura. I parametri di prova includono il tempo d'immersione, che passa da 3 mesi
ad 1 anno, ed a due temperature, ambiente e 65°C.
Non si sono notate variazioni significative delle proprietà a trazione nei compositi vetro-epossidica
(a differenza dei compositi vetro-poliuretano). La plasticizzazione porta a rottura duttile
maggiormente a temperatura ambiente, mentre c'è una fragilizzazione a temperatura più alta (Figura
63). Le micrografie mostrano una buona adesione con scarsamente significativo pull-out, presenza
di frammenti di matrice e sezione delle fibre chiaramente visibile per il provino non condizionato,
mentre il condizionamento a temperatura ambiente indica chiaramente una degradazione ed un
ammorbidimento della matrice, rivelato dalla presenza di materiale della matrice intorno alle fibre.
A 65°C poi prosegue il comportamento sempre più duttile della matrice, dovuta anche all’idrolisi
attivata dalla temperatura dell’acqua, si osservano anche linee di scorrimento della matrice stessa,
mentre le fibre hanno sezioni più levigate, il che indica che si sono verificate rotture di schianto.
In pratica, aumentando la temperatura e i tempi d’immersione, inizialmente si hanno proprietà di
trazione superiori per via della “seconda polimerizzazione”, poi la plasticizzazione prende il
sopravvento. Come dalla tabella in Figura 65, le deviazioni standard sulla resistenza a trazione non
sono trascurabili, il che è sicuramente un ulteriore fattore da considerare, ed è quindi in certo senso
limitativo per l’importanza dei risultati osservati.

Figura 63 Resistenza, modulo elastico e deformazione a rottura per trazione di provini condizionati
(immersione in acqua a 20°C o 65°C per 1 anno) e non condizionati

Figura 64 Superfici di rottura dei compositi nei tre casi studiati

Figura 65 Proprietà a trazione rilevate col tempo e nelle diverse condizioni studiate
10.6 Durabilità ai raggi UV di compositi pultrusi
in poliestere isoftalico e fibra di vetro per applicazioni strutturali [8]
I profili sono stati sottoposti all'influenza di quattro diversi ambienti di esposizione: (i) In una
camera d'immersione, (ii) in una camera di condensazione, (iii) in un apparato di esposizione
ambientale accelerata QUV, e (iv) in un sistema di esposizione accelerata ad arco di xeno.

Gli spettri IR ottenuti in immersione (Figura 66), come anche in condensazione, hanno evidenziato
cambiamenti in alcune bande di assorbimento durante l’invecchiamento, specialmente
modificazioni nelle intensità dei picchi del carbonile (1730 cm –1), probabilmente dovute ad una
lieve perdita dei costituenti carbossilici a basso peso molecolare solubili in acqua. Modificazioni di
altri picchi sono stati anche osservati, in particolare quelli riferiti al corrugamento dello stirene (701
cm–1) ed allo ftalato (732 cm–1), che sono stati confermati anche dalla perdita nella banda
caratteristica di vibrazione dell’anello aromatico dello stirene (3027 cm-1), indicando probabilmente
la perdita del monomero residuo stirenico.
Si può notare anche come l'esposizione agli ultravioletti porti ad una marcata, ma non sempre
ripetibile perdita di peso, mentre l'aumento di peso nel caso del trattamento in acqua si arresta con
la saturazione (Figura 67).
Le differenze in termini di proprietà meccaniche (specialmente a flessione) sono molto più modeste
dei cambiamenti di colore osservati. Tali variazioni sono leggermente più ampie nel caso della
trazione (Figura 68), dove la maggiore diminuzione in termini di resistenza si incontra
nell’esposizione per 2000 ore nell’apparato allo xeno. Tuttavia, considerando l’ampiezza della
deviazione standard, le differenze possono considerarsi non statisticamente significative.

Figura 66 Spettri infrarossi nelle quattro condizioni sperimentali
ed evidenza rispettiva del picco di carbonile

Figura 67 Variazione relativa di peso nelle diverse situazioni di condizionamento

Figura 68 Proprietà a trazione per le diverse durate di esposizione all’apparato QUV
10.7 Prove di durabilità di breve periodo per sbarre in vinilestere/fibra di vetro
sotto diverse condizioni ambientali [12]
Due tipi di barre a sezione circolare sono state esposte all'azione dell'umidità, del cloro, degli alcali
ed a un ciclaggio caldo-freddo per periodi fino a 132 giorni, come evidenziato in Figura 69. Per
esaminare la degradazione dei compositi in fibra di vetro a livello microscopico, provini a sezione
circolare con fibra di vetro a trefolo sono stati anche fabbricati e testati.
Il condizionamento che è stato applicato è specifico per condizioni di immersione delle barre in
ambiente fortemente alcalino (pH 12.5-13) (calcestruzzo). Le barre tipo G1 e G2 sono intese per
questa applicazione quindi contengono la massima quantità possibile di fibre di vetro (circa il 70%
in volume). La diminuzione delle proprietà meccaniche è specialmente dovuta all'effetto della
soluzione alcalina, come osservabile anche dal danneggiamento all’interfaccia ed al bordo delle
fibre visualizzato in Figura 70. In particolare, per immersione ad 80°C si arriva anche in certi casi
alla perdita del 50% delle proprietà meccaniche di trazione. Analogo effetto si ha per il ciclaggio tra
-25 e 30°C (Figura 71).

Figura 69 Metodi di condizionamento per le barre vinilestere/fibre di vetro

Figura 70 Effetto dell’immersione in soluzione alcalina sull’interfaccia composita

Figura 71 Resistenza a trazione nelle diverse condizioni per i due tipi di barre (G1-G2)
e per diverse durate d’invecchiamento
10.8 Condizionamento e sequenza di delaminazione [1]
In questo studio sull’impatto di un ambiente ad alta umidità (98% di umidità relativa, che simula le
condizioni esterne in una tipica regione del Medio Oriente, si osserva l’impatto della sequenza di
laminazione. In effetti, su laminati simmetrici e antisimmetrici con otto strati alternati a 0° e 90° in
poliestere e fibra di vetro, si nota che le differenze iniziali in termini di proprietà meccaniche a
flessione (Figura 72), che sono leggermente favorevoli alla sequenza di tipo antisimmetrico, che
permettono l’introduzione di una percentuale di rinforzo leggermente maggiore rispetto alla
sequenza simmetrica, divengono molto maggiori nel caso di esposizione all’umidità in caso di
condizionamento in camera ambientale (Figura 73).

Figura 72 Risultati di provini non condizionati

Figura 73 Risultati di provini condizionati a diversa durata di esposizione a saturazione

10.9 Termogravimetria e studio della degradazione della vetroresina [10]
I convenzionali esperimenti di termogravimetria sulle matrici polimeriche termoindurenti sono
sempre state effettuate a velocità di riscaldamento tra 1 e 30 K/min. In particolare, velocità di
riscaldamento superiori a circa 10 K/min rappresentano un rischio per gli studi cinetici a causa della
conducibilità termica del materiale. Tuttavia, nel caso di film di resina questo problema è ridotto e
l’applicazione di alte velocità di riscaldamento consente di avere indicazioni migliori sulla cinetica
del polimero.
La rottura dei legami all’interno della matrice polimerica richiede una grande quantità di energia.
Per questo motivo, la decomposizione dei polimeri termoindurenti, quindi altamente reticolati, ha
luogo di preferenza attraverso una conversione chimica di catene laterali. In generale, per questo
motivo, il processo termico di decomposizione della matrice si divide in due fasi, mostrate da due
picchi distinti, come da Figura 74: la prima fase è una degradazione a più basse temperature, la
seconda è un’ossidazione a più alte temperature. Questo schema è tuttavia troppo semplice. In realtà
si tratta di una differenza tra le energie di attivazione dei due diversi processi di degradazione delle
catene laterali e di quella principale che produce le due diverse fasi in Figura 74.

Figura 74 Termogravimetria di una matrice epossidica a diverse velocità di riscaldamento
10.11 Controllo ultrasonoro e con prove d’impatto della degradazione di vetroresina [4-5]
Laminati in poliestere isoftalico e fibra di vetro sono immersi in acqua per periodi fino a 30 mesi e
poi il loro comportamento viene studiato attraverso prove di impatto a bassa energia. Si può innanzitutto notare come il meccanismo di frattura dominante indotto dalle tensioni interlaminari sia la
delaminazione per provini sottoposti a condizionamento per 12 mesi o meno. Invece, nel caso si arrivi fino ai 30 mesi, i meccanismi più significativi sono la presenza di cricche nella matrice e la separazione dei fasci di fibre, tale da avere rottura sulla faccia non impattata, che può risultare in un
danno di perforazione (Figura 75).
Rispetto a quanto esposto già nella Sezione 9.6, l’accuratezza del metodo ultrasonico presenta
un’ulteriore limitazione e va confrontata per esempio con altri metodi, come fotografia digitale in
controluce (Figura 76). Infatti, con l’aumentare del tempo di immersione in acqua dei laminati, il
contrasto tra l’area danneggiata ed il resto del materiale comincia a ridursi. L’acqua penetra nel
materiale attraverso le fessure di danneggiamento e per azione capillare all’interfaccia fibra- matrice
riempiendo la maggior parte dello spazio. Naturalmente, il fatto che anche i bagni ultrasonori
funzionino per immersione in acqua, accentua il problema, che si traduce in ridotte differenze di
ampiezza dell’eco tra le zone difettate e quelle non difettate.

Per quanto riguarda invece lo studio delle curve d’isteresi ottenute con le prove d’impatto a caduta
di peso, le curve carico-spostamento in Figura 77, illustrando il potenziale di assorbimento di
energia dei laminati, mostrano che per un più lungo tempo d’immersione l’energia elastica
assorbita, data dall’area sottesa dalla curva, è più bassa, il che è indicativo ancora una volta
dell’ammorbidimento del materiale dovuto all’immersione. Inoltre, l’evento d’impatto dura
notevolmente meno man mano che aumenta il tempo d’immersione dei laminati, oltre a mostrare
una minore pendenza della curva (linear stiffness).

Figura 75 Danneggiamento da impatto a 5 J per provini non condizionati e condizionati per 24 mesi

Figura 76 Provini impattati e condizionati o non condizionati fotografati in controluce

Figura 77 Curve d’impatto in diverse condizioni di immersione in acqua [5]
10.12 Degradazione di tubi vinilestere/fibra di vetro in petrolio greggio
ed in acqua di mare [2]
Questo studio riguarda i fenomeni di degradazione e la variazione della pressione di scoppio di tubi
vinilestere esposti a tre diverse condizioni ambientali di servizio: a. Riempimento con petrolio
greggio (Figura 78) b. Immersione in acqua di mare (Figura 79) c. Esposizione ad alte temperature
per lungo tempo (in Figura 80 è mostrato il caso di 70°C).
a. I tubi riempiti con greggio sono stati esposti per 3, 12, 24, o 36 mesi all’ambiente e poi testati a
pressione. Nei primi 12 mesi, la pressione di rottura è cresciuta da circa 300 a circa 360 bar, poi
all’incirca attestandosi sul valore finale, che non permetteva delaminazione né flessione dei tubi, ma
a prezzo tuttavia della creazione di perdite locali. A 36 mesi punti dove si notavano perdite, si è
osservato anche un imbianchimento della matrice. L’aumento di pressione di scoppio notato è
dovuto ad un effetto di “post-cura” operato dall’ambiente.
b. Nel caso dell’esposizione ad acqua di mare, si è notato ugualmente un aumento della pressione di
scoppio, anche se meno rilevante (da 300 a circa 320 bar nel caso del condizionamento per 24
mesi). Tuttavia qui la degradazione è maggiore, si osservano fessure lungo gli avvolgimenti di fibre,
oltre che perdite. Qualche scollamento (debonding) all’interfaccia faceva calare leggermente la
pressione, prevenendo lo scoppio, ma dando una leggera formazione di gocce d’acqua sulla
superficie (weepage). Tale leggero gocciolamento può anche partire in corrispondenza di difetti del
materiale, come vuoti, pori, e microfessure. In ogni caso, si può suggerire che il grado di cura della
resina era sufficiente a compensare il livello di degradazione nell’immersione in acqua di mare.
c. L’esposizione alla temperatura di 70°C ha prodotto una degradazione con riduzione di circa il
30% della pressione di scoppio del tubo. Ad alte temperature lo scollamento interlaminare avviene
facilmente e porta a degradazione della resistenza a rottura. I meccanismi mostrati in Figura 80
includono criccatura della matrice, delaminazioni, perdite, e rotture di fibre.

Figura 78 Degradazione su tubi esposti al greggio

Figura 79 Degradazione su tubi esposti all’acqua di mare

Figura 80 Modalità di rottura dei tubi vinilestere/vetro esposti a 70°C di temperatura
a. per 300 ore b. per 1000 ore c. per 3000 ore d. per 10000 ore
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