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1. INTRODUZIONE 

1.1. Ecosostenibilità e materiali green 

Negli ultimi decenni il tema della sostenibilità ambientale o dell’ecosostenibilità è 

certamente uno tra i più dibattuti, divenendo di estrema urgenza in quest’ultimo periodo storico. 

Secondo la commissione mondiale per l’ambiente e lo sviluppo delle Nazioni Unite (ONU), il 

concetto di ecosostenibilità comprende tutte quelle azioni volte a rispettare l’ambiente e poter 

garantire uno stile di vita delle generazioni future uguale, se non migliore, dell’attuale 

generazione. L’obiettivo è quello di diminuire l’impatto ambientale di qualsiasi azione svolta 

dall’uomo sulla terra, al fine di preservare le risorse del pianeta e ridurre al minimo i danni 

all’ambiente. Un ecosistema si definisce sostenibile, quando l’interazione tra uomo e ambiente 

non distrugge l’ambiente e le sue risorse. 

A causa del rapido aumento delle emissioni di carbonio e di altri agenti inquinanti prodotti 

dalle attività industriali e di trasporto in tutto il mondo, le preoccupazioni relative alla 

salvaguardia dell’ambiente sono cresciute, specie in seguito alla conferenza di Stoccolma 

(United Nation’s Conference on the Human Environment, Stockholm) del 1972, che ha avviato 

il concetto di sviluppo sostenibile [1]. 

Secondo Colapinto et al. [2], negli ultimi due decenni la relazione tra sostenibilità 

ambientale, crescita economica e benessere umano, è stato un argomento chiave per la ricerca 

nella comunità scientifica. Infatti, gli stessi autori, attraverso la seguente Figura 1.1, hanno 

rappresentato come negli ultimi decenni è aumentata esponenzialmente la quantità di lavori 

scientifici (da un accurato screening di riviste indicizzate in Scopus) svolti sull’argomento 

sostenibilità ambientale e sulle metodologie sviluppate per ottimizzare i parametri che lo 

influenzano.  

La Figura 1.1 mostra come l’interesse per la “sostenibilità ambientale” ha avuto una forte 

crescita negli ultimi decenni, evidenziando inoltre, il sostanziale incremento manifestato dal 

2014 in poi, il quale riflette l’aumento, a favore della stessa, dei finanziamenti pubblici destinati 

alla comunità scientifica.  

Molteplici autori hanno esplorato compromessi idonei per uno sviluppo sostenibile, 

conciliando obiettivi economici, sociali e ambientali, e utilizzando diverse combinazioni di 

tecniche MCDA (multi-criteria decision analysis). 
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Figura 1.1 Numero di pubblicazioni dall’anno 1993 all’anno 2017 [2]. 

 

La rapida crescita dell’economia globale, nella seconda metà del secolo scorso, ha 

comportato un eccessivo consumo delle risorse ecologiche. Le attività umane hanno un effetto 

negativo sull’ambiente inquinando l’aria, l’acqua e il suolo del pianeta, tramite l’introduzione 

di rifiuti solidi e inquinati atmosferici [3]. L’inquinamento come problema non riguarda 

solamente un gruppo specifico o parte della popolazione mondiale, ma tutti; secondo Mabahwi 

et al. [4] esiste un legame molto forte tra la salute umana e l’ambiente, è ogni impatto creato 

sull’ambiente ha anche un impatto sull’essere umano. La principale causa dell’inquinamento 

ambientale sono i rifiuti solidi ottenuti da più fonti. I prodotti di scarto esistono in forme diverse 

a seconda delle loro fonti, come rifiuti solidi urbani, fanghi, plastica, rifiuti industriali, ecc.. La 

gestione dei rifiuti solidi è una questione mondiale che mette sullo stesso piano la 

contaminazione ecologica al declino sociale ed economico [5]. 

Nel 1992 è stato introdotto il termine eco-efficienza dal World Business Council for 

Sustainable Development (WBCSD), tale termine è stato proposto come uno dei principali 

strumenti per incoraggiare una transizione dallo sviluppo non sostenibile allo sviluppo 

sostenibile, con l’obiettivo di creare beni e servizi che soddisfano i bisogni umani e innalzino 

la qualità della vita, riducendo progressivamente gli impatti ambientali e la quantità di risorse 

impiegate durante tutto il ciclo di vita fino a un livello ammissibile con la capacità di carico 

stimata della Terra. 

L’eco-efficienza può essere applicata ai processi industriali, alle aziende o anche a un 

prodotto specifico. Essa può essere utilizzata anche come strumento decisionale per scegliere 
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tra i diversi processi di trasformazione, combinando aspetti scientifici e tecnici, con quelli 

economici [6]. 

Le azioni per raggiungere l’eco-efficienza sono fondamentalmente: la riduzione della 

dispersione di materiali di scarto e tossici, l’aumento della riciclabilità dei rifiuti, l’estensione 

della durata dei prodotti e, non per ultimo, la massimizzazione dell’impiego di risorse 

rinnovabili. Il WBCSD definisce quantitativamente l’eco-efficienza come il quoziente del 

“valore del prodotto o del servizio” diviso per “l’influenza ambientale”. Sebbene l’influenza 

ambientale non sia facile da quantificare, è possibile farlo almeno in parte se si possono trovare 

indicatori adeguati. Gli indicatori generali proposti dal WBSCD sono i tassi di consumo di 

materiali ed energia, i tassi di produzione di rifiuti e di dispersione dell’inquinamento. La 

crescente preoccupazione verso l’eco-efficienza gioca un ruolo molto importante in quanto è 

uno dei principali strumenti per raggiungere la sostenibilità ambientale. L’aumento delle 

prestazioni ambientali di un’azienda o di un settore è un criterio essenziale per creare 

un’economia sostenibile [3]. 

Nella valutazione della sostenibilità ambientale di una azione, di un prodotto, ecc., una 

variabile determinate è la cosiddetta impronta di carbonio, correlata alle emissioni di gas serra 

provocate da un prodotto o da un servizio. L’impronta di carbonio (carbon footprint) permette 

di quantificare gli impatti ambientali generati dalle attività antropiche, ovvero tutte le attività 

umane svolte sul territorio, che hanno effetti sul cambiamento climatico e di conseguenza sul 

surriscaldamento globale. Il nome carbon footprint diviene dall’anidride carbonica (CO2), in 

quanto è il principale gas serra preso in considerazione nel Protocollo di Kyoto del 1997 

(trattato internazionale in materia ambientale sul riscaldamento globale). 

L’impronta di carbonio è correlata alla cosiddetta impronta ambientale dei beni e servizi, 

espressa dalla superficie (biologicamente produttiva), in termini di mare e terra, che la 

popolazione umana necessita per produrre con le tecnologie a disposizione le risorse che 

consuma, e per assorbire i rifiuti prodotti. La valutazione dell’impronta di carbonio di un bene 

o servizio deve considerare tutte le fasi della filiera, a partire dall’estrazione delle materie prime 

e fino allo smaltimento dei rifiuti generati dal sistema stesso secondo l’approccio del Life Cycle 

Assessment (LCA). 

Quindi sono necessarie le informazioni sugli aspetti ambientali dei diversi sistemi e sono 

stati sviluppati molti strumenti e indicatori per valutare e confrontare gli impatti ambientali dei 
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diversi sistemi [7]. Infatti, in merito alla politica integrata, la Commissione Europea ha 

comunicato che la valutazione del ciclo di vita (LCA) è una eccellente metodologia analitica e 

sistematica per valutare i potenziali impatti ambientali di un prodotto o servizio. 

Life Cycle Assessment (LCA) è una metodologia standardizzata a livello internazionale 

(ISO14040); è organizzata secondo quattro fasi interconnesse: 

1. chiara definizione dell’obiettivo e dell’ambito di applicazione dell’analisi; 

2. compilazione di un inventario degli input e output energetici e dei materiali 

rilevati e rilasciati nell’ambiente (analisi dell’inventario del ciclo di vita (LCI)); 

3. valutazione  dei potenziali impatti ambientali correlati agli input e output 

identificati nella fase precedente (Life Cycle Impact Assessment (LCIA)); 

4. interpretazione dei risultati per una maggiore comprensione degli stessi. 

Sebbene lo standard ISO definisca l’LCA e fornisce un quadro generale per condurre una 

valutazione sistematica dell’impatto ambientale dell’intero ciclo di vita di un prodotto, esso 

lascia molto all’interpretazione da parte del professionista valutatore. Di conseguenza, spesso 

gli studi LCA sono stati criticati per aver prodotto risultati diversi per lo stesso prodotto [8].  

Tra gli strumenti messi a punto per l’analisi di sistemi industriali, l’LCA ha assunto in 

questi anni un ruolo importante ed è in forte crescita a livello sia nazionale che internazionale. 

La rilevanza della tecnica di LCA risiede principalmente nell’approccio innovativo, che 

consiste nel riuscire a valutare tutte le fasi di un processo produttivo. In generale, come è 

possibile osservare dalla seguente Figura 1.2, il ciclo di vita di un prodotto si compone di cinque 

fasi: 1) estrazione delle materie prime; 2) produzione e lavorazione; 3) trasporto e distribuzione; 

4) utilizzo e vendita al dettaglio e 5) smaltimento dei rifiuti. 

L’analisi dell’LCA permette di misurare l’impatto ambientale originato dai diversi 

processi, individuando quelli a maggior impatto ambientale e comprendendo così le 

performance ambientali di ogni ciclo produttivo in forma oggettiva e tecnicamente 

argomentata. Il fine ultimo è quello di poter ottimizzare la gestione degli impatti ambientali che 

sono stati valutati, attraverso una loro riduzione o compensazione. Un obiettivo ampiamente 

definito semplifica la definizione dei confini dello studio di valutazione e ottimizzazione degli 

impatti, e contribuirà allo sforzo della raccolta dei dati. La definizione degli obiettivi e la 

selezione delle “unità funzionali”, è una caratteristica unica dell’LCA che la distingue da altri 

approcci di valutazione ambientale. 
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Figura 1.2 Life Cycle Assessment. 

 

Il Life Cycle Assessment è considerato uno degli strumenti fondamentali per l’attuazione 

di una Politica Ambientale Integrata dei Prodotti, nonché il principale strumento operativo del 

“Life Cycle Thinking”, cioè un modo di pensare e di riflettere, innovativo e sostenibile, che va 

oltre la semplice analisi del processo produttivo di un prodotto, poiché porta ad analizzare gli 

impatti ambientali, economici e sociali durante l’intero ciclo di vita. Sostanzialmente si può 

definire come un’impostazione di pensiero che propone di considerare tutti gli aspetti del ciclo 

di vita di un prodotto o servizio prima di avviarne la relativa progettazione, realizzazione e 

distribuzione. 

A livello normativo comunitario, sono state introdotte numerose misure restrittive allo 

scopo di ridurre i consumi di energia e di materie prime tramite l’utilizzo di risorse rinnovabili. 

L’unione Europea ha delineato un piano che porterà entro il 2050 alla riduzione delle emissioni 

di anidride carbonica del 60%; inoltre ha attuato una legge che prevede che tutti i veicoli 

prodotti dopo il 2006, alla fine del loro ciclo di vita, siano per almeno l’80% riutilizzati o 

riciclati. Quindi, è importante sottolineare che i punti focali dell’ecosostenibilità sono il riciclo 

e il riuso, azioni che permettono rispettivamente di riutilizzare materiali di scarto e di 

trasformarli in nuovi prodotti. 
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Ispirandosi al modello di sviluppo sostenibile della Green Economy introdotto dalle 

Nazioni Unite, il termine green è sempre più diffuso per indicare materiali o prodotti eco-

friendly, ossia amici dell’ambiente. L’utilizzo di materiali eco-friendly o green è 

indiscutibilmente una delle principali soluzioni che consente di abbattere l’impronta di 

carbonio. 

I materiali sono parte fondamentale della vita economica nel nostro mondo 

industrialmente globalizzato. Essi comprendono le risorse di input e il prodotto in output della 

produzione industriale. La gestione dei materiali ha un impatto importante sulla nostra salute e 

sulla salute dell’ambiente. 

Lo sviluppo di prodotti rispettosi dell’ambiente acquisisce una crescente importanza nella 

scienza e nell’industria. Il concetto di responsabilizzazione del produttore in termini di impatto 

ambientale del prodotto da esso generato deve essere stimolato tramite politiche estese di 

responsabilità del produttore. Tale politiche rappresentano un incentivo per migliorare la 

progettazione del prodotto allo scopo di ridurre i rifiuti e migliorare la riciclabilità e la 

riutilizzabilità [9]. Lo sviluppo efficace di prodotti green è di fondamentale importanza per la 

creazione di strategie ambientali di successo e per indirizzare le aziende e l’economia verso la 

sostenibilità ambientale [10].  

La Comunità Europea sottolinea come lo sviluppo di prodotti green, sia legato 

strettamente alla selezione efficiente delle risorse primarie, all’abbattimento degli impatti e dei 

rischi ambientali, e alla prevenzione della produzione di rifiuti fin dalle prime fasi di ideazione, 

al fine di ottenere prodotti eco-friendly performanti e a basso costo. 

Per il raggiungimento di tali obiettivi, una produzione efficiente e moderna deve essere 

orientata verso la cosiddetta “progettazione green” che a sua volta richiede l’applicazione di 

metodi di design-for-environment (progettare per l’ambiente) [11]. 

Il design-for-environment di un generico prodotto è un processo di progettazione in cui i 

fattori ambientali, compreso la riciclabilità, lo smontaggio, la manutenibilità, la 

ricondizionabilità e la riutilizzabilità, vengono considerati come obiettivi di progettazione 

piuttosto che come vincoli [12]. Il design-for-environment comprende tutte le nuove 

metodologie di progetto, concentrandosi sulla minimizzazione degli impatti ambientali con 

l’introduzione di modifiche sin dalle prime fasi del processo di progettazione del prodotto [13].  
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Tuttavia, lo sviluppo di nuovi prodotti dovrà passare da questa fase di transizione verso 

la ricerca di prodotti e tecnologie genuinamente eco-friendly, con un’enfasi molto maggiore 

sulla reingegnerizzazione, con tecnologie “pulite”, dei modi in cui i prodotti vengono acquistati, 

usati e smaltiti [14].  

La progettazione e la produzione tendono ad avere interazioni iterative durante le prime 

fasi di sviluppo del prodotto, in cui vengono considerate tutte le opportunità per ridurre il costo 

e il tempo di produzione. Il design-for-environment fornisce le linee guida per il progettista per 

esaminare la solidità ambientale di un prodotto durante tutto il suo ciclo di vita, riducendo così 

gli sprechi e ottimizzando un processo di flusso di rifiuti in uscita che conseguentemente 

potrebbe diventare la materia prima per un altro processo [11]. 

Con l’aumento della consapevolezza ambientale, la progettazione di prodotti ecologici 

non solo svolge un ruolo cruciale nell’industria, ma è un punto focale per il futuro. Le 

informazioni sul ciclo di vita e le preoccupazioni della società sono le chiavi del successo per 

l’adeguamento ai valori della progettazione ecocompatibile [15]. Le esigenze dei consumatori 

non sono più soddisfatte solo da design funzionale e industriale, poiché ora il consumatore 

moderno inizia a considerare anche se i prodotti sono conformi alle norme ambientali [16].  

Sono state sviluppate diverse terminologie per le questioni ambientali relative ai prodotti. 

In termini di sostenibilità, in letteratura sono stati fatti diversi tentativi per definire un prodotto 

green; sebbene ancora sussiste un pò di confusione su ciò che costituisce un prodotto eco-

friendly [17]. 

Se un materiale green è quello che adattandosi più armoniosamente all’interno dei 

processi ecosistemici, contribuisce al raggiungimento di un’economia green [18,19], un 

prodotto si definisce green quando le sue prestazioni ambientali e sociali, nella produzione, 

nell’uso e nello smaltimento, sono significativamente migliorate e migliorative rispetto alle 

offerte di prodotti convenzionali o competitivi [20]. Questi concetti rimangono comunque ampi 

e coinvolgono molti livelli, causando anche confusione per molte aziende. Per questo alcuni 

autori [21–23], hanno evidenziato alcune caratteristiche distintive dei prodotti green, quali: 

capacità di ridurre i problemi ambientali globali; innocuo per la salute umana; riduzione al 

minimo del consumo di energia e delle risorse nella fase di produzione e trasporto; e 

massimizzazione dell’uso sostenibile delle risorse rinnovabili.  
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La Commissione Europea [24] definisce i prodotti green come quelli che: a) presentano 

minori impatti e rischi ambientali; b) utilizzano meno energia e risorse; c) prevengono la 

generazione di rifiuti durante la fase iniziale di progettazione del prodotto. Questa definizione 

sottolinea l’importanza di adottare un approccio green fin dalla fase di ideazione del prodotto e 

di scelta del materiale [16]. 

La selezione, da parte del progettista, del materiale è tradizionalmente fatta sulla base di 

esigenze economiche e tecniche come prezzo, resistenza meccanica, stabilità della temperatura, 

densità, durezza, ecc.. Tuttavia, nello sviluppo di prodotti sostenibili devono essere presi in 

considerazione anche fattori come l’impatto finale sulla natura e il riciclaggio [25]. 

I materiali per la produzione industriale di oggetti o componenti possono essere suddivisi 

in sei macro gruppi: 1) materiali metallici, materiali 2) organici e 3) inorganici naturali, 4) 

materiali ceramici, e i materiali cosiddetti innovativi quali i 5) materiali polimerici e i 6) 

materiali compositi. Questi gruppi coprono praticamente più del 99% di tutti i materiali 

utilizzati nell’ingegneria meccanica, civile ed elettrica [23].  

I metalli sono materiali tecnicamente non rinnovabili, sebbene dopo un ciclo di 

utilizzazione, molti di essi si prestano per essere riciclati ed utilizzati nuovamente. I materiali 

metallici sono generalmente economici e facili da riciclare in nuovi prodotti mediante rifusione. 

Uno svantaggio dei materiali metallici rispetto la sostenibilità ambientale è l’impiego di grande 

risorse energetiche, dall’estrazione alla rifusione, principalmente dovuto all’elevata densità di 

questi materiali e la bassa resistenza alla corrosione. Tra questi, le leghe di alluminio sono i 

metalli con la più bassa impronta di carbonio; sono un’alternativa efficace per realizzare 

prodotti e componenti in modo più sostenibile; sono altresì leggeri, abbastanza resistenti alla 

corrosione e facilmente riciclabili grazie al basso punto di fusione.  

I materiali organici naturali generalmente sono materiali rinnovabili, non lo sono invece 

i materiali inorganici naturali, come le ceramiche, i quali raramente sono riciclati in nuovi 

prodotti a causa degli eccessivi costi di frantumazione e alle eccessive risorse energetiche 

richieste. Sono più comunemente riciclati come riempitivi nelle costruzioni civili. 

Le materie plastiche sono diventate, per certi aspetti, un bene primario per l’umanità, ciò 

è dovuto principalmente alle diverse peculiarità presentate quali: basso costo, resistenza alla 

corrosione e all’invecchiamento e facile lavorazione. Purtroppo tali materiali non sono 

biodegradabili, e se vengono bruciate producono diossina, pericolosa per l’uomo. 
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Recentemente si riesce a produrre polimeri a partire da materiali organici naturali. Si ottengono 

così plastiche a basso impatto ambientale come le bioplastiche o biopolimeri, completamenti 

biodegradabili. Le bioplastiche sono create da polisaccaridi, principalmente a base di amido, 

proteine e altre fonti di carbonio alternativi, come alghe o anche sottoprodotti del trattamento 

delle acque reflue. Sebbene le bioplastiche siano considerate materiali rispettosi dell’ambiente, 

presentano anche alcune limitazioni come l’elevato costo di produzione e le scarse proprietà 

meccaniche [26].  

I materiali innovativi come i cosiddetti compositi, che rappresentano una buona parte dei 

materiali in commercio, sono in genere materiali sintetici non rinnovabili. Inoltre, data la natura 

di questi materiali, ottenuti combinando due o più costituenti, a fine vita generalmente la 

separazione dei materiali costituenti è purtroppo complessa o impossibile e ciò rende tali 

materiali assolutamente non riciclabili. Al fine di superare tale inconveniente, da qualche 

decennio la ricerca si è concentrata nello sviluppo di nuovi materiali compositi sostenibili, ossia 

i cosiddetti biocompositi, ottenuti mediante l’impiego di matrici polimeriche a basso impatto 

ambientale (green) rinnovabili, rinforzati con fibre naturali. 

Al fine di contribuire nella ricerca e lo sviluppo di nuovi biocompositi, il presente lavoro 

di tesi di dottorato è stato focalizzato sullo sviluppo di innovativi biocompositi ad elevate 

performance destinati per applicazioni strutturali e semi-strutturali. 

 

1.2. Compositi sintetici 

Uno dei fattori determinanti che ha condizionato lo sviluppo della società è stata 

l’innovazione dei materiali e delle loro tecnologie, permettendone il miglioramento del modo 

di vivere e il conseguimento di nuovi obiettivi. Fin dai tempi della preistoria, l’uomo ha sempre 

cercato di innovare i materiali ad esso disponibili con l’introduzione di materiali nuovi o 

migliorati in uno o più aspetti.  

Nello scorso secolo la gamma di materiali a disposizione del progettista si è ampliata 

notevolmente sino a circa centomila materiali diversi. Tra questi di particolare pregio sono stati 

i cosiddetti “compositi”, materiali innovativi costituiti da due o più fasi o costituenti aventi 

proprietà chimico-fisiche differenti. Generalmente un materiale composito è costituito da una 

fase discontinua che prende il nome di “rinforzo”, rappresentato dal componente più resistente 
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e più rigido, e da una fase continua detta “matrice” che ha il compito di sostenere e proteggere 

il rinforzo dagli agenti atmosferici e dalle azioni meccaniche dirette, ma soprattutto quello di 

trasferire al rinforzo, per effetto di tensioni tangenziali, i carichi esterni applicati. La scelta dei 

costituenti e delle loro proprietà permette di progettare e adattare le proprietà meccaniche del 

composito in base alla particolare applicazione. 

Di certo i materiali compositi non sono un invenzione dell’uomo, in quanto, in natura 

sono ampiamente presenti classici esempi di materiali compositi, come il legno costituito da 

fibre di cellulosa avvolte da una matrice di lignina, o come le ossa costituite da collagene fibroso 

immerse in una matrice ossea costituita da idrossiapatite. Il concetto di materiale composito 

risulta essere molto antico; un classico esempio nella storia dei materiali è costituito dalla 

famosa miscela di paglia e fango utilizzata come materiale da costruzione in ambito civile, e 

oggi completamente rimpiazzato da un altro tipico materiale composito come il calcestruzzo, 

miscela di inerti e cemento. 

Svariati materiali possono assumere la funzione di matrice in compositi strutturali, come 

i polimeri che costituiscono la gran parte dei materiali idonei per la produzione dei compositi a 

matrice polimerica o PMCs (polymer-matrix composites). Inoltre, di rilievo sono i compositi a 

matrice metallica o MMCs (metal-matrix composites) e i compositi a matrice ceramica o CMCs 

(ceramic-matrix composites).  

Negli ultimi decenni i compositi a matrice polimerica hanno subito una notevole 

diffusione tale da divenire i compositi in assoluto più utilizzati per le applicazioni strutturali. 

Solitamente la matrice dei PMCs è costituita da resine termoindurenti o termoplastiche; le prime 

sono di gran lunga più utilizzate per la loro resistenza e in particolar modo per la loro bassa 

viscosità a temperatura ambiente che permette di impregnare facilmente il rinforzo ottenendo 

una buona adesione fibra-matrice anche con alte concentrazioni di rinforzo, così come richiesto 

per compositi destinati ad applicazioni strutturali. 

Tra le matrici termoindurenti utilizzate per i compositi polimerici strutturali, la resina 

epossidica è la più usata. Si utilizzano resine poliestere quando si vuole abbassare il costo del 

prodotto; si usano invece resine fenoliche quando è richiesta elevata resistenza al fuoco. Tali 

matrici sono presenti in commercio solitamente in forma liquida e a temperatura ambiente. Il 

processo di polimerizzazione delle matrici termoindurenti avviene in genere per poliaddizione, 
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ovvero tramite formazione di catene polimeriche a partire da unità fondamentali detti monomeri 

che si legano in presenza di un agente induritore. 

L’applicazione delle resine termoplastiche è ristretta principalmente alle costruzioni 

aeronautiche. L’elevata viscosità della resina termoplastiche comporta infatti elevati costi di 

fabbricazione dei relativi compositi fibro-rinforzati. Il processo di lavorazione avviene infatti a 

temperature medie dell’ordine dei 350 °C e pressioni da 15 a 20 bar. Tali resine resistono bene 

all’umidità e agli agenti ambientali. Le più utilizzate ad oggi sono PEEK (polyether 

etherketone), PPS (polyphenylene sulfide), PEI (polyetherimide) e altre. Tra i principali 

vantaggi delle resine termoplastiche si citano: maggiore duttilità e quindi resistenza all’urto 

rispetto alle termoindurenti, e possibile riciclaggio tramite ciclo termico. 

In ambito strutturale, i compositi vengono classificati sulla base del meccanismo di 

resistenza strettamente legato alla forma e all’orientamento del rinforzo. In base alla forma si 

distinguono compositi fibro-rinforzati e compositi rinforzati con particelle. I rinforzi, sia nel 

caso di particelle o fibre, possono essere orientati in modo casuale o secondo direzioni 

preferenziali. I compositi fibrosi si distinguono in compositi a fibre corte o lunghe; entrambi 

possono essere costituiti da una singola lamina fibro-rinforzata o da più lamine eguali con 

medesimo orientamento (single-layer) o diverse variamente orientate (multi-layer).  

I compositi fibro-rinforzati sono i più utilizzati nelle costruzioni meccaniche. Il loro 

successo è strettamente legato alla loro resistenza e rigidezza specifica e alla possibilità di 

variare il loro grado di anisotropia variando la concentrazione e all’orientamento del rinforzo. 

La resistenza e la rigidezza del materiale composito dipendono in gran parte dal materiale di 

rinforzo e, in particolare nel caso di fibre lunghe, dall’orientazione delle fibre rispetto ai carichi 

applicati. L’elevata resistenza specifica dei compositi fibrosi è dovuta alla elevata resistenza e 

al ridotto peso delle fibre; l’elevata resistenza è legata essenzialmente al controllo dei difetti 

ottenuto con la produzione in fibre sottili, ovvero diametri dell’ordine dei 10 µm (fibre 

sintetiche di vetro, carbonio, aramidiche, ecc.). Tali valori di diametro assicurano elevata 

deformabilità flessionale delle fibre (agevolando la realizzazione di componenti con forma 

complessa) con basse tensioni iniziali legate  alla piegatura. Fino a qualche decennio fa, i 

materiali compositi polimerici prodotti per scopi ingegneristici erano sostanzialmente rinforzati 

da tessuti di fibre sintetiche quali vetro, carbonio, aramidiche e boro. Nella seguente Tabella 

1.1 sono riportate le principali caratteristiche meccaniche delle fibre sintetiche più utilizzate 
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come rinforzo nei compositi tradizionali, insieme ad alcuni materiali convenzionali al fine di 

un diretto confronto.  

 

Tabella 1.1 Proprietà meccaniche di fibre sintetiche e di alcuni materiali convenzionali. 

Materiale 

 

ρ 

[g/cm3] 

E 

[GPa] 

σR 

[GPa] 

E* = E / ρ 

[GPa/(g/cm3)] 

σR
* = σR / ρ 

[GPa/(g/cm3)] 

Fibre sintetiche      

vetro (E-Glass) 2.5 72.4 3.5 28.8 1.4 

vetro (S-Glass) 2.4 85.5 4.6 35.6 1.9 

carbonio (ad alto modulo) 1.9 390 2.3 205.3 1.2 

carbonio (ad alta resistenza) 1.8 240 2.7 133.3 1.5 

kevlar-49 (aramide) 1.5 130 2.9 86.6 1.9 

boro 2.7 380 3.3 140.7 1.2 

Materiali convenzionali      

acciaio 7.8 205 0.34-2.1 26.3 0.04-0.26 

alluminio 2.7 75 0.12-0.6 27.8 0.04-0.22 

 

Dalla Tabella 1.1 è possibile notare come rispetto ai materiali convenzionali, le fibre 

sintetiche presentano valori più elevati di resistenza specifica σR
* e rigidezza specifica E*. In 

termini di rigidezza specifica, solo i valori delle fibre di vetro risultano quasi confrontabili con 

quelli dell’acciaio e alluminio, mentre il resto delle fibre sintetiche raggiunge valori quasi di un 

ordine di grandezza superiore rispetto ai materiali convenzionali. La resistenza specifica media 

(circa 1.5 GPa/(g/cm3) delle fibre sintetiche riportate è invece  pari a dieci volte circa quella dei 

materiali tradizionali (acciaio, alluminio). 

Tra le fibre sintetiche, le fibre di vetro standard (E-Glass) sono commercialmente quelle 

più utilizzate nella produzione di compositi polimerici. Tali fibre sono particolarmente 

resistenti e hanno una rigidezza confrontabile con quella dell’alluminio; inoltre, esse sono 

caratterizzate da un basso costo e bassa conducibilità elettrica e termica.  

Le fibre di carbonio, inizialmente impiegate esclusivamente in ambito aeronautico per via 

dell’elevato costo, hanno subito negli ultimi decenni una notevole diffusione grazie anche alla 

relativa riduzione dei costi di produzione. Le fibre di carbonio sono caratterizzate, oltre che da 

una elevata resistenza statica paragonabile a quella delle fibre di vetro, da una elevata rigidezza 

e resistenza alla corrosione. 
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Le fibre aramidiche sono le fibre polimeriche maggiormente impiegate per la produzione 

di compositi polimerici strutturali. La peculiarità delle fibre di aramide è la loro struttura 

fibrillare, che conferisce alle stesse una elevata resistenza all’urto e alla frattura. Infatti, le fibre 

aramidiche sono ampiamente impiegate per la produzione di compositi polimeri per 

applicazioni balistiche e per la produzione di componenti resistenti all’impatto come elmetti, 

ma anche in altri settori come quelli sportivo e automobilistico.  

I compositi polimerici rinforzati con le fibre di boro sono poco utilizzati, se non per 

particolari applicazioni in ambito aeronautico, aerospaziale e sportivo. L’uso limitato di queste 

fibre è dovuto essenzialmente all’elevato costo (superiore a 2000 €/kg). 

I materiali compositi, presentano molte differenze rispetto i materiali tradizionali come 

acciaio e alluminio applicati in campo strutturale. I metalli infatti, sono per loro natura 

omogenei e isotropi, mentre i compositi sono eterogenei e sono in genere fortemente anisotropi.  

Le proprietà meccaniche di un composito polimerico non solo dipendono dalla scelta dei 

costituenti che lo compongono, ma sono fortemente influenzate dall’adesione all’interfaccia tra 

il rinforzo e la matrice, dove avviene il trasferimento del carico tra i costituenti.  

I materiali compositi polimeri trovano le prime applicazioni fondamentalmente nel settore 

aerospaziale, dove l’obiettivo principale è stato la riduzione del peso mantenendo le prestazioni 

meccaniche. Originariamente i compositi polimerici sono stati impiegati per la realizzazione di 

componenti secondari, ovvero di parti destinate a carichi non elevati. Oggi, i materiali compositi 

vengono ampiamente utilizzati soprattutto per la produzione di elementi strutturali in diversi 

settori come quello automotive, aeronautico, delle costruzioni civili, ecc.. Nel settore 

automobilistico, si fa largo uso di compositi rinforzati in fibra di carbonio per la realizzazione 

di componenti strutturali come parti del telaio, sospensioni, organi di trasmissione; sono altresì 

impiegati per elementi non strutturali come parti di carrozzeria, spoilers, componentistica 

interna, sedili, quadri comandi, pannelli, paraurti, ecc.. È stato stimato che l’uso di compositi 

polimerici rinforzati con fibre di vetro e carbonio, per la produzione di componenti strutturali, 

riduce il peso del veicolo del 35% e 60% rispettivamente [27], con grandi vantaggi non solo 

per la produzione ma anche per l’esercizio del veicolo. 

Nel settore nautico trovano ampio uso compositi in fibra di vetro per lo scafo e in fibra di 

carbonio per componenti estetici di bordo. Nel settore dello sport compositi polimerici trovano 

uso per la produzione di racchette da tennis, canne da pesca, telai di biciclette, mazze da golf, 
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sci, ecc.. Il settore aeronautico e quello aerospaziale sono comunque i principali a utilizzare i 

materiali compositi per la realizzazione di componenti strutturali, quali, flap, fusoliere e parti 

delle ali. Anche il settore militare ne fa largo uso; di rilievo l’uso dei compositi in fibra 

aramidica, per la realizzazione di giubbotti antiproiettili e elmetti. Le applicazioni dei compositi 

sintetici si estende comunque a numerosi altri campi come quello delle costruzioni civili 

(pannelli, travi, infissi, parapetti), dell’arredamento, e dei dispositivi biomedicali. 

L’uso di tali materiali sintetici ha raggiunto oggi il picco massimo e la loro ulteriore 

diffusione è certamente ostacolata dalla crescente sensibilità ambientale, tenuto conto che si 

tratta di materiali legati alla chimica del petrolio e quindi caratterizzati da un impatto ambientale 

relativamente elevato. Per questo recentemente si è sviluppata una crescente attività di ricerca 

che ha l’obiettivo di sostituire i compositi sintetici con nuovi compositi a matrice eco-

compatibile rinforzata con fibre naturali (biocompositi). 

 

1.3. Biocompositi 

I compositi polimerici sono ampiamente utilizzati da anni e la loro fetta di mercato è in 

continua crescita. Tuttavia, uno dei principali limiti dei compositi polimerici è costituito dal 

loro difficile riutilizzo e o riciclaggio, a tal punto che in genere essi sono smaltiti direttamente 

in discarica. 

Con la crescente consapevolezza ambientale, negli ultimi decenni la ricerca si è 

concentrata sullo sviluppo di nuove alternative, in grado di sostituire i tradizionali compositi 

polimerici con i biocompositi, cioè con compositi che risultano rinnovabili, riciclabili, 

sostenibili e/o biodegradabili. I materiali biocompositi sono normalmente costituiti da una 

matrice a basso impatto ambientale (biopolimeri, ecc.) rinforzata con fibre naturali. L’interesse 

dell’industria dei compositi nei confronti delle fibre naturali sta crescendo anche per ragioni 

diverse da quella ambientale. I biocompositi naturali presentano infatti un peso specifico più 

basso dei compositi sintetici e soprattutto un costo più basso dovuto sovente al basso costo della 

fibra naturale. 

Grazie alle direttive europee emanate per la salvaguardia dell’ambiente dalla 

Commissione Europea, con particolare riferimento alla riciclabilità dei veicoli a fine vita, il 
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settore automobilistico ha assistito ad una forte crescita dell’uso di materiali rinnovabili sia 

nelle parti interne che esterne del veicolo.  

I principali settori applicativi in cui i biocompositi si stanno affermando sono il settore 

edile e automobilistico. Secondo Fowler et al. in [28], ulteriori sviluppi e miglioramenti delle 

prestazioni meccaniche porteranno a un incremento notevole delle applicazioni di tali materiali. 

Negli ultimi anni sono stati osservati numerosi tentativi per ridurre l’utilizzo di costose 

fibre di vetro, di carbonio o aramidiche, anche per alleggerire notevolmente la carrozzeria 

dell’automobile sfruttando la minore densità e il minor costo di alcune fibre naturali. Importante 

case automobilistiche come BMW, Volvo, Mercedes-Benz, Ford, Toyota ecc., fanno sempre 

più largo uso di compositi rinforzati con fibre vegetali. Infatti, sono state ampiamente utilizzate 

le fibre naturali come rinforzo nei compositi di parti interne di numerosi veicoli passeggeri e 

commerciali [29,30]. Nickel and Riedel affermano in [31], che le buone proprietà meccaniche 

strettamente legate al basso peso, consentirà presto l’impiego dei biocompositi in applicazioni 

ancora dominate da compositi rinforzati con fibra di vetro; tuttavia, devono ancora essere 

evidenziate le loro limitazioni in applicazioni soggette a condizioni ambientali estreme.  

Secondo Kopparthy e Netravali in [32], i compositi rinforzati con fibre naturali possono 

potenzialmente raggiungere proprietà meccaniche sufficientemente elevate, tali da sostituire 

diversi compositi convenzionali in applicazioni strutturali secondarie, ma anche in alcune 

applicazioni strutturali primarie. I compositi naturali sono sempre più diffusi grazie alla loro 

elevata riciclabilità, sostenibilità ambientale, biodegradabilità, unita a minor rischio per la 

salute umana e proprietà meccaniche accettabili [33]. 

Secondo Saba et al. in [34], certamente, i materiali biocompositi svolgeranno un ruolo 

chiave nel ridurre al minimo il problema dello smaltimento dei rifiuti e si può pertanto affermare 

che il mercato è ancora in una fase di apertura (soprattutto in Europa), quindi molto può ancora 

essere fatto per trovare nuove applicazioni, migliorando la conoscenza delle proprietà, nonché 

la commerciabilità di questi materiali [35,36]. 

Nell’ultimo decennio i materiali biocompositi hanno anche trovato un crescente impiego 

in diversi settori (vedi Figura 1.3) come quello aerospaziale, biomedico, militare, packaging, 

sportivo e della nautica da diporto e non solo [37]. 
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Figura 1.3 Esempi di applicazioni di biocompositi in diversi settori. 

 

Se opportunamente combinate con matrici green o biopolimeri, le fibre naturali 

consentono in generale di ottenere biocompositi parzialmente o completamente rinnovabili, che 

alla fine della vita possono essere facilmente biodegradati mediante compostaggio e quindi 

utilizzati come ammendante/fertilizzante dei terreni agricoli. I polimeri biodegradabili e le fibre 

naturali sono molto attraenti perché i primi consentono di sostituire la matrice sintetica ottenuta 

dall’industria petrolifera, mentre i secondi consentono di ottenere materiali compositi con 

interessanti proprietà meccaniche come buona resistenza a trazione, sufficiente rigidezza ed 

elevata tenacità. Dal punto di vista progettuale, le limitazioni più forti allo sviluppo di 

biocompositi strutturali rinforzati con fibre naturali, appaiono comunque essere legate alla 

bassa conoscenza dei meccanismi di danneggiamento fortemente influenzati dalla adesione 

fibra-matrice, alla mancanza di affidabili modelli previsionali in grado di prevedere in sede di 

progettazione teorica le performance meccaniche; poche sono ancora le conoscenze del 

comportamento meccanico in particolar sotto condizione di frattura, fatica e impatto; e scarse 

sono ancora le conoscenze circa gli effetti dei principali parametri ambientali (temperatura, 

umidità, acqua, radiazioni ecc.) sull’invecchiamento di tali materiali.  

In [38] gli autori hanno rappresentato attraverso la seguente Figura 1.4, i fattori più 

importanti che determinano il successo commerciale di un biocomposito. 
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Figura 1.4 Il triangolo del successo commerciale dei biocompositi rinforzati con fibre naturali [38]. 

 

Tuttavia, in molti casi, i polimeri rinforzati con fibre naturali non possiedono prestazioni 

meccaniche simili a quelle dei compositi rinforzati in fibra di vetro principalmente a causa 

dell’incompatibilità tra fibra naturale idrofila e matrice polimerica idrofoba [39], che da luogo 

ad una bassa adesione fibra/matrice. 

In accordo con Pickering et al. [40] molti sono i fattori che influenzano le prestazioni 

meccaniche dei biocompositi, quali: tipo di fibra, tempo di raccolta, metodo di estrazione, 

concentrazione delle fibre e loro trattamento, tipo di matrice, adesione fibra/matrice, 

dispersione delle fibre; orientamento delle fibre e il processo di fabbricazione dei compositi. 

Esplorare le prestazioni dei materiali biocompositi richiede un approccio multiscala sia per 

quanto concerne il processo di fabbricazione che per la successiva caratterizzazione [41,42].  

Le proprietà meccaniche statiche dei singoli costituenti dei biocompositi vengono 

generalmente ricavate tramite test di trazione. In generale, la matrice e il rinforzo mostrano un 

comportamento elastico lineare o elasto-plastico con fase plastica variabile; inoltre, l’evidenza 

sperimentale mostra che la resistenza a trazione delle fibre è tipicamente caratterizzata da una 

deviazione standard di circa il 10%, e cioè in genere 2-3 volte quella dei materiali polimerici. 

Si teme che tale dispersione sperimentale relativamente elevata potrebbe portare a biocompositi 

con caratteristiche meccaniche molto variabili. Tuttavia, la presenza di migliaia di fibre in un 

biocomposito generico porta a valori medi statistici molto stabili. È stato infatti ampiamente 

confermato mediante prove sperimentali, che le proprietà meccaniche di diversi campioni di 
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biocompositi presentano una deviazione standard paragonabile a quella di altri materiali 

compositi [43].  

In letteratura è presente una grande quantità di lavori dedicati alle prestazioni meccaniche 

di compositi polimerici rinforzati con fibre naturali. In [44] Shah propone una panoramica 

grafica (Figura 1.5) dei valori di resistenza, rigidezza, resistenza specifica e rigidezza specifica 

a trazione di diversi PFRPs (plant fibre reinforced plastics), confrontati con i compositi GFRPs 

(glass fibre reinforced plastics). 

 

 
Figura 1.5 Confronto, in termini assoluti e specifici della resistenza e della rigidezza a trazione, tra compositi 

polimerici rinforzati con fibre naturali PFRPs e compositi in fibra di vetro GFRPs [44]. 

 

La Figura 1.5 evidenzia come alcuni biocompositi sia termoplastici che termoindurenti, 

sono confrontabili con GFRPs in termini di rigidezza. Tuttavia, la resistenza a trazione assoluta 

e specifica dei biocompositi tende ad essere inferiore a quella dei GFRP. Di conseguenza, in 

termini di proprietà di trazione, si può affermare che i PFRPs possono essere potenziali 

alternative ai compositi in fibra di vetro in applicazioni critiche per la rigidezza, ma non in 

applicazioni critiche per la resistenza.  
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È necessario pertanto migliorare le performance meccaniche dei biocompositi con 

ulteriore attività di ricerca. Pecas et al. in [45] hanno confermato come l’attività di ricerca in 

questo campo è in forte crescita come mostra la Figura 1.6, che riporta l’analisi bibliometrica 

di articoli di ricerca sulle fibre naturali impiegate nei biocompositi, contenuti nel database di 

Science Direct dall’anno 2016 fino a settembre 2018.  

 

 
Figura 1.6 Numero di articoli di ricerca sulle fibre naturali impiegate nei biocompositi [45]. 

 

Dall’analisi della Figura 1.6 è possibile notare come le fibre di cotone, ananas, bambù e 

lino sono tra le fibre vegetali maggiormente attenzionate nel panorama della ricerca scientifica. 

Mentre, le fibre di agave, di canapa, di juta e kenaf sono quelle fibre vegetali attraenti per la 

produzione di compositi polimerici ma, che ancora nel 2018 non sono state ampiamente 

indagate. 

 

1.3.1. Fibre Naturali 

Nel panorama internazionale l’uso delle fibre naturali è in forte espansione in quanto, se 

unite ad opportuni biopolimeri, esse consentono di ottenere biocompositi anche completamente 

rinnovabili (zero impatto ambientale), biodegradabili o compostabili; esse inoltre presentano 

buone proprietà in termini di leggerezza, resistenza meccanica, isolamento acustico e termico, 
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basso danneggiamento alla manifattura, facile lavorabilità, bassa irritabilità della pelle e delle 

vie respiratorie ecc.. 

Le fibre “rinnovabili”, sono tradizionalmente considerate solo per applicazioni che 

richiedono bassi costi e alti ritmi di produzione, e possono tollerare basse prestazioni.  

Le fibre naturali sono comunemente classificate in base alla loro origine: vegetale, 

animale o minerale. Le fibre vegetali contengono cellulosa come componente strutturale 

principale, mentre le fibre animali sono costituite principalmente da proteine. Le fibre minerali 

sono state ampiamente utilizzate in passato (amianto), mentre oggi sono vietate in molti paesi 

in quanto risulta cancerogene. Nella seguente Figura 1.7 sono riportate le principali fibre 

utilizzate per la produzione di biocompositi. 

 

 
Figura 1.7 Classificazione delle fibre naturali in base all’origine. 

 

Secondo Eichhorn et al. in [46], le fibre vegetali sono le fibre più importanti dal punto di 

vista commerciale e hanno un enorme potenziale per la produzione di compositi fibro-rinforzati. 

Solitamente le fibre vegetali hanno caratteristiche meccaniche superiori a quelle animali, hanno 

cioè resistenza e rigidezza in genere molto più elevate. Per questo le fibre vegetali, sono state 

ampiamente indagate sin dal 1990 da istituti di ricerca e aziende automobilistiche, come 

alternativa ecocompatibile ai tradizionali materiali rinforzati in fibra di vetro; anche la bassa 

densità (intorno a 1.5 g/cm3) costituisce una caratteristica molto interessante per moderne 
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applicazioni che richiedono l’uso di materiali vegetali; pure la disponibilità è un fattore 

importante.  

Fibre come cotone, iuta, canapa, lino, kenaf e agave, provengono da apposite coltivazioni 

e raggiungono produzioni annue anche di decine di milioni di tonnellate, mentre, fibre come 

banana, cocco, ananas, palma, ecc., essendo in pratica sottoprodotti di altre produzioni, non 

raggiungono nemmeno il milione di tonnellate [47,48]. Sono poco disponibili nel mercato 

corrente e ovviamente, inversamente a quanto accade per le fibre sintetiche, le proprietà 

meccaniche delle fibre vegetali possono dipendere dalle condizioni di crescita, dal tipo di 

terreno, dal clima e dalle condizioni di invecchiamento [49,50].  

Al fine di evidenziare la diversa intima struttura tra fibre naturali e fibre sintetiche, nella 

seguente Figura 1.8 sono state riportate alcune micrografie SEM di alcune fibre vegetali 

disponibili in letteratura [49,51–57] e della fibra (sintetica) di vetro. 

 

 
Figura 1.8 Micrografie longitudinali di alcune fibre vegetali e, per un diretto confronto, della fibra di vetro 

[49,51–57]. 
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Oltre alla presenza di impurità superficiali, spesso legati al processo di estrazione, si 

osserva che le fibre naturali presentano una accentuata rugosità superficiale che può essere un 

parametro che può influenzare positivamente la bontà dell’adesione fibra-matrice. Più in 

dettaglio l’analisi elementare mostra che le fibre vegetali, di natura lignocellulosica, sono 

costituite da cellulosa, emicellulose, lignina, pectina e sostanze cerose. La cellulosa è 

l’elemento più comune delle fibre vegetali. La struttura cellulosica delle fibre si differenzia in 

regioni cristalline e amorfe; nella prima regione si formano un gran numero di forti legami 

idrogeno intramolecolari. La cellulosa è costituita da molte fibrille nella regione cristallina, che 

si uniscono tramite legami idrogeno, responsabili della resistenza e rigidezza della fibra [58]. 

Viceversa, la regione amorfa rende la fibra vegetale una materiale idrofilo, o vulnerabile nei 

confronti dell’umidità e poco compatibile con le matrici idrofobe e con conseguente attesa bassa 

adesione fibra-matrice. Per questo diversi ricercatori hanno sviluppato una vasta varietà di 

trattamenti chimici capaci di modificare la struttura e soprattutto la superficie delle fibre 

(mercerizzazione, acetilazione, benzoilazione, ecc.) migliorando l’adesione fibra-matrice. 

In genere, si ottengono proprietà meccaniche più elevate con varietà di piante con più alto 

contenuto di cellulosa e microfibrille di cellulosa più allineate nella direzione della fibra, come 

è il caso del lino, della canapa, del kenaf, dell’agave, della iuta e del ramiè. Le proprietà di una 

singola fibra dipendono comunemente da diversi fattori intrinseci quali, la forma, la 

dimensione, orientamento e spessore delle pareti cellulari [59]. 

La seguente Tabella 1.2 mostra le principali caratteristiche delle fibre naturali estratte 

dalle piante, fibre utilizzate per la realizzazione di biocompositi riportati in letteratura 

[29,33,48,60–68,36,69–76,37–40,43,45,47]. Per consentire un utile confronto, sono state 

riportate anche le principali fibre sintetiche (vetro, carbonio e kevlar) utilizzate per rinforzare i 

compositi sintetici a matrice polimerica. Dalle caratteristiche meccaniche delle diverse fibre 

naturali riportate in Tabella 1.2, quale rigidezza e tensione di rottura, è facile notare come tali 

caratteristiche coprono un ampio intervallo di valori e soprattutto  sono confrontabili con quelle 

di alcune delle fibre sintetiche comunemente impiegate per la produzione di compositi 

polimerici fibro-rinforzati. Tali valori, in termini di rigidezza, sono compresi tra qualche GPa 

e un centinaio di GPa (lino, canapa, ramie). Mentre, per quanto concerne la resistenza è 

possibile individuare valori bassi di circa 100 MPa (cocco e palma), valori nell’intorno del 

migliaio di MPa (agave, canapa, ramie, kenaf), fino a raggiungere valori di 2000 MPa (lino), 

pressoché paragonabili con quelli fibra vetro.  
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Grazie al ridotto peso specifico delle fibre naturali, le loro performance specifiche 

risultano relativamente più vicine a quelle dei compositi sintetici come mostra la seguente 

Tabella 1.3. 

 

Tabella 1.3 Resistenza specifica e rigidezza specifica delle fibre naturali impiegate per i 

biocompositi e delle fibre sintetiche per confronto. 

Fibra 

 

Resistenza specifica 

a trazione 𝝈𝒇,𝑹
∗  

Rigidezza specifica a 

trazione 𝑬𝒇
∗

 

 [MPa/(kg/cm3)]  [GPa/(kg/cm3)]  

Cotone 185-515 3.5-8.1 

Lino 235-1380 18.6-55.2 

Iuta 280-615 7.1-43 

Canapa 185-760 16-62 

PALF (foglia di ananas) 150-1330 1.2-68.5 

Cocco  75-200 2.1-4.6 

Banana 385-585 9.2-25 

Ramie 320-800 18.5-98.5 

Kenaf 140-665 10.5-47 

Abaca 265-655 4-13.5 

Bambù 165-940 13-38 

Agave 260-700 6.5-28.5 

Palma da Olio 70-230 0.5-3 

Bagassa 175-230 13.5-21.5 
   

vetro (E-Glass) 800-1400 38-30.5 

vetro (S-Glass) 1665-1915 33.5-36 

carbonio (ad alto modulo) 2050-2105 205-216 

carbonio (ad alta resistenza) 2445-2665 125-144.5 

kevlar-49 (aramide) 1935-2065 42-44.5 
   

 

 

Dall’analisi della Tabella 1.3, si osserva come fibre naturali di buona qualità esibiscono 

resistenza e rigidezza specifica non lontani dai valori che caratterizzano la fibra di vetro. Per 

questo motivo biocompositi di buona qualità possono sostituire i GFRPs in molte applicazioni 

strutturali e strutturali. Tenuto conto che molte fibre naturali, come la fibra di agave, presentano 

una bassa danneggiabilità rispetto alla fibra di vetro, i relativi biocompositi presentano sovente 

proprietà specifiche pure superiori alla vetroresina. 

 

1.3.2. Polimeri Green 

Lo sviluppo di polimeri e resine green di origine vegetale è diventato uno dei punti focali 

della ricerca sui materiali compositi "green" negli ultimi decenni e continuerà probabilmente 
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ancora in futuro. Anche lo sviluppo di metodi più sicuri e a più basso impatto ambientale per la 

produzione di polimeri green è divenuto argomento di grande interesse [32].  

I polimeri cosiddetti bio-based sono in pratica macromolecole organiche derivate da 

risorse biologiche. Ovviamente non tutti i polimeri bio-based risultano biodegradabile [39]. La 

biodegradabilità è una proprietà finale del polimero definita in accordo con la norma 

internazionale EN 13432 [77] la quale indica i requisiti che i prodotti in plastica devono 

possedere per essere considerati biodegradabili e compostabili. La Figura 1.9 illustra una 

classificazione di diverse resine polimeriche in polimeri biodegradabili e non biodegradabili. 

 

 
Figura 1.9 Biodegradabilità di polimeri oil-based, bio-based e parzialmente bio-based [39]. 

 

I biocompositi prodotti con matrice biodegradabile e rinforzati con fibre naturali, 

naturalmente possono essere smaltiti a fine vita tramite processo di compostaggio; se invece la 

matrice non è biodegradabile, a fine vite essi possono essere smaltiti mediante: incenerimento 

o conferimento in discarica, se realizzati con matrice termoplastica, la fibra può essere serata 

dalla matrice e sottoposta a compostaggio, mentre la matrice può essere riciclata [78]. 

Di particolare interesse sono le matrici bio-based biodegradabili. Tali polimeri 

comprendono l’amido termoplasticamente modificato e altri polimeri biodegradabili come i 
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poliidrossialcanoati PHB, il polilattato PLA e il polibutilene succinato PBS. La maggior parte 

delle plastiche prodotte derivano da fonti quali gas naturale e petrolio greggio. Tuttavia il 

petrolio è utilizzabile anche per la produzione di polimeri biodegradabili, come nel caso 

dell’acido polilattico PLA che oltre a poter essere prodotto dalla fermentazione dell’amido di 

biomasse del mais, può anche essere prodotto sinteticamente dal petrolio, entrambi i tipi di PLA 

sono biodegradabili [79]. 

Sino ad oggi sono stati sviluppati biocompositi con matrice termoplastica che 

termoindurente [80]. Poiché le fibre naturali degradano significativamente per temperature 

superiori ai 200 °C, la loro produzione e compatibile con matrici termoplastiche aventi 

temperature di fusione relativamente basse. Ovviamente nessuna limitazione sussiste per l’uso 

di polimeri termoindurenti. 

Di recente sono stati sviluppati molti polimeri termoindurenti e termoplastici bio-based, 

quali resine a base di olio vegetale, simili ai termoindurenti sintetici fenolici, poliesteri, 

epossidici, difficilmente riutilizzabili e riciclabili.  

Nella seguente Tabella 1.4 sono state riportate alcune caratteristiche meccaniche, 

disponibile in letteratura [29,36,38,40,43,60,63,81,82], di diversi polimeri termoplastici e 

termoindurenti, sia biodegradabili che non, impiegati come matrici di biocompositi polimerici 

rinforzati con fibre naturali. I polimeri mostrati in Tabella 1.4 sono stati suddivisi in tre 

categorie, nella prima comprende i polimeri biodegradabili, mentre le altre due categorie 

comprendono i polimeri termoplastici e quelli termoindurenti. 

L’analisi della Tabella 1.4, mostra come le proprietà meccaniche di trazione dei polimeri 

“biodegradabili”, sono comparabili con quelle delle resine termoindurenti sintetiche sia in 

termini di resistenza che di rigidezza. In dettaglio, la resistenza a trazione assume valori 

variabili da circa 20 a circa 60 MPa, mentre la rigidezza risulta compresa tra 0.3 e 6 GPa circa, 

con allungamento a rottura nel range 1.5÷8%. Tali polimeri biodegradabili, denominate anche 

“biotermoplastiche”, sono pertanto un ottima alternativa ai classici polimeri sintetici, ma 

risultano in genere molto più costosi delle resine sintetiche commerciali [29]. Tra le matrici 

bio-based selezionate per la sostituzione di matrici derivate dal petrolio, il PLA è quella che 

esibisce le migliori proprietà meccaniche e da luogo a buoni biocompositi, resistenti e rigidi, se 

rinforzati con fibre naturali [83]. 
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Tabella 1.4 Proprietà meccaniche di tipici polimeri termoplastici, termoindurenti e biodegrabili 

impiegati come matrice di materiali compositi. 

Polimeri  

 

Densità 

ρm 

Resistenza a 

trazione σm,R
 

Modulo di 

Young Em 

Allungamento 

εm 

 [g/cm3] [MPa]  [GPa]  [%] 

Biodegradabili     
PLA 0.9-1.27 21-60 0.3-3.5 2.8-8 

PEA 1.2 16 0.4 85-119 

PHB 1.18-1.26 21-40 3.5-4 5-8 

PGA 1.5 60 6 1.5 

PCL 1.1 20.7 0.21 300 

SPI 1.2-1.5 6 0.1 170-236 

Starch 1-1.4 5-6 0.1-0.8 31-44 
 

 

  

 

Termoplastici     
PP 0.9-1.1 26-41 0.9-1.8 15-700 

LDPE 0.9 8-78 0.4 90-800 

HDPE 0.9 14-38 0.4-1.5 2-130 

PS 1-1.1 25-69 2.8-5 1-2.5 

Nylon 6 1.1 43-79 2.9 20-150 
 

 

  

 

Termoindurenti     
Resina poliestere  1-1.5 40-90 2-4.5 2 

Resina vinilestere 1.2-1.4 69-83 3.1-3.8 4-7 

Resina epossidica 1.1-1.4 35-95 2-6 1-8 

Resina epossidica green 1.1 50-80 2.5-3 2.5-3 

Resina fenolica 1.3 35-62 2.8-4.8 1.5-2 
     

 

Di recente, è stata ampiamente utilizzata per la produzione di biocompositi la cosiddetta 

resina epossidica green; si tratta di una resina epossidica ottenuta tramite processi industriali a 

basso impatto ambientale. Queste resine risultano essere molto apprezzate dalla comunità 

scientifica e dalle industrie, oltre che per i vantaggi ambientali, anche per le loro proprietà 

meccaniche, molto simili a quelle delle resine epossidiche comunemente utilizzate nella 

produzione di materiali compositi sintetici; esse risultano comunque più costose e relativamente 

poco disponibili in commercio. 

Nella scelta della matrice bisogna non sottovalutare il tempo di degradazione dei polimeri 

biodegradabili, dato che una delle funzioni fondamentali della matrice nel composito è proprio 

quella di proteggere il rinforzo. Inoltre, sebbene l’allungamento a rottura della matrice sia 

solitamente trascurato nella previsione delle prestazioni meccaniche, in generale essa influenza 

in modo significativo i meccanismi di danneggiamento dei biocompositi e, di conseguenza, la 

reale resistenza meccanica [43]. Un allungamento a rottura della matrice inferiore a quello della 

fibra impiegata come rinforzo, può generare infatti la rottura prematura del composito dovuta 

alla rottura anticipata della matrice con progressivi fenomeni di debonding secondario.  
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1.4. Obiettivo della tesi 

Il presente lavoro di ricerca ha come obiettivo lo sviluppo di biocompositi ad elevate 

performance per applicazioni semi-strutturali e strutturali. La maggior parte dei biocompositi 

sviluppati sino ad ora, riguardano infatti principalmente configurazioni a fibre corte per 

applicazioni non strutturali (cruscotti, paraurti, materiale riempitivo, ecc.) e pochi sono invece 

i biocompositi sviluppati per applicazioni strutturali e semi-strutturali. 

Tra le fibre naturali, particolarmente interessante risulta la fibra di agave caratterizzata da 

ridotti tempi di rinnovo, elevata disponibilità nel mercato (circa 4.5 milioni di tonnellate di fibre 

di agave è prodotta ogni anno a livello mondiale), possibilità di sfruttamento di terreni marginali 

(pianta infestante che non abbisogna di apposita coltivazione), ma anche da buona resistenza e 

rigidezza unita a basso costo (inferiore a 0.5 €/kg) e buona compatibilità con molte matrici 

polimeriche. Inoltre, come è stato evidenziato dall’analisi bibliografica di articoli di ricerca 

sulle fibre naturali impiegati nei biocompositi, riportata in Figura 1.6, la fibra di agave è tra 

quelle fibre in cui la ricerca si è poco concentrata, sebbene da essa ci si attende lo sviluppo di 

interessanti biocompositi. 

Diversi lavori di ricerca riportati in letteratura, riguardano lo studio della fibra di agave 

per la produzione di materiali compositi green; in particolare, alcuni lavori si sono concentrati 

sul processo di estrazione della fibra [84–87], mentre altri lavori si sono rivolti allo studio della 

resistenza meccanica e dei relativi principali parametri di influenza, concentrandosi sulla 

singola fibra [88–92], nonché sulle proprietà dell’interfaccia fibra-matrice [93] e sui trattamenti 

meccanici o chimici volti al miglioramento delle proprietà delle fibre e dell’adesione con le 

matrici polimeriche [94–101]. Pochi sono invece i lavori riportati in letteratura che trattano lo 

sviluppo di performanti biocompositi [52,102,103], considerando in particolare il caso di 

biocompositi bicomponenti a fibre lunghe, nonché il caso di biocompositi ibridi caratterizzati 

da potenzialità interessanti per la sostituzione dei materiali tradizionali [104–108]. 

Dall’esame della letteratura, in gran  parte sopramenzionata, si evince che allo stato 

attuale lo sviluppo dei biocompositi ha di fatto riguardato essenzialmente lo studio di materiali 

a fibra corta con orientamento random per applicazioni non strutturali. Tuttavia, si evince la 

presenza di preliminari attività di ricerca svolte dal Prof. B. Zuccarello [109–114], le quali 

evidenziano come siano stati messi a punto processi di produzione con i quali è possibile 

implementare biocompositi ad elevate performance meccaniche rinforzati in fibre di agave. 
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La presente attività di ricerca si pone come obbiettivo lo sviluppo e la sistematica 

caratterizzazione di biocompositi ad elevate performance, costituiti da matrice epossidica green 

e rinforzata con tessuti in fibra di agave sisalana, per applicazioni strutturali e semi-strutturali. 

In dettaglio i principali obiettivi della tesi sono:  

• l’ottimizzazione del processo di manifattura di tessuti unidirezionali di tipo 

stitched in fibra di agave sisalana, e dei relativi laminati biocompositi, realizzati 

tramite laminazione manuale e successivo processo di compression-moulding;  

• l’analisi dell’anisotropia della fibra e la sua influenza sulle performance 

meccaniche dei biocompositi, e la messa a punto di affidabili modelli di 

micromeccanica, che possono essere utilizzati per un’accurata previsione 

progettuale delle prestazioni meccaniche della lamina unidirezionale e dei relativi 

laminati biocompositi; 

• l’analisi sperimentale del comportamento meccanico dei biocompositi sotto 

diversi condizioni di carico statiche, impatto, frattura, e sviluppo di rispettivi 

modelli analitici utili in sede di progettazione; 

• l’analisi dell’influenza dell’effetto di invecchiamento ambientale sulle proprietà 

meccaniche; 

• l’analisi degli effetti della ibridizzazione con altre fibre green, per lo sviluppo di 

biocompositi ibridi resistenti agli agenti ambientali. 

L’attività di ricerca ha altresì considerato il miglioramento delle proprietà meccaniche di 

biocompositi a fibre corte mediante l’uso di biochar, per applicazioni semi-strutturali, e la 

messa a punto di modelli per la previsione delle loro caratteristiche elastiche. 

 



 

2. BIOCOMPOSITI A MATRICE EPOSSIDICA GREEN 

RINFORZATI IN FIBRA DI AGAVE 

2.1. Materiali impiegati 

2.1.1. Fibre di agave sisalana 

L’agave è una pianta appartenente alla specie delle Agavaceae; che presenta foglie 

carnose allungate, ciascuna delle quali è rinforzata da circa un migliaio di fibre rettilinee 

disposte longitudinalmente e concentrate sul perimetro, a formare una sorta di struttura a 

sandwich.  

La maggior parte dei lavori riportati in letteratura, relative alle fibre di agave e ai relativi 

biocompositi, considerano quasi esclusivamente le fibre estratte dall’agave sisalana (sisal) (vedi 

Figura 2.1a), in quanto ampiamente e facilmente reperibili sul mercato. Si tratta generalmente 

di fibre lunghe provenienti dal Brasile o da altri paesi africani, comunemente ottenute per 

decorticazione da foglie di agave di varia età, utilizzate tradizionalmente per la produzione di 

oggetti di artigianato.  

 

 
Figura 2.1 Piante di agave (a) sisalana e (b) marginata. 

 

In [112] gli autori hanno dimostrato, attraverso una sistematica campagna sperimentale, 

che le proprietà della fibra di agave risentono significativamente dell’età delle foglie e della 

posizione della fibra. Passando da 1 a 4–5 anni la resistenza e la rigidezza delle fibre aumentano 

rispettivamente di circa +25% e +50%; con riferimento alla posizione invece le migliori 
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prestazioni meccaniche corrispondono alle fibre estratte dal terzo intermedio della foglia 

(robustezza e rigidità fino a circa 3 volte superiori a quelle della fibra estratta dal segmento di 

base). Più contenute sono invece le differenze con le fibre estratte dal segmento apicale (circa 

15%–20%). È stato altresì mostrato che la fibra estratta dall’agave marginata (vedi Figura 2.1b), 

varietà relativamente diffusa nell’area mediterranea, presenta proprietà meccaniche superiori a 

quella estratta dall’agave sisalana. Purtroppo tale fibra non è però largamente disponibile come 

la sisalana. 

L’estrazione delle fibre di agave in genere avviene mediante un processo di macerazione 

e successiva raschiatura delle foglie o, più comunemente, mediante un processo di 

decorticazione seguito da una pulitura in abbondante acqua, al fine di allontanare tutto il 

materiale non fibroso (clorofilla, succo, cuticola ecc.). Questa ultima operazione viene sovente 

realizzata in una soluzione di NaOH (mercerizzazione) che oltre a migliorare la pulizia delle 

fibre, ne migliora le proprietà meccaniche e, per i compositi, l’adesione fibra/matrice. Si tratta 

purtroppo di un trattamento caratterizzato, specie per l’uso della soda caustica, da un 

significativo impatto ambientale che mal si accorda con la produzione di compositi eco-

friendly.  

In [112] è stato proposto un metodo innovativo ed ecocompatibile per l’ estrazione della 

fibra, basato sulla semplice pressatura meccanica delle foglie, alternata a opportune immersioni 

in acqua. Tale metodo di estrazione proposto, consente di ottenere fibre con proprietà 

notevolmente superiori a quelle ottenute con il tradizionale processo di decorticazione. A titolo 

di esempio nella seguenti figure viene mostrato il metodo di pressatura proposto di tipo 

discontinuo (vedi Figura 2.2a), nonché il metodo di pressatura a rulli di tipo continuo per una 

maggiore produzione (vedi Figura 2.2b). 

 

 
Figura 2.2 Estrazione della fibra mediante pressatura (a) discontinua e (b) continua [112]. 
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Le fibre di agave hanno in genere sezione trasversale a ferro di cavallo (vedi Figura 2.3a) 

con diametro apparente medio di 150-200 μm, valore che risulta di un ordine di grandezza 

superiore a quello delle usuali fibre sintetiche (10-12 μm) utilizzate nei tradizionali compositi 

a matrice polimerica. 

La fibra di agave, inoltre, è tipicamente composta da tante sottofibre o sub-fibre, (vedi 

Figura 2.3b e Figura 2.3c) aventi diametro variabile da 6 a 30 μm, costituite da pareti di lignina 

ed emicellulosa rinforzate da spirali di cellulosa. La presenza della cellulosa, essendo di natura 

idrofila, è responsabile della igroscopicità della fibra e che può dar luogo a limitata adesione 

con matrici sintetiche idrofobiche. 

 

 
Figura 2.3 (a) Sezione trasversale della fibra di agave, (b) ingrandimento della sezione trasversale e (c) della 

vista laterale della sub-fibra. 

 

Le fibre presentano un caratteristico colore giallo e hanno un peso specifico di circa 14.5 

kN/m3, valore significativamente inferiore a quello delle fibre sintetiche (da circa 17 kN/m3 

delle fibre aramidiche, a circa 27 kN/m3 delle fibre di vetro). 

Come precedentemente esposto nel capitolo precedente, la letteratura mostra che le 

proprietà meccaniche delle fibre di agave possono variare in un intervallo relativamente ampio: 

il modulo di Young è compreso tra 10 e 40 GPa, la resistenza a trazione tra 300 e 1000 MPa 

circa, mentre la deformazione a rottura è compresa tra il 2% e il 7%. L’elevata dispersione dei 

valori assunti dalle caratteristiche meccaniche della fibra di agave, conferma quanto tali 

caratteristiche sono fortemente influenzate da diversi fattori sopra menzionati (varietà, età, 

posizione nella foglia, metodo di estrazione, ecc.), nonché dell’eventuale l’errore commesso 

nella valutazione delle dimensioni della sezione trasversale della fibra. In [111] gli autori, 

tenendo conto della particolare forma a “ferro di cavallo” della sezione trasversale delle fibre 
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di agave (vedi Figura 2.4), hanno proposto per il calcolo dell’area Af della fibra la doppia 

misurazione dello spessore (D1 e D2) e l’so della seguente espressione: 

𝐴𝑓 = 0.85 𝜋 
𝐷1𝐷2
4

   Eq. 2.1 

essendo D1 lo spessore minimo misurato mediante calibro meccanico e D2 è lo spessore 

massimo misurato da una fotografia ad alta risoluzione. L’uso di una fotografia infatti, permette 

di misurare immediatamente lo spessore massimo della fibra D2 parallelamente al piano di 

appoggio, ma non fornisce alcuna informazione circa lo spessore minimo D1 che è disposto 

parallelamente alla direzione di osservazione della fotografia. 

 

 
Figura 2.4 Micrografia della sezione trasversale tipica della fibra di agave sisalana e misure coinvolte per la 

stima accurata dell’area. 

 

Tale approccio risulta essere molto affidabile ed è stato utilizzato ampiamente nella 

presente tesi. Le proprietà meccaniche dei vari lotti di fibra utilizzati nella presente tesi, sono 

state valutate accuratamente attraverso prove di trazione su singola fibra, condotte in accordo 

con la mona ASTM D3822 [115]. Più in dettaglio, per ciascun lotto, le prove sperimentali sono 

state eseguite su una Macchina di Prova Universale Elettromeccanica Instron 3367 da 10 kN 

dotata di estensometro ottico, dopo una opportuna preparazione di 10-12 provini. Nella 

seguente Figura 2.5 vengono mostrati a titolo di esempio i risultati ottenuti dalle prove di 

trazione effettuate su 10 fibre di agave appartenenti al primo lotto di fibre utilizzate per la 

produzione dei biocompositi oggetti della presente tesi. 
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Figura 2.5 Curve di trazione su singola fibra del primo lotto di fibre analizzato. 

 

La Figura 2.5 mostra le curve di trazione per ciascuna prova eseguita, insieme alla curva 

media (linea nera tratteggiata). Le proprietà di trazione delle fibre analizzate sono caratterizzate 

da una dispersione apprezzabile: tensione di rottura σf,R compresa tra 500 MPa e 900 MPa, 

modulo di Young Ef compreso tra 21 GPa e circa 56 GPa; una deformazione a rottura εf,R 

compresa tra 1.3% e circa 1.7%. Si ha quindi una tensione di rottura media σf,R = 685 MPa 

(deviazione standard di circa ±11%), un modulo di Young medio Ef = 40 GPa (deviazione 

standard di circa ±14%) e una deformazione di rottura media εf,R = 1.75% (deviazione standard 

di circa ±15%). Tali valori risultano simili a quelli ottenuti in altri lavori precedenti  [112,114] 

sulla stessa fibra ma lotti diversi. Degno di nota è il valore caratteristico della deformazione a 

rottura longitudinale, pari a 1.75%. Esso permette infatti di ottenere compositi di buona qualità 

caratterizzati da valori alla deformazione a rottura della matrice superiore a quelli della fibra. 

Come è ben noto nella meccanica dei compositi, infatti, tale condizione evita significative 

limitazioni della resistenza meccanica del composito, dovuti a fenomeni di prematura rottura 

della matrice sovente associata a micro-cracking e debonding secondario fibra-matrice. 

 

2.1.2. Resina epossidica green 

Al fine di ridurre l’impatto ambientale i biocompositi considerati nella presente tesi sono 

stati ottenuti utilizzando una matrice epossidica green, prodotta dalla American Entropy Resin 

Inc. (San Antonio, CA, USA), denominata SUPERSAP CLR, con indurente di tipo IHN. 

Rispetto alle tradizionali resine epossidiche, la resina epossidica green utilizzata, contiene 
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materiali rinnovabili provenienti da prodotti e sottoprodotti di processi industriali, come quello 

della produzione della pasta di legno e dei biocarburanti. Tale resina epossidica viene altresì 

prodotta utilizzando un processo di produzione ecocompatibile attraverso la cosiddetta chimica 

green, con materie prime sostenibili e un processo di produzione efficiente che consente di 

risparmiare energia, ridurre al minimo i sottoprodotti nocivi e ridurre le emissioni di gas serra. 

Attraverso una valutazione del ciclo di vita (LCA), il produttore ha dimostrato come 

SUPERSAP CLR riduca significativamente l’impatto ambientale dei prodotti [116]. Inoltre, 

tale resina è certificata nell’ambito del programma di etichettatura di prodotti biologici 

certificati del Dipartimento dell’agricoltura degli Stati Uniti (USDA). Come è stato dimostrato 

da altri autori la resina epossidica green SUPERSAP CLR mostra buone caratteristiche 

meccaniche, paragonabili a quelle delle classiche resine epossidiche di origine sintetica. 

Le caratteristiche meccaniche di tale resina sono state preventivamente valutate mediante 

prove di trazione in accordo con la norma ASTM D3039 [117]. Più in dettaglio, tali prove 

sperimentali sono state eseguite su una Macchina di Prova Instron 3367 dotata di una cella di 

carico avente una capacità di 30 kN. Cinque provini di sola resina di dimensioni di 20x200x3 

mm, ottenuti dal taglio di un pannello di 200x120x3 mm, sono stati strumentati mediante un 

estensometro a coltelli con base di misura di 25 mm e sottoposti a prova di trazione in controllo 

di spostamento con una velocità della traversa mobile di 1 mm/min. Nella seguente Figura 2.6 

viene mostrata la curva media ottenuta dall’elaborazione dei risultati acquisiti dalle prove di 

trazione su i cinque provini. 

 

 
Figura 2.6 Curva media di trazione della resina epossidica green SUPERSAP CLR utilizzata. 
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Dalla Figura 2.6 si osserva che la matrice considerata presenta un comportamento elastico 

con un carico di rottura σm,R ≈ 50 MPa, una deformazione a rottura pari a circa εm,R ≈ 2.5% e un 

modulo di Young Em ≈ 2.7 GPa.  

Inoltre, sono state eseguite prove di taglio di tipo Iosipescu , eseguite mediante apposito 

dispositivo di prova, in accordo con lo standard ASTM D5379 [133]. È stato utilizzato un 

provino relativamente piccolo con doppio intaglio a V opportunamente strumentato con uno 

speciale estensimetro Vishay avente base di misura b = 12 mm. Tali prove, (ripetizione eseguita 

su tre provini estratti dal campione di resina) hanno consentito di determinare una tensione di 

taglio a rottura τm,R ≈ 25 MPa ed un modulo di taglio Gm ≈ 0.9 GPa. 

 

2.1.3. Adesione fibra-matrice 

La adesione fibra-matrice è uno dei principali fattori che influenzano le prestazioni 

meccaniche di un composito. Essa può influenzare significativamente i meccanismi di 

danneggiamento e quindi di resistenza del materiale. Da essa, inoltre, dipende l’efficiente 

trasmissione del carico dalla matrice alle fibre. L’adesione fibra-matrice è considerata debole 

quando i meccanismi di danneggiamento del composito involgono la separazione tra la fibra e 

la matrice tramite fenomeni di debonding e/o pull-out. Nella maggior parte dei lavori riportati 

in letteratura, l’efficienza dell’adesione fibra-matrice è valutata semplicisticamente attraverso 

prove di pull-out mediante il rapporto tra la tensione tangenziale media all’interfaccia e la 

corrispondente tensione di rottura della matrice, senza tener conto dell’elevata concentrazione 

di tensioni responsabili del possibile cedimento dell’interfaccia. Ovviamente, questo porta ad 

una sottostima dell’effettiva adesione fibra-matrice, la cui bontà è invece più correttamente 

caratterizzata dal rapporto ra [112] tra il massimo sforzo di taglio τmax che si verifica 

all’interfaccia fibra-matrice nella condizione incipiente di pull-out, e la tensione di taglio per 

rottura della matrice τm,R, ovvero: 

𝑟𝑎 = 
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑚,𝑅

   Eq. 2.2 

indice compreso tra 0 e 1, valori corrispondenti rispettivamente ad adesione fibra-matrice nulla 

e perfetta. Solitamente nei compositi in fibra sintetica tale indice assume valore maggiori di 0.5. 
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Per i materiali considerati in questo studio, in [112] è stato mostrato come tale rapporto 

di adesione assume sempre valori superiori a circa 0.7. 

Per valutare in modo accurato l’adesione tra agave sisalana e matrice epossidica green, in 

[114] sono state effettuate diverse prove di pull-out su campioni costituiti da un segmento di 

fibra annegato in un cilindro di matrice avente diametro pari a D = 3 mm, per una profondità di 

circa le = 3 mm. Nella seguente Figura 2.7 è riportato l’andamento tipico della curva ottenuta 

dalle prova di pull-out. 

Tale curva è caratterizzata da una prima fase elastico-lineare, corrispondente alla fase di 

caricamento della fibra annegata, seguita da una seconda fase caratterizzata dallo scorrimento 

della fibra che avviene in maniera discontinua fino alla completa estrazione. Quest’ultima 

avviene, ovviamente, per uno spostamento pari alla lunghezza di fibra annegata nella resina. Le 

prove di pull-out hanno mostrato un carico medio di pull-out Ppull-out ≈ 10.9 N che, per un 

diametro medio della fibra di d = 0.15 mm, corrisponde a una sollecitazione massima di pull-

out σpull-out = 616 MPa. 

 

 
Figura 2.7 Tipica curva di pull-out di agave sisalana in matrice SUPERSAP CLR. 

 

Secondo la teoria sviluppata in [112], i valori caratteristici dello sbilanciamento S, 

definito come il rapporto tra la rigidezza dei componenti accoppiati (fibra e matrice), nonché 
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del parametro λ che governa lo stato tensionale del sistema analizzato, possono essere 

determinati, rispettivamente, dalle seguenti formule: 

𝑆 =  
𝐸𝑓𝑑

2

𝐸𝑚(𝐷
2 − 𝑑2)

   Eq. 2.3 

𝜆 =
2

𝐷
 √
𝐺𝑚
𝐸𝑚

[
1 + 𝑆

𝑆
]   Eq. 2.4 

L’uso di tali formule ha consentito di valutare lo sforzo di taglio massimo all’interfaccia 

fibra-matrice τmax e il rapporto di adesione ra, risultando: 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 
𝑃𝑝𝑢𝑙𝑙−𝑜𝑢𝑡 𝜆

2 𝜋 𝑑
   [
1 − 𝑆

1 + 𝑆
 tan (𝜆

𝑙𝑒
2
) +

(𝑑 𝐷⁄ )

tan (𝜆
𝑙𝑒
2
)
]  = 17.25 MPa Eq. 2.5 

𝑟𝑎 =
𝜏𝑚𝑎𝑥
𝜏𝑚,𝑅

= 0.69  Eq. 2.6 

Il valore del rapporto di adesione ottenuto pari a 0.69 conferma la buona adesione fibra-

matrice, che caratterizza il biocomposito considerato nella presente tesi. 

 

2.2. Produzione di biocompositi a fibre lunghe 

2.2.1. Tessuti unidrezionali Stitched  

La preparazione dei biocompositi a fibre lunghe è un processo assai complesso, tale da 

richiedere un’intensa attività di laboratorio, sin dalla prima parte relativa alla realizzazione di 

tessuti di tipo “stitched” in fibra di agave. Contrariamente a quando avviene per il lino e altre 

fibre, non esistono infatti in commercio tessuti in fibra di agave sisalana. Per la realizzazione 

dei biocompositi eco-compatibili oggetto di studio, sono state utilizzate fibre perimetrali 

estratte per pressatura dal terzo medio di foglie di agave sisalana mature (età di 4/5 anni).  

Tali fibre, dopo l’estrazione, sono state sottoposte esclusivamente ad un processo di 

pulizia manuale senza alcun trattamento chimico, con successiva essiccazione ottenuta ponendo 

le fibre in un forno a resistenza, a temperatura controllata di 70 °C per 60 min. 
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A partire da tali fibre sono stati confezionati in laboratorio tessuti di tipo “stitched” con 

grammatura variabile nel range 180-220 g/m2. In dettaglio, il processo di preparazione di tali 

tessuti consiste: (a) nella stiratura manuale della fibra finalizzata alla rimozione delle 

increspature naturali (vedi Figura 2.8a), (b) nell’allineamento delle fibre (disposte a piccoli 

gruppi) nella direzione desiderata (vedi Figura 2.8b), ed infine, (c) nella cucitura di tali gruppi 

(stich) eseguita in direzione trasversale alla fibra, utilizzando una apposita macchina cucitrice 

automatica (vedi Figura 2.8c e d).  

 

 
Figura 2.8 (a) fibre stirate manualmente, (b) fibre allineate in gruppi, tessuti "stitched" undirezionali (c) a 0° e 

(d) a 45°. 

 

La buona qualità dei tessuti stitched unidirezionali appositamente sviluppati in laboratorio 

(non disponibili in commercio) è uno dei punti di forza dei biocompositi sviluppati in questo 

lavoro di ricerca. Infatti, tali tessuti sono caratterizzati da fibre “unidirezionali” con una 

distribuzione molto uniforme e un elevato grado di allineamento. Tali caratteristiche, assieme 

al processo di estrazione ottimizzato delle fibre sopra brevemente descritto, consentono una 

uniforme distribuzione degli sforzi interni con ottimizzazione delle prestazioni. I tessuti così 

ottenuti si differenziano dai tessuti grossolani usati sovente in letteratura per le fibre di agave, 

trattandosi di tessuti di bassa qualità ottenuti da spago e non da singole fibre. L’evidenza 

sperimentale ha mostrato, inoltre, che il non accurato allineamento delle fibre da luogo a 

biocompositi con rigidezza ridotta e, soprattutto, con bassa resistenza a trazione perché il 

disallineamento tra l’ asse della fibra e l’asse di carico da luogo a una rottura prematura per 

taglio (lungo le fibre inclinate) piuttosto che alla rottura prevista per trazione della fibra 

(ortogonale alle fibre allineate). 
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Il processo di produzione manuale di tali tessuti risulta laborioso e relativamente lento; la 

produzione su vasta scala di tessuti così realizzati necessità pertanto di un’industrializzazione 

preliminare del processo di produzione, al fine di ridurre la mano d’opera e soprattutto i tempi 

di realizzazione necessari. Sono a tal fine in corso studi per la decomposizione parziale della 

fibra in sottostanti sub-fibre e nella successiva giunzione delle fibre, a ottenere così innovativi 

filati di tipo monofilamento che consentono l’implementazione dei tessuti stitched qui ottenuti 

manualmente. 

 

2.2.2. Pre-impregnati MAT in fibre discontinue random  

Oltre ai tessuti stitched, campioni di tessuti tipo “MAT” in fibre lunghe discontinue 

random, sono stati pure sviluppati nel presente lavoro di ricerca. Tali tessuti sono stati ottenuti 

sovrapponendo fibre di lunghezza di 60÷80 mm, con orientamento casuale preventivamente 

spruzzate con piccole quantità di resina epossidica green. 

In dettaglio, questi tessuti sono stati realizzati mediante deposizione casuale delle fibre 

sopra una superficie piana, alternata allo spruzzo di micro-gocce di resina epossidica green (la 

stessa resina utilizzata per la realizzazione del biocomposito). In tal modo si sono ottenuti 

tessuti random con grammatura circa 220 g/m2 (vedi Figura 2.9) . 

 

 
Figura 2.9 Pre-impregnati in fibra di agave discontinua con orientazione random (MAT). 

 

Rispetto alla produzione di tessuti stitched, il processo di produzione di tali pre-

impregnati è più semplice, consiste fondamentalmente nella pulizia e stiratura manuale della 
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fibra, taglio della fibra lunga in segmenti lunghi circa 60÷80 mm, e successiva spruzzatura getto 

di microgocce di resina, quindi formazione del tessuto. 

 

2.2.3. Laminazione manuale e compression-moulding 

Utilizzando questi tessuti e la resina epossidica green SUPERSAP CLR con induritore 

IHN, sono stati prodotti laminati biocompositi di tipo unidirezionale, cross-ply e quasi-isotropo. 

Essi sono stati realizzati mediante laminazione manuale (hand lay-up) seguita da un processo 

di stampaggio per compressione ottimizzato (compression-moulding) [114], con cura a 

temperatura ambiente e successivo processo di port-cura in forno.  

La laminazione manuale dei biocompositi è stata effettuata all’interno di un idoneo 

stampo piano in acciaio avente dimensioni di 260 × 260 mm (vedi Figura 2.10), appositamente 

progettato e realizzato per poter effettuare contemporaneamente il processo di compression-

moulding su due laminati sovrapposti, raddoppiando la produttività del processo, e poter altresì 

regolare lo spessore del laminato prodotto, intercambiando gli spessori di fine corsa del 

controstampo.  

 

 
Figura 2.10 Laminazione manuale di tipo unidirezionale eseguita all’interno dello stampo. 
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La laminazione manuale utilizzata consiste in dettaglio nel successivo posizionamento 

dei tessuti all’interno dello stampo, seguendo l’orientamento imposto dalla sequenza di 

impacchettamento desiderata, previa impregnazione di resina eseguita con apposito rullino. 

Al fine di ottenere un’elevata qualità dei laminati biocompositi prodotti, la laminazione è 

eseguita in eccesso di resina, impiegando un quantitativo di resina pari a circa il doppio della 

quantità contenuta nel laminato prodotto. Ciò consente di ottenere laminati con difetti limitati 

e bassa concentrazione di vuoti, quest’ultimi dovuti sostanzialmente al mancato 

raggiungimento della resina in alcune parti del laminato (in particolar modo per laminati ad alte 

concentrazioni di fibre Vf > 50%). Per questo lo stampo è dotato di vie di fuga per la fuoriuscita 

della resina in eccesso durante il processo di compression-moulding.  

Una volta completata la laminazione manuale del laminato, viene posto il contrastampo 

sullo stampo e sottoposto a compressione in una pressa idraulica da 100 tonnellate (vedi Figura 

2.11). Durante il processo di compressione, il controstampo trasla dall’alto verso il basso 

comprimendo il laminato, fino ad arrivare alla posizione di fine corsa individuata dagli spessori 

perimetrali (vedi in Figura 2.11b).  

 

 
Figura 2.11 Doppio stampo e pressa idraulica durante l’operazione di compression-moulding, (a) inizio corsa e 

(b) fine corsa. 

 

Al fine di ottenere la necessaria compattazione del biocomposito, evitando al contempo 

il contatto diretto tra le fibre (assenza di contatti interfibra senza interposizione di matrice), è 

necessario che la pressione sia applicata solo dopo che il processo di polimerizzazione è iniziato 
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(gelificazione iniziale) e la resina ha raggiunto una viscosità sufficiente per evitare appunto il 

contatto diretto tra le fibre. Per la particolare matrice epossidica green utilizzata, in condizioni 

medie di temperatura (20°C < T < 30°C) e umidità (40% < u < 60%), si ottiene una viscosità 

soddisfacente dopo circa 15 ÷ 30 min dalla miscelazione resina-indurente. 

In accordo con il processo di compression-moulding descritto in [111], al fine di ottenere 

biocompositi di elevata qualità, la produzione dei biocompositi unidirezionali e angle-ply con 

Vf ≤ 0.35 è stata eseguita utilizzando un tempo di gelificazione tg = 0.25 h e una pressione di 

polimerizzazione pc  = 1 MPa, mentre un tempo di gelificazione tg = (0.247 + 1.769 Vf
5.34) e 

una pressione di cura pc = 42.4 Vf
5.45 MPa, sono stati utilizzati per gli altri biocompositi aventi 

0.35 < Vf ≤ 0.7.  

In dettaglio, la Figura 2.12a illustra i diagrammi pressione-tempo che caratterizzano il 

processo di polimerizzazione ottimale proposto in [111]. Da questi diagrammi è possibile 

osservare come per ottenere biocompositi di alta qualità, è necessario aumentare la pressione di 

stampaggio con Vf in maniera quasi esponenziale. Anche un adeguato aumento della viscosità 

iniziale della resina è necessario aumentando Vf; ciò è ottenuto aumentando opportunamente il 

tempo di gelificazione tg. Il tempo di cura ottimale è pari a circa 5 h, ed il ciclo termico ottimale 

(linea tratteggiata in rosso in Figura 2.12a), sono in pratica indipendenti da Vf .  

Più in dettaglio, la Figura 2.12b mostra l’andamento del tempo di gelificazione tg e della 

pressione di stampaggio pc in funzione di Vf. 

 

 
Figura 2.12 (a) Diagrammi del processo di cura ottimale per i biocompositi a fibra continua per diversi valori 

di Vf e (b) valori ottimali di tg e pc in funzione di Vf. 
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Per i biocompositi MAT, la cui frazione in volume di fibra Vf  è sempre non superiore a 

0.35, sono necessarie pressioni di stampaggio più elevate; in questo caso la pressione ottimale 

di stampaggio è data dalla formula pc  = 3243 Vf
5.33 MPa [111].  

In dettaglio, la seguente Figura 2.13a illustra i diagrammi pressione-tempo e temperatura-

tempo che caratterizzano il processo ottimale di cura proposto in [114], nonché le funzioni 

ottimali di correlazione ottimale pc(Vf) e tg(Vf). Come mostrato in Figura 2.13b, per i 

biocompositi MAT sono necessari tempi tg e pressioni pc più elevate di quelle necessari per 

laminati con tessuti unidirezionali. 

 

 
Figura 2.13 (a) Processi di cura ottimali per biocompositi a fibra discontinua random e (b) valori ottimali di tg e 

pc in funzione di Vf. 

 

Inoltre, come suggerito dal fornitore della matrice, nel caso in cui la cura è eseguita a 

temperatura ambiente, il processo di post-cura è stato eseguito in forno a temperatura controllata 

di 80°C per 120 min. 

Utilizzando i processi sopradescritti, sono stati prodotti diversi laminati biocompositi a 

fibra lunga, sia di tipo continua che discontinua. Tali laminati si differenziano in base alla 

percentuale in volume di fibre, variabile da Vf = 35% a Vf = 70% per i biocompositi a fibra 

continua, da Vf = 15% a Vf = 35% per laminati a fibra discontinua; e per i diversi laminati a 

fibra lunga continua sono stati prodotti: unidirezionali (UD), cross-ply (CP) di tipo 0/90° o ±45° 

(in funzione della direzione del carico) e quasi-isotropi QI del tipo [0/±45/90]s. Nella seguente 

Tabella 2.1 sono riportate le concentrazioni in volume di fibre e i lay-up dei diversi laminati 

biocompositi rinforzati a fibra lunga analizzati nel presente studio. A titolo di esempio, in Figura 

2.14 sono riportate le immagini del laminato a fibra continua unidirezionale (Figura 2.14a), e 

di un laminato a fibra discontinua di tipo MAT (Figura 2.14b). 
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Tabella 2.1 Laminati biocompositi rinforzati in fibra lunga di agave sisalana prodotti. 

Tipo di laminato Vf  [%] Lay-up 

Unidirezionale UD 

35 [0]8  

50 [0]12 

70 [0]16 

Cross-ply CP 

35 [(0/90)2]s 

50 [(0/90)3]s 

70 [(0/90)4]s 

Quasi-isotropo QI 

35 [(0/±45/90)]s 

50 [(0/±45/90)3] 

70 [(0/±45/90)2]s 

Fibra discontinua MAT 

15 random, 3 laminae 

30 random, 6 laminae 

35 random, 7 laminae 

 

 

 
Figura 2.14 (a) Laminato unidirezionale a fibre continue e (b) laminato a fibre discontinue random (MAT). 

 



 

3. ANALISI DELLA LAMINA UNIDIREZIONALE, 

ANISOTROPIA DELLA FIBRA DI AGAVE E MODELLI DI 

MICROMECCANICA 

3.1. Anisotropia della fibra di agave 

La maggior parte dei lavori di ricerca riportati in letteratura sui biocompositi rinforzati 

con fibre di agave si sono concentrati sulle prestazioni dei biocompositi sotto semplice carico 

di trazione/flessione [43,84,87,88,90,91,101,102,118], o sui possibili trattamenti [93–

98,108,119] in grado di migliorare le proprietà meccaniche della fibra di agave e l’adesione 

fibra-matrice. Di conseguenza, l’uso pratico dei laminati rinforzati con fibre di agave necessita 

di ulteriori studi per la completa conoscenza del (a) il comportamento meccanico anisotropo 

della fibra e (b) delle prestazioni della lamina unidirezionale nelle diverse condizioni di carico 

(compressione longitudinale, trazione/compressione trasversale, taglio) che possono verificarsi 

durante il servizio effettivo. Opportuni modelli micromeccanici utilizzabili sia per la stima delle 

proprietà trasversali e di taglio della fibra, sia per una previsione affidabile del comportamento 

meccanico di una generica lamina unidirezionale, sono altresì necessari. 

L’analisi diretta della struttura intima della fibra di agave (vedi Figura 3.1), che è 

costituita da una moltitudine di sub-fibre cave quasi cilindriche (bundle) allineate con l’asse 

della fibra [52], suggerisce un’elevata anisotropia meccanica della fibra che fino ad oggi non è 

stata adeguatamente considerata nell’analisi dei rispettivi biocompositi, analisi che è stata 

eseguita approssimativamente assumendo un comportamento isotropo.  

L’esame dettagliato della letteratura mostra che pochissimi lavori sono stati indirizzati 

allo studio dell’anisotropia delle fibre naturali [120–125], e sono stati rivolti principalmente a 

la fibra di iuta [120,121] o allo sviluppo di un modello teorico che tiene conto del contenuto di 

cellulosa e dell’angolo caratteristico della relativa spirale [122].  

Più in dettaglio, in [120] Cichocki et al. analizzando l’anisotropia delle proprietà elastiche 

della fibra di iuta hanno sviluppato opportuni modelli micromeccanici. In [121] Thomason ha 

invece studiato la possibile correlazione tra la bassa resistenza di un polipropilene rinforzato 

con fibre di iuta corta casuale e la struttura interna anisotropa della fibra. I suoi risultati 

sottolineano come è fondamentale la conoscenza dell’anisotropia della fibra per la corretta 
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previsione delle proprietà meccaniche dei relativi biocompositi, sebbene gli effetti 

dell’anisotropia della fibra sulla resistenza non sia stata esaminata. 

 

 
Figura 3.1 (a) sezione trasversale tipica della fibra a ferro di cavallo e (b) sub-fibre di forma pressoché 

cilindrica. 

 

Solo in [123,124] gli autori considerano l’anisotropia della fibra di agave ma il loro studio 

è abbastanza approssimativo e non completo; infatti, essi considerano solo i principali moduli 

elastici, trascurando l’influenza della frazione di volume della fibra e stimando il modulo di 

taglio della fibra senza adeguate prove di taglio sui compositi. Inoltre, tali lavori non 

considerano alcuna condizione di carico a compressione e, soprattutto, non viene eseguita 

nessun studio dell’influenza dell’anisotropia della fibra sulla resistenza meccanica. 

Per quanto riguarda l’implementazione di modelli micromeccanici che possono essere 

utilizzati per la descrizione affidabile delle prestazioni dei biocompositi al variare della frazione 

in volume delle fibre, l’esame della letteratura mostra che nessuno studio è stato adeguatamente 

indirizzato a questo importante scopo. Inoltre, i suddetti lavori [120–125] hanno considerato 

solo le proprietà elastiche utilizzando sempre (anche per le proprietà di taglio) la semplice 

regola delle miscele inversa, cioè il modello di Voight approssimato e il modello di Reuss 

rispettivamente per le proprietà longitudinali e trasversali. 

Nella presente tesi l’analisi dell’anisotropia meccanica della fibra di agave è stata 

condotta attraverso una sistematica campagna di prove sperimentali considerando tutte le 

possibili condizioni di carico che possono verificarsi su una lamina unidirezionale, e variando 
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la frazione volumetrica della fibra nell’intervallo comune utilizzato per la produzione di 

compositi destinati ad applicazioni strutturali. Tale studio ha consentito la valutazione dei 

principali parametri anisotropi che definiscono il comportamento meccanico della fibra ed 

influenzano il comportamento meccanico della relativa lamina unidirezionale. Inoltre, 

l’elaborazione dei risultati sperimentali ha permesso di implementare nuovi modelli 

micromeccanici anisotropi che possono essere vantaggiosamente utilizzati in fase di 

progettazione per la previsione affidabile delle proprietà meccaniche di un generico laminato. 

 

3.2. Metodi sperimentali 

L’analisi accurata del comportamento anisotropo della fibra di agave, in termini di 

proprietà elastiche e di resistenza meccanica, è stata condotta attraverso una serie di test 

sperimentali sulla lamina unidirezionale considerando le principali condizioni di carico 

[126,127]: a trazione longitudinale e trasversale, a taglio e a compressione longitudinale e 

trasversale. Per ciascuna condizione di carico sono stati utilizzati cinque provini per ciascuna 

frazione di volume di fibra considerata. Più in dettaglio, le prove di trazione longitudinale e 

trasversale sono state eseguite utilizzando una macchina di prova INSTRON 3367 e provini 

strumentati mediante un estensometro longitudinale tipo HBM (base di misura b = 25 mm) e 

un estensimetro a resistenza elettrica VISHAY trasversale (base di misura b  = 8 mm). In 

accordo con la norma ASTM D3039/D3039M [117], sono stati utilizzati provini aventi 

dimensioni di 15×250×3 mm e 25×175×3 mm rispettivamente per la trazione longitudinale e 

quella trasversale. 

Le prove di compressione longitudinale e trasversale sono state invece eseguite secondo 

la norma ASTM D6641 [128]; in dettaglio, in questi casi le deformazioni di compressione sono 

state rilevate per mezzo di un estensimetro a resistenza elettrica VISHAY (avente base di misura 

b = 12 mm). 

Al fine di individuare il metodo più adatto, il comportamento meccanico sotto carico di 

taglio è stato analizzato impiegando i tre metodi comunemente utilizzati per l’analisi del 

comportamento a taglio dei compositi, quali il three rail shear test, il test di Iosipescu e il two 

rail shear test. Come è noto, il three rail shear test è standardizzato dall’ASTM D4255 [129] e 

necessita l’uso di provini pressoché quadrati relativamente grandi strumentati con una coppia 

di estensimetri elettrici o rosette estensimetriche, come mostrato nella seguente Figura 3.2a. 
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Figura 3.2 (a) prova di taglio three rail, (b) prova di taglio Iosipescu e (c) prova di taglio two rail. 

 

Il metodo Iosipescu fa riferimento invece alla norma ASTM D5379 [130] e utilizza un 

provino relativamente piccolo con doppio intaglio a V opportunamente strumentato con uno 

speciale estensimetro Vishay avente base di misura b = 12 mm (vedi Figura 3.2b). 

Infine, il two rail shear test è descritto dalla stessa norma ASTM D4255 [129], e utilizza 

un provino rettangolare uguale alla metà del provino utilizzato per la prova di taglio three rail 

(vedi Figura 3.2c). 

 

3.3. Risultati 

3.3.1. Trazione longitudinale 

I risultati delle prove di trazione longitudinale confermano che la resistenza a trazione 

longitudinale σL,R e il modulo di Young longitudinale EL della lamina unidirezionale 

obbediscono alla regola delle miscele (RoM): Eq. 3.1 e dopo Eq. 3.2, con deviazioni in genere 

sempre inferiori al 10% (vedi rispettivamente Figura 3.3a e b).  

𝜎𝐿,𝑅 = 0.85 𝜎𝐿,𝑅
(𝑓)
 𝑉𝑓 + 𝜎𝑚

∗  (1 − 𝑉𝑓) Eq. 3.1 

Nella Eq. 3.1 𝜎𝑚
∗  è la sollecitazione della matrice che si verifica in corrispondenza della 

deformazione di rottura della fibra 𝜀𝐿,𝑅
(𝑓)
 pari a 0.0173, mentre 𝜎𝐿,𝑅

(𝑓)
 è la resistenza a trazione della 

fibra determinata dalle precedenti prove di trazione su singola fibra.  
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Figura 3.3 (a) resistenza a trazione longitudinale e modelli RoM teorici rappresentati dall’Eq. 3.1; (b) modulo 

di Young longitudinale e modello teorico rappresentato dall’Eq. 3.2; (c) coefficiente di Poisson e modello 

teorico dato dall’Eq. 3.3. 
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La costante 0.85 che appare nell’Eq. 3.1, è stata ottenuta dalla procedura di fitting dei dati 

sperimentali e corrisponde al noto coefficiente correttivo comunemente applicato alla resistenza 

a trazione della fibra [126,127] allo scopo di tenere conto dei principali parametri di influenza 

(danneggiamento delle fibre durante la produzione di biocompositi, disallineamento delle fibre, 

ecc.); il suo valore relativamente elevato conferma la buona qualità dei biocompositi nonché la 

bassa danneggiabilità della fibra di agave. Nelle prove di trazione longitudinale non sono mai 

osservati ne fenomeni di debonding macroscopico (non si osserva rigonfiamento trasversale del 

provino guasto) ne fenomeni di pull-out (non si osserva la presenza di lunghi segmenti di fibra 

nella superficie di frattura), a conferma della buona adesione matrice-fibra. 

La Figura 3.3b mostra invece la buona concordanza del modulo di Young a trazione 

longitudinale EL rilevato sperimentalmente variando la frazione di volume della fibra Vf , con 

la relativa RoM [126,127]: 

𝐸𝐿 = 𝐸𝐿
(𝑓)
𝑉𝑓 + 𝐸𝑚 (1 − 𝑉𝑓) Eq. 3.2 

usando i valori di 𝐸𝐿
(𝑓)

 = 40.1 GPa e Em  = 2.5 GPa precedentemente definiti; anche in questo 

caso gli scostamenti osservati sono inferiori a circa il 10%. 

Infine, la Figura 3.3c mostra i risultati sperimentali ottenuti in termini di coefficiente di 

Poisson al variare di Vf. Il confronto della retta approssimante i valori sperimentali (intercetta 

pari al coefficiente di Poisson della matrice vm = 0.38) e avente la seguente espressione: 

𝑣𝐿𝑇 = 0.61 𝑉𝑓 +  0.38 (1 − 𝑉𝑓). Eq. 3.3 

con la nota RoM fornita dalla micromeccanica per il coefficiente di Poisson vL,T di una lamina 

unidirezionale [126,127], permette di riconoscere immediatamente come il coefficiente di 

Poisson della fibra 𝑣𝐿𝑇
(𝑓)

 è pari al valore di 0.61 (valore ben superiore al limite isotropo di 0.5). 

Tale valore corrobora pienamente il previsto comportamento elastico anisotropo della fibra di 

agave sisalana. È interessante notare come esso sia molto simile al valore di 0.6 rilevato da 

Cheng et al. in [131] per la fibra di Kevlar, attraverso un particolare dispositivo micro-

sperimentale applicato direttamente sulla singola fibra. Ciò a conferma ulteriore dell’analoga 

struttura sub-fibrillare delle fibre di agave e delle fibre aramidiche. 
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Per quanto riguarda i meccanismi di danneggiamento che si verificano sotto carico di 

trazione longitudinale, l’evidenza sperimentale ha mostrato che il cedimento per trazione si 

verifica sempre senza fenomeni prematuri di debonding e fenomeni di pull-out; ciò conferma 

sia la buona adesione fibra-matrice, ottenuta nonostante non sia stato eseguito alcun trattamento 

superficiale, sia l’assenza di apprezzabili difetti interni (vuoti) che possono portare a un distacco 

secondario dovuto alla crescita di difetti della matrice lungo l’interfaccia matrice-fibra [132]. 

In particolare si osserva che, indipendentemente da Vf, il danneggiamento di tali biocompositi 

avviene attraverso superfici di cedimento che si propagano trasversalmente alla direzione del 

carico applicato (vedi Figura 3.4a), seguito da cedimenti locali di taglio secondari (superfici di 

rottura parallele alla direzione della fibra) innescati da inevitabili piccoli errori (3–4°) di 

allineamento tra il carico e la fibra.  

 

 
Figura 3.4 (a) tipica immagine di provini fratturati mediante prova di trazione e (b-e) micrografie SEM delle 

corrispondenti superfici di frattura. 

 

Tuttavia, dall’analisi delle micrografie SEM delle corrispondenti superfici di frattura 

(vedi Figura 3.4b-e), confermano chiaramente l’assenza di fenomeni di debonding e di pull-out. 

Le immagini SEM mostrano infatti la presenza di fibre rotte esattamente sul piano di frattura 

(vedi Figura 3.4b e c), mentre nella Figura 3.4d e nella Figura 3.4e si osservano apprezzabili 

segmenti di fibra fuori dal piano di frattura aventi una lunghezza sempre inferiore al diametro 

della fibra, cioè minore della lunghezza critica, che per questa coppia di materiali (fibra di 

agave/epossidica green) assume valori non inferiori a 2.5 mm [114,133]. 
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3.3.2. Trazione trasversale 

Le prove di trazione trasversale hanno mostrato che i biocompositi esaminati presentano 

in pratica un comportamento elastico quasi lineare fino alla rottura, che si verifica per una 

deformazione media di rottura T,R = 0.27% e valori di tensione di rottura T,R molto bassi, che 

decrescono da circa 20 MPa a circa 5.5 MPa quando Vf varia da 0.2 a 0.7. 

L’analisi delle superfici di frattura (vedi Figura 3.5a) mostra la presenza di una 

moltitudine di fibre soggette a evidenti fenomeni di fiber-splitting, ossia fenomeni di scissione 

della fibra stessa, a causa della bassa adesione reciproca delle sub-fibre. Un esame accurato 

mostra la formazione di numerose fibre sottile prodotte dai fenomeni di fiber-splitting, 

tipicamente caratterizzate da superfici irregolari. Tali fenomeni di scissione sono ampiamente 

confermati dall’analisi di micrografie SEM eseguite sulle superfici di frattura (vedi Figura 3.5b 

e c) che mostrano la superficie laterale delle fibre che hanno subito evidenti fenomeni di fiber-

splitting. Simili fenomeni di spaccatura si osservano sorprendentemente anche durante la 

lavorazione manuale dei tessuti cuciti unidirezionali: due o più fibre si formano facilmente da 

una fibra sotto basse sollecitazioni trasversali accidentali. 

 

 
Figura 3.5 (a) Tipica immagine dei campioni dopo la prova di trazione trasversale e (b, c) le micrografie SEM 

delle superfici di frattura che evidenziano la scissione della fibra. 

 

È notevole osservare come la bassa resistenza allo splitting trasversale mostrata dalle fibre 

di agave giustifichi in pratica gli scarsi risultati riportati in letteratura [93–98,108,119] sul 

miglioramento della resistenza alla rottura dei biocompositi random a fibra corta, dopo 

l’implementazione di vari trattamenti superficiali; ciò sebbene i trattamenti superficiali 
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sembrano migliorare sensibilmente l’adesione matrice-fibra nei test di pull-out. In altre parole, 

risultati così scarsi dei vari trattamenti delle fibre sui compositi a fibre corte si verificano perché 

il processo di rottura non è governato dall’adesione fibra/matrice, ma piuttosto dai fenomeni di 

splitting “interni” alla fibra, finora mai rilevati in letteratura. Inoltre, è importante notare che 

tali fenomeni di “fiber-splitting” non si verificano mai in presenza di carico di trazione 

longitudinale; essi pertanto non influenzano la resistenza al pull-out e nemmeno la resistenza a 

debonding dell’interfaccia fibra-matrice sotto carico di trazione longitudinale, come è stato 

osservato precedentemente, e ampiamente confermato anche in lavori precedenti [114,133] che 

descrivono in dettaglio accurati test di pull-out. 

Tenuto conto del fenomeno di splitting delle fibre osservato, la resistenza trasversale dei 

biocompositi analizzati può essere stimata considerando l’elemento di volume rappresentativo 

(RVE) del periodic microstructure model (PMM) costituito da una semplice fibra circolare di 

diametro medio D, annegata in un volume di matrice quadrata (vedi Figura 3.6) avente rapporto 

D/L = 2 (Vf/π)1/2 [126,127,134]. In dettaglio, per valori di Vf elevati (es. Vf  = 70%) la frattura si 

propagherà con superficie di rottura coincidente con la sezione mediana della RVE (Figura 

3.6b), allora l’equazione dell’equilibrio orizzontale alla condizione di rottura incipiente 

fornisce: 

𝜎𝑇,𝑅 = 𝜎𝑇,𝑅
(𝑓)
 
𝐷

𝐿
+ 𝐸𝑚 𝜀𝑇,𝑅

(𝐿 − 𝐷)

𝐿
= 𝜎𝑇,𝑅

(𝑓)
 2 √

𝑉𝑓

𝜋
+ 𝐸𝑚 𝜀𝑇,𝑅 (1 − 2√

𝑉𝑓

𝜋
) Eq. 3.4 

nella quale 𝜎𝑇,𝑅
(𝑓)

 è la resistenza alla rottura della fibra, mentre T,R è la deformazione a rottura 

della lamina unidirezionale sotto carico di trazione trasversale. 

 

 
Figura 3.6 PMM: (a) schema tipico del modello e (b) RVE utilizzato per l’analisi della resistenza a trazione 

trasversale. 
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La conoscenza sperimentale del primo termine σT,R dell’Eq. 3.4 ricavato dalle prove di 

trazione trasversale, permette di valutare immediatamente la resistenza alla rottura 𝜎𝑇,𝑅
(𝑓) a 

splitting della fibra; in particolare, considerando il caso meglio condizionato Vf = 0.7 

(considerata la maggiore concentrazione in volume di fibra), che esibisce εT,R = 0.27% e 

σT,R = 5.67 MPa, dall’Eq. 3.4 tenuto conto che Em = 2.5 GPa, segue: 

𝜎𝑇,𝑅
(𝑓)
 = [𝜎𝑇,𝑅 − 𝐸𝑚 𝜀𝑇,𝑅 (1 − 2√

𝑉𝑓

𝜋
)](2 √

𝑉𝑓

𝜋
)

−1

= 5.55 MPa Eq. 3.5 

Si vede come la fibra di agave presenta una elevata anisotropia in termini di resistenza, 

mai rilevata fino ad ora: il carico di rottura longitudinale è maggiore di due ordini di grandezza 

rispetto a quello trasversale (rapporto di anisotropia della resistenza a trazione pari a  

675/5.55 ≈ 120). 

Ovviamente, per bassi valori di Vf, la rottura prematura della fibra non porta al cedimento 

del biocomposito che è, invece, correlato alla rottura della matrice; in questa condizione 

l’equazione di equilibrio orizzontale, riscritta considerando nuovamente l’RVE del PMM 

(Figura 3.6b), fornisce la relazione tra la resistenza del biocomposito σT,R e la resistenza della 

matrice: 

𝜎𝑇,𝑅 = 𝜎𝑚,𝑅 
(𝐿−𝐷)

𝐿
= 𝜎𝑚,𝑅 (1−2√

𝑉𝑓

𝜋
) Eq. 3.6 

Come si può vedere dalla Figura 3.7a, la relazione rappresentata dall’Eq. 3.4 si adatta 

molto bene ai dati sperimentali per Vf > 0.6, mentre l’Eq. 3.6 si adatta bene ai dati sperimentali 

per Vf ≤ 0.6. Il valore Vf = 0.6 corrisponde quindi alla cosiddetta frazione di volume minima di 

fibra Vf,min, perché per Vf ≤ 0.6 la rottura trasversale del biocomposito è governata dalla 

resistenza della matrice, mentre per Vf ≥ 0.6 è governata dalla resistenza a rottura per splitting 

delle fibre. La Figura 3.7b mostra i valori del modulo di Young trasversale rilevati 

sperimentalmente, insieme alla curva che rappresenta il modello Halpin-Tsai (linea tratteggiata 

rossa) comunemente usato in letteratura per la descrizione del modulo di Young trasversale dei 

compositi unidirezionali [126,127], implementato in generale assumendo la fibra come 

materiale isotropo. Si vede come, a differenza di quanto accade comunemente per un composito 

generico rinforzato con fibre sintetiche, il modulo di Young trasversale ET della lamina 

unidirezionale esaminata, non è una funzione crescente di Vf, ma è una funzione leggermente 

decrescente che non si accorda affatto con il classico modello “isotropico” di Halpin-Tsai. 
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Figura 3.7 (a) Resistenza a trazione trasversale e modelli teorici ottenuti dal PMM; (b) modulo di Young 

trasversale e modelli Halpin-Tsai; (c) coefficiente di Poisson vTL e modello fornito dalla micromeccanica. 

Eq. 3.4 

Eq. 3.7 
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Gli scostamenti significativi osservati confermano l’apprezzabile anisotropia della fibra 

di agave, non solo in termini di resistenza meccanica, come sopra osservato, ma anche in termini 

di proprietà elastiche. Pertanto, il modello Halpin-Tsai deve essere scritto abbandonando 

l’ipotesi isotropa e introducendo il modulo di Young trasversale 𝐸 𝑇
(𝑓)

 effettivo delle fibre, 

ovvero utilizzando la seguente formula corretta: 

𝐸𝑇 = 𝐸𝑚
1 + 2𝜂𝑉𝑓

1 − 𝜂𝑉𝑓
 Eq. 3.7 

con                                                    𝜂 =
(𝐸𝑇

(𝑓)
/𝐸𝑚)−1

(𝐸𝑇
(𝑓)
/𝐸𝑚)+2

 Eq. 3.8 

La conoscenza sperimentale del primo termine ET dell’Eq. 3.7 dalle prove di trazione 

longitudinale permette la valutazione immediata del modulo di Young 𝐸 𝑇
(𝑓)

 incognito. 

Considerando il caso meglio condizionato di Vf = 0.7 (che corrisponde al valore sperimentale 

ET  = 2.19 GPa) e risolvendo l’Eq. 3.7 (dopo aver sostituito in essa l’Eq. 3.8) si ottiene che il 

modulo di Young trasversale della fibra di agave è pari a 𝐸 𝑇
(𝑓)

 = 2.07 GPa. 

Un valore così basso indica una significativa anisotropia elastica della fibra di agave, 

caratterizzata in pratica da un rapporto di anisotropia elastica relativamente alto 𝐸𝐿
(𝑓)

/𝐸𝑇
(𝑓)

 = 

40.1/2.07 ≈ 20. Tale valore è compreso tra i valori riportati in letteratura [120,124] per altre 

fibre naturali come juta (circa 7) e lino (circa 60), nonché per alcune fibre sintetiche come fibra 

di carbonio (circa 16) e fibra aramidica (circa 36). 

Infine, la Figura 3.7c mostra la buona concordanza tra i valori sperimentali di vTL rilevati 

dalle prove di trazione trasversale eseguite al variare di Vf, e il valore fornito dalla nota formula 

per i materiali ortotropi [126,127]: 

𝑣𝑇𝐿(𝑉𝑓) = 𝑣𝐿𝑇(𝑉𝑓)𝐸𝑇(𝑉𝑓)/𝐸𝐿(𝑉𝑓) Eq. 3.9 

essendo, tutte le variabili che compaiono all’asta destra, già rilevate dalle prove  

longitudinali e trasversali sopra descritte. Applicando questa formula alla fibra, è possibile 

stimare il relativo coefficiente di Poisson 𝑣𝑇𝐿
(𝑓)

 dai valori di 𝑣𝐿𝑇
(𝑓)

, 𝐸𝑇
(𝑓)

 e 𝐸𝐿
(𝑓)

 già valutati, come:  

𝑣𝑇𝐿
(𝑓)
= 𝑣𝐿𝑇

(𝑓)𝐸𝑇
(𝑓)

𝐸𝐿
(𝑓)
= 0.61

2.07

40.1
= 0.03  Eq. 3.10 
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Il basso valore del coefficiente di Poisson 𝑣𝑇𝐿
(𝑓)

 conferma ulteriormente il significativo 

comportamento ortotropo della fibra di agave. Tali caratteristiche devono essere adeguatamente 

considerate per un’accurata analisi delle sollecitazioni nelle applicazioni pratiche dei 

biocompositi. 

 

3.3.3. Taglio 

La Figura 3.8 mostra le curve medie τ-γ rilevate sperimentalmente dai tre diversi metodi 

sperimentali per lo stesso biocomposito unidirezionale avente Vf = 0.7, utilizzando il three rail 

shear test, il two rail shear test e il Iosipescu shear test. 

L’evidenza sperimentale mostra come i tre metodi diano luogo a differenti fenomeni di 

danno progressivo, ottenendo così differenti curve τ-γ. In particolare, nel caso in esame il test 

three rail, ovvero il metodo più utilizzato per i compositi rinforzati con fibre sintetiche, rileva 

una curva elasto-plastica con rottura a taglio associata ad una resistenza a taglio τLT,R = 18.4 

MPa, che corrisponde a una deformazione a taglio ultima di circa 1.25% e un modulo di taglio 

medio GLT = 1.47 GPa. 

 

 
Figura 3.8 Curve di taglio medie relative al biocomposito unidirezionale con Vf  = 70%.  
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Invece, il metodo di prova Iosipescu mostra una curva molto più lineare con una 

resistenza al taglio leggermente inferiore (τLT,R = 17.5 MPa). Il valore relativamente basso della 

deformazione a rottura (circa 0.42%) è dovuto ai fenomeni di interferenza osservati tra provino 

e macchina di prova; questi fenomeni indesiderati si verificano a causa della rigidezza a taglio 

relativamente bassa dei biocompositi esaminati rispetto ai provini compositi rinforzati con fibre 

sintetiche, per i quali è stato appositamente sviluppato il metodo Iosipescu. Tali fenomeni di 

interferenza non influenzano significativamente lo sforzo di taglio a rottura ma portano ad un 

apprezzabile aumento del modulo di taglio apparente che assume il valore GLT = 4.16 GPa, cioè 

pari a circa tre volte il valore correttamente rilevato dal test di taglio three rail. 

Infine, a causa della concentrazione di tensioni osservata nei provini in prossimità 

dell’afferraggio, il test di taglio two rail porta ad un danneggiamento prematuro e progressivo 

con una significativa sottostima dello sforzo di taglio a rottura (τLT,R ≈ 12 MPa) con errori di 

circa il 35%. 

In sintesi, è possibile affermare che solo il test di taglio three rail può essere utilizzato 

per un’analisi affidabile sia della resistenza al taglio che del modulo di taglio dei biocompositi 

unidirezionali rinforzati con fibre di agave. Il metodo di Iosipescu, invece, può essere 

vantaggiosamente utilizzato solo per l’analisi della resistenza al taglio τLT,R, mentre la prova di 

taglio two rail può essere utilizzata solo per la determinazione del modulo di taglio medio GLT. 

Tenendo conto di tali considerazioni, il comportamento a taglio dei biocompositi 

analizzati al variare di Vf, è stato rilevato accuratamente utilizzando il test di taglio three rail. I 

risultati sperimentali così ottenuti in termini di GLT sono riportati nella seguente Figura 3.9a, 

insieme alla curva che rappresenta il modello isotropico di Halpin-Tsai per la tensione di taglio 

[126,127], data dalla seguente formula che assume la fibra di agave come materiale isotropo: 

𝐺𝐿𝑇 = 𝐺𝑚
1 + 𝜂𝑉𝑓

1 − 𝜂𝑉𝑓
 Eq. 3.11 

con                                                     𝜂 =
(
𝐺𝑓

𝐺𝑚
)−1

(
𝐺𝑓

𝐺𝑚
)+1

 Eq. 3.12 

e                                   𝐺𝑓 =
𝐸𝐿
(𝑓)

2(1+𝑣𝐿𝑇
(𝑓)
)
=

40.1

2(1+0.61)
= 12.45 GPa Eq. 3.13 
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Figura 3.9 (a) Modulo di taglio al variare di Vf delle lamine biocomposite analizzate rispetto ai modelli Halpin -

Tsai; ( b ) resistenza al taglio in funzione di Vf e modelli teorici proposti. 

 

Dalla Figura 3.9a si nota come il modello isotropico di Halpin-Tsai rappresentato dall’Eq. 

3.11 non corrisponde completamente ai dati sperimentali; come avviene per la maggior parte 

dei compositi in fibre sintetiche, esso prevede un aumento esponenziale di GLT con Vf, mentre i 

dati sperimentali mostrano solo un leggero aumento quasi lineare. Abbandonando l’ipotesi di 

isotropia della fibra e scrivendo la formula di Halpin-Tsai assumendo un modulo di taglio 

anisotropo 𝐺𝐿𝑇
(𝑓)

, scrivendo cioè: 

𝐺𝐿𝑇(𝑉𝑓) = 𝐺𝑚
1 + 𝜂𝑉𝑓

1 − 𝜂𝑉𝑓
 Eq. 3.14 

con                                                      𝜂 =
(𝐺𝐿𝑇

(𝑓)
/𝐺𝑚)−1

(𝐺𝐿𝑇
(𝑓)
/𝐺𝑚)+1

 Eq. 3.15 

𝐺𝐿𝑇
(𝑓)

 il valore incognito, quindi può essere stimato calcolando dapprima il rapporto 

elastico η dall’Eq. 3.14 per un determinato valore di Vf, e poi sostituendo questo nell’Eq. 3.15 

Eq. 3.19 
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e risolvendo per 𝐺𝐿𝑇
(𝑓)

. Considerando il caso meglio condizionato Vf = 0.7 caratterizzato da  

GLT = 1.47 GPa (vedi Figura 3.9a), tenendo conto che Gm = 0.90 GPa, segue: 

𝜂 =
𝐺𝐿𝑇 − 𝐺𝑚

𝑉𝑓(𝐺𝑚 + 𝐺𝐿𝑇)
=

1.47 − 0.90  

0.7(0.90 + 1.47) 
= 0.34    Eq. 3.16 

e                           𝐺𝐿𝑇
(𝑓)

=
(1+𝜂)

(1 𝐺𝑚⁄ −𝜂 𝐺𝑚⁄ )
=

1.34

(1 0.90⁄ −1.34 0.90⁄ )
= 1.84 GPa Eq. 3.17 

La Figura 3.9a mostra l’ottima corrispondenza tra i dati sperimentali e il modello 

anisotropico Halpin-Tsai descritto dall’Eq. 3.14; ciò conferma come l’intima struttura 

anisotropa delle fibre di agave influenzi significativamente anche le sue proprietà di taglio e, di 

conseguenza, il comportamento a taglio della lamina biocomposita. Il rapporto tra il valore 

isotropo Gf dato dall’Eq. 3.13 e il valore anisotropo 𝐺𝐿𝑇
(𝑓)

 effettivo rilevato sperimentalmente 

dall’Eq. 3.16 e Eq. 3.17, pari a 12.45/1.84 ≈ 7, può essere considerato un indice (più che 

significativo) dell’anisotropia del modulo di taglio della fibra. 

La Figura 3.9b mostra i valori di resistenza a taglio ottenuti sperimentalmente utilizzando 

la prove di taglio three rail. Si osserva come la resistenza al taglio τLT,R dei biocompositi 

analizzati non sia una funzione monotona della concentrazione volumetrica della fibra, ma 

decresce per bassi valori di Vf e aumenta leggermente per valori di Vf. Questi risultati indicano 

che per valori di Vf bassi la rottura per taglio del biocomposito corrisponde alla rottura della 

matrice che si verifica dopo la rottura della fibra, mentre per valori di Vf elevati il cedimento 

corrisponde alla rottura della fibra, che segue immediatamente quella della matrice. Di 

conseguenza, per una frazione a basso volume di fibre, τLT,R è correlato solo alla resistenza al 

taglio della matrice τm,R dalla seguente semplice relazione: 

𝜏𝐿𝑇,𝑅 = 𝜏𝑚,𝑅𝑉𝑚 Eq. 3.18 

Invece, per concentrazioni in volume di fibre elevato, la resistenza al taglio τLT,R è data 

dalla somma del contributo della fibra (alla condizione di incipiente rottura in cui 𝜏𝐿𝑇
(𝑓)

=𝜏𝐿𝑇,𝑅
(𝑓)

) e 

il contributo della matrice con la seguente formula: 

𝜏𝐿𝑇,𝑅 = 𝜏𝐿𝑇,𝑅
(𝑓)

𝑉𝑓 + 𝜏𝑚
∗ 𝑉𝑚 = 𝜏𝐿𝑇,𝑅

(𝑓)
(𝑉𝑓 +

𝑉𝑚
𝑘𝜏
) Eq. 3.19 
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Nell’Eq. 3.19 𝜏𝑚
∗  è lo sforzo di taglio che agisce sulla matrice nella condizione di 

incipiente rottura della fibra (𝜏𝐿𝑇
(𝑓)

=𝜏𝐿𝑇,𝑅
(𝑓)

), invece 𝑘𝜏= 𝜏𝐿𝑇,𝑅
(𝑓)

 / 𝜏𝑚
∗  è il fattore di concentrazione 

dello tensioni di taglio dovuto alla diversa rigidezza a taglio delle fibre (𝐺𝐿𝑇
(𝑓)

 = 1.84 GPa) e 

della matrice (Gm = 0.9 GPa). Risolvendo il sistema di equazioni ottenuto dall’Eq. 3.19 per i 

due diversi valori di Vf è possibile prima valutare i valori incogniti di 𝜏𝐿𝑇,𝑅
(𝑓)

  e kτ. Ad esempio, 

considerando Vf = 0.4 e Vf = 0.7, si ottiene kτ = 1.29 e 𝜏𝐿𝑇,𝑅
(𝑓)

 = 19.8 MPa. 

È importante notare come, a differenza dei compositi rinforzati con fibre sintetiche, il 

valore della resistenza a taglio della fibra (19.8 MPa) sia inferiore a quello della matrice  

(25 MPa) e di conseguenza le fibre di agave non contribuiscono a migliorare la resistenza al 

taglio della matrice. Dalla Figura 3.9b si vede che entrambe le equazioni (Eq. 3.18 e Eq. 3.19) 

sono in buon accordo con i dati sperimentali; inoltre, la loro intersezione grafica indica che in 

pratica in questo caso la concentrazione in volume minima è pari a Vf,min ≈ 0.3. 

Infine, per quanto riguarda i processi di danneggiamento sotto carico di taglio, l’evidenza 

sperimentale ha mostrato che, come per le lamine rinforzate da fibre sintetiche, la rottura per 

taglio avviene con una tipica superficie di rottura parallela alla direzione delle fibre. Più in 

dettaglio, l’analisi delle immagini micrografiche SEM (vedi Figura 3.10) mostra come il 

processo di danneggiamento comporti sempre il cedimento a taglio delle fibre che consiste nella 

separazione interna delle sub-fibre (shear splitting); a differenza del caso di carico trasversale, 

ora la superficie delle sub-fibre danneggiate appare più irregolare perché la superficie di rottura 

per carico di taglio non segue esattamente la superficie delle sub-fibre, come invece avviene 

nel caso di carico a trazione trasversale (vedi Figura 3.5b e c). 

 

 
Figura 3.10 Micrografia SEM della superficie di frattura del provino soggetto a carico di taglio. 
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3.3.4. Compressione longitudinale 

Le prove sperimentali hanno mostrato che sotto carico di compressione longitudinale i 

biocompositi esaminati presentano un comportamento elastico con modulo di Young a 

compressione longitudinale che decresce progressivamente con il carico applicato. A titolo 

esemplificativo la Figura 3.11a mostra le curve di compressione rilevate dai provini aventi  

Vf = 0.5; curve simili sono state ottenute per gli altri valori di Vf considerati.  

 

 
Figura 3.11 (a) Tipiche curve di compressione longitudinale per il biocomposito esaminato (Vf = 0.5); (b) tipico 

cedimento per compressione longitudinale; (c) resistenza a compressione longitudinale vs. Vf e modelli teorici 

dati dalla Eq. 3.23 e dalla Eq. 3.24. 



Capitolo 3 ANALISI DELLA LAMINA UNIDIREZIONALE, ANISOTROPIA DELLA FIBRA 

DI AGAVE E MODELLI DI MICROMECCANICA 

Università degli Studi di Palermo   68 

La diminuzione del modulo di Young a compressione longitudinale, può ragionevolmente 

essere dovuta all’instabilità delle fibre (buckling); più in dettaglio, si vede come 𝐸′𝐿 inizia con 

un valore che coincide con il modulo longitudinale di trazione EL e tende a zero quando lo 

sforzo di compressione longitudinale 𝜎′𝐿 applicato tende al corrispondente valore di rottura 

𝜎′𝐿,𝑅 che è associato a una deformazione longitudinale di rottura relativamente bassa  

𝜀′𝐿,𝑅 ≈ 0.6 %; l’evidenza sperimentale mostra che quest’ultimo valore è abbastanza costante 

anche variando Vf. Inoltre, i risultati sperimentali mostrano che in pratica il rapporto elastico 

𝑅𝐸 = 𝐸′𝐿/𝐸𝐿 è una funzione di Vf e del rapporto di carico 𝜎′𝐿/𝜎′𝐿,𝑅, ed è ben approssimato dalla 

seguente formula empirica ottenuta interpolando i risultati sperimentali: 

𝑅𝐸 = 𝐸′𝐿/𝐸𝐿 = 1 + (√
1

10(1−𝑉𝑓)
− 1) [1.35 (

𝜎′𝐿

𝜎′𝐿,𝑅
)
2

− 0.54 (
𝜎′𝐿

𝜎′𝐿,𝑅
)] Eq. 3.20 

Tenendo conto dell’espressione di EL, data dall’Eq. 3.2, l’Eq. 3.20 consente all’utente la 

valutazione del modulo di Young a compressione longitudinale mediante la seguente 

espressione: 

𝐸′𝐿 = [𝐸𝐿
(𝑓)
𝑉𝑓 + 𝐸𝑚 (1 − 𝑉𝑓)] {1 + (√

1

10(1 − 𝑉𝑓)
− 1) [1.35(

𝜎′𝐿
𝜎′𝐿,𝑅

)

2

− 0.54(
𝜎′𝐿
𝜎′𝐿,𝑅

)]} 

 

Eq. 3.21 

Per quanto riguarda la resistenza a compressione, l’evidenza sperimentale ha mostrato 

che i limitati valori della deformazione a rottura 𝜀′𝐿,𝑅 (circa 0.6%) sono sempre associati ad un 

cedimento trasversale (dovuto alla deformazione trasversale) che si verifica con tipiche 

superfici di frattura longitudinale, come è chiaramente mostrato nella Figura 3.11b che raffigura 

un provino rotto per compressione longitudinale. La resistenza a compressione longitudinale 

𝜎′𝐿,𝑅 è quindi strettamente correlata alla bassa deformazione di rottura trasversale 𝜀𝑇,𝑅 associata 

ai fenomeni di splitting della fibra. Tenendo conto dell’effetto Poisson che lega la deformazione 

longitudinale e trasversale, le ben note relazioni micromeccaniche che mettono in relazione il 

modulo di Young longitudinale e il coefficiente di Poisson con le proprietà elastiche dei 

materiali costituenti, nonché il rapporto RE fornito dall’Eq. 3.20, la resistenza a compressione 

𝜎′𝐿,𝑅 può essere descritta dalla ben nota formula seguente [126,127]: 

𝜀′𝐿,𝑅 = −
 𝜀𝑇,𝑅
𝑣𝐿𝑇

  →   𝜎′𝐿,𝑅 = 𝐸
′
𝐿𝜀

′
𝐿,𝑅 = −

 𝐸′𝐿𝜀𝑇,𝑅
𝑣𝐿𝑇

= −
𝑅𝐸(𝐸𝐿

(𝑓)
𝑉𝑓 + 𝐸𝑚𝑉𝑚)

(𝑣𝐿𝑇,𝑓𝑉𝑓 + 𝑣𝑚𝑉𝑚)𝐸𝑇
 𝜎𝑇,𝑅 Eq. 3.22 
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Sostituendo  𝜎𝑇,𝑅 dall’Eq. 3.4 e dall’Eq. 3.6 rispettivamente per Vf superiore e inferiore a 

0.6 (vedi Figura 3.7a), l’Eq. 3.22 diventa: 

𝜎′𝐿,𝑅= 

{
 
 

 
 

  

−
 𝑅𝐸(𝐸𝑓𝑉𝑓+𝐸𝑚𝑉𝑚) 

(𝑣𝐿𝑇,𝑓𝑉𝑓+𝑣𝑚𝑉𝑚)𝐸𝑇
𝜎𝑚,𝑅 (1 − 2√

𝑉𝑓

𝜋
)                                 per     𝑉𝑓  ≤ 0.6

−
 2𝑅𝐸(𝐸𝑓𝑉𝑓+𝐸𝑚𝑉𝑚) 

 (𝑣𝐿𝑇,𝑓𝑉𝑓+𝑣𝑚𝑉𝑚)𝐸𝑇
𝜎𝑇,𝑅
(𝑓)
 √
𝑉𝑓

𝜋
+ 𝐸𝑚 𝜀𝑇,𝑅 (1 − 2√

𝑉𝑓

𝜋
)    per     𝑉𝑓  0.6 

 

Eq. 3.23 

Eq. 3.24 

 

La Figura 3.11c mostra il buon accordo tra i dati sperimentali ottenuti dalle prove di 

compressione longitudinale e la previsione teorica della resistenza a compressione 

longitudinale espressa dalla Eq. 3.23 e dalla Eq. 3.24 (scostamenti inferiori di pochi punti 

percentuali). È importante osservare come, a causa degli effetti opposti dell’aumento di Vf sulla 

rigidezza longitudinale (positiva) e sulla resistenza trasversale (negativa a causa della bassa 

resistenza trasversale della fibra), la resistenza a compressione longitudinale delle lamine 

biocomposite unidirezionali aumenta con Vf se la frazione di volume della fibra rientra 

nell’intervallo 0 < Vf < 0.3, mentre diminuisce per 0.3 ≤ Vf ≤ 0.6; infine essa aumenta ancora 

leggermente per Vf > 0.6. Sinteticamente è possibile affermare che per i valori comuni di Vf 

utilizzati per i compositi strutturali (0.3 ≤ Vf ≤ 0.7), come la resistenza a trazione trasversale, la 

resistenza a compressione longitudinale non beneficia dell’incremento della frazione 

volumetrica della fibra; in pratica la massima resistenza a compressione longitudinale 

corrisponde a Vf = 0.3 ed è pari a circa 100 MPa (vedi Figura 3.11c). 

Inoltre, tenendo conto che in assenza di fenomeni di buckling (bassi carichi di 

compressione) il modulo di Young a compressione del biocomposito è uguale a quello di 

trazione, si può affermare che il suo decremento è legato solo ai fenomeni di buckling, e che la 

rigidezza a compressione della fibra di agave è uguale a quella a trazione, cioè 𝐸𝐿
′(𝑓)

= 𝐸𝐿
(𝑓)

.  

 

3.3.5. Compressione trasversale 

L’evidenza sperimentale ha mostrato che, come nel caso della compressione 

longitudinale, anche per la sollecitazione di compressione trasversale il danneggiamento dei 

biocompositi esaminati si verifica per trazione trasversale (fuori dal piano - vedi Figura 3.12a). 

Questo particolare processo di danneggiamento indica che la rottura a compressione trasversale 

si verifica in pratica quando la deformazione di compressione 𝜀′𝑇 (parallela al carico applicato) 
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raggiunge il valore ultimo 𝜀′𝑇,𝑅 correlato alla deformazione di rottura a trazione 𝜀𝑇,𝑅 

(ortogonale alla lamina) dalla seguente semplice relazione di Poisson: 

𝜀′𝑇,𝑅 = −
 𝜀𝑇,𝑅
𝑣𝑇𝑇

  →   𝜎′𝑇,𝑅 = −
 𝐸𝑇𝜀𝑇,𝑅
𝑣𝑇𝑇

= −
 𝜎𝑇,𝑅
𝑣𝑇𝑇

 Eq. 3.25 

dove 𝜎′𝑇,𝑅 e 𝑣𝑇𝑇 sono rispettivamente la resistenza a compressione ricercata e il coefficiente di 

Poisson trasversale della lamina unidirezionale esaminata.  

 
Figura 3.12 (a) Tipico cedimento per trazione trasversale delle lamine analizzate sotto carico di compressione 

trasversale; (b) resistenza a compressione trasversale e modelli teorici forniti dalla Eq. 3.27 e dalla Eq. 3.28. 

 

Tenendo conto dell’isotropia trasversale della lamina unidirezionale, dalla sostituzione di  𝜎𝑇,𝑅 

con l’Eq. 3.4 o con l’Eq. 3.6, e di 𝑣𝑇𝑇 dalla formula fornita dal noto Compliance Averaging 

Model [134], si ottiene: 

𝑣𝑇𝑇
𝐸𝑇

= (
𝑣𝑇𝑇
(𝑓)

𝐸𝑇
(𝑓)
)𝑉𝑓 + (

𝑣𝑚
𝐸𝑚
)𝑉𝑚 Eq. 3.26 

quindi l’Eq. 3.25 può essere riscritta come: 

𝜎′𝑇,𝑅 = −
 𝜎𝑇,𝑅
𝑣𝑇𝑇

= −
1

 𝐸𝑇
𝑣𝑇𝑇
(𝑓)
 𝑉𝑓

𝐸𝑇
(𝑓) +  𝐸𝑇

 𝑣𝑚 𝑉𝑚
𝐸𝑚

{
 
 
 

 
 
 

  

𝜎𝑚,𝑅 (1 − 2√
𝑉𝑓

𝜋
)                                  per     𝑉𝑓  ≤ 0.6

𝜎𝑇,𝑅
(𝑓)
 2 √

𝑉𝑓

𝜋
+ 𝐸𝑚 𝜀𝑇,𝑅 (1 − 2√

𝑉𝑓

𝜋
)    per     𝑉𝑓  0.6 

 

Eq. 3.27 

Eq. 3.28 
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Il coefficiente di Poisson 𝑣𝑇𝑇
(𝑓)

 della fibra può essere calcolato risolvendo queste equazioni 

per questo parametro; ad esempio, risolvendo l’Eq. 3.28 per il caso meglio condizionato della 

lamina biocomposita avente Vf = 0.7, che corrisponde al valore sperimentale 𝜎′𝑇,𝑅 = 19.55 MPa 

(prova di compressione), si calcola 𝑣𝑇𝑇
(𝑓)

 = 0.21. È interessante notare come questo valore sia 

molto vicino al coefficiente di Poisson trasversale di varie fibre anisotrope e isotrope; a titolo 

di esempio la fibra di Kevlar ha 𝑣𝑇𝑇
(𝑓)

=0.24 [131] mentre la comune fibra di vetro ha 𝑣𝑇𝑇
(𝑓)

 = 0.22 

[126,127]. 

La Figura 3.12b mostra la resistenza a compressione trasversale 𝜎′𝑇,𝑅 rilevata 

sperimentalmente variando Vf, insieme alle curve che rappresentano l’Eq. 3.27 e l’Eq. 3.28. Si 

vede come la resistenza a compressione trasversale sia accuratamente approssimata da queste 

equazioni rispettivamente per Vf ≤ 0.6 e per Vf > 0.6 (deviazioni sempre inferiori a l’8%). 

Inoltre, il confronto tra la Figura 3.11c e la Figura 3.12b mostra che, per ogni valore di Vf fissato, 

la resistenza a compressione longitudinale, che beneficia dell’elevata rigidezza longitudinale 

delle fibre, è sempre sensibilmente superiore alla resistenza a compressione trasversale. 

Tuttavia, come la maggior parte dei compositi rinforzati con fibre sintetiche, la resistenza a 

compressione trasversale assume valori (da 70 MPa a 20 MPa, vedi Figura 3.12b) che per un 

dato valore di Vf, sono circa 3 ÷ 4 volte superiori alla resistenza a trazione trasversale (da 20 

MPa a 5 MPa, vedere Figura 3.7a). 

Sul modulo di Young a compressione trasversale 𝐸𝑇
′ , l’evidenza sperimentale ha mostrato 

che in pratica per qualsiasi valore di Vf esso coincide con quello di trazione, cioè 𝐸𝑇
′  ET. Di 

conseguenza, da tale risultato si può affermare che, analogamente al caso longitudinale, anche 

il modulo di Young a compressione trasversale della fibra è in pratica uguale a quello a trazione, 

cioè 𝐸𝑇
′(𝑓)

  𝐸𝑇
(𝑓)

. 

Infine, è possibile affermare che i risultati sperimentali sopra esposti hanno mostrato 

chiaramente l’elevata anisotropia della fibra di agave in termini sia di proprietà elastiche che di 

resistenza meccanica, nonché la sua notevole influenza sul comportamento meccanico della 

lamina biocomposita unidirezionale ad alte prestazioni che può essere utilizzata per la 

realizzazione di laminati compositi green per applicazioni strutturali. In dettaglio, a causa dei 

fenomeni di splitting rilevati, le proprietà meccaniche trasversali e di taglio della fibra sono 

entrambe relativamente basse. Di conseguenza, salvo il caso di trazione longitudinale in cui la 
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lamina unidirezionale presenta elevate prestazioni meccaniche paragonabili a quelle di un 

GFRP, in tutte le altre condizioni di carico (compresa la compressione longitudinale e 

trasversale) la sua resistenza è invece significativamente limitata dalla bassa resistenza alla 

rottura della fibra. Di conseguenza, se per una fissata condizione di carico la sequenza di 

impacchettamento del laminato biocomposito porta a meccanismi di danneggiamento 

trasversale o di taglio, allora ci si aspetta una resistenza molto limitata. Ad esempio, ciò si 

verifica nel caso dei comuni biocompositi a fibre corte random il cui processo di 

danneggiamento coinvolge sempre meccanismi di danno trasversali e/o di taglio. La bassa 

resistenza trasversale è comunque una caratteristica comune alle fibre naturali, e spiega perché 

tutti i trattamenti superficiali delle fibre non portano in genere ad apprezzabili miglioramenti di 

resistenza dei biocompositi rinforzati a fibre corte. 

 

3.4. Carpet-plots 

Dalla conoscenza delle caratteristiche elastiche dei singoli costituenti, fibra di agave e 

resina epossidica green, della relativa lamina unidirezionale è possibile costruire i cosiddetti 

“carpet plots”, utili nella ordinaria progettazione industriale. Tali grafici forniscono in maniera 

rapida le principali caratteristiche elastiche globali di un generico laminato biocomposito a fibre 

lunghe di agave al variare della percentuale di lamine disposte a 0°, 90° e ±45°, e al variare 

della percentuale volumetrica di rinforzo. Considerando un generico laminato biocomposito 

simmetrico ed ortotropo con sequenza di impacchettamento del tipo [0 /90 /±45 ]S in cui ,  

e   indicano la percentuale di lamine aventi rispettivamente orientamento 0°, 90° e ±45° 

rispetto alla direzione del carico. Indicando con n, n e n il numero di lamine a 0°, 90° e ±45° 

si ha: 

 𝛼 =
𝑛𝛼
𝑛
 ;      𝛽 =

𝑛𝛽

𝑛
 ;      =

𝑛

𝑛
 ; Eq. 3.29 

Fissata così la sequenza di impacchettamento, tutte le caratteristiche elastiche del 

laminato possono essere legate a due di tali parametri essendo il terzo il complemento a 1 della 

somma dei primi due: 

𝛼 +  𝛽 +   = 1 Eq. 3.30 

Considerando un laminato ortotropo, costituito da n lamine con spessore complessivo h 

(vedi la seguente Figura 3.13), soggetto a sollecitazioni di sforzo normale e/o taglio, 
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Figura 3.13 Geometria del generico laminato con n lamine. 

 

confrontando la prima equazione costitutiva del laminato (Eq. 3.31) con l’equazione costitutiva 

di una piastra in materiale omogeneo ortotropo (Eq. 3.32) [127], 

{

𝑁𝑥
𝑁𝑦
𝑇𝑥𝑦

} = [𝐴] {

𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

} Eq. 3.31 

 {

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜎𝑥𝑦

} =  [𝐸] {

𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝛾𝑥𝑦

} Eq. 3.32 

e tenuto conto della definizione delle caratteristiche di sollecitazione nonché della espressione 

della matrice di rigidezza estensionale [A] nel riferimento globale xy del laminato, dall’Eq. 3.31 

e l’Eq. 3.32 si ottiene la correlazione tra i parametri elastici del laminato e la matrice di rigidezza 

estensionale [A]: 

[𝐸] =  
[𝐴]

ℎ
  ⇨   

[
 
 
 
 

𝐸𝐿
1 − 𝜈𝐿𝑇𝜈𝑇𝐿

𝜈𝐿𝑇𝐸𝑇
1 − 𝜈𝐿𝑇𝜈𝑇𝐿

0

𝜈𝐿𝑇𝐸𝑇
1 − 𝜈𝐿𝑇𝜈𝑇𝐿

𝐸𝑇
1 − 𝜈𝐿𝑇𝜈𝑇𝐿

0

0 0 𝐺𝐿𝑇]
 
 
 
 

=  
1

ℎ
 [

𝐴11 𝐴12 0
𝐴12 𝐴22 0
0 0 𝐴33

] Eq. 3.33 

In particolare, eguagliando i termini delle due matrici si ottengono le seguenti equazioni 

risolutive: 

𝐸𝐿 = 
𝐴11

ℎ
 (1 −

𝐴12
2

𝐴11𝐴22
) ;        𝐸𝑇 = 

𝐴22

ℎ
 (1 −

𝐴12
2

𝐴11𝐴22
) ; Eq. 3.34 ;; Eq. 3.35 

𝜈𝐿𝑇 = 
𝐴12

𝐴22
 ;       𝜈𝑇𝐿 = 

𝐴12

𝐴11
 ;        𝐺𝐿𝑇 = 

𝐴33

ℎ
 ; Eq. 3.36 ; Eq. 3.37 ; Eq. 3.38 

Tali equazioni permettono la valutazione delle costanti elastiche del laminato a partire 

dalla matrice di rigidezza estensionale che nel caso in esame è legata alla percentuale di lamine 

 e  dalla seguente relazione:  
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[𝐴] =  ∑[�̃�]𝑘(ℎ𝑘 − ℎ𝑘−1) = ℎ [𝛼[𝐸] + (1 − 𝛼 − 𝛾)[�̃�]90 + 
𝛾

2
[�̃�]45 + 

𝛾

2
[�̃�]−45]

𝑛

𝑘=1

 Eq. 3.39 

Fissati i parametri caratteristici della lamina unidirezionale, le equazioni 3.34÷3.39 

permettono di diagrammare le caratteristiche elastiche del laminato omogeneo ortotropo 

equivalente, ovvero il modulo di Young longitudinale EL e trasversale ET, il coefficiente di 

Poisson nel piano νLT e νTL, e il modulo di elasticità a taglio GLT. 

Di seguito sono riportati i carpet plots delle caratteristiche elastiche di un laminato 

biocomposito a fibre lunghe di agave, per Vf pari a 35%, 50% e 70%. 

 
 
 

 
Figura 3.14 Carpet plots del modulo di Young longitudinale EL (a), (c), (e) e del modulo di Young trasversale ET 

(b), (d), (f), del laminato biocomposito omogeneo equivalente per valori di Vf del 35%, 50% e 70%. 
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Dai valori del modulo di Young longitudinale EL riportati in Figura 3.14 è possibile 

evidenziare come si ottengono ridotte variazioni all’aumentare della percentuale di lamine a 

±45°, ossia il contributo di quest’ultime lamine è quasi prossimo alle lamine disposte a 90°, 

valori di circa 2.5 GPa (vedi Figura 3.7b). Mentre, per quanto riguarda il modulo di Young 

trasversale ET, il contributo delle lamine a ±45° non è indifferente, infatti, si una riduzione 

lineare con l’aumentare delle lamine disposte a ±45°.  

 

 
Figura 3.15 Carpet plots del coefficiente di Poisson νLT (a), (c), (e) e del coefficiente di Poisson νTL (b), (d), (f), 

del laminato biocomposito omogeneo equivalente per valori di Vf del 35%, 50% e 70%. 

 

Dalla Figura 3.15 è possibile osservare, per entrambi i coefficienti di Poisson nel piano e 

per tutte e tre le percentuali di rinforzo considerate, come tali valori, compresi nell’intervallo di 

0.05 e 0.7 circa, crescono all’aumentare delle lamine a ±45°. Mentre si manifesta, come giusto 
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che sia, un tendenza diversa dei due coefficienti a fissate percentuali di lamine a ±45°, ossia 

all’aumentare della percentuale di lamine a 0°, νLT cresce mentre νTL tende a diminuire. 

 

 
Figura 3.16 Carpet plots del modulo di elasticità a taglio GLT del laminato biocomposito omogeneo equivalente 

per valori di Vf del 35%, 50% e 70%. 

 

Infine, dalla Figura 3.16 si osserva invece come il modulo trasversale GLT del laminato 

biocomposito è una funzione lineare della percentuale di lamine disposte a ±45° per fissata 

frazione in volume di fibre; ovviamente la rigidezza a taglio non dipende dalla percentuale 

relativa di lamine a 0° e 90°. 



  

4. CARATTERIZZAZIONE MECCANICA  

La caratterizzazione meccanica sotto sollecitazioni statiche è uno dei principali obiettivi 

per la definizione del comportamento meccanico di un composito da utilizzare per applicazioni 

strutturali. A tal fine la prova di trazione è quella più utilizzata, ma anche le prove di flessione 

sono eseguite in alternativa, specie per laminati usati prevalentemente in regime di 

sollecitazioni di flessione. 

I diversi laminati biocompositi prodotti sono stati preliminarmente caratterizzati a 

trazione. In dettaglio, le prove sperimentali sono state eseguite su una macchina di prova Instron 

3367 dotata di una cella di carico avente una capacità di 30 kN e strumentata con un 

estensometro a coltelli con base di misura di 25 mm. Le prove sono state condotte in accordo 

con lo standard ASTM D3039 [117].  

Per ogni tipologia di laminato biocomposito la caratterizzazione è stata eseguita 

utilizzando tre provini di dimensioni circa di 200x25 mm con estremità rinforzata da opportune 

tabs in alluminio, in accordo con la succitata norma ASTM. Le prove di trazione sono state 

eseguiti in controllo di spostamento, fissando una velocità di spostamento della traversa mobile 

pari a 1 mm/min. A titolo di esempio, nella seguente Figura 4.1 sono mostrati due provini 

strumentati sottoposti a carico di trazione. Il primo (Figura 4.1a) si riferisce ad un laminato 

unidirezionale a fibre lunghe, mentre il secondo (Figura 4.1b) si riferisce ad un biocomposito a 

fibre corte con aggiunta del 2% di biochar. 

 

 
Figura 4.1 Provini strumentati sottoposti a carico di trazione: (a) biocomposito a fibre lunghe unidirezionale e 

(b) biocomposito a fibre corte con biochar 2%. 
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Nel seguito sono descritte in dettaglio le prove di trazione dei diversi biocompositi 

considerati. 

 

4.1. Comportamento a trazione dei biocompositi a fibre lunghe 

Nella seguente Figura 4.2 sono riportate le curve medie di trazione dei biocompositi a 

fibre lunghe continue (UD, CP e QI) analizzati nella presente tesi. A titolo semplificativo nella 

figura vengono riportate le curve di trazione dei biocompositi più performanti, con 

concentrazione in volume di fibre pari al 70% tipicamente impiegata per la produzione di 

compositi utilizzati per applicazioni strutturali.  

 

 
Figura 4.2 Curve medie di trazione dei biocompositi a fibre lunghe continue considerati aventi Vf = 70%. 

 

Dalla Figura 4.2 è possibile osservare come i biocompositi a fibre lunghe continue 

implementati presentano in pratica, un comportamento elastico lineare con cedimento a trazione 

preceduto da un progressivo processo di danneggiamento associato ad una apprezzabile 

riduzione della rigidezza. Tale comportamento è molto simile per i campioni analizzati con 

frazione in volume rispettivamente del 35% e 50%. 

In sintesi, per ciascuna tipologia di laminato biocomposito a fibre lunghe continue 

considerata la seguente Tabella 4.1 riporta i valori medi della resistenza a trazione longitudinale 

σL,R, della deformazione a rottura εL,R e del modulo di Young longitudinale EL. 
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Tabella 4.1 Proprietà -meccaniche di trazione dei laminati biocompositi a fibre lunghe continue.  

Laminato Vf 

[%] 

Lay-up σL,R 

[MPa] 

εL,R 

[%] 

EL 

[GPa] 

Unidirezionale UD 

35 [0]8  240.6 1.80 15.4 

50 [0]12 325.4 1.91 22.6 

70 [0]16 471.4 1.95 29.7 

Cross-ply CP 

35 [(0/90)2]s 127.7 1.40 9.3 

50 [(0/90)3]s 185.5 1.70 12.1 

70 [(0/90)4]s 275.3 2.20 15.2 

Quasi-isotropo QI 

35 [(0/±45/90)]s 79.8 0.80 5.5 

50 [(0/±45/90)3] 116.1 1.10 7.9 

70 [(0/±45/90)2]s 161.5 1.82 9.4 

 

Dalla Tabella 4.1 si osserva come per i laminati UD, CP e QI, ottenuti da tessuti 

unidirezionali, le proprietà meccaniche aumentano pressoché linearmente con Vf, in accordo 

con la regola delle miscele (rule of mixture - RoM). 

In dettaglio, i biocompositi unidirezionali esibiscono una tensione di rottura massima pari 

a 471.4 MPa per Vf = 70%; come atteso tal valore risulta, a parità di Vf, significativamente 

superiore rispetto a quello esibito dalle altre configurazioni (CP e QI) esaminate. I laminati 

cross-ply e quasi-isotropi hanno in dettaglio una tensione di rottura, rispettivamente pari al 65% 

circa e al 35% circa del laminato unidirezionale. Come già evidenziato in [111], tali prestazioni 

meccaniche sono paragonabili a quelle di compositi simili rinforzati con fibre di vetro (che sono 

i compositi utilizzati nel 90% dei casi delle applicazioni strutturali). In dettaglio, tenuto conto 

del basso peso specifico (12.2 ÷ 13.5 kN/m3 ) di tali biocompositi, sempre inferiore a quello di 

qualsiasi composito sintetico, tali biocompositi presentano una resistenza specifica compresa 

nel range 12 ÷ 35·103 m, valore superiore a quello degli acciai comuni (6 ÷ 11·103 m) e delle 

leghe di alluminio (15·103 m), e paragonabile a quello di buoni GFRP (35 103 m). 

Il grafico, riportato in Figura 4.3, mostra il confronto tra la tensione di rottura σL,R dei 

biocompositi UD esaminati e l’andamento dei valori previsti dalla nota regola delle miscele. Si 

osserva come i risultati sperimentali siano in buon accordo con il modello teorico rappresentato 

dalla regola delle miscele (RoM) opportunamente corretta da un coefficiente di correzione Cd 

introdotto per tenere conto del danneggiamento delle fibre durante la fabbricazione del 

composito, nonché dei possibili errori di allineamento delle fibre [126], ovvero: 
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𝜎𝐿,𝑅 = 𝐶𝑑 𝜎𝑓,𝑅 𝑉𝑓 + 𝜎𝑚 𝜀𝑓,𝑅 (1 − 𝑉𝑓)  Eq. 4.1 

 
Figura 4.3 Resistenza a trazione dei biocompositi unidirezionali a fibre lunghe analizzati in funzione di Vf e 

andamento del modello teorico (RoM). 

 

Tenendo conto, come precedentemente visto, che le fibre hanno una tensione di rottura 

media σf,R  = 685 MPa (che corrisponde a εf,R ≈1.7%) e che alla deformazione di rottura delle 

fibre la matrice presenta una tensione σm(εf,R) ≈ 40 MPa (vedi Figura 2.6). 

I risultati sperimentali relativi all’unidirezionale consentono di valutare il coefficiente di 

danneggiamento Cd pari a 0.9 circa. Tale valore, relativamente elevato, conferma la buona 

qualità dei biocompositi prodotti (assenza di difetti e limitati errori di allineamento delle fibre) 

e accompagnati da bassa danneggiabilità delle fibre.  

Allo stesso modo, per i biocompositi unidirezionali la rigidezza (vedi Figura 4.4), 

rappresentata dal valore del modulo di Young longitudinale EL, risulta in buon accordo con la 

corrispondente RoM rappresentata dalla seguente Eq. 4.2, ovvero: 

𝐸𝐿 = 𝐸𝑓  𝑉𝑓 + 𝐸𝑚(1 − 𝑉𝑓)  Eq. 4.2 

Tali risultati corroborano l’elevata qualità dei biocompositi proposti, soprattutto in 

termini di corretto allineamento delle fibre con la direzione del carico, assicurato anche 

dall’utilizzo degli accurati tessuti “stitched” unidirezionali sviluppati.  
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Figura 4.4 Rigidezza a trazione dei biocompositi unidirezionali a fibre lunghe analizzati in funzione di Vf e 

andamento del modello teorico (RoM). 

 

Inoltre, le prove sperimentali hanno mostrato che il cedimento sotto carico di trazione non 

è mai accompagnato da fenomeni di pull-out e/o delaminazione, e neppure da apprezzabili 

fenomeni di debonding. In particolare, l’analisi delle superfici di frattura ha mostrato che, 

indipendentemente da Vf, la rottura di tali biocompositi avviene per rottura progressiva delle 

fibre seguita da quella della matrice; in generale le superfici di rottura si propagano 

trasversalmente alla direzione del carico applicato, come già evidenziato in studi precedenti su 

gli stessi biocompositi [111].  

L’assenza di fenomeni di debonding, pull-out e delaminazione, che conferma 

sostanzialmente la buona adesione fibra/matrice già dedotta da prove di pull-out, è stata 

ampiamente corroborata da un’analisi sistematica al microscopio SEM (vedi Figura 4.5) 

effettuata sulle superfici di frattura dei provini esaminati. 

 

 
Figura 4.5 Tipiche micrografie SEM delle superfici di frattura di provini biocompositi unidirezionali soggetti a 

trazione. 
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L’analisi delle micrografie SEM mostra chiaramente l’assenza di significativi fenomeni 

di debonding e pull-out. Le superfici di frattura dei biocompositi sono infatti caratterizzate dalla 

presenza di fibre rotte esattamente sul piano di frattura (vedi Figura 4.5a), miste a segmenti di 

fibre di lunghezza sempre inferiore a 2–3 volte il diametro delle fibre , (vedi Figura 4.5b, c e 

d), cioè di lunghezza sempre inferiore alla cosiddetta lunghezza “critica” che per tali fibre è 

dell’ordine di qualche millimetro. 

 

4.2. Comportamento a trazione dei biocompositi a fibre discontinue 

Sistematiche prove di trazione statica hanno mostrato che, a differenza dei precedenti 

laminati, la resistenza a trazione dei laminati MAT a fibra discontinua è una funzione non 

monotona di Vf , con un valore assoluto massimo di 51.2 MPa (leggermente superiore a quello 

della sola matrice) per Vf = 30% (vedi Tabella 4.2). Come spiegato in dettaglio in [114], queste 

basse prestazioni dei biocompositi MAT sotto carico di trazione, sono dovute principalmente 

ai particolari meccanismi di danneggiamento che comportano sempre prematuri fenomeni di 

rottura a trazione trasversale, tipicamente caratterizzati da bassa resistenza. L’andamento non 

monotono con Vf, ed in particolare la riduzione della resistenza che si registra passando da  

Vf = 30% a Vf = 35%, è dovuta al contatto diretto tra le fibre adiacenti senza matrice interposta 

(fratture inter-fibra) dato dall’elevata pressione di produzione necessaria per ottenere Vf = 35%.  

 

Tabella 4.2 Proprietà meccaniche a trazione di laminati biocompositi MAT. 

Laminato Vf 

[%] 

σL,R 

[MPa] 

εL,R 

[%] 

EL 

[GPa] 

Fibra discontinua MAT 

15 44.7 1.21 4.1 

30 51.2 1.25 5.9 

35 46.1 1.19 7.2 

 

Anche in questo caso, dalla Tabella 4.2 si osserva come la rigidezza aumenta sempre con 

la frazione in volume della fibra. I risultati ottenuti sono in ottimo accordo con i risultati riportati 

da Zuccarello et al. in [114], in cui è mostrato in pratica che tali biocompositi esibiscono una 

“concentrazione minima” in volume di fibre pari al 20% circa e una concentrazione critica pari 

al 30% circa (vedi Figura 4.6). Il valore di Vf = 30% è poi quello ottimale corrispondente alla 

resistenza massima del biocomposito. 
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Figura 4.6 Resistenza dei biocompositi a fibra discontinua al variare dei valori di Vf e confronto con il modello 

teorico proposto in Eq. 4.3 e Eq. 4.4). 

 

L’analisi dei risultati sperimentali mostra in dettaglio che nell’intervallo tra la 

concentrazione minima (circa 20%) e la concentrazione ottimale (circa 30%), la resistenza del 

biocomposito segue il modello del laminato quasi isotropo sviluppato in [133] utilizzando la 

Teoria Classica dei Laminati [126]. In questo modello, il contributo delle fibre longitudinali 

(lamina orientata a 0°) è correlato alla resistenza della fibra (σf,R), alla frazione in volume della 

fibra (Vf) e al coefficiente di danneggiamento (Cσ), mentre il contributo della matrice nelle 

condizioni di rottura incipiente delle fibre è correlato alla corrispondente deformazione ultima 

εf,R, secondo la seguente Eq. 4.3: 

𝜎𝑏,𝑅 = {[ 𝐶𝜎 𝜎𝑓,𝑅𝑉𝑓 + 𝜎𝑚 (𝜀𝑓,𝑅)(1 − 𝑉𝑓)]
0°
(1 − 𝑙𝑐 2𝑙⁄ ) + 2[(𝜎𝑚,𝑅  𝑟𝑎 𝑆⁄ )]

±60°
 } /3 Eq. 4.3 

Tale modello, riportato anche in Figura 4.6, mostra valori che sono in buon accordo con 

quelli ottenuti sperimentalmente, con deviazioni sempre inferiori a circa il 5%.  

Per frazione in volume di fibra inferiori al 20%, la rottura della matrice e quindi del 

biocomposito non segue la rottura delle fibre, per cui in questo caso la resistenza del 

biocomposito può essere ottenuta semplicemente mediante la seguente Eq. 4.4: 

𝜎𝑏,𝑅 = 𝜎𝑚,𝑅  (1 − 𝑉𝑓) Eq. 4.4 

Che risulta anche in buon accordo con i risultati sperimentali (vedi Figura 4.6), con 

deviazioni < 5–6%. 

Eq. 4.3 

Eq. 4.4 
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In [114] gli autori hanno mostrato come il modulo di Young dei biocompositi a fibra 

discontinua MAT è correlato alla frazione di volume della fibra mediante una relazione quasi 

lineare (vedi Figura 4.7). La massima frazione in volume di fibra (35%) corrisponde ad un 

modulo di Young di circa 7 GPa, cioè circa 3 volte superiore a quello della matrice (tali 

biocompositi consentono di migliorare significativamente la rigidezza della matrice). 

 

 
Figura 4.7 Confronto tra i valori sperimentali del modulo di Young dei biocompositi MAT e i valori forniti dal 

modello teorico proposto. 

 

Dalla Figura 4.7 è possibile osservare come il modulo di Young dei biocompositi MAT 

è in buon accordo con i valori forniti dal modello descritto dalla seguente Eq. 4.5: 

𝐸𝑏 = 
3

8
𝐸𝑙 +

5

8
𝐸𝑡   

Eq. 4.5 

In cui il valore del modulo di Young trasversale Et è ottenuto modificando il modello 

Halpin-Tsai tramite un opportuno coefficiente correttivo. 

Si vede come gli scostamenti tra i valori sperimentali e quelli forniti dal modello proposto 

in [114] (Eq. 4.5) siano sempre inferiori a circa il 10%, mentre il semplice modello Halpin-Tsai 

porta ad errori fino a circa il 40%. 

Per i biocompositi a fibra lunga discontinua l’evidenza sperimentale mostra un 

meccanismo di danno fortemente governato dalla rottura della matrice. Infatti, il 

danneggiamento inizia sempre con la rottura progressiva della matrice (con rari fenomeni di 

debonding delle fibre trasversali) seguita dalla rottura delle fibre longitudinali (allineate al 

carico applicato). 

Eq. 4.5 



Capitolo 4 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA 

Università degli Studi di Palermo   85 

La Figura 4.8a mostra l’immagine tipica di un provino  MAT dopo rottura a trazione e la 

Figura 4.8b mostra una tipica micrografia SEM (magnification pari a 50×) della corrispondente 

superficie di frattura. Da quest’ultima si osserva che la superficie di frattura è caratterizzata 

dalla rottura della matrice seguita dalla frattura delle fibre longitudinali sotto carico di trazione, 

senza significativi fenomeni di debonding o pull-out. 

 

 
Figura 4.8 (a) Tipica frattura trasversale di provini MAT soggetti a carico di trazione e (b) micrografia SEM 

della superficie di frattura . 

 



 

5. COMPORTAMENTO ALL’IMPATTO 

5.1. Introduzione 

L’intima struttura fibrillare della fibra di agave sisalana, ne fa la fibra naturale con la 

durezza più elevata, paragonabile a quella della fibra di vetro; la stretta somiglianza con la 

intima struttura delle fibre aramidiche (kevlar, ecc.) fa si che un buon comportamento 

all’impatto e alla frattura è pure atteso. Essa potrebbe essere quindi vantaggiosamente impiegata 

per la fabbricazione di dispositivi green di componenti soggetti a sollecitazione di urto in vari 

settori della produzione industriale come automotive, costruzioni navali, macchine movimento 

terra ecc.. Queste proprietà della fibra di agave e dei relativi compositi non sono state però 

ancora chiaramente dimostrate, in quanto i lavori presenti in letteratura hanno riguardato 

principalmente solo l’analisi delle proprietà meccaniche statiche di questi biocompositi. 

Diversi studi sono presenti in letteratura [57,135,144–153,136,154–163,137,164–

172,138–143] sulla valutazione della risposta all’impatto dei laminati compositi, e varie 

ricerche hanno considerato i biocompositi rinforzati con fibre naturali e i biocompositi ibridi; 

tra questi la fibra naturale maggiormente studiata è stata la fibra di lino. In particolare in [137], 

Wang et al. hanno analizzato l’influenza dello spessore nella risposta a impatto di compositi 

epossidici rinforzati con fibre di lino, rilevando una relazione lineare tra lo spessore e la 

resistenza all’impatto. In [138], Al-hajaj et al. hanno eseguito le prime indagini sperimentali su 

nuovi compositi ibridi carbonio/lino per la valutazione del danno da impatto, riscontrando che 

tali biocompositi ibridi presentano una migliore resistenza alla penetrazione rispetto a 

biocompositi rinforzati con solo lino. 

In [139], Sarasini et al. hanno dimostrato come la maggior duttilità delle fibre di basalto 

rispetto alle fibre di carbonio consente di ottenere nei compositi ibridi una maggiore 

deformazione, un aumento dell’area danneggiata e un maggior assorbimento di energia; in 

[140] gli stessi autori hanno considerato anche compositi ibridi carbonio/lino. In [143], Nisini 

et al. analizzano compositi ibridi ternari rinforzati in lino/basalto/carbonio con matrice 

epossidica, dimostrando come le sollecitazioni di impatto diano luogo a significativi fenomeni 

di delaminazione all’interfaccia tra gli strati di lino e di basalto. È stata altresì dimostrata una 

significativa influenza della sequenza di impacchettamento del laminato che dà luogo a 

significativi cambiamenti delle modalità di frattura sotto carico d’impatto. In [154], Al-
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Maharma et al. hanno evidenziato la mutua correlazione tra i principali fattori che influenzano 

la resistenza alla frattura e all’impatto dei biocompositi. In particolare, hanno sottolineato che 

ad un debole legame fibra/matrice corrisponde una grande capacità di dissipare energia 

impattante attraverso meccanismi di pull-out. Tale capacità comunque varia significativamente 

con il tipo di fibra, la distribuzione e la concentrazione in volume di questa, mentre è in genere 

poco influenzata dalle peculiari proprietà della matrice [155]. 

In [163], considerando compositi in fibra di vetro Evci et al. hanno rilevato che la scelta 

del tipo di tessuto impiegato come rinforzo nei compositi polimerici, influenza 

significativamente il comportamento all’urto. Infatti, i compositi rinforzati con tessuti 

unidirezionali di tipo stitched, sebbene sono molto più resistenti in presenza di sollecitazioni 

statiche, risultano essere meno performanti all’impatto rispetto ai compositi rinforzati con 

tessuti intrecciati (woven). 

In [164] attraverso l’analisi numerica dei meccanismi di danno da impatto di compositi 

in carbonio con differenti lay-up elicoidale, Jiang et al. hanno dimostrato che un maggiore 

angolo di rotazione tra le lamine aumenta il percorso di cracking della matrice e quindi la 

resistenza all’impatto. 

In [165,166,168,173] gli autori hanno infine mostrato come la valutazione post-impatto 

dei fenomeni interni di danneggiamento e dei meccanismi di collasso dei compositi può essere 

accuratamente effettuata attraverso tecniche non distruttive, quali la tomografia computerizzata 

(TC) [174–176], la termografia [177] e gli ultrasuoni. 

Nonostante le interessanti performance dinamiche attese dai biocompositi rinforzati con 

fibre di agave, ad oggi nessuno studio del comportamento ad impatto è stato ancora eseguito su 

tali materiali. Al fine pertanto di dare un contributo in tal senso, attraverso prove d’impatto a 

bassa velocita di tipo drop-test, nel presente lavoro di tesi è stata eseguita una dettagliata analisi 

del comportamento a impatto di biocompositi rinforzati con fibre di agave sisalana al variare 

dei principali parametri di influenza, quali distribuzione delle fibre (random, unidirezionale), 

concentrazione in volume e lay-up (unidirezionali, cross-ply, quasi-isotropo). Anche le 

modalità di danneggiamento e di rottura dei provini sottoposti a prove di impatto sono state 

analizzate accuratamente mediante tomografia computerizzata ad alta risoluzione. 

 



Capitolo 5 COMPORTAMENTO ALL’IMPATTO 

Università degli Studi di Palermo   88 

5.2. Prove di impatto 

5.2.1. Laminati e provini utilizzati 

In Tabella 5.1 sono elencate le varie tipologie di laminati biocompositi esaminati, al 

variare della concentrazione in volume del rinforzo e della sequenza di impacchettamento 

(spessore costante pari a 3.5 mm).  

 

Tabella 5.1 Vf e lay-up dei laminati biocompositi sottoposti a prove di impatto. 

Laminato Vf 

[%] 
Lay-up 

Unidirezionale UD 

35 [0]8  

50 [0]12 

70 [0]16 

Cross-ply CP 

35 [(0/90)2]s 

50 [(0/90)3]s 

70 [(0/90)4]s 

Quasi-isotropo QI 

35 [(0/±45/90)]s 

50 [(0/±45/90)3] 

70 [(0/±45/90)2]s 

Fibra discontinua MAT 

15 random, 3 lamine 

30 random, 6 lamine 

35 random, 7 lamine 

 

In particolare, sono stati analizzati 3 diversi lay-up a fibre lunghe continue: unidirezionale 

(UD), cross-ply (CP) e quasi-isotropo (QI). Per ciascuna lay-up sono stati realizzati 3 laminati 

aventi Vf = 35%, 50% e 70% variando il numero delle lamine (vedi Tabella 5.1). Altresì, tramite 

l’utilizzo dei tessuti MAT già illustrati al paragrafo 2.2.2, sono stati realizzati biocompositi a 

“fibra discontinua” (MAT) con Vf = 15%, 30% e 35%. La disposizione random infatti, come è 

ben noto per i compositi con fibre sintetiche, non consente di ottenere in genere valori di Vf 

superiori al 30-35% circa. Utilizzando una sega circolare da banco tipo Proxxon, dai pannelli 

di biocomposito cosi ottenuti sono stati tagliati appositi provini quadrati di 60x60 mm per le 

prove di impatto a bassa velocità, secondo la norma ISO 6603-2 [178] (vedi Figura 5.1). 

 

 
Figura 5.1 Campioni utilizzati per le prove di impatto: (a) unidirezionale (UD), (b) cross-ply (CP), (c) quasi-

isotropo (QI) e (d) fibre discontinue MAT. 
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5.2.2. Prove di impatto 

La caratterizzazione all’impatto dei biocompositi considerati è stata effettuata mediante 

prove di tipo “drop-weight”, ovvero mediante prove di impatto a bassa velocità, eseguite 

utilizzando una macchina di prova Ceast Fractovis Plus (vedi Figura 5.2a e b), appositamente 

costruita secondo la norma ISO 6603-2 [178] e strumentata di apposito sistema anti-rimbalzo. 

La macchina è dotata di un impattatore avente una punta emisferica con un diametro nominale 

di 20 mm. Durante le prove, i provini sono stati semplicemente supportati su un anello metallico 

rigido (Figura 5.2b e c) avente un diametro interno di 40 mm. 

 

 
Figura 5.2 (a) Macchina di prova tipo “Ceast Fractovis Plus”, (b) sistema di supporto con impattatore e (c) 

disegno schematico. 

 

Per ogni tipologia di laminato biocomposito, le prove d’impatto sono state eseguite 

utilizzando una massa impattante di 6.5 kg e sono stati ottenuti diversi livelli di energia 

impattante Ei variando opportunamente l’altezza di caduta iniziale. In particolare, per ogni 

tipologia di biocomposito considerata le prove sono state effettuate aumentando 

progressivamente l’energia d’impatto fino ad osservare la completa penetrazione dell’intero 

provino; in pratica sono state utilizzate energie di impatto comprese tra i 5 e 30 J, con 

corrispondente velocità di impatto compresa tra circa 1.25 e 3.00 m/s. Utilizzando campioni 

costituiti da 3 provini per ciascun biocomposito esaminato, sono state eseguite un centinaio di 

prove di impatto a bassa velocità. 

La macchina di prova fornisce la forza di impatto Fi(t) che l’impattatore applica al provino 

durante la prova e il suo corrispondente spostamento s(t) misurato dalla posizione di impatto 
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iniziale; da tali misure si può calcolare immediatamente l’energia totale Ea assorbita dal provino 

e l’eventuale energia di ritorno elastico Ee,r, integrando la curva forza-spostamento Fi(s), le cui 

caratteristiche sono generalmente strettamente legate al particolare materiale esaminato. 

A titolo di esempio la Figura 5.3 mostra i risultati in termini di curve Fi(t) e Fi(s) relativi 

alla prova di impatto del laminato biocomposito QI avente Vf = 35%, eseguita utilizzando 

un’energia d’impatto relativamente bassa Ei = 10 J, che provoca solo un danneggiamento 

parziale del provino. 

  
(a) (b) 

Figura 5.3 (a) curva carico-tempo e (b) curva carico-spostamento relativa al laminato biocomposito QI con     

Vf = 35% ed Ei = 10 J. 

 

In dettaglio, dalla curva forza-tempo Fi(t) (vedi Figura 5.3a) è possibile identificare tre 

parametri caratteristici quali: 1) la cosiddetta forza di primo danneggiamento 𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷, che 

corrisponde al punto della curva in cui si verifica la prima brusca riduzione del carico con 

successivo riavvio; 2) la forza di picco o forza massima 𝐹𝑖
𝑀𝐴𝑋; 3) la forza di riduzione monotona 

del carico 𝐹𝑖
𝑀𝐿𝑅 (monotone load reduction), che corrisponde al punto in cui la curva diventa 

decrescente in modo monotono. In caso di danneggiamento parziale dei provini esaminati 

(assenza di perforazione completa), come è il caso esaminato, quest’ultimo punto caratteristico 

della forza corrisponde in pratica al punto di inizio del ritorno elastico. Pertanto, nel diagramma 

della curva Fi(t) è possibile identificare quattro diverse zone: la zona I compresa tra l’origine e 

la forza di primo danneggiamento 𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷, corrispondente al comportamento elastico del materiale; 

la zona II compresa tra 𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷 e 𝐹𝑖

𝑀𝐴𝑋, corrispondente al progressivo danneggiamento 

elastoplastico fino al raggiungimento della forza massima; la zona III compresa tra  𝐹𝑖
𝑀𝐴𝑋 e 

𝐹𝑖
𝑀𝐿𝑅, corrispondente al danneggiamento elasto-plastico dopo il raggiungimento della forza 
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massima, e la zona IV, oltre la forza di riduzione monotona del carico, che corrisponde al ritorno 

elastico del materiale con restituzione parziale della energia all’impattatore. 

Si osserva come la deviazione dalla linearità si verifica in questo caso per una forza 

relativamente elevata, pari a circa l’85-90% del carico massimo, mentre la forza di riduzione 

monotona del carico (inizio del ritorno elastico) corrisponde a circa il 90-95% del carico 

massimo. 

Tali punti caratteristici e le relative zone individuate, possono essere osservate anche nel 

diagramma della curva Fi(s) riportata in Figura 5.3b, le cui aree ora corrispondono ad una 

energia caratteristica. Si vede anzitutto come in questo caso il grafico presenta praticamente 

una caratteristica forma chiusa; l’integrale chiuso rappresenta l’energia Ea complessivamente 

assorbita dal materiale, ovvero l’energia dissipata attraverso i meccanismi di danneggiamento 

del biocomposito. In particolare, l’area sottesa dalla curva nella zona I rappresenta l’energia 

Ea,e assorbita dal materiale in fase elastica, l’area invece sottesa dalla curva nelle zone II+III 

rappresenta l’energia Ea,p assorbita con danneggiamento elasto-plastico del materiale, mentre 

l’area sottesa dalla curva decrescente nella zona IV rappresenta l’energia Ee,r restituita per 

ritorno elastico. In termini quantitativi nel caso esaminato l’energia assorbita in fase elastica 

Ea,e risulta pari al 25% circa dell’energia impattante, l’energia assorbita in fase plastica Ea,p 

risulta pari a circa il 50% dell’energia impattante (doppio dell’energia elastica), mentre pari a 

circa il 25% risulta pure l’energia Ee,r che caratterizza il ritorno elastico. Tali parametri 

costituiscono una caratteristica propria del materiale. Atra caratteristica è l’energia complessiva 

assorbita dal materiale durante la prova d’impatto (7.5 J circa) che risulta pertanto pari al 75% 

dell’energia impattante. 

In caso di penetrazione completa del provino (il percussore perfora l’intero provino) gli 

andamenti dei diagrammi di Fi(t) e Fi(s) differiscono da quelli sopra riportati in Figura 5.3; in 

quanto viene meno l’energia di ritorno elastico e la forza che corrisponde alla decrescita 

monotona coincide in pratica in questi casi con la forza di picco; ciò è mostrato a titolo di 

esempio nella seguente Figura 5.4 che riporta a titolo di esempio, i risultati di una prova 

d’impatto eseguita su un laminato CP avente Vf =35% e soggetto ad una energia impattante di 

20 J.  
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(a) (b) 

Figura 5.4 (a) curva carico-tempo e (b) curva carico-spostamento relativa al biocomposito CP con Vf  = 35% e 

Ei = 20 J. 

 

In questo caso, si osservano solo le prime tre fasi (la fase IV non esiste) e la fase III è 

caratterizzata da una curva Fi(s) tendente a zero per il valore massimo di s (perforazione totale). 

Ovviamente, in questo caso di penetrazione completa, l’energia totale assorbita dal provino 

(circa 16.1 J), corrispondente all’area totale sotto la curva Fi(s), rappresenta la resistenza 

all’impatto Es del provino (inferiore all’energia di impatto Ei = 20 J). È importante notare come, 

a differenza del caso precedente del laminato QI, nel caso del laminato CP il valore della forza 

di primo danneggiamento sia relativamente basso (𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷 = 1175 N) rispetto alla forza massima 

(𝐹𝑖
𝑀𝐴𝑋 ≈ 2140 N), vale a dire 𝐹𝑖

𝐹𝐼𝐷 ≈ 0.5 𝐹𝑖
𝑀𝐴𝑋; come si vedrà nel seguito, tale risultato indica 

la delaminazione prematura dei laminati CP rispetto ai laminati QI, a causa della maggiore 

deviazione angolare media tra lamine successive (maggiore mismatch delle caratteristiche 

elastiche). 

 

5.3. Resistenza all’impatto e valutazione del danno 

I risultati ottenuti dalle prove di impatto al variare del lay-up dei laminati, della 

concentrazione in volume delle fibre e della energia impattante, sono sinteticamente riportati 

nelle seguenti Figura 5.5 e Figura 5.6. Nel seguito si procede all’analisi dettagliata dei risultati 

per ciascun laminato esaminato. In particolare la Figura 5.5 rappresenta il danneggiamento 

superficiale, mentre la Figura 5.6 rappresenta le Fi(t) e Fi(s). 
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Figura 5.5 Danneggiamento post impatto per i biocompositi UD con (a) Vf=35% e (b) Vf=70%, CP con (c) 

Vf=35% e (d) Vf=70%, QI con (e) Vf=35% e (f) Vf=70% e MAT con (g) Vf=30% e (h) Vf=70%. 
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Figura 5.6 Fi(t) e Fi(s) per i biocompositi (a,b) UD, (c,d) CP, (e,f) QI e (g,h) MAT. 
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5.3.1. Laminato Unidirezionale 

I tre diversi laminati unidirezionali considerati, aventi Vf = 35%, 50% e 70% sono stati 

sottoposti a impatto con 3 distinti livelli di energia impattante Ei = 5 J, 7 J e 10 J. Le 

corrispondenti immagini dopo la prova di impatto dei provini con Vf =35% e 70%, sono 

riportate in Figura 5.5a e in Figura 5.5b. Risultati qualitativamente simili sono stati ottenuti per 

i provini con Vf =50% che per semplicità non sono mostrati in Figura 5.5. Da queste figure si 

osserva immediatamente come la completa rottura dei provini avvenga in questo caso sempre 

con una energia impattante di 10 J e risulta associata ad un peculiare danneggiamento che non 

da luogo alla classica perforazione bensì ad una rottura di tipo “trasversale”, cioè con superfici 

di frattura pressoché piane, parallele alla direzione delle fibre e coinvolgenti sia la matrice, che 

si rompe in pratica per trazione trasversale, sia le fibre, che cedono in pratica per splitting 

trasversale [179]. 

L’analisi delle curve caratteristiche Fi(t) e Fi(s) mostrate rispettivamente in Figura 5.6a e 

Figura 5.6b, nonché dei corrispondenti valori numerici di 𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷, 𝐹𝑖

𝑀𝐴𝑋, Es, Ea,p e Ea,e, riportati 

nella successiva Tabella 5.2, mostra come la forza di picco subisce una lieve flessione al 

crescere di Vf; più significativa è invece la diminuzione del carico di primo danneggiamento 

𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷, riduzione del 15% circa passando da Vf = 35% a Vf = 70%. Tuttavia, la riduzione maggiore 

(di circa -30%) riguarda l’energia Ea,e assorbita nella fase elastica: da 2.7 J per Vf = 35% a 1.9 

J per Vf  70%.  

Tali fenomeni sono evidentemente legati alla fragilità della rottura a trazione della matrice 

termoindurente per gli effetti di flessione associati all’impatto, nonché alla bassa resistenza 

trasversale delle fibre di agave dovuta al tipico fibre-splitting trasversale [179] legata alla sua 

struttura interna costituita da una moltitudine di sub-fibre longitudinali (vedi Figura 5.7a).  

La resistenza all’impatto Es aumenta sensibilmente (di circa il 33%) con Vf, passando da 

7.3 J per Vf = 35% a 9.7 J per Vf = 70%, indicando chiaramente che, sebbene la resistenza 

meccanica trasversale decresca con Vf perché la resistenza trasversale della fibra è inferiore a 

quella della matrice [179], l’energia specifica associata al fiber-splitting delle fibre (vedi Figura 

5.7b e c) è invece significativamente superiore a quella associata alla rottura per trazione della 

matrice. 
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Tabella 5.2 Risultati delle prove d’impatto con completa penetrazione dei provini. 

Laminato Vf 

[%] 
Ei 

[J] 
Es 

[J] 
Ea,e 

[J] 
Ea,p 

[J] 
Fi

FID
 

[N] 
Fi

MAX
 

[N] 

Unidirezionale UD 

35 10 7.3 2.7 4.6 1885 2150 

50 10 7.9 2.4 5.5 1670 1860 

70 10 9.7 1.9 7.8 1590 1900 

Cross-ply CP 

35 20 16.1 1.2 14.9 1175 2140 

50 25 24.8 2.4 22.6 1470 3270 

70 30 29.9 7.8 22.8 2825 3550 

Quasi-isotropo QI 

35 20 18.9 3.2 15.7 1850 2180 

50 25 24.9 8.7 16.3 2800 3350 

70 30 29.8 10.8 19,2 3350 4300 

Fibra discontinua MAT 

15 10 6.1 0.5 5.6 490 810 

30 15 13.9 0.9 13.0 1135 1630 

35 10 9.1 0.6 8.5 685 1160 

 

Tenendo conto dei suddetti processi di danneggiamento della matrice e delle fibre, 

considerando il RVE del Periodic Microstructure Model (PMM) [180] schematicamente 

rappresentato in Figura 5.7d, è possibile correlare la resistenza all’impatto Es del biocomposito 

UD esaminato con l’energia 𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

 assorbita dalle fibre durante il concomitante danneggiamento 

per splitting, e con l’energia 𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 assorbita dalla matrice durante il danneggiamento a trazione, 

attraverso la seguente e semplice relazione di bilancio energetico: 

𝐸𝑠 = 𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

  2 √
𝑉𝑓

𝜋
+ 𝐸𝑚

(𝑡𝑒)
 (1 − 2√

𝑉𝑓

𝜋
)   Eq. 5.1 

La Figura 5.7e mostra la curva ottenuta approssimando mediante l’Eq. 5.1 i valori di Es 

rilevati sperimentalmente (vedi Tabella 5.2); si osserva un ottimo accordo (scostamenti sempre 

inferiori al 5%) tra modello PMM e dati sperimentali. Inoltre, i valori della curva per Vf = 0 e 

Vf = π/4 (massima concentrazione di Vf realizzabile) corrispondono in pratica ad 𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

 e 𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 

rispettivamente; dalla curva mostrata in Figura 5.7e si leggono i due valori caratteristici di 

energia specifica assorbita per splitting delle fibre e per trazione della matrice 𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

= 9.84 J e 

𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 = 1.79 J.  
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Figura 5.7 (a) sezione trasversale della fibra di agave, (b) superficie di frattura lineare dei biocompositi 

unidirezionali con (c) splitting della fibra, (d) RVE del PMM e (e) resistenza all’impatto dei biocompositi 

unidirezionali e modello PMM (Eq. 5.1). 

 

Questi valori mostrano che, come qualitativamente previsto a causa dell’intima struttura 

sub-fibrillare della fibra di agave [179] e del comportamento fragile delle resine termoindurenti, 

la resistenza all’impatto della fibra è circa 5 volte superiore a quella della matrice epossidica. 

Di conseguenza, a differenza di vari compositi rinforzati con fibre sintetiche, la resistenza 

all’urto dei biocompositi unidirezionali esaminati aumenta significativamente con la frazione 

volumetrica della fibra, come avviene anche per la resistenza statica longitudinale. È possibile 

quindi osservare che sebbene per “rottura a trazione trasversale” la resistenza alla rottura statica 

delle fibre sia significativamente inferiore alla resistenza a trazione della matrice, in termini di 

energia assorbita sotto carico d’urto, lo scenario si inverte, confermando pienamente l’elevata 

resistenza all’impatto attesa per le fibre di agave e, di conseguenza, per i corrispondenti 

biocompositi, grazie all’elevato assorbimento di energia associato allo splitting trasversale della 

fibra. 

Eq. 5.1 
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5.3.2. Laminato Cross-ply 

Le prove di impatto sui laminati biocompositi cross-ply hanno evidenziato che il laminato 

con Vf = 35% subisce completa penetrazione con energia impattante di 20 J, mentre per i 

laminati con Vf =50% e 70% e necessaria una energia impattante rispettivamente di 25 J e 30 J 

(vedi Figura 5.5c e Figura 5.5d relative ai due casi estremi di Vf =35% e 70%). Come si osserva 

dalle stesse figure, per questi laminati la perforazione avviene involgendo la frattura delle fibre 

per trazione longitudinale e la frattura della matrice per taglio associato alla delaminazione 

interlaminare. In dettaglio, l’evidenza sperimentale mostra che la zona danneggiata della 

superficie “frontale” ha la forma circolare dell’impattatore con diametro che tende a quello 

dell’impattatore quando la penetrazione tende alla completa perforazione. Ben diverso appare 

invece il danneggiamento della superficie “posteriore” che esibisce una forma irregolare con 

dimensione superiore al diametro dell’impattatore; inoltre, esso è tipicamente caratterizzato da 

significativi fenomeni di delaminazione interlaminare. 

L’analisi delle curve di impatto (vedi Figura 5.6c e Figura 5.6d) e dei valori caratteristici 

riportati in Tabella 5.2, mostra in particolare che, a differenza del precedente caso 

unidirezionale, la forza di primo danneggiamento e la forza di picco crescono apprezzabilmente 

con Vf. In particolare, passando da Vf =35% a Vf =70%, la forza di primo danneggiamento 

aumenta del 140% circa, e la forza di picco del 66% circa. Pure la energia elastica Ea,e subisce 

notevoli incrementi passando da 1.2 J a 7.8 J (+550%), mentre la resistenza all’impatto Es passa 

da 16.1 J a circa 29.9 J (+85%) con incrementi pressoché direttamente proporzionali a Vf. 

Tenuto conto di ciò, si può scrivere che la resistenza all’impatto Es di tali biocompositi 

risulta dalla media pesata dell’energia 𝐸𝑓
(𝑡𝑒)

 assorbita dalle fibre durante la rottura per trazione 

e dell’energia 𝐸𝑚
(𝑑𝑒)

 assorbita dalla matrice durante i processi di delaminazione: 

𝐸𝑠  = 𝐸𝑓
(𝑡𝑒)

  𝑉𝑓 + 𝐸𝑚
(𝑑𝑒)

 (1 − 𝑉𝑓) Eq. 5.2 

L’approssimazione dei valori sperimentali di Tabella 5.2 utilizzando la retta rappresentata 

dall’Eq. 5.2 (vedi Figura 5.8), permette di calcolare immediatamente i valori incogniti 

dell’energie specifiche 𝐸𝑓
(𝑡𝑒)

 = 42.29 J e 𝐸𝑚
(𝑑𝑒)

 = 3.07 J. 
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Figura 5.8 Resistenza all’impatto dei biocompositi cross-ply (CP) in funzione di Vf e RoM (Eq. 5.2). 

 

Si osserva come la resistenza all’impatto delle fibre per trazione 𝐸𝑓
(𝑡𝑒)

 risulta più di 4 volte 

superiore alla resistenza 𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

delle stesse per splitting  sopra determinata; inoltre, come atteso 

(la resine epossidiche presentano a taglio maggiore plasticità che a trazione), anche la resistenza 

all’impatto della matrice per delaminazione 𝐸𝑚
(𝑑𝑒)

 risulta superiore (+72% circa) della resistenza 

della stessa per trazione 𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 (è noto, infatti, che sotto carico di taglio le resine termoindurenti 

presentano una maggiore plasticità rispetto a carico di trazione). 

 

5.3.3. Laminato quasi-istropo 

Le prove di impatto sui laminati biocompositi quasi-isotropi hanno mostrato che tali 

laminati subiscono in pratica completa penetrazione con gli stessi valori di energia impattante 

già rilevati per i biocompositi cross-ply (20 J, 25 J e 30 J rispettivamente per Vf =35%, 50% e 

70%), come mostrano le figure (Figura 5.5e e f) relative ai due casi estremi di Vf =35% e 70%. 

Similmente a quanto già osservato per i laminati CP, anche per questi laminati la perforazione 

avviene involgendo la frattura delle fibre per trazione longitudinale e la frattura della matrice 

per taglio associato alla delaminazione interlaminare. Anche in questo caso in prossimità della 

superficie superiore esposta all’impatto la zona danneggiata ha la forma circolare del 

impattatore con dimensioni confrontabili con questo, mentre essa ha forma irregolare sulla 

superficie opposta con dimensioni complessivamente superiori a quelle dell’impattatore. 

Eq. 5.2 



Capitolo 5 COMPORTAMENTO ALL’IMPATTO 

Università degli Studi di Palermo   100 

L’analisi delle curve di impatto e dei valori caratteristici riportati in Tabella 5.2 mostra in 

particolare che, similmente ai laminati CP, la forza di primo danneggiamento 𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷 e la forza di 

picco 𝐹𝑖
𝑀𝐴𝑋crescono apprezzabilmente con Vf ; passando da Vf =35% Vf =70% la forza di primo 

danneggiamento 𝐹𝑖
𝐹𝐼𝐷 aumenta del 180% circa, mentre la forza di picco 𝐹𝑖

𝑀𝐴𝑋 invece raddoppia 

come la concentrazione delle fibre Vf. Pure l’energia elastica assorbita subisce notevoli 

incrementi passando da 3.2 J a 10.8 J (+230%), mentre la resistenza all’impatto passa in pratica 

da 18.9 J a 29.8 J (+60% circa), con incrementi anche in questo caso pressoché direttamente 

proporzionali a Vf. Dalla similitudine dei risultati in termini di energia totale assorbita si può 

affermare che i laminati QI presentano in pratica la stessa resistenza all’impatto dei CP; ad essi 

si può pertanto pure applicare la Eq. 5.2 e ritenere validi altresì i valori di 𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 e di 𝐸𝑚
(𝑑𝑒)

 

precedentemente determinati per i laminati CP. Sebbene nei laminati CP si osservano più diffusi 

fenomeni di delaminazione il contributo complessivo del processo di delaminazione alla 

resistenza all’impatto del biocomposito risulta in pratica lo stesso per via della minore energia 

specifica assorbita rispetto al caso QI dall’unita di superficie delaminata a causa dei più bassi 

valori della tensione critica di delaminazione, come confermato dai più bassi valori della forza 

di primo danneggiamento, come mostrato in Tabella 5.2 (valori compresi tra 1175 N e 2825 N 

per i CP, più elevati e compresi tra 1850 N e 3350 N per i QI) . È possibile quindi affermare 

che sebbene la resistenza all’impatto dei laminati CP e QI sia comparabile, i laminati QI sono 

leggermente più adatti al carico di impatto, perché il danno da impatto del laminato CP inizia 

per carichi inferiori o, per un’energia fissata di impatto, i laminati QI presentano superfici 

danneggiate più limitate. 

 

5.3.4. Laminato a fibra discontinua (MAT) 

L’evidenza sperimentale ha mostrato che la completa penetrazione (perforazione) dei 

biocompositi MAT con Vf = 15% e 35% è data da un’energia di impatto Ei = 10 J, mentre per 

Vf = 30% la completa penetrazione necessita di un’energia di impatto superiore, pari a Ei = 15 

J. In altre parole, si vede come la resistenza all’impatto aumenta con la frazione di volume della 

fibra ma solo fino a Vf = 30%, mentre diminuisce per Vf > 30%. Questo particolare 

comportamento non monotono è simile a quanto già osservato per questi biocompositi nelle 

prove di trazione preliminari: in condizioni statiche la resistenza a trazione di tali biocompositi 

MAT ha un andamento non monotono, e la resistenza massima corrisponde a Vf = 30% (vedi 
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Tabella 4.1). Questo comportamento è dovuto all’elevata pressione di stampaggio necessaria 

per ottenere biocompositi MAT con Vf > 30%, che determina il contatto diretto delle fibre 

(senza matrice interposta) che corrisponde all’espulsione della matrice interposta e quindi da 

luogo alla formazione di cricche di interfaccia fibra/fibra, con conseguente significativa 

riduzione della resistenza a causa di prematuri meccanismi di danneggiamento che iniziano 

appunto con la propagazione di tali cricche sulla interfaccia fibra/matrice e successiva 

propagazione anche in direzioni diverse. Per i biocompositi MAT la resistenza all’impatto più 

elevata compete quindi al laminato con Vf = 30% il quale presenta una energia assorbita di circa 

13.9 J (vedi Tabella 5.2). 

In termini di processi di danneggiamento, l’analisi sperimentale (vedi Figura 5.5g e 

Figura 5.5h) mostra che similmente a quanto avviene staticamente, il danneggiamento locale 

dei biocompositi MAT involge un processo misto costituito da 4 distinti fenomeni: (a) rottura 

delle fibre longitudinali (fibre localmente allineate con la superficie di rottura) per trazione, (b) 

parziali fenomeni di pull-out secondari (riguardanti parte degli spezzoni di fibre rotte per 

trazione longitudinale), (c) concomitanti fenomeni di splitting delle fibre trasversali (non 

allineate con la superficie di rottura) e (d) fenomeni di rottura della matrice per trazione. 

Tenuto conto di tali peculiari meccanismi di danneggiamento, è possibile affermare che, 

similmente a quanto proposto in [136] per la resistenza a trazione di compositi a fibre corte 

random, per Vf ≤ 30% la resistenza all’impatto dei biocompositi MAT può essere accuratamente 

stimata attraverso un modello quasi-isotropo [0/±60]. In particolare, considerando che in un tale 

modello la formazione di una superficie di frattura in una generica direzione corrisponde in 

pratica a: 

1) il danneggiamento per trazione delle fibre ortogonali alla superficie di frattura (1/3 

circa delle fibre totali in un modello isotropo [0/±60]); 

2) il pull-out parziale di circa 1/2 delle fibre ortogonali alla superficie di frattura (1/6 

delle fibre totali); 

3) il danneggiamento per splitting delle fibre trasversali (2/3 delle fibre totali); 

4) la rottura per trazione della matrice; 

utilizzando i valori energetici specifici 𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

,   𝐸𝑓
(𝑡𝑒)
,   𝐸𝑚

(𝑡𝑒) sopra già determinati per gli stessi 

meccanismi di danneggiamento osservati nei laminati unidirezionali (splitting delle fibre e rottura 
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della matrice per trazione) ed angle-ply (rottura delle fibre per trazione longitudinale) ed 

indicando con 𝐸𝑓
(𝑝𝑢)

 l’energia associata al pull-out, si può scrivere: 

𝐸𝑠  =
1

3
𝐸𝑓
(𝑡𝑒)𝑉𝑓 +

1

6
𝐸𝑓
(𝑝𝑢)

 𝑉𝑓 + 
2

3
𝐸𝑓
(𝑠𝑝)

  𝑉𝑓 + 𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 (1 − 𝑉𝑓) 
Eq. 5.3 

valori tutti sopra già indipendentemente determinati con riferimento agli stessi meccanismi di 

danneggiamento osservati nei laminati unidirezionali (splitting delle fibre e rottura della matrice 

per trazione) ed angle-ply (rottura delle fibre per trazione longitudinale), ad eccezione del valore 

incognito 𝐸𝑓
(𝑝𝑢)

 che si può determinare facilmente approssimando i dati sperimentali relativi a 

Vf = 15% e 30% con una retta avente intercetta pari a 𝐸𝑚
(𝑡𝑒)

 = 1.79 J (vedi Figura 5.9); si ottiene 

cosi: 𝐸𝑓
(𝑝𝑢)

 = 97.26 J. 

 

 
Figura 5.9 Resistenza all’impatto dei biocompositi MAT in funzione di Vf e modello teorico proposto (Eq. 5.3) 

per Vf ≤ 0.3. 

 

Come è stato osservato da altri autori in [181,182], l’energia 𝐸𝑓
(𝑝𝑢)

 assorbita dal pull-out 

della fibra è superiore all’energia 𝐸𝑓
(𝑡𝑒)

 = 42.29 J assorbita dalla stessa fibra per rottura a 

trazione longitudinale. La Figura 5.9 mostra il confronto tra la resistenza all’impatto prevista 

dal modello quasi-isotropo proposto (Eq. 5.3) e i dati sperimentali; si vede un buon accordo per 

Vf ≤ 30%. Pertanto, un tale modello può essere utilizzato vantaggiosamente in fase di 

progettazione per determinare la resistenza all’impatto di biocompositi MAT di buona qualità 

rinforzati con fibre di agave. 

 

Eq. 5.3 
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5.3.5. Analisi dei risultati 

Il confronto dei risultati riportati in Tabella 5.2 e rappresentati graficamente nella 

seguente Figura 5.10a in termini di resistenza all’impatto per i vari biocompositi esaminati, 

mostra sinteticamente che i laminati biocompositi UD presentano prestazioni a impatto 

significativamente inferiori agli altri laminati, con valore massimo di Es ≈ 10 J per Vf = 70%. 

Prestazioni relativamente migliori sono stati ottenuti dai laminati MAT che raggiungono il 

valore massimo di Es = 13.9 J per il corrispondente valore ottimale di Vf  = 30%. Tali prestazioni 

sono tuttavia sensibilmente inferiori a quelle esibite dai laminati angle-ply (CP e QI), che 

raggiungono i valori massimi di Es ≈ 30 J per Vf = 70%. 

 

 
Figura 5.10 (a) resistenza all’impatto e (b) forza di primo danneggiamento in funzione di Vf per i diversi 

laminati biocompositi considerati. 

 

In termini di primo danneggiamento da impatto, i laminati UD mostrano prestazioni 

sempre migliori dei laminati MAT, e anche migliori dei laminati CP per Vf  ≤ 50% (vedi Figura 

5.10b). Tuttavia, per ogni valore di Vf  i valori più alti sono stati sempre ottenuti dai laminati 

QI, che è quindi il lay-up migliore da utilizzare per la produzione di componenti light e green 

soggetti a carichi di impatto, perché esibisce sia la massima resistenza all’impatto che la 

massima forza di primo danneggiamento. 

 

5.4. Meccanismi di danneggiamento 

A causa della complessità dei meccanismi di danneggiamento correlati alle prove di 

impatto, l’analisi visiva diretta dei provini testati da luogo in genere ad una sottostima 

dell’effettivo danneggiamento; inoltre, difficilmente apprezzabili risultano sovente i processi di 
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danneggiamento che interessano le parti interne dei laminati UD, CP e QI (es. delaminazioni 

interne ecc.). Al fine di procedere pertanto ad una rilevazione più completa del danneggiamento 

prodotto dall’impatto su questi laminati, questo è stato rilevato attraverso profili 3D ottenuti 

con un tomografo industriale a raggi X, tipo Y.CT Vario prodotto dalla Yxlon International 

GmbH, utilizzando una sorgente con tensione di 190 kV e corrente di 1mA, insieme ad un filtro 

di rame di 1 mm. In dettaglio, il profilo 3D dei provini danneggiati osservati è stato ottenuto 

attraverso 1440 acquisizioni eseguite con step angolari di 0.5°, utilizzando il software 

VGStudio MAX 2.0 della Volume Graphics GmbH. 

A titolo di esempio nella seguente Figura 5.11 sono mostrati due tomogrammi di uno dei 

provini UD testati avente Vf =35%, che confermano il meccanismo primario di cedimento 

osservato visivamente durante la sperimentazione, consistente nella formazione e propagazione 

di una cricca passante parallela alla direzione delle fibre (Figura 5.11a); sono altresì osservati 

limitati fenomeni di delaminazione concentrati nella zona di impatto (Figura 5.11b). Risultati 

qualitativamente simili sono stati osservati per gli altri valori di Vf considerati. 

 

 
Figura 5.11 Tomografia a raggi X di un provino UD testato con Vf  = 35% ed Ei = 7 J: (a) sezione trasversale e 

(b) sezione longitudinale. 

 

La Figura 5.12 riporta due tomografie di un provino CP con Vf =35% soggetto ad una 

energia impattante di 10 J (valore inferiore alla sua resistenza di 16.1 J). Risultati 

qualitativamente simili sono stati osservati per diversi valori di Vf e dell’energia impattante Ei.  

In dettaglio, si osservano chiaramente i due meccanismi di danneggiamento già rilevati 

dall’esame visivo, e cioè la delaminazione interlaminare (Figura 5.12a) e la rottura delle fibre 

per trazione (Figura 5.12b), entrambi correlati alla flessione locale prodotta dall’impatto. 
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Figura 5.12 Tomografie a raggi X di due (a, b) provini CP testati con Vf = 35% ed Ei = 10 J. 

 

In Figura 5.13 sono mostrati infine due tomogrammi relativi ad un provino QI con  

Vf =35% soggetto ad una energia impattante di 10 J (valore inferiore alla resistenza di 18.9 J). 

Non si osserva una sostanziale differenza con i provini CP, ovvero anche in questo caso il 

danneggiamento involge essenzialmente i fenomeni di delaminazione interlaminare  

(Figura 5.13a) e di rottura delle fibre per trazione longitudinale (Figura 5.13b), sebbene, come 

già sopra osservato sulla base dei più elevati valori dei carichi di primo danneggiamento, in 

questo caso i fenomeni di delaminazione appaiono sensibilmente meno estesi ma corrispondenti 

in pratica allo stesso contributo alla resistenza all’impatto del biocomposito. 

 

 
Figura 5.13 Tomografie a raggi X  di due(a, b) provini QI testati con Vf = 35% ed Ei = 10 J. 
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5.5. Analisi comparativa con dati di letteratura 

Al fine di confrontare le performance dei biocompositi analizzati con quelle di altri 

biocompositi e di compositi rinforzati con fibre sintetiche riportati in letteratura, in Tabella 5.3 

sono riportati i principali dati reperibili in letteratura per tali materiali, compreso anche il caso 

di compositi e biocompositi ibridi binari e ternari. 

 
 

Tabella 5.3  Confronto della resistenza specifica all’impatto dei biocompositi analizzati con altri biocompositi e 

compositi sintetici riportati in letteratura. 

Materiale Lay-up ρ 

[g/cm3] 

ts 

[mm] 

Vf 

[%] 

Ei 

[J] 

Es 

[J] 

Es
* 

[J mm2 g-1] 

Rif. 

Biocompositi analizzati 
agave (stitched)/eposs. green UD 1.36 3.5 70 10 9.3 1950 [183] 

agave (stitched)/eposs. green CP 1.36 3.5 70 30 30 6260 [183] 

agave (stitched)/eposs. green QI 1.36 3.5 70 30 30 6280 [183] 

agave (MAT)/eposs. green MAT 1.26 3.5 30 10 13.9 3150 [183] 

Altri Biocompositi (letteratura) 
canapa (woven)/eposs. CP 1.22 11.0 28 - 55 4090 [139] 

canapa (woven)/PLA CP 1.33 9.0 28 - 70 5840 [146] 

canapa (woven)/eposs. CP 1.17 3.7 20 - 8.2 1890 [135] 

canapa (MAT)/poliestere MAT 1.40 3.0 26 - 10.5 2500 [57] 

lino (woven)/eposs. CP 1.23 3.2 24 - 12.4 3150 [135] 

lino (woven)/eposs. CP 1.3 2.9 35 15 12.9 3350 [147] 

lino (pre-preg UD)/eposs. CP 1.22 4.5 56 30 29.7 5410 [140] 

lino (woven)/vinilestere green CP 1.27 6.9 57 30 22.1 2510 [141] 

lino (woven)/vinilestere CP 1.20 7.1 23 36 33.6 3950 [144] 

juta (woven)/poliestere CP 1.22 6.8 36 - 17 2040 [153] 

Compositi in fibra sintetica (letteratura) 
vetro (woven)/poliestere CP 1.93 4.0 - - 50.6 6550 [163] 

vetro (UD)/poliestere CP 1.79 4.0 - - 38.8 5420 [163] 

carbonio (woven)/eposs. CP 1.38 3.5 32 12 9.2 1910 [163] 

carbonio (p.UD)/eposs. CP 1.40 4.5 59 30 26.0 4120 [140] 

kevlar (w)/ eposs. QI 1.29 2.7 60 - 24.8 7120 [160] 

basalto (woven)/eposs. CP 1.30 2.0 28 - 16.7 6420 [135] 

basalto (woven)/eposs. CP 1.62 3.5 32 25 20.6 3640 [139] 

basalto (woven)/vinilestere green CP 1.93 3.9 49 31 24.3 3190 [141] 

basalto (woven)/vinilestere CP 1.55 3.8 27 36 30.2 5130 [144] 

Compositi ibridi rinforzati con fibre naturali e sintetiche 
basalto (w)/lino (w)/vinilestere green  CP 1.38 5.3 52 34 24.2 3260 [141] 

basalto (w)/lino (w)/vinilestere CP 1.30 5.1 25 36 32.3 4870 [144] 

lino (w)/basalto (w)/canapa (w)/eposs. CP 1.22 3.4 22 - 25.1 6050 [135] 

Juta (woven)/vetro (plain)/poliestere CP 1.25 6.6 35 - 14 1690 [153] 

basalto (w)/carbonio (w)/eposs. CP 1.48 3.5 32 25 21.8 4210 [139] 

lino (p. UD)/carbonio (p. UD)/eposs. CP 1.38 4.5 60 30 26.8 4310 [140] 

basalto(w)/carb.(w)/lino(UD)/eposs. QI 2.21 4.0 52 38 29.4 3330 [143] 

basalto(w)/carb. (w)/lino(UD)/eposs. QI 2.21 4.0 52 38 29.2 3300 [143] 

Compositi ibridi rinforzati con fibre sintetiche 
kevlar (w)/vetro (w)/eposs. QI 1.39 2.7 60 - 27.0 7200 [160] 

kevlar (w)/carbon (w)/eposs. QI 1.43 2.7 60 - 28.1 7290 [160] 

carbon (w)/vetro (w)/eposs. QI 1.33 2.7 60 - 23.1 5450 [160] 

vetro (w)/kevlar (w)/carb. (w)/eposs. QI 1.46 2.7 60 - 24.4 6190 [160] 
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In dettaglio, in Tabella 5.3 per ciascun materiale considerato è riportato il lay-up, la 

densità (ρ), lo spessore (ts) del provino usato nella prova di impatto, la concentrazione in volume 

delle fibre (Vf), l’energia usata per la prova di impatto (Ei) e la resistenza all’impatto (Es). Al 

fine di consentire un rapido confronto dei risultati ottenuti con provini di diverso spessore, e 

altresì al fine di tenere conto del diverso peso specifico dei materiali, il confronto è stato 

eseguito sulla base della cosiddetta resistenza specifica all’impatto 𝐸𝑠
∗ ottenuta dividendo la 

resistenza all’impatto Es per lo spessore del provino ts e per il peso specifico ρ del materiale. 

Per un piu immediato confronto i valori di energia specifica 𝐸𝑠
∗ sono pure riportati nel grafico 

a barre di Figura 5.14. 

Dall’analisi di tali dati si osserva anzitutto come la resistenza specifica dei materiali 

analizzati varia in un range relativamente ampio, da 1690 J mm2 g-1 (valore minimo), 

corrispondente ad un ibrido juta/vetro-poliestere, sino a 7290 J mm2 g-1 (valore massimo) 

corrispondente ad un ibrido kevlar/carbonio-epossidica. 

In particolare, dalla  Tabella 5.3 e dalla Figura 5.14 si nota come i biocompositi rinforzati 

con fibre di agave considerati nel presente lavoro, presentino una resistenza specifica 

all’impatto che varia da 1950 J mm2 g-1 per il laminato UD con Vf = 70%, a 3150 J mm2 g-1 per 

il laminato MAT con Vf = 30%, a circa 6300 J mm2 g-1 per i laminati angle-ply (CP e QI) con 

Vf = 70%. I biocompositi rinforzati con fibre naturali diverse dall’agave (lino, canapa, juta) 

realizzati in genere con tessuti di tipo woven con percentuali di fibre comprese tra il 20% e il 

60% circa, presentano similmente una resistenza all’impatto compresa tra 1890 J mm2 g-1 

(canapa/epossidica) e 5840 J mm2 g-1 (canapa/PLA).  

Per quanto riguarda i compositi tradizionali rinforzati con fibre sintetiche, il GFRP mostra 

una resistenza specifica all’impatto relativamente elevata, passando da 5420 a 6550 J mm2 g-1 

passando dai laminati UD ai più resistenti laminati CP. Valori significativamente più bassi sono 

mostrati dai compositi CFRP, che variano tra 1910 J mm2 g-1 ( Vf ≈ 30%) e 4120 J mm2 g-1  

(Vf ≈ 60%). Valori superiori al GFRP sono invece mostrati da compositi KFRP cross-ply con 

Vf = 60% (7120 J mm2 g-1). Inoltre, i compositi recentemente proposti in letteratura rinforzati 

con fibre di basalto, solitamente realizzati con tessuti woven e con Vf = 30% ÷ 50%, sono 

caratterizzati da una resistenza specifica all’impatto compresa nell’intervallo 3190 ÷ 6420 J 

mm2 g-1. Tuttavia, le migliori prestazioni di impatto corrispondono ai compositi ibridi QI 

rinforzati con fibre sintetiche, di cui il valore di 𝐸𝑠
∗ varia nell’intervallo 5450 ÷ 7290 J mm2 g1. 
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Invece, valori relativamente inferiori sono mostrati dai compositi ibridi rinforzati da fibre 

naturali e sintetiche di cui il valore varia in un ampio intervallo compreso tra 1690 J mm2 g-1 

(iuta/vetro-poliestere) e 6050 J mm2 g-1 (lino/basalto/canapa-epossidica). 

In sintesi, il confronto dei risultati esposti mostra pertanto che i biocompositi angle-ply 

analizzati sono caratterizzati da una resistenza specifica all’impatto 𝐸𝑠
∗ = 6300 J mm2 g-1 che 

risulta in pratica: 

1) leggermente superiore (+10% circa) a quello del migliore biocomposito riportato 

in letteratura (𝐸𝑠
∗  5840 J mm2 g-1), rinforzato con fibre di canapa in 

configurazione CP; 

2) confrontabile con quella dei migliori compositi rinforzati con fibre di vetro  

(𝐸𝑠
∗  6550 J mm2 g-1) e con fibre di basalto (𝐸𝑠

∗  6420 J mm2 g-1), e altresì con 

quella di compositi ibridi ternari kevlar-carbonio-vetro (𝐸𝑠
∗  6190 J mm2 g-1); 

3) apprezzabilmente superiore (+15÷50%) di quella dei migliori compositi rinforzati 

con fibre di carbonio (𝐸𝑠
∗  4120 J mm2 g-1) e degli ibridi carbonio-vetro  

(𝐸𝑠
∗  5450 J mm2 g-1); 

4) leggermente inferiore (-14% circa) di quella dei performanti ibridi binari kevlar-

vetro (𝐸𝑠
∗  7200 J mm2 g-1) e kevlar-carbonio (𝐸𝑠

∗  7300 J mm2 g-1). 

Risultano così pienamente confermate le ottime performance all’impatto attese per i 

biocompositi rinforzati con fibre di agave;  più in dettaglio, è confermato come la intima 

struttura sub-fibrillare dell’agave dà luogo ad una buona resistenza all’impatto, superiore a 

quella degli altri biocompositi e confrontabile con quella dei molto più costosi compositi 

rinforzati con fibre sintetiche. Quello del costo, oltre che della riciclabilità, è elemento molto 

importante che va debitamente sottolineato nel confronto con i compositi sintetici: grazie al 

basso costo delle fibre di agave (circa 0.3 €/kg nel mercato internazionale), i biocompositi 

analizzati hanno infatti un costo significativamente inferiore, anche di un ordine di grandezza 

rispetto ai compositi tradizionali. È possibile pertanto affermare che, come atteso, i 

biocompositi analizzati possono sostituire i compositi sintetici nelle applicazioni caratterizzate 

da significative sollecitazioni di impatto (paraurti, elmetti, sistemi di protezioni contro la caduta 

di gravi ecc.), con vantaggiosa riduzione non solo dell’impatto ambientale ma anche dei relativi 

costi di produzione. 
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6. COMPORTAMENTO A FRATTURA 

6.1. Introduzione 

Relativamente poco studiato risulta tuttora il comportamento alla frattura dei materiali 

biocompositi, specie con riferimento alla cosiddetta frattura translaminare [184] che si verifica 

attraverso lo spessore del laminato allorquando il meccanismo di cedimento involge 

contemporaneamente tutte le lamine con un fronte unico di avanzamento della cricca. Più 

studiato è stato invece il comportamento nei confronti della delaminazione interlaminare [185], 

sebbene tale meccanismo non può essere responsabile del cedimento di un composito 

correttamente progettato, pena il fallimento del progetto stesso del laminato, tenuto conto che 

il fuori servizio avverrebbe senza alcuna frattura delle fibre di rinforzo. 

Con riferimento alla resistenza alla frattura associata alla modalità di cedimento 

translaminare, è opinione condivisa dai ricercatori [186] che nei prossimi anni, con il 

miglioramento della resistenza alla delaminazione, questa avrà un ruolo sempre più rilevante. 

La resistenza alla frattura è classicamente definita come l’energia specifica richiesta dal 

materiale per la formazione di una superficie unitaria di frattura associata alla propagazione di 

una cricca che interessa macroscopicamente il laminato composito in tutto il suo spessore. A 

causa dell’intima natura eterogenea e non isotropa dei materiali compositi, l’analisi della 

resistenza alla frattura risulta evidentemente più complessa di quanto avviene nei materiali 

tradizionali omogenei ed isotropi, in quanto per fissato tipo di matrice, essa risulta influenzata 

dal tipo di rinforzo, dal suo orientamento, dal lay-up del laminato e dalla concentrazione in 

volume delle fibre. Sono pertanto in genere necessarie di specifiche indagini sperimentali [187–

193] finalizzate alla determinazione del noto critical SIF KIc, definito in accordo con la Linear 

Elastic Fracture Mechanics (LEFM), ovvero del cosiddetto critical strain energy release rate 

GIc. 

In maggiore dettaglio, in [191–200] gli autori hanno studiato la resistenza alla frattura di 

laminati CFRP e/o ibridi vetro/carbonio costituiti da matrici termoplastiche e termoindurenti, 

considerando l’effetto della temperatura, l’effetto di vincolo (constraint) e l’effetto del raggio 

di raccordo pre-crack. In sintesi, è stata evidenziata una bassa influenza della temperatura e del 

raggio di raccordo sulla energia specifica di frattura che invece risulta dominata dalla rottura 

delle fibre delle lamine avente rinforzo ortogonale all’asse della cricca. In [196] è stata pure 
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analizzata l’influenza dell’anisotropia e della geometria dei provini evidenziando alcuni limiti 

della usuale estensione ai compositi dell’approccio previsto dalle normative per i materiali 

tradizionali omogenei ed isotropi. 

Studi più recenti [201,202] hanno considerato anche laminati compositi CFRP costituiti 

da matrice green (PLA) rinforzata con fibre corte, e prodotti in modo additivo (AM); sono stati 

così evidenziati apprezzabili incrementi della resistenza alla frattura rispetto a quella della sola 

matrice [201], e altresì la possibilità di accurate analisi mediante l’approccio numerico basato 

sul J integral [202]. 

Con riferimento ai metodi computazionali applicabili all’analisi della resistenza alla 

frattura translaminare, diverse ricerche [188,203–206] hanno fornito importanti indicazioni 

sulla migliore tecnica in termini di affidabilità e riproducibilità, mentre altre ricerche [207–210] 

hanno presentato la cosiddetta curva di resistenza alla frattura (curva R) che descrive il 

comportamento intimo e progressivo dei compositi durante la frattura. Più in dettaglio, nei rif. 

[195,211–213] sono stati studiati gli effetti dei principali parametri del laminato (dimensione, 

spessore ecc.) e dei processi di danneggiamento in prossimità dell’apice della cricca. 

Recenti studi [214] hanno altresì considerato gli effetti della velocità di deformazione 

mediante valutazione della curva R dinamica per laminati in CFRP.  Come atteso, i risultati 

hanno evidenziato un benefico aumento della resistenza alla frattura con la velocità di 

deformazione. 

Tra i primi studi di frattura effettuati considerando biocompositi rinforzati con fibre 

naturali, degno di nota è il lavoro [215] che ha analizzato il comportamento dei compositi in 

malta polimerica rinforzati con fibra di agave, evidenziando gli effetti positivi della frazione 

volumetrica della fibra e gli effetti negativi alla mercerizzazione con NaOH. 

Interessanti studi [216–218] sono stati condotti recentemente su biocompositi costituiti 

da resina epossidica rinforzata con fibre naturali (bambù, cotone, lino ecc.); è stata analizzata 

anche l’influenza dell’orientamento della fibra [218] sul percorso di propagazione della cricca, 

evidenziando anche che la velocità di propagazione della cricca nella direzione delle fibre 

aumenta significativamente con Vf. 

Al fine di dare un contributo alla conoscenza del comportamento alla frattura 

intralaminare dei laminati biocompositi oggetto di studio, sono state eseguite sistematiche 

prove sperimentali mediante provini CT, supportate altresì da appropriate simulazioni FEM. 
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Particolare attenzione è stata prestata oltre all’influenza della frazione volumetrica di fibra e al 

lay-up del laminato, anche all’analisi dei peculiari meccanismi di danneggiamento che in tali 

materiali si verificano in prossimità dell’apice della cricca, nonché agli apprezzabili fenomeni 

di bridging delle fibre che portano a un comportamento a frattura caratterizzato da curve R 

significativamente crescenti. 

 

6.2. Provini compact tension (CT) 

Tutte le prove sperimentali di frattura translaminare sono state eseguite utilizzando 

provini aventi configurazione di tipo Compact Tension (CT), considerata dalle norme ASTM 

E399 [219], E1820 [220] e D5045 [221]. Come è noto, i campioni CT sono i più utilizzati per 

l’analisi della frattura translaminare dei compositi [188,194,198,200,203,210,222], perché in 

generale tale configurazione assicura la crescita stabile della cricca necessaria per rilevare sia 

la resistenza a frattura iniziale che la resistenza caratteristica rappresentata dalle cosiddette  

R-curve. Tuttavia, al fine di superare le principali restrizioni della norma ASTM E399, le prove 

sperimentali sono state effettuate considerando anche le principali regole contenute nella norma 

ASTM E1922 [223] che si riferisce specificamente alla prova di frattura translaminare di 

laminati compositi. 

Nella seguente Tabella 6.1 sono elencati gli 8 diversi laminati biocompositi considerati 

per la caratterizzazione alla frattura translaminare; sono stati in pratica considerati 4 diversi lay-

up: unidirezionale (UD), cross-ply (CP), angle-ply (AP) e quasi-isotropo (QI); per ognuno di 

tali laminati sono state considerate distinte concentrazioni in volume di fibre Vf pari al 35% e 

al 70%, valori che definiscono in pratica, come è ben noto, il range di frazione in volume delle 

fibre in cui ricadono i compositi a fibre lunghe per applicazioni strutturali e semi-strutturali. 

 

Tabella 6.1 Lay -up e concentrazione in volume delle fibre dei biocompositi analizzati a frattura. 

Laminato  Vf [%] Lay-up 

Unidirezionale 
UD35 35 [0]8 

UD70 70 [0]16 

Cross-ply 
CP35 35 [(0/90)2]S 

CP70 70 [(0/90)4]S 

Angle-ply 
AP35 35 [(+45/-45)2]S 

AP70 70 [(+45/-45)4]S 

Quasi-isotropo 
QI35 35 [(0/+45/-45/90)]S 

QI70 70 [(0/+45/-45/90)2]S 
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Per tutti i laminati è stato selezionato il numero di lamine (8 per Vf  = 35% e 16 per  

Vf = 70%) in modo da ottenere uno spessore di 3 mm, valore questo superiore al limite inferiore 

dello spessore del laminato descritto dalla norma ASTM E1922 [223], pari a circa 2 mm. 

A titolo di esempio, la seguente Figura 6.1 mostra le immagini di 4 pannelli di laminati 

tipo UD70, CP70, AP70 e QI70, ottenuti per compression-moulding. 

 

 
Figura 6.1 Laminati tipo (a) UD70, (b) CP70, (c) AP70 e (d) QI70 ottenuti per compression-moulding. 

 

In conformità con lo standard ASTM E1922 [223] da ciascuno dei complessivi 8 pannelli 

di laminati in biocomposito prodotti (4 pannelli Vf = 35% e 4 pannelli Vf = 70%) sono stati 

tagliati 5 provini CT (compact tension), ottenendo un totale di 40 provini. La geometria dei 

provini è quella descritta nella norma ASTM [221], e riportata in Figura 6.2a. In Figura 6.2b è 

riportata, a titolo di esempio, l’immagine di un provino CP70. In accordo con la normativa, per 

tutti i provini, la prima parte della cricca, avente lunghezza di 30 mm, è stata realizzata 

attraverso una sega circolare a disco di spessore di 4 mm, mentre la parte adiacente l’apice della 

cricca, di lunghezza di 10 mm (vedi Figura 6.2b), è stata realizzata con una apposita lama avente 

spessore inferiore a 0.2 mm. 

 

 
Figura 6.2 (a) Disegno del provino CT e (b) provino relativo al laminato tipo CP70. 
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Come mostrato in Figura 6.2b, su ciascun provino è stata incisa un’opportuna scala 

graduata per consentire la misurazione della crescita della cricca mediante semplici 

osservazioni fotografiche. 

 

6.3. Prove di frattura  

Le prove di frattura translaminare sono state eseguite utilizzando una macchina di prova 

INSTRON 3367 con cella di carico da 30 kN (vedi Figura 6.3a). Ogni provino è stato 

strumentato da un misuratore di spostamento di apertura della cricca (crack opening 

displacement gauge) INSTRON 2670 (vedi Figura 6.3b), ed è stato caricato in controllo di 

spostamento ad una velocità di 0.5 mm/min, che assicura il rispetto del limite di tempo di  

100 s per raggiungere il carico di picco, prescritto dalla ASTM E1922. La crescita della cricca, 

così come lo spostamento u tra i punti di applicazione del carico (ovvero lo spostamento tra i 

centri dei fori del provino, corrispondenti ai bulloni utilizzati per ammorsare i provini con il 

sistema di applicazione del carico), sono stati monitorati da una telecamera NIKON D5100 

dotata di Obiettivo AF-S VR Dx 18–55 mm, che ha consentito di effettuare scatti multipli con 

frequenza di 1 Hz, e di registrare così l’avanzamento della cricca con una risoluzione spaziale 

effettiva di almeno 0.033 mm. 

 

 
Figura 6.3 (a) setup sperimentale e (b) provino sottoposto a prova di frattura . 

 

6.4. Risultati Sperimentali 

L’osservazione sperimentale ha mostrato che le modalità di frattura dei laminati 

biocompositi con Vf =35% risultano in pratica identici a quelli rilevati per i più resistenti 

laminati aventi Vf =70%. Al fine di rilevare pertanto preliminarmente che su ciascun lay-up 

considerato (UD, CP, AP e QI) le modalità di frattura sono effettivamente quelle attese di modo 
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I, nella seguente Figura 6.4 sono rappresentate le immagini dei diversi provini dei biocompositi 

con Vf =70% durante le prove di frattura eseguite, insieme a un ingrandimento delle relative 

superfici di frattura dopo le prove. 

 

 
Figura 6.4 Provini con Vf = 70% soggetti a prove di frattura e ingrandimento delle relative superfici di frattura 

dopo la prova. 

 

In primo luogo è importante sottolineare che il laminato UD è stato testato solo in 

direzione trasversale per ottenere un avanzamento della cricca di modo I; come è facile intuire, 

infatti, una prova eseguita su un provino CT con fibre poste in direzione longitudinale (cioè 

fibra allineata con la direzione del carico) porta in pratica ad una propagazione della cricca in 

modalità II (crescita per taglio) con percorso di crescita parallelo alla direzione della fibra. 

L’analisi di Figura 6.4 mostra chiaramente che nei laminati UD, CP e QI la cricca si propaga 

perpendicolarmente al carico applicato, cioè nella maniera corretta attesa dal modo I, mentre 

nei laminati AP la cricca si propaga nella direzione di 45°. Questa particolare direzione di 

propagazione della cricca è conforme alla regola generale secondo la quale, il reale percorso di 

crescita della cricca è quello associato alla minima energia di frattura. In questo caso, infatti, la 

propagazione in modo I puro comporterebbe la frattura di tutte le fibre del laminato, mentre la 

propagazione della cricca a +45° (o, in alternativa, a −45°) comporta solo la frattura del 50% 

delle fibre, con conseguente significativa riduzione dell’energia di propagazione. 

Tenuto conto che le evidenze sperimentali hanno mostrato che la rottura delle lamine 

orientate a ±45° nei laminati QI avviene sempre secondo la modalità I, cioè con superficie di 

frattura ortogonale al carico applicato, ne consegue che le prove di frattura eseguite sui provini 
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AP sono prive di significato, così che non saranno considerati nel seguito, e il contributo alla 

resistenza alla frattura di un generico laminato angle-ply dato dalle lamine a ±45° sarà stimato 

attraverso opportune considerazioni energetiche a partire dai risultati ottenuti per i laminati QI. 

L’osservazione dettagliata dei meccanismi di danneggiamento evidenzia in particolare 

che nel laminato UD (fibre con asse ortogonale al carico) la frattura si propaga in pratica nello 

spazio inter-fibra, essenzialmente all’interno della matrice, sebbene essa involge anche modesti 

effetti di fiber-bridging (crescenti con Vf) e conseguente debonding di un limitato numero di 

fibre, quelle caratterizzate da inevitabili piccoli errori di mutuo allineamento. Il meccanismo 

primario di delaminazione interlaminare interna alla matrice giustifica i bassi valori di 

resistenza alla frattura osservati. 

Considerando invece i laminati CP, si osserva che la cricca si propaga con deviazioni 

locali trascurabili (serpeggiamento di qualche millimetro) rispetto alla modalità I, comportando 

il cedimento per trazione delle fibre delle lamine a 0° e quindi il loro successivo pull-out 

secondario fuori, così come la rottura della matrice delle lamine a 90° (vedi Figura 6.4). Inoltre, 

si osservano limitati fenomeni di delaminazione parziale intorno alla superficie di frattura, cioè 

nella zona danneggiata intorno all’apice della cricca (near tip damaged zone, N-TDZ). 

Considerando i laminati QI, i meccanismi di danneggiamento osservati per ogni tipo di 

lamina sono essenzialmente: rottura a trazione delle fibre e della matrice per la lamina a 0°, 

rottura della matrice e debonding fibra/matrice per la lamina a 90°, e rottura a taglio delle fibre 

e della matrice delle lamine a ±45° (vedi Figura 6.4). In dettaglio, l’osservazione del processo 

di crescita della cricca mostra come il QI mostri anche limitati effetti di pull-out secondari sulle 

lamine a 0°, come è stato osservato nei laminati CP, oltre ai limitati effetti di fiber-bridging 

nelle lamine a 90° già osservati nei laminati UD e, soprattutto, significativi fenomeni di fiber-

bridging legati essenzialmente alla rotazione (scorrimento) delle lamine a ±45°. 

Infine, le evidenze sperimentali hanno mostrato che in tutti i casi, per lunghezza della 

cricca superiore a 40–42 mm, si verificano fenomeni di instabilità elastica fuori dal piano dovuti 

al piccolo spessore del provino (3 mm) e alle elevate tensioni di compressione sulla sezione 

resistente opposta alla cricca. Tali fenomeni portano ad una significativa diminuzione della 

compliance (cedevolezza) del provino, non correlata a ulteriore crescita della cricca. Di 

conseguenza, il test di frattura fallisce per a > 42 mm circa. Per questo motivo tutti i calcoli di 

seguito presentati sono sempre limitati a questo valore della lunghezza della cricca. È da notare 
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che tali fenomeni di instabilità fuori del piano e la conseguente limitazione per la prova di 

frattura, sono considerati in dettaglio anche dalla norma ASTM E1922 [223] per il provino CT 

considerato. 

La seguente Figura 6.5 mostra le curve medie di frattura (carico-spostamento del punto 

di applicazione del carico) e le relative bande di dispersione (con deviazione standard tra 4 e 

9%) dei provini UD, CP e QI con Vf = 35% e 70%: 

 

 
Figura 6.5 Curve medie di frattura dei vari laminati biocompositi considerati. 

 

L’esame della Figura 6.5 mostra come, per qualsiasi lay-up e qualsiasi valore Vf, la curva 

generica di frattura sia sempre costituita da un primo segmento elastico lineare che si estende 

fino a valori di carico applicato sempre superiori al 75% del carico massimo (critico) supportato 

dal campione; questa prima fase è seguita da una seconda parte crescente caratterizzata da un 

apprezzabile e progressivo decremento di rigidità, cui corrisponde un progressivo 

danneggiamento della N-TDZ. Singolari sono però le curve relative ai biocompositi UD che 

esibiscono una maggiore linearità, nonché una rigidità leggermente decrescente con la 

concentrazione delle fibre, a causa dell’elevata anisotropia delle fibre agave caratterizzate dal 

modulo di Young trasversale inferiore a quello della matrice. 
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In termini invece di resistenza assoluta alla frattura, rappresentata in ogni caso dal carico 

critico Pc (carico massimo sopportato in condizioni di incipiente crescita della cricca), l’esame 

della Figura 6.5 mostra che, come atteso, esso aumenta sempre significativamente con Vf 

indicando che il fenomeno della frattura dei biocompositi esaminati è essenzialmente dominato 

dalla rottura delle fibre. In dettaglio comunque, l’incremento del carico critico è piuttosto 

modesto (+13%) per i laminati UD per i quali la propagazione della cricca, come già osservato 

in Figura 6.4, interessa solo marginalmente le fibre attraverso limitati effetti di fiber-bridging. 

Più significativo è invece l’effetto di Vf per i laminati angle-ply CP e QI: passando da Vf =35% 

a Vf =70% Pc cresce di circa il 65%. Tuttavia, si osserva che sebbene la concentrazione di fibre 

raddoppi, il carico critico non raddoppia; ciò è dovuto alla maggiore estensione di N-TDZ nei 

biocompositi aventi Vf = 35%, corrispondente alla maggiore deviazione dalla linearità della 

curva di frattura che precede il carico critico (vedi curve CP35 e QI35 in Figura 6.5), con ovvi 

significati effetti positivi (danneggiamento locale del materiale, simile agli effetti di plasticità 

dei materiali isotropi) sulla resistenza alla frattura. Inoltre, variazioni molto significative si 

hanno comunque in funzione del lay-up; a titolo di esempio considerando i laminati più 

performanti aventi Vf =70%, si osserva, come atteso per via della semplice delaminazione 

intralaminare associata ai limitati effetti di fiber-bridging, che alla configurazione UD 

corrisponde un carico critico molto basso (solo 139 N), mentre questo cresce significativamente 

passando alle altre due configurazioni: 860 N (+600% circa) per il CP caratterizzato dalla 

rottura delle fibre delle lamine a 0° e limitati effetti di pull-out secondario, e quasi 1100 N 

(ulteriore +30% circa) per il QI caratterizzato dalla rottura delle fibre a 0° e pure di quelle a 

±45° che danno altresì luogo a benefici fenomeni di fiber bridging. 

Infine, le evidenze sperimentali mostrano che per tutti i biocompositi esaminati il carico 

critico Pc è sempre seguito da una propagazione della cricca pressoché stabile (vedi Figura 6.5), 

che porta alla rottura completa del provino per spostamenti del carico applicato che variano da 

circa 4.5 mm (per CP35) a circa 8 mm (per CP70). 

Sebbene il criterio espresso dallo standard ASTM (Eq.2 della norma ASTM E1922 [223]) 

relativa alla massima variazione dello spostamento di apertura della cricca (misurata tramite il 

dispositivo INSTRON 2670), ovvero la ben nota condizione ΔVn/Vn ≤ 0.3 (essendo Vn la 

dimensione dell’apertura della cricca corrispondente al comportamento elastico ideale del 

provino CT, mentre ΔVn è la deviazione della dimensione effettiva dal valore ideale – per 

maggiore chiarezza vedi Figura 2 riportata nella norma ASTM E1922) è sempre verificata per 
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i biocompositi analizzati, la relativa bassa resistenza rispetto ai compositi in fibra sintetica, 

indica la possibile esistenza di un’estensione relativamente ampia della N-TDZ e di 

conseguenza: 

a) l’applicazione dei concetti della LEFM potrebbe non risultare possibile se l’estensione 

della N-TDZ risultasse superiore alla estensione della cosiddetta zona dominata dalla 

singolarità (SDZ); in altre parole, l’effettiva distribuzione delle sollecitazioni in 

prossimità dell’apice della cricca diventa molto diversa da quella teorica governata dal 

fattore di intensificazione delle tensioni (SIF) KI, che perde ogni significato. Sebbene, 

infatti, la norma ASTM E1922 subordini genericamente la validità del LEFM alla 

condizione in cui le dimensioni N-TDZ sono piccole rispetto alla lunghezza della cricca 

o alla dimensione del provino, in linea di principio la sua validità decade se la zona 

danneggiata è più grande della SDZ. 

b) la corretta analisi del SIF KIc ovvero della energia specifica di frattura GIc, deve essere 

eseguita sostituendo alla lunghezza critica nominale a rilevata visivamente, la cosiddetta 

lunghezza della cricca equivalente aeq che tiene conto appunto dell’effettivo 

danneggiamento della N-TDZ. Come già ampiamente mostrato in letteratura [184,185], 

tale lunghezza equivalente si può determinare in modo accurato a partire dalla 

cedevolezza effettiva del provino C = (u/P), utilizzando la curva C = (a) ottenuta 

mediante preliminari indagini sperimentali (o da accurate simulazioni numeriche) 

variando la lunghezza della cricca del provino CT. 

 

6.4.1. Curve di cedevolezza C(a) 

Al fine di poter valutare la lunghezza della cricca equivalente a partire dalla cedevolezza 

misurata, per ogni biocomposito esaminato è stata determinata sperimentalmente la relativa 

curva C(a) misurando il rapporto (u/P) per diverse lunghezze di cricca comprese tra 20 mm e 

42 mm (non sono state considerate lunghezze di cricca superiori per quanto sopra detto in 

merito ai fenomeni di instabilità del piano). In dettaglio, al fine di assicurare l’assenza di 

significativi fenomeni di danneggiamento del materiale antistante l’apice (aeq = a), è stato 

applicato un carico P pari a circa 0.25 volte il carico critico. I risultati sperimentali così ottenuti 

per i diversi laminati sono riportati nella seguente Figura 6.6. 
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L’analisi dei dati sperimentali ha mostrato che queste curve possono essere approssimate 

con semplici polinomi di sesto grado , ovvero può scriversi: 

𝐶(𝑎) = 𝑐0 + 𝑐1𝑎 + 𝑐2𝑎
2 + 𝑐3𝑎

3 + 𝑐4𝑎
4 + 𝑐5𝑎

5 + 𝑐6𝑎
6 Eq. 6.1 

 

 
Figura 6.6 Curve di cedevolezza ottenute sperimentalmente per i laminati biocompositi (a) UD, (b) CP e (c) QI 

aventi Vf = 35% e 70%. 

 

Tali polinomi forniscono un’accurata espressione continua non solo delle curve C(a) ma 

anche della loro derivata dC/da utilizzata da alcuni metodi energetici; tali approssimazioni sono 

sempre più accurate rispetto a quelle fornite dalle funzioni utilizzate da Laffan et al. [186,200]. 

Per ogni laminato esaminato i valori dei coefficienti dell’Eq. 6.1 sono stati valutati utilizzando 

il metodo dei minimi quadrati. 

 

6.4.2. Lunghezza equivalente della cricca (aeq) 

Valutato quindi, per la generica prova di frattura, il valore critico Cc della cedevolezza 

effettiva che corrisponde al carico critico Pc (condizione di incipiente propagazione della 

cricca): 

𝐶𝑐 =
𝑢𝐶
𝑃𝑐

 Eq. 6.2 

l’uso dei polinomi rappresentati dalla Eq. 6.1 consente, risolvendo per “a”, la immediata 

valutazione di aeq(Pc) che corrisponde al valore Cc; valutata quindi aeq(Pc) si valuta 
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immediatamente la differenza aeq(Pc) – anom(Pc), essendo in questo caso (provini CT)  

anom = 26 mm. 

Ovviamente, questo incremento della lunghezza della cricca costituisce una sottostima 

della dimensione della N-TDZ (il materiale all’interno della N-TDZ non è completamente 

danneggiato). Per ogni biocomposito esaminato i valori di Cc, aeq(Pc) e [aeq(Pc) – anom(Pc)], 

sono riportati nella seguente Tabella 6.2: 

 

Tabella 6.2 Valori di Cc, aeq e (aeq - anom) per i laminati biocompositi esaminati . 

Laminato  CC aeq(Pc) aeq(Pc) - anom(Pc) 

  [mm/kN] [mm] [mm] 

Unidirezionale 
UD35 3.95 26.32 0.32 

UD70 3.56 26.24 0.24 

Cross-ply 
CP35 6.12 28.42 2.42 

CP70 4.16 26.37 0.37 

Quasi-isotropo 
QI35 5.02 29.30 3.30 

QI70 2.91 27.79 1.79 

 

L’analisi della Tabella 6.2 mostra che per i laminati UD l’incremento della lunghezza 

della cricca (aeq – anom) è relativamente modesto e confrontabile con le dimensioni dello spazio 

interfibra. Relativamente superiori sono invece i valori per i laminati CP (2.42 mm e 0.37 mm 

rispettivamente per Vf = 35% e Vf = 70%) e QI (3.30 e 1.9 mm rispettivamente per Vf = 35% e 

Vf = 70%). Per qualsiasi biocomposito, come previsto, tale incremento della cricca diminuisce 

se Vf aumenta, perché la fragilità dei biocompositi aumenta con Vf. 

Nella seguente Figura 6.7 i valori di aeq che si verificano durante la crescita della cricca, 

sono tracciati rispetto ai valori nominali anom rilevati sperimentalmente dalla telecamera. 

 

 
Figura 6.7 Confronto tra aeq e il corrispondente valore anom per i biocompositi esaminati (a) UD, (b) CP e  

(c) QI. 
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L’analisi di Figura 6.7a mostra che per i laminati UD la differenza a aeq – anom è 

apprezzabile solo per Vf = 70%; inoltre essa aumenta monotonicamente con la lunghezza della 

cricca; invece, per i laminati CP e QI, essa diminuisce con anom a causa dei progressivi fenomeni 

di bridging delle fibre che portano ad una riduzione della dimensione della N-TDZ. Più in 

dettaglio si assiste ad una iniziale riduzione di aeq seguita da una ricrescita per valori di  

anom ≥ 34 mm legata alla riduzione del fiber-bridging causata dall’aumento dell’angolo di 

apertura della cricca, e altresì alla crescita del danneggiamento diffuso della sezione resistente 

dei provini. 

 

6.4.3. Estensione della zona dominata dalla singolarità SDZ 

Al fine di verificare l’applicabilità del LEFM, è stata valutata la dimensione tipica delle 

SDZ che si verifica nei provini CT confrontando l’effettiva distribuzione normale delle tensioni 

ottenuta da accurate simulazioni FEM, eseguite utilizzando il modello descritto nel paragrafo 

6.5, con l’andamento teorico previsto dalla LEFM considerando il solo termine singolare per il 

materiale ortotropo equivalente [184,185]. Ovviamente la SDZ corrisponde alla zona del 

modello numerico dove la distribuzione teorica delle tensioni coincide con quella numerica. A 

titolo di esempio, nella seguente Figura 6.8 è stata riportata la distribuzione della tensione 

normale all’asse della cricca ottenuta mediante accurate simulazioni FEM del laminato QI70, e 

confrontata con la distribuzione della stessa tensione valutata dalla teoria dell’elasticità. Dalla 

Figura 6.8 si nota come l’estensione della SDZ, pari a circa 0.4 mm, è significativamente 

inferiore alla differenza aeq(Pc) – anom(Pc) = 1.79 mm (vedi Tabella 6.2) che rappresenta una 

sottostima dell’estensione della N-TDZ; di conseguenza, poiché la zona danneggiata effettiva 

comprende la SDZ teorica (che in pratica non esiste), si può affermare che, per i biocompositi 

QI70, KIc non può essere rigorosamente utilizzato per la caratterizzazione della sua resistenza 

alla frattura che, in alternativa, può essere valutata in modo più accurato utilizzando approcci 

energetici basati sul GIc. Risultati simili sono stati ottenuti per laminati CP35 e QI35 che hanno 

valori di aeq(Pc) – anom(Pc) rispettivamente pari a 2.42 mm e 3.30 mm (vedi Tabella 6.2). 

Tuttavia, successivamente l’approccio della LEFM sarà utilizzato lo stesso per la stima della 

resistenza alla frattura di tutti i biocompositi, insieme ad appropriati approcci energetici 

alternativi, al fine di valutare l’entità degli errori effettivi che influiscono sulla valutazione della 

resistenza alla frattura utilizzando KIc. 
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Figura 6.8 Confronto tra la tensione effettiva σy calcolata mediante FEM e quella teorica per il biocomposito 

esaminato QI70. 

 

6.5. Simulazioni FEM 

Sono state eseguite appropriate simulazioni FEM utilizzando il codice FEM commerciale 

Ansys Workbench, al fine di stimare l’estensione della cosiddetta zona dominata dalla 

singolarità (SDZ), nonché al fine di determinare il coefficiente correttivo che tiene conto 

dell’anisotropia dei laminati biocompositi. A tal fine i provini CT (vedi Figura 6.9) sottoposti 

a un carico di trazione (pari al carico di picco rilevato sperimentalmente) centrato con il foro, 

sono stati discretizzati da elementi quadrati a 8 nodi (è stato utilizzato un apposito infittimento 

della mesh sufficiente per discretizzare la zona vicino l’apice della cricca, con dimensioni 

minime di circa 0.01 mm). 

 

 
Figura 6.9 Modello FEM utilizzato per le simulazioni numeriche dei provini CT. 
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Con riferimento alle proprietà del materiale costituente ciascun laminato biocomposito 

esaminato, ogni modello è stato implementato considerando le proprietà elastiche del materiale 

omogeneo ortotropo equivalente; date dalla ben nota teoria classica dei laminati [126,127]. In 

dettaglio, sono stati ottenuti utilizzando i modelli micromeccanici proposti e i valori 

sperimentali esposti al precedente capitolo 3 per la lamina unidirezionale. A titolo di esempio, 

le principali proprietà elastiche nel piano sono riportate nella seguente Tabella 6.3: 

 

Tabella 6.3 Valori delle principali proprietà elastiche nel piano utilizzate nell’analisi FEM per i biocompositi 

esaminati. 

Laminato  Ex Ey Gxy νxy 

  [GPa] [GPa] [GPa]  

Unidirezionale 
UD35 2.34 15.66 1.14 0.07 

UD70 2.19 28.82 1.46 0.04 

Cross-ply 
CP35 9.16 9.16 1.14 0.12 

CP70 15.76 15.76 1.46 0.08 

Quasi-isotropo 
QI35 6.96 6.96 2.61 0.33 

QI70 11.60 11.60 4.39 0.32 

 

6.6. Resistenza caratteristica a frattura 

La valutazione della resistenza alla frattura dei biocompositi esaminati è stata effettuata 

utilizzando (a) l’approccio della LEFM descritto dalla norma ASTM E399, nonché i metodi più 

utilizzati per i materiali compositi, come il cosiddetto Area Method (AM) e il Compliance 

Calibration (CC) [203]. Per questi diversi approcci, il corrispondente parametro medio che 

caratterizza la resistenza a frattura del materiale esaminato è stato calcolato come valor medio 

dei valori ottenuti per ciascun dei 5 provini esaminati. 

 

6.6.1. Approccio della LEFM 

Per i provini CT il SIF KIc che governa lo stato di tensione in prossimità dell’apice della 

cricca, è espresso dalla seguente formula [219,221]: 

𝐾𝐼𝑐 =
𝑃𝑐

𝑡√𝑊
𝑓(𝑎 𝑊⁄ ) Eq. 6.3 
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essendo Pc il carico critico misurato che causa la propagazione della frattura, t lo spessore 

del provino, W la distanza dal punto di applicazione del carico (foro) dalla estremità opposta 

del provino ed a la lunghezza della cricca misurata dalla linea di applicazione del carico (vedi 

Figura 6.2). La f(a/W) è infine la nota funzione peso che tiene conto della geometria del provino 

e delle specifiche condizioni di carico (trazione eccentrica del provino CT), la cui espressione, 

data dalla stessa norma, risulta: 

𝑓(𝑎 𝑊⁄ ) =
(2 + 𝑎 𝑊⁄ )[0.886 + 4.64(𝑎 𝑊⁄ ) − 13.32(𝑎 𝑊⁄ )2 + 14.72(𝑎 𝑊⁄ )3 − 5.6(𝑎 𝑊⁄ )4]

(1 − 𝑎 𝑊⁄ )1.5
 Eq. 6.4 

L’Eq. 6.3 è strettamente valida solo per materiali isotropi, in cui, a differenza dei materiali 

anisotropi/ortotropi [224], lo stato tensionale in prossimità dell’apice della cricca dipende solo 

dalla geometria e dal carico applicato del campione e non dalle proprietà elastiche del materiale. 

Sebbene diversi autori [196,203,210] abbiano esteso l’applicazione dell’Eq. 6.4 ai materiali 

ortotropi (compositi, ecc.) trascurando gli effetti dell’anisotropia del materiale, l’applicazione 

dell’Eq. 6.3 ad un materiale ortotropo, come i biocompositi esaminati, necessita quindi 

dell’introduzione di un fattore di correzione Canis che tiene conto dell’anisotropia del materiale 

e quindi dell’effettiva distribuzione delle tensioni nell’intorno dell’apice della cricca governata 

dall’effettivo fattore di intensificazione delle tensioni KIc. L’Eq. 6.3 si riscrive pertanto come: 

𝐾𝐼𝑐
′ =

𝑃𝑐

𝑡√𝑊
𝑓(𝑎 𝑊⁄ ) 𝐶𝑎𝑛𝑖𝑠 Eq. 6.5 

Nella usuale condizione di stato piano di tensione che si verifica nei laminati compositi, 

tale coefficiente correttivo Canis è in pratica legato alla ortotropia del laminato attraverso i 

rapporti di ortotropia RE ed RG dati da: 

𝑅𝐸 =
𝐸𝐿

𝐸𝑇
                 𝑅𝐺 =

2𝐺𝐿𝑇(1+𝜈𝐿𝑇)

𝐸𝐿
 Eq. 6.6, Eq. 6.7 

Al fine di procedere ad una stima accurata della funzione correttiva Canis = f(RE, RG) sono 

state eseguite simulazioni numeriche FEM del provino CT considerando diversi laminati 

ortotropi aventi rapporti di ortotropia RE ed RG variabili in modo da descrivere in pratica tutto 

il dominio piano definito da tali rapporti per i compositi fibro-rinforzati di pratica applicazione 

ingegneristica. In dettaglio, i valori di Canis corrispondenti a ciascuna coppia considerata (RE, 

RG) sono stati ottenuti dividendo il valore numerico KI, valutato per il laminato avente rapporto 
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ortotropia (RE, RG), con quello ottenuto per il materiale isotropo (RE = RG = 1) sottoposto allo 

stesso carico applicato. In tutti i casi il SIF è stato calcolato utilizzando il ben noto approccio 

di “stress matching” [225]. I valori così ottenuti per il coefficiente correttivo Canis sono bene 

approssimati dal polinomio di secondo grado completo rappresentato nella seguente Figura 

6.10, avente la seguente semplice espressione: 

𝐶𝑎𝑛𝑖𝑠 = 1.177 + 0.2363 𝑅𝐸 − 0.2987 𝑅𝐺 − 0.01895 𝑅𝐸
2 − 0.01186 𝑅𝐸𝑅𝐺 + 0.04178 𝑅𝐺

2 Eq. 6.8 

 

  
Figura 6.10 Coefficiente di correzione Canis in funzione dei rapporti di ortotropia RE e RG. 

 

Si vede come tale coefficiente assume in pratica valori significativi a cavallo dell’unità, 

compresi tra 0.6 e 2. Tali valori mostrano dunque che trascurare la anisotropia del materiale 

come è stato fin ad ora fatto in letteratura, può portare a grossolane approssimazioni nella stima 

di KIc mediante la semplice Eq. 6.3 fornita dalla norma ASTM. In particolare, per i laminati 

biocompositi esaminati, l’Eq. 6.8 fornisce i valori del coefficiente correttivo riportati nella 

seguente Tabella 6.4: 
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Tabella 6.4 Coefficiente Canis per i biocompositi esaminati. 

Laminato  Canis 

Unidirezionale 
UD35 0.907 

UD70 0.801 

Cross-ply 
CP35 1.318 

CP70 1.389 

Quasi-isotropo 
QI35 1.082 

QI70 1.082 

 

La Tabella 6.4 mostra in particolare che, in accordo con quanto atteso, tale coefficiente 

correttivo risulta prossimo all’unita per i laminati QI (comportamento prossimo a quello di un 

materiale isotropo), inferiore all’unita per laminati UD con asse primario allineato con la cricca 

(fibre ortogonali al carico e coefficiente di intaglio inferiore agli isotropi), e significativamente 

superiore all’unita per laminati CP (fibre parallele al carico e coefficienti di intaglio superiori 

agli isotropi). 

A partire dai valori di KIc valutati in modo approssimato mediante l’Eq. 6.3, o in modo 

più accurato mediante l’Eq. 6.5, è possibile valutare indirettamente l’energia assorbita da una 

superficie unitaria di frattura legata all’avanzamento della cricca, ovvero la cosiddetta critical 

strain energy release rate GIc, attraverso la seguente relazione che caratterizza un materiale 

ortotropo [203,207]: 

𝐺𝐼𝑐 =
𝐾𝐼𝑐
2

√2𝐸𝐿𝐸𝑇
√√

𝐸𝐿
𝐸𝑇
+

𝐸𝐿
2𝐺𝐿𝑇

− 𝜈𝐿𝑇 Eq. 6.9 

essendo EL, ET, GLT e vLT le principali costanti elastiche nel piano del materiale ortotropo 

omogeneo equivalente al laminato biocomposito considerato (EL è il modulo di Young 

longitudinale, ET è il modulo di Young trasversale, GLT e vLT sono il modulo di taglio nel piano 

e il coefficiente di Poisson longitudinale). 

Al fine di evidenziare sia gli effetti della ortotropia (rappresentati da Canis) nonché del 

danneggiamento che si verifica nella N-TDZ (rappresentati dalla aeq) sulla stima della resistenza 

alla frattura del materiale eseguita attraverso il valore di KIc, questo è stato valutato per ciascuno 

dei laminati considerati utilizzando dapprima l’Eq. 6.3 cosi come proposta dalla norma 

utilizzando i valori nominali della lunghezza della cricca, e poi l’Eq. 6.5 considerando sia la 
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lunghezza nominale della cricca di 26 mm (𝐾𝐼𝑐
′ ), sia la sua lunghezza equivalente aeq ottenuta 

dalla curva di cedevolezza (𝐾𝐼𝑐
′′).I valori così ottenuti sono riportati nella seguente Figura 6.11: 

 

 
Figura 6.11 I valori del fattore di intensificazione delle tensioni ottenuti utilizzando l’Eq. 6.3 e l’Eq. 6.5. 

 

Dall’analisi della Figura 6.11 si vede come, per i lay-up CP e QI i valori di KIc forniti 

dall’Eq. 6.3 senza alcuna correzione, sono sempre significativamente inferiori (sottostima) ai 

valori 𝐾𝐼𝑐
′  ottenuti applicando il coefficiente Canis per l’Eq. 6.5 con a = anom. A loro volta, questi 

ultimi valori (𝐾𝐼𝑐
′ ) sono inferiori ai valori 𝐾𝐼𝑐

′′ forniti dall’Eq. 6.5 con a = aeq. 

In dettaglio, si vede che la correzione dovuta all’anisotropia del materiale, corrispondente 

al valore di Canis riportato in Tabella 6.4, varia da circa l’8% per i laminati QI, a circa il 30%–

40% per i laminati CP. L’ulteriore correzione dovuta alla N-TDZ assume invece valori 

significativi soprattutto per i laminati con Vf = 35%, per i quali varia da circa il 15% per CP35 

a circa 20% per QI35. Infine, ad eccezione dei laminati UD interessati da correzioni limitate 

inferiori a -0.5 kJ/m2, la correzione totale dovuta all’anisotropia del materiale e all’N-TDZ 

assumono valori significativi, fino a circa il 55% per i laminati CP35. 

Tuttavia, a causa della significativa estensione della N-TDZ è necessario valutare 

l’accuratezza dei valori 𝐾𝐼𝑐
′′ confrontandoli con le stime della resistenza a frattura fornita da 

metodi energetici alternativi basati su GIc. Per consentire tale confronto, sono stati calcolati i 

valori corrispondenti di 𝐺𝐼𝑐
′′  utilizzando l’Eq. 6.9 (vedi Figura 6.12). 



Capitolo 6 COMPORTAMENTO A FRATTURA 

Università degli Studi di Palermo   129 

 
Figura 6.12 Valori di 𝐺𝐼𝑐

′′  ottenuti dall’Eq. 6.9 utilizzando i valori di 𝐾𝐼𝑐
′′ . 

 

L’analisi della Figura 6.12 mostra in dettaglio come anche in termini di energia necessaria 

alla formazione di una superficie unitaria di frattura, l’ approccio LEFM indica che la resistenza 

alla frattura dei biocompositi esaminati aumenta significativamente passando dai laminati UD 

al laminato CP (sino a 10 volte e oltre), ai laminati QI (ulteriori incrementi del 50% circa). Il 

raddoppio della concentrazione di fibra che avviene da Vf = 35% a Vf = 70%, da luogo invece 

ad un incremento di resistenza alla frattura di circa il 35%. Sebbene un tale risultato non sia 

conforme ai predominanti fenomeni di rottura della fibra osservati sperimentalmente, che 

dovrebbero portare ad un raddoppio della resistenza a frattura se la concentrazione della fibra 

raddoppia, è pienamente giustificato dai maggiori effetti dell’N-TDZ che si verificano nei 

biocompositi con Vf = 35% con conseguente miglioramento delle prestazioni a frattura. 

 

6.6.2. Approcci energetici 

6.6.2.1. Area Method (AM) 

Nell’approccio cosiddetto dell’Area Method (AM) il valore di GIc è legato 

all’avanzamento della cricca Δa che si verifica (in controllo di spostamento) a partire dal carico 

critico Pc, con conseguente riduzione del carico applicato al valore finale Pe, dalla seguente 

relazione che si ottiene dal semplice rapporto tra la energia rilasciata, pari a  

1⁄2 [(Pc - Pe) uc - (ue - uc) Pe] e la superficie di frattura t·Δa: 
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𝐺𝐼𝑐 =
1
2⁄ [(𝑃𝑐 − 𝑃𝑒)𝑢𝑐 − (𝑢𝑒 − 𝑢𝑐)𝑃𝑒]

𝑡𝛥𝑎
=
(𝑃𝑐𝑢𝑒 − 𝑃𝑒𝑢𝑐)

2𝑡𝛥𝑎
 

Eq. 6.10 

Al fine di evitare errori legati al mal condizionamento della Eq. 6.10, dovuto alla 

differenza presente a numeratore, i valori di Pe sulla curva di frattura sono stati scelti in modo 

che il valore (Pc ue - Pe uc) sia sempre non inferiore al 15% del valore massimo Pc·ue che tale 

termine assumerebbe allorquando la cricca porterebbe alla completa rottura del provino  

(Pe = 0). I valori di Pe così individuati sono indicati per ciascun biocomposito esaminato 

direttamente in Figura 6.5. 

Inoltre, è importante notare che, a causa della crescita non uniforme della cricca, la 

misurazione diretta della lunghezza della propagazione della cricca mediante acquisizione 

visiva risulta al quanto complessa e i valori così ottenuti sono in genere poco accurati. 

Conseguentemente l’approccio basato sul calcolo della lunghezza della cricca dalla misura di 

cedevolezza è molto più accurato e, allo stesso tempo, consente all’utente di tenere conto degli 

effetti N-TDZ, nonché del fiber-bridging osservato durante la propagazione della cricca. 

Per evidenziare tali effetti, GIc è stato calcolato attraverso l’Eq. 6.10 considerando sia 

l’incremento nominale della cricca ottenuto dall’osservazione visiva mediante telecamera 

(AM), sia la lunghezza della cricca equivalente ottenute a partire dalla l’equivalente incremento 

della cricca 𝛥𝑎𝑒𝑞 = [𝑎𝑒𝑞(𝑃𝑐) - 𝑎𝑒𝑞(𝑃𝑒)] (Modified Area Method , MAM). I valori così ottenuti 

sono mostrati in Figura 6.13. In primo luogo, il confronto dei risultati di AM e MAM per i 

laminati CP e QI, mostra che gli effetti dell’N-TDZ e gli effetti di bridging delle fibre iniziali 

portano ad incrementi apprezzabili del GIc calcolato, con significative deviazioni generalmente 

incluse tra il 15% e il 70%. 

In accordo con le indicazioni fornite dall’applicazione della LEFM, la resistenza alla 

frattura aumenta significativamente passando dai laminati UD, a quelli CP e quindi a quelli QI, 

sebbene i valori forniti ora dal MAM sono significativamente più elevati.  Tale differenza può 

essere parzialmente giustificata dai benefici fenomeni di fiber-bridging che si verificano 

durante la propagazione della cricca. Infine, considerando l’influenza della concentrazione 

delle fibre si osserva come passando dal 35% al 70% l’incremento varia in media del 50% circa 

e non raddoppia, a conferma dei maggiori effetti (positivi) della più estesa N-TDZ nei laminati 

a bassa concentrazione di fibre, già prima osservati con l’approccio della LEFM. 
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Figura 6.13 Valori di GIc valutati tramite gli approcci AM e MAM per biocompositi esaminati. 

 

6.6.2.2. Compliance Calibration (CC) 

In questo metodo la GIc è legata al valore del carico critico Pc e del corrispondente valore 

della derivata dC/da della funzione di cedevolezza valutata sulla curva C(a) in corrispondenza 

del punto individuato dalla cedevolezza critica del provino uc/Pc, attraverso la semplice 

relazione: 

𝐺𝐼𝑐 =
𝑃𝑐 
2

2𝑡

𝑑𝐶

𝑑𝑎
 Eq. 6.11 

Anche questo metodo permette di tenere conto degli effetti di N-TDZ se la derivata viene 

calcolata piuttosto che nel punto di C(a) corrispondente ad anom (CC), nel punto corrispondente 

alla aeq (Modified Compliance Calibration, MCC ). Ovviamente, a differenza dell’AM che 

fornisce valori della energia specifica media sull’incremento di cricca considerato, il CC 

fornisce un valore puntuale di GIc nella condizione di incipiente crescita della cricca (la 

cosiddetta “initial fracture toughness”) senza tener conto dei successivi fenomeni di bridging 

delle fibre che si verificano durante la propagazione della cricca. Di conseguenza, il confronto 

dei risultati del MAM e del MCC, permette di evidenziare gli effetti del fiber-bridging intorno 

al carico critico. Inoltre, il confronto tra i risultati del CC e del MCC fornisce un’accurata 

valutazione degli effetti dell’N-TDZ, senza gli effetti del fiber-bridging che invece sono sempre 

inclusi nella valutazione della resistenza a frattura eseguita dal MAM. 

Purtroppo, rispetto ai risultati forniti dall’AM e dal MAM, i valori puntuali forniti da CC 

e MCC sono tipicamente affetti da uno scattering relativamente elevato, dovuto anche alla 
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minore accuratezza della derivata di una funzione determinata sperimentalmente o mediante 

simulazione numerica (notoriamente la derivata di una funzione è affetta da errori più elevati 

di quelli della funzione stessa). Per questo motivo i metodi AM e MAM sono in linea di 

principio più accurati dei metodi CC e MCC. 

Tuttavia, derivando l’Eq. 6.1 rispetto ad a e sostituendola nell’Eq. 6.11, si ottiene la 

seguente equazione: 

𝐺𝐼𝑐 =
𝑃𝑐
2

2𝑡
(𝑐1 + 2𝑐2𝑎 + 3𝑐3𝑎

2 + 4𝑐4𝑎
3 + 5𝑐5𝑎

4 + 6𝑐6𝑎
5) Eq. 6.12 

Nella seguente Figura 6.14 sono riportati i valori di GIc valutati mediante l’Eq. 6.12 per 

ciascun composito esaminato considerando sia il valore nominale (CC) che il valore equivalente 

(MCC) della lunghezza della cricca. 

 

 
Figura 6.14 Valori di GIc valutati tramite gli approcci CC e MCC per i biocompositi esaminati. 

 

Il confronto dei risultati del CC e del MCC di Figura 6.14 mostra che per i laminati CP e 

QI di pratico interesse nelle applicazioni strutturali, l’effetto del danneggiamento della N-TDZ 

è in genere piuttosto significativo e risulta in ottimo accordo con le stime degli incrementi della 

lunghezza critica aeq(Pc) - anom(Pc) riportati in Tabella 6.2: si rilevano scostamenti percentuali 

della GIc che vanno in pratica dal 5% circa per il CP70 cui corrisponde il minimo valore di 

aeq(Pc) - anom(Pc) = 0.37 mm, sino al 55% circa per il QI35 cui corrisponde il massimo valore i 

aeq(Pc) - anom(Pc) = 3.30 mm, confermando pienamente come che tale effetto non può essere 

mai trascurato nella valutazione della resistenza alla frattura dei biocompositi esaminati. 
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6.6.3. Analisi comparativa 

Al fine di confrontare la resistenza alla frattura dei diversi laminati biocompositi 

considerati, ottenuta coi diversi approcci considerati, nella seguente Figura 6.15 è mostrato il 

confronto tra i valori di GIc valutati con la LEFM corretta (cioè con l’Eq. 6.5 con a = aeq), con 

il MAM e con il MCC. 

 

 
Figura 6.15 Valori di GIc forniti dalla LEFM, dal MAM e dal MMC per i biocompositi esaminati. 

 

Il confronto tra i risultati del MAM e del MCC mostrati in Figura 6.15 consente di 

evidenziare gli effetti del fiber-bridging che si verificano nell’intorno del carico critico 

(incipiente crescita della cricca): essi sono trascurabili solo per gli UD35 mentre producono 

incrementi percentuali apprezzabili della resistenza a frattura per tutti gli altri laminati, con 

valori che vanno in pratica dal 11% circa del QI35 al 31% del QI70. 

Il confronto invece dei risultati della LEFM con i risultati del MCC (entrambi quali 

metodi puntuali non tengono conto del bridging delle fibre) conferma invece che a causa della 

significativa estensione della N-TDZ rispetto alla SDZ, la LEFM sottostima sempre la 

resistenza alla frattura con errori che in modulo vanno dal 8% circa degli UD al 18% circa dei 

CP, al 20%-30% dei QI. Tenendo conto invece anche degli effetti di bridging, ovvero 

confrontando i risultati della LEFM con quelli del MAM si rilevano sottostime più grossolane 

con errori in modulo variabili dal 30% circa degli UD e dei QI sino al 45% circa dei CP. È 

possibile pertanto affermare che per i biocompositi considerati la resistenza alla frattura non 

può essere valutata in modo accurato attraverso l’approccio della LEFM, bensì soltanto 

attraverso metodi energetici, e tra questi il MAM è in assoluto quello più accurato in quanto 
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tiene conto non solo degli effetti della N-TDZ ma anche del significativo effetto di bridging 

delle fibre che si verifica nell’intorno del carico critico.   

 

6.6.4. Analisi delle R-curves 

In accordo con la evidenza sperimentale, nei laminati biocompositi analizzati gli effetti 

di fiber bridging tendono a crescere apprezzabilmente con la propagazione della cricca, 

stabilizzandosi mediamente dopo circa 8-10 mm di crescita. Prima del raggiungimento di tale 

stabilizzazione, la crescita della cricca è sempre stabile e tende a divenire instabile solo in queste 

ultime condizioni. È pertanto possibile affermare che la resistenza alla frattura dei laminati 

biocompositi analizzati è rappresentata dal valore asintotico raggiunto dopo una crescita della 

cricca di 8-10 mm. Tale comportamento caratterizza bene i diversi compositi sintetici e da luogo 

alle cosiddette R-curves che rappresentano l’evoluzione della GIc con la lunghezza della cricca. 

Al fine di valutare tale proprietà, utilizzando il metodo MAM è stata valutata l’evoluzione 

di GIc  al crescere delle dimensioni della cricca (R-curves) ed i valori cosi ottenuti sono riportati 

nella seguente Figura 6.16.  

 

 
Figura 6.16 R-curves ottenute utilizzando il MAM per i diversi biocompositi esaminati aventi (a) Vf = 35% e (b) 

Vf = 70%. 

 

La Figura 6.16 mostra che, come atteso, per tutti i laminati biocompositi analizzati i valori 

di GIc crescono significativamente con la crescita della cricca, stabilizzandosi a valori che 

corrispondono ad incrementi notevoli, variabili dal 67% al 100% circa per i laminati CP, sino 

al 240% circa per i laminati QI, confermando pienamente come gli effetti del fiber-bridging 
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contribuiscono in modo molto significativo alla resistenza alla frattura dei biocompositi 

esaminati. La presenza delle lamine a ±45 nei QI e dei relativi elevati effetti di bridging, rispetto 

alle lamine poste a 0° e 90°, giustifica gli elevati incrementi osservati. Interessante osservare 

infine come i valori asintotici ottenuti per i diversai laminati sono con buona approssimazione 

proporzionali alla concentrazione delle fibre: passando dai laminati con Vf  = 35% (Figura 

6.16a) a quelli con Vf  = 70% (Figura 6.16b), si va infatti dai valori di 2.85 kJ/m2, 20.1 kJ/m2 e 

29.5 kJ/m2 rispettivamente per UD, CP e QI, a valori pressoché doppi pari rispettivamente a 6.2 

kJ/m2, 40.3 kJ/m2 e 57.6 kJ/m2. 

 

6.6.5. Specific critical strain energy rate e ottimizzazione del lay-up 

In accordo con la evidenza sperimentale, la frattura di un generico laminato biocomposito 

del tipo [0 /90 /±45 ]S con cricca ortogonale al carico (mode I), è legata essenzialmente alla 

concentrazione delle fibre Vf  ed al particolare lay-up definito dalle percentuali ,  e  di lamine 

poste rispettivamente a 0°, 90° e ±45° rispetto al carico. In particolare, tenuto conto che, come 

osservato sperimentalmente, i meccanismi di danneggiamento di ciascuna lamina (trazione 

delle fibre e della matrice per la lamina a 0°, delaminazione interna alla matrice e taglio di un 

limitato numero di fibre non perfettamente allineate per la lamina a 90°, e taglio delle fibre e 

della matrice per lamine a ±45°) sono in pratica indipendenti dal particolare lay-up del laminato 

(si osservano per tutti i diversi lay-up esaminati), allora per il generico laminato univocamente 

individuato dalla quaterna (, ,   Vf) con  ≠ 1 e  ≠ 1, la relativa energia critica può essere 

valutata in sede di progetto attraverso la seguente relazione lineare: 

            𝐺𝐼𝑐(𝛼, 𝛽, 𝛾, 𝑉𝑓) = 𝐺𝐼𝑐
0 (𝑉𝑓) 𝛼 +  𝐺𝐼𝑐

90(𝑉𝑓) 𝛽 + 𝐺𝐼𝑐
±45(𝑉𝑓) 𝛾 Eq. 6.13 

essendo 𝐺𝐼𝑐
0 (𝑉𝑓), 𝐺𝐼𝑐

90(𝑉𝑓) e 𝐺𝐼𝑐
±45(𝑉𝑓) rispettivamente la energia specifica di frattura della lamina 

posta a 0°, 90° ed a ±45°, aventi concentrazione di fibre pari a 𝑉𝑓. 

È importante notare che, tale formula consente all’utente di valutare anche l’energia di 

frattura specifica delle lamine contenute in un laminato dalla conoscenza del GIc dell’intero 

laminato testato. Ad esempio, applicando l’Eq. 6.13 ai laminati cross-ply CP35 e CP70 (aventi 

 = 0.5,  = 0.5 e  = 0), i valori incogniti 𝐺𝐼𝑐
0 (35%) e 𝐺𝐼𝑐

0 (70%), possono essere 
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immediatamente valutati dal seguente sistema di equazioni (valori numerici presi dalla Figura 

6.16): 

𝐺𝐼𝑐(0.5,0.5,0, 35%) = 𝐺𝐼𝑐
0 (35%)0.5 + 𝐺𝐼𝑐

90(35%)0.5 == 20.1  kJ/m2 Eq. 6.14 

𝐺𝐼𝑐(0.5,0.5,0, 70%) = 𝐺𝐼𝑐
0 (70%) ∙ 0.5 +  6.2 ∙ 0.5 = 40.3  kJ/m2 Eq. 6.15 

Risolvendo questo sistema si ottiene immediatamente: 

𝐺𝐼𝑐
0 (35%) = 37.4 kJ/m2 e 𝐺𝐼𝑐

0 (70%) = 74.4 kJ/m2. 

Similmente, i valori di 𝐺𝐼𝑐
±45(35%) e di  𝐺𝐼𝑐

±45(70%) ∙ si possono valutare indirettamente 

applicando l’Eq. 6.13 ai laminati QI35 e QI70 per i quali si può scrivere:  

𝐺𝐼𝑐(0.25,0.25,0.50, 35%) = 37.4 0.25 + 2.85 ∙ 0.25 + 𝐺𝐼𝑐
±45(35%) ∙ 0.50 = 29.5 kJ/m2 Eq. 6.16 

𝐺𝐼𝑐(0.25,0.25,0.50, 70%) = 74.4 ∙ 0.25 +  6.2 ∙ 0.25 + 𝐺𝐼𝑐
±45(70%) ∙ 0.50 = 57.6 kJ/m2 Eq. 6.17 

Risolvendo il sistema costituito dall’Eq. 6.16 e l’Eq. 6.17 si ottiene: 

𝐺𝐼𝑐
±45(35%) = 38.9 kJ/m2 e 𝐺𝐼𝑐

±45(70%) = 74.9 kJ/m2. 

La seguente Tabella 6.5 riassume i valori sopra calcolati di energia specifica delle singole 

lamine al variare di Vf  e dell’orientamento (0°, 90°, ±45°) rispetto alla direzione di applicazione 

del carico: 

 

Tabella 6.5 Valori asintotici di GIc specifiche che competono alle diverse lamine. 

𝑽𝒇 𝑮𝑰𝒄
𝟗𝟎 𝑮𝑰𝒄

±𝟒𝟓 𝑮𝑰𝒄
𝟎  

 [kJ/m2] [kJ/m2] [kJ/m2] 

35% 2.85 38.9 37.4 

70% 6.2 74.9 74.4 

 

L’esame della Tabella 6.5 mostra che il contributo alla resistenza a frattura di un laminato 

dovuto alle lamine a 90° e relativamente piccolo (circa 3÷6 kJ/m2) mentre i contributi 

significativi sono legati alle lamine a 0° ovvero a ±45° che presentano valori confrontabili di 

energia di frattura di circa 38 kJ/m2 e 75 kJ/m2 rispettivamente per Vf  =35% e Vf  =70%. Se si 

vuole pertanto massimizzare la resistenza a frattura di un laminato, per fissato Vf  e per fissato 

spessore, è necessario evitare l’uso di lamine a 90° (cioè laminati con  = 0), e fissare la 
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percentuale di lamine a 0° e a ±45° in funzione della sollecitazione di trazione/compressione 

(lamine a 0°) e di taglio (lamine a ±45°) presente. In pratica, stando a questi valori, si può dire 

che la sostituzione di lamine a 0° con lamine a ±45° non comporta significative variazioni della 

resistenza alla frattura del laminato privo di lamine a 90°, che risulta in pratica pari a circa  

39 kJ/m2 e 75 kJ/m2 rispettivamente per Vf  =35% e Vf  =70%. Il migliore lay-up di laminati per 

applicazioni strutturali e semi-strutturali soggette ad elevati rischi di frattura è pertanto quello 

del tipo [0 /±45−]S con Vf  =70%, cui corrisponde una resistenza alla frattura di circa 75 kJ/m2. 

Per quanto osservato nella precedente sezione circa la proporzionalità della energia di 

frattura alla concentrazione in volume delle fibre Vf , è possibile in definitiva affermare  che la 

resistenza di una generica lamina unidirezionale avente concentrazione di fibre Vf ed 

orientamento  = 0°, 90° o ±45° può essere determinata utilizzando i dati di Tabella 6.5 

attraverso la semplice relazione: 

𝐺𝐼𝑐
𝜃 (𝑉𝑓) = 𝐺𝐼𝑐

𝜃 (35%) + [𝐺𝐼𝑐
𝜃 (70%) − 𝐺𝐼𝑐

𝜃 (35%)](𝑉𝑓 − 35%)/35% Eq. 6.18 

Al fine di verificare le indicazioni sopra ottenute circa il lay-up ottimale, nonché 

l’accuratezza di entrambe le equazioni (Eq. 6.18 e Eq. 6.13), sono stati prodotti e sottoposti a 

prove di frattura tre biocompositi con lay-up ottimizzato [0α/±451−α]S (con α = 1/3) e frazione 

di fibra intermedia Vf = 50%. Nella seguente Tabella 6.6 i valori di resistenza a frattura ottenuti 

sperimentalmente con l’approccio MAM sono stati confrontati con i valori forniti dall’uso 

dall’Eq. 6.18 e dell’Eq. 6.13 per Vf = 50% e per α = 1/3, β = 0, γ = 2/3. 

 

Tabella 6.6 Risultati dei test di frattura di diversi biocompositi con lay-up ottimizzato. 

Lay-up Vf spessore 𝑮𝑰𝒄 dall’Eq. 6.18 e 

Eq. 6.13 
𝑮𝑰𝒄 dal MAM Scostamento 

 [%] [mm] [kJ/m2] [kJ/m2] [%] 

[0 /±45]S 50 1.5 56.6 61.9 +9.4 

[02 /(±45)2]S 50 3.0 56.6 56.1 -1.0 

[03 /(±45)3]S 50 4.5 56.6 52.2 -8.8 

 

L’analisi degli scostamenti tra i risultati sperimentali ed il valore previsto dall’Eq. 6.18 e 

Eq. 6.13 mostrano una buona accuratezza; in dettaglio, la correlazione tra il segno degli 

scostamenti e lo spessore del laminato evidenzia che, come ampiamente dimostrato in 

letteratura per laminati compositi sintetici, fermo restando gli altri parametri di influenza, anche 
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la resistenza a frattura dei biocompositi esaminati tende a diminuire all’aumentare dello 

spessore del laminato.  

 

6.7. Analisi comparativa con risultati di letteratura 

Tenuto conto che i compositi e i biocompositi sono materiali utilizzati essenzialmente in 

applicazioni light-weight, in cui notoriamente si fa riferimento ai parametri di resistenza 

specifici ottenuti dividendo il valore assoluto della resistenza per il peso specifico del materiale, 

il confronto tra la resistenza alla frattura dei biocompositi esaminati e quello di altri materiali 

disponibili in letteratura [185,188,222,226–228,189,192,198–200,203,210,217] è di seguito 

eseguito considerando l’energia specifica GIc/ ottenuta appunto dividendo la GIc prima 

calcolate per il peso specifico del materiale (vedi Figura 6.17). Al basso peso specifico dei 

biocompositi e soprattutto dei compositi sintetici, e ancor più dei materiali metallici tradizionali, 

in termini specifici i materiali esibiscono migliori performance che in termini assoluti. 

 

 
Figura 6.17 Resistenza specifica alla frattura GIc/ρ per diversi compositi, biocompositi e materiali metallici. 
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La Figura 6.17 indica che i biocompositi ad elevate performance esaminati nel presente 

lavoro possono raggiungere valori di resistenza specifica alla frattura sino a 5.61 m2 (lay-up 

ottimizzati privi di privi di lamine a 90°). Tale valore è inferiore del 35% ÷ 45% circa rispetto 

a performanti e relativamente molto più costosi compositi sintetici rinforzati con fibre di 

carbonio o ibridi tipo carbon/glass, che presentano resistenze specifiche ottimizzate comprese 

tra 8.87 e 10.6 m2. Il confronto con materiali metallici tradizionali come acciaio e alluminio, 

che esibiscono valori di resistenza specifica intorno a 0.5-0.6 m2, mostra invece come i 

biocompositi esaminati presentato valori mediamente 5-10 volte superiori. Il confronto, inoltre, 

con dati di letteratura relativi ad altri biocompositi rinforzati con fibre naturali, che presentano 

resistenze specifiche comprese tra 0.55 e 0.85 m2, evidenzia come i biocompositi studiati 

presentano resistenza alla frattura 4-10 volte superiori. Tale notevole risultato conferma 

pienamente la elevata resistenza alla frattura della fibra di agave dovuta anche alla sua intima 

struttura fibrillare, come avviene per esempio con le fibre aramidiche. I biocompositi esaminati 

presentano, infine, resistenza specifica alla frattura sempre superiore al doppio di quella del 

titanio e delle sue leghe (molto apprezzate in ambito frattura per gli elevati valori di KIc esibiti) 

che presentano resistenza specifica nell’ordine di 2.5 m2.  

Di conseguenza è possibile affermare che in termini di resistenza alla frattura i 

biocompositi esaminati sono marcatamente più performanti non solo di simili biocompositi 

messi a punto e studiati in letteratura (rinforzati da diverse fibre naturali), ma anche di materiali 

metallici tradizionali come acciaio, alluminio e leghe di titanio, che pertanto possono essere 

sostituiti dai biocompositi ad elevate prestazioni sviluppati con la presente tesi anche in 

applicazioni caratterizzate da elevati rischi di frattura. Pure la sostituzione di performanti 

compositi sintetici (CFRP, GCFRP etc.) può essere ragionevolmente considerata ove si tengano 

presenti i vantaggi offerti dai biocompositi in termini di eco-compatibilità, nonché i significativi  

vantaggi economici (costi medio dei biocompositi proposti di un ordine di grandezza inferiore 

rispetto ai CFRP). 

 



 

7. ANALISI DELL’INVECCHIAMENTO DA AGENTI 

AMBIENTALI 

7.1. Invecchiamento ambientale nei biocompositi 

I compositi polimerici rinforzati con fibre naturali sono stati fino ad ora poco utilizzati in 

ambienti esterni, specie in condizioni ambientali gravose, in quanto sono ancora disponibili 

pochi studi sulla durabilità di questi materiali. La natura idrofila delle fibre vegetali comporta 

infatti, in linea di principio, nonostante l’effetto protettivo della matrice, l’assorbimento di 

umidità dall’ambiente circostante con presumibile indebolimento dei legami fibra-matrice e 

quindi con conseguente riduzione delle proprietà meccaniche del biocomposito ed 

invecchiamento precoce della fibra prodotto dall’umidità [229]. 

In [230] è stata eseguita un’accurata analisi dell’invecchiamento di biocompositi 

bioepossidici ibridi e puri rinforzati con fibre di kenaf e agave, impiegati per applicazioni semi-

strutturali nel settore delle costruzioni civili; dall’analisi delle principali proprietà meccaniche 

prima e dopo il test di invecchiamento è stato rilevato come la ibridizzazione con le fibre di 

kenaf dia luogo ad una significativa riduzione della durabilità.  

In [231] sono state valutate le proprietà meccaniche di compositi a base di polipropilene 

rinforzati con fibre di agave sia fresche che invecchiate. I risultati hanno dimostrato che il 

composito con fibre invecchiate mostra proprietà meccaniche migliori rispetto ai compositi 

rinforzati con fibre fresche. La ragione proposta è che le proprietà meccaniche dei compositi 

non si basano solo sulla resistenza della fibra da sola, che è migliore nella fibra fresca, ma anche 

sull’adesione interfacciale tra la fibra e la matrice che favorisce il trasferimento delle 

sollecitazioni, adesione che è migliore nel caso di fibre invecchiate. 

Diversi lavori si trovano in letteratura sull’effetto dell’invecchiamento in biocompositi 

rinforzati con fibre di lino. In [232] Moudood et al hanno correlato l’assorbimento di umidità 

ai cambiamenti fisici e alle proprietà meccaniche dei compositi bioepossidici rinforzati con 

fibre di lino. Considerando il ciclo che va dalla produzione del materiale alla saturazione 

ottenuta mediante immersione in acqua, è stata individuata una diminuzione della resistenza e 

della rigidezza a trazione rispettivamente del 9% e del 57%. In [233] dopo una preliminare 

valutazione della possibilità di utilizzare fibre naturali come lino, cocco e basalto per il rinforzo 

di bio-polietilene, è stata valutata anche l’influenza dell’invecchiamento sulle proprietà 
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meccaniche dei biocompositi cosi ottenuti, mostrando i migliori risultati per i compositi in fibre 

di basalto.  

In [234] è stato presentato un interessante studio finalizzato alla valutazione della 

evoluzione temporale delle prestazioni meccaniche di un composito epossidico rinforzato con 

fibre di lino esposto a cicli umido/secco per 104 giorni consecutivi. Gli autori hanno dimostrato, 

in particolare, che il trattamento cianoetilazione delle fibre porta a una migliore durabilità del 

composito. 

Nel presente capitolo è descritta l’indagine sperimentale svolta per valutare l’effetto 

dell’invecchiamento ambientale sulle proprietà meccaniche statiche dei biocompositi ad elevate 

performance proposti, costituiti da una matrice “green epoxy” rinforzata con fibre lunghe di 

agave sisalana ottimizzata, e prodotti tramite un processo di laminazione manuale seguito da 

un processo di compression-moulding ottimizzato. 

 

7.2. Provini utilizzati  

Al fine di valutare gli effetti dell’invecchiamento ambientale sui biocompositi 

considerati, per le prove di invecchiamento sono stati esaminati tre diversi laminati quali 

unidirezionale, cross-ply e quasi-isotropo, ciascuno con Vf =50% (concentrazione media molto 

usata nella pratica applicazione). Tali distinti lay-up consentono di ottenere informazioni 

sufficienti a descrivere il comportamento di un generico laminato angle-ply utilizzato nella 

pratica per applicazioni strutturali e semi-strutturali.  

Sono stati quindi appositamente realizzati tre diversi laminati biocompositi avente uno 

spessore di circa 4 mm; ciascun laminato è costituito da 12 lamine appositamente orientate. 

Inoltre, è stato realizzato un pannello di sola resina epossidica green al fine di valutare gli effetti 

dell’invecchiamento sulla sola matrice. Da ciascun laminato biocomposito così ottenuto, sono 

stati tagliati provini rettangolari aventi dimensioni di 80x160 mm congruenti con quelle del 

sistema porta-provini di cui è dotata la macchina di invecchiamento accelerato utilizzata. 

I biocompositi prodotti sono stati sottoposti a un ciclo di invecchiamento accelerato con 

condizioni controllate di temperatura, umidità e radiazioni UV, al fine di riprodurre gli effetti 

ambientali quali l’esposizione alla luce solare e all’umidità da pioggia e rugiada. Apposite prove 
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meccaniche sono state eseguite per la valutazione dell’influenza dell’invecchiamento sulle 

proprietà meccaniche. 

 

7.3. Invecchiamento accelerato 

I provini di biocomposito e del pannello in sola resina appositamente prodotto, sono stati 

esposti a cicli di radiazioni UV (UVA-340) e condensa d’acqua, utilizzando una macchina di 

invecchiamento accelerato tipo QUV (vedi Figura 7.1a). Sono stati impiegati cicli alternati di 

radiazione UVA (8 h) a 70 °C e condensazione ad acqua (4 h) a 50 °C, per un periodo di 56 

giorni (1344 h).  

I test sono stati condotti in accordo con la ASTM G154 (standard pratico per il 

funzionamento di apparecchiature di invecchiamento accelerato a luce fluorescente per 

esposizione ai raggi UV di materiali non metallici). Il test di invecchiamento accelerato è stato 

avviato con la fase di radiazione ed è stato concluso dopo 1344 ore. I provini rettangolari (di 

dimensioni di 80x160 mm) sono stati posizionati all’interno di un apposito porta campioni (vedi 

Figura 7.1b) all’interno della camera di invecchiamento. Ogni 336 h è stato effettuato il prelievo 

di un provino per ciascun materiale analizzato (resina e i tre distinti laminati biocompositi), per 

un totale di quattro prelievi complessivi (t = 336 h, 672 h, 1008 h e 1344 h). 

 

 
Figura 7.1 (a) Macchina per prova di invecchiamento accelerato tipo QUV e (b) rispettivo porta campioni. 
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7.4. Prove statiche 

Gli effetti dell’invecchiamento ambientale sulle proprietà meccaniche dei biocompositi 

sono state valutate attraverso apposite prove di trazione, condotte secondo lo standard ASTM 

D3039 [117], e prove di taglio interlaminare (interlaminar shear strength, ILSS) condotte in 

accordo con lo standard ASTM D2344 [235]. Tali prove sono state effettuate sia sui materiali 

subito dopo la loro produzione, sia dopo 336 h, 672 h, 1008 h, 1344 h, in accordo con il 

programma di invecchiamento impostato.  

Per la caratterizzazione statica a trazione è stata utilizzata una macchina servo-idraulica 

MTS 793 strumentata con un estensometro a coltelli con base di misura di 25 mm (vedi Figura 

7.2a). Sono stati testati per ogni campione tre provini di dimensioni 25x160 mm. 

Le prove di ILSS sono state effettuate a una velocità di prova di 1 mm/min tramite la 

macchina servo-idraulica MTS 793 (vedi Figura 7.2b). Le dimensioni dei provini sono state 

definite in accordo con la norma succitata, ossia lunghezza pari a sei volte lo spessore (circa 24 

mm) e larghezza uguale a due volte lo spessore (circa 8 mm). Il provino short-beam cosi 

ottenuto è stato appoggiato su due supporti aventi una luce (spun) pari a quattro volte lo spessore 

(16 mm) e caricato nella sezione di mezzeria (flessione a tre punti). 

 

 
Figura 7.2 (a) Prova di trazione, (b) e prova di delaminazione (ILSS test). 
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7.5. Indagine tomografica 

Al fine di ottenere un’accurata valutazione dell’effetto dell’invecchiamento sui 

meccanismi di danneggiamento, è stata eseguita una rilevazione del danneggiamento prodotto 

dalle prove statiche eseguite su provini invecchiati, utilizzando un tomografo SKYSCAN 1272 

della Bruker (vedi Figura 7.3a), un innovativo microscopio a raggi X 3D ad alta risoluzione 

basato sulla tecnologia di micro-tomografia computerizzata (micro-CT).  

Posizionando il provino sullo specifico mandrino rotante del tomografo (vedi Figura 

7.3b), sono stati acquisiti tomogrammi eseguiti con step angolari di rotazione pari a 0.8°, 

utilizzando una sorgente con tensione di 40 kV e corrente di 0.25 mA. I profili 3D ottenuti dei 

provini danneggiati con una risoluzione media di 10 μm, sono stati osservati attraverso il 

software 3D.SUITE della Bruker. 

 

 
Figura 7.3 (a) Tomografo SKYSCAN 1272 e (b) provino all’interno della camera di acquisizione. 

 

7.6. Risultati sperimentali 

7.6.1. Degradazione superficiale osservata mediante esame visivo 

Nella seguente Figura 7.4 sono riportate le immagini dei provini dei 4 materiali esaminati 

dopo 336 h, 672 h, 1008 h e 1334 h di invecchiamento accelerato.  

Dall’analisi visiva della Figura 7.4 è possibile rilevare in dettaglio come la tonalità del 

colore della superficie (frontale) dei provini esposta alle radiazione UVA, varia gradualmente, 

dal classico colore giallo chiaro per i laminati, principalmente dovuto alle fibre di agave, sino 

a raggiungere tonalità sempre più scuri verso il colore marrone. Come si può osservare dalla 

simile evoluzione dell’invecchiamento superficiale dei provini in sola resina epossidica green, 

il progressivo ingiallimento dei laminati è legato essenzialmente all’invecchiamento della 

resina, e in misura minore all’invecchiamento della fibra che pure tende verso colori più scuri. 
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Figura 7.4 Superfici frontali dei campioni analizzati, esposte al processo di invecchiamento accelerato. 

 

7.6.2. Influenza sul comportamento a trazione 

Nella seguenti figure sono state riportati i grafici delle curve medie di trazione ottenute 

per i diversi materiali, considerando le 5 condizioni di progressivo invecchiamento (i risultati 
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sperimentali sono caratterizzati da uno scattering medio corrispondente ad una deviazione 

standard del 5-6%). Con il suffisso “0” è indicato il materiale appena prodotto, privo di alcun 

invecchiamento, con il suffisso I il materiale che ha subito 336 h di invecchiamento accelerato, 

con il suffisso II quello che ha subito un invecchiamento di 672 h, con il suffisso III quello che 

ha subito un invecchiamento di 1008 h, e con il suffisso IV quello che ha subito un 

invecchiamento di 1344 h. In dettaglio la Figura 7.5 riporta le curve relative alla sola matrice. 

 

 
Figura 7.5 Curve medie di trazione dei provini di resina epossidica green analizzati. 

 

Dall’analisi delle curve di Figura 7.5 si vede come l’esposizione al processo accelerato di 

invecchiamento per un tempo di 336 ore (due settimane) da luogo al dimezzamento della 

deformazione a rottura (da circa il 3% a circa l’1.5%) con associata significativa riduzione della 

resistenza a trazione di circa il 30% (da circa 60 MPa a circa 43 MPa). Relativamente ridotti 

sono invece gli effetti sulla rigidezza che diminuisce del 10% circa. La curva di trazione diviene 

più lineare perdendo seppur quella limitata plasticità che, come è noto, nella resina epossidica 

pura, da luogo ad una leggera riduzione della rigidezza all’aumentare del carico applicato. Al 

crescere dell’invecchiamento al di là del valore di esposizione di 336 h, non si osservano più 

significative variazioni della deformazione a rottura e si osservano invece riduzioni 

relativamente limitate della resistenza a trazione che raggiunge il valore minimo di circa 36 

MPa dopo 1344 h di invecchiamento. In sintesi quindi si osserva un degrado delle performance 

a trazione, caratterizzato da un andamento temporale asintotico con una fase iniziale (prime 350 
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ore circa) in cui è presente mediamente una riduzione dell’ordine del 10% circa per ogni 100 

ore di invecchiamento accelerato, seguito da una seconda fase (da 350 a 1350 ore circa) molto 

più lenta caratterizzata da una riduzione media di circa inferiore al 2% per ogni 100 ore. Si ha 

comunque dopo 1344 h di invecchiamento accelerato, una riduzione totale della resistenza a 

trazione del 40% circa, con associata diminuzione della rigidezza del 18% circa. 

Considerando invece il biocomposito unidirezionale (UD), dalla seguente Figura 7.6 si 

osserva come l’invecchiamento, al contrario di quanto osservato nella sola resina, porta ad un 

apprezzabile aumento del 20% circa della deformazione a rottura (da poco meno di 1.4% del 

materiale nuovo al 1.6% circa del materiale invecchiato). 

 

 
Figura 7.6 Curve medie di trazione dei provini unidirezionali (UD) analizzati. 

 

Evidentemente tale effetto è strettamente legato alla presenza delle fibre nelle quali 

l’invecchiamento da luogo ad un aumento della deformabilità. A tale aumento della 

deformabilità a rottura corrisponde una apprezzabile riduzione della rigidezza e della iniziale 

linearità del biocomposito (effetti verosimilmente legati anche all’invecchiamento 

dell’interfaccia) con associata riduzione significativa della resistenza a rottura. In maggiore 

dettaglio, si può dire che si osserva una prima fase (sino a circa 350 h) caratterizzata da un 

invecchiamento relativamente veloce che porta una riduzione della resistenza del 25% circa e 

della rigidezza media a rottura del 38% circa (la rigidezza iniziale rimane pressoché invariata, 

scostamenti dell’ordine del 3%), seguita da una seconda fase (sino a 1000 h circa) caratterizzata 
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da un invecchiamento più lento che porta ad una ulteriore perdita di resistenza e di rigidezza 

del 25% circa; segue infine una terza fase (da 1000 h a 1344 h) in cui si assiste ad una nuova 

crescita dell’invecchiamento con ulteriore riduzione del 50% della resistenza; si ha cosi una 

riduzione complessiva della resistenza dopo 1344 h di invecchiamento accelerato, superiore al 

70% circa (significativamente superiore a quella della sola resina, pari al 40%), con associata 

riduzione del -50% circa della rigidezza media (anche essa superiore alla riduzione del 18% 

rilevata per la sola resina). 

Considerando inoltre il biocomposito cross-ply (CP), dalla seguente Figura 7.7 si ha che 

l’invecchiamento, similmente a quanto osservato per il biocomposito unidirezionale, porta ad 

un apprezzabile aumento del 20% circa della deformazione a rottura (da circa 1.1% del 

materiale nuovo al 1.35% circa del materiale dopo 1344 h di invecchiamento accelerato). Anche 

in questo caso all’aumento della deformabilità a rottura corrisponde una apprezzabile riduzione 

della rigidezza e della iniziale linearità del biocomposito (effetti verosimilmente legati 

all’invecchiamento delle fibre e/o dell’interfaccia) con associata riduzione della resistenza a 

rottura. 

 

 
Figura 7.7 Curve medie di trazione dei provini cross-ply (CP) analizzati. 

 

In dettaglio, anche in questo caso si osserva una prima fase (sino a 336 h) caratterizzata 

da un invecchiamento relativamente veloce che porta una riduzione della resistenza del 15% 

circa (più modesta dell’UD) e della rigidezza media a rottura del 33% circa (poco inferiore 
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all’UD), seguita da una seconda fase (sino a 1344 h circa) caratterizzata da un invecchiamento 

più lento che porta ad una ulteriore perdita di resistenza e di rigidezza del 25% circa (come per 

l’UD); in questo caso non si ha una terza fase di crescita dell’invecchiamento. Si ha così una 

riduzione della resistenza dopo 1344 h di invecchiamento accelerato, pari al 35% circa, 

leggermente inferiore a quella della sola resina (40%) e altresì significativamente inferiore a 

quella dell’UD (70% circa). Anche la rigidezza media subisce una riduzione (-17%) 

confrontabile con quella della sola resina epossidica. 

Considerando infine il biocomposito quasi-isotropo (QI), dalla Figura 7.8 si osserva che 

l’invecchiamento, a differenza di quanto rilevato per UD e CP, porta ad un apprezzabile 

riduzione del 35-40% circa della deformazione a rottura, ovvero ad una sorta di infragilimento 

del materiale (le curve sono più rettilinee e la deformazione a rottura passa da circa 1.4% del 

materiale nuovo al 1.0% circa del materiale dopo 1344 h di invecchiamento accelerato). Anche 

in questo caso si osserva comunque un’apprezzabile riduzione della rigidezza (effetti 

verosimilmente legati all’invecchiamento delle fibre e/o dell’interfaccia) con associata 

riduzione della resistenza a rottura. 

 

 
Figura 7.8 Curve medie di trazione dei campioni quasi-isotropi (QI) analizzati. 

 

In particolare, in questo caso non si osservano distinte fasi di invecchiamento, il quale è 

caratterizzato in pratica da un rate di circa 3-4% di riduzione della resistenza per ogni 100 ore 

di invecchiamento accelerato; questo porta ad una resistenza ultima dopo 1344 h pari a circa il 
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50% della resistenza del materiale nuovo, situazione intermedia tra quella del biocomposito UD 

(65%) e quella del biocomposito CP (35%). Simile riduzione del 50% circa si osserva per la 

rigidezza (valore confrontabile con quello dell’UD). 

Nella seguente Tabella 7.1 e Tabella 7.2, sono stati riportati in sintesi rispettivamente, i 

valori medi della tensione di rottura e del modulo di Young dei materiali analizzati. Inoltre, 

sono stati riportati i decrementi percentuali assoluti rispetto al materiale nuovo e, tra parentesi, 

i decrementi percentuali relativi. 

 

Tabella 7.1 Valori medi delle tensioni di rottura dei materiali analizzati. 

  Invecchiamento accelerato (h) 

 Laminato 0 (0 h) I (336 h) II (672 h) III (1008 h) IV (1344 h) 

σR 

[MPa] 

eposs. green 59.09 43.71 40.95 38.79 36.47  
 -26% -31% (-6%) -34% (-5%) -38% (-6%) 

unidirezionale 255.00 198.14 172.40 145.66 79.98  
 -24% -34% (-13%) -44% (-16%) -69% (-45%) 

cross-ply 112.66 98.54 90.79 85.60 76.34  
 -14% -21% (-8%) -25% (-6%) -33% (-11%) 

quasi-isotropo 80.36 59.32 46.16 42.47 41.13 
  -26% -43% (-22%) -47% (-8%) -49% (-3%) 

 

 

Tabella 7.2 Valori medi del modulo di Young dei campioni analizzati. 

  Invecchiamento accelerato (h) 

 Laminato 0 (0 h) I (336 h) II (672 h) III (1008 h) IV (1344 h) 

E 

[GPa] 

eposs. green 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8  
 -6% -9% (-3%) -15% (-6%) -18% (-3%) 

unidirezionale 20.1 19.5 18.7 18.3 9.9  
 -3% -7% (-4%) -9% (-2%) -51% (-46%) 

cross-ply 11.5 9.8 9.7 8.8 8.7  
 -7% -8% (-1%) -16% (-9%) -17% (-1%) 

quasi-isotropo 9.3 9 7.7 6.6 4.9 
  -3% -17% (-14%) -29% (-14%) -47% (-26%) 

 

 

7.6.3. Influenza sulla resistenza alla delaminazione (ILSS) 

Nella seguente Figura 7.9 sono riportati i valori medi di ILSS (interlaminar shear 

strength) per ogni materiale analizzato, considerando la condizione di materiale nuovo, con 

invecchiamento parziale, e con invecchiamento completo. 
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Figura 7.9 Risultati delle prove di delaminazione (ILSS test) per i diversi biocompositi analizzati. 

 

Dalla analisi dei risultati riportati in Figura 7.9, relativamente al biocomposito 

unidirezionale (UD) si osserva un effetto dell’invecchiamento rappresentato da una riduzione 

della resistenza alla delaminazione, con andamento decrescente asintotico. Alla esposizione di 

1344 h di processo di invecchiamento accelerato corrisponde una riduzione della resistenza del 

70% circa, valore prossimo a quello già osservato per la prova di trazione. In media si ha assiste 

quindi ad una riduzione della resistenza alla delaminazione con un rate medio di circa il 5% per 

ogni 100 ore di invecchiamento accelerato. 

Considerando il biocomposito cross-ply (CP) si osserva un simile andamento asintotico 

che porta pure ad una significativa riduzione della resistenza alla delaminazione nel tempo; alle 

1344 h ore di esposizione corrisponde in pratica una riduzione della resistenza di poco superiore 

al 70%, valore confrontabile quindi con quello sopra menzionato per i biocompositi 

unidirezionali. Tale risultato indica il verificarsi di uno stesso meccanismo di danneggiamento 

che interessa verosimilmente l’interfaccia fibra-matrice oltre che i materiali componenti.  

Considerando infine il biocomposito quasi-isotropo (QI) si osserva ancora l’andamento 

asintotico decrescente, sebbene con derivata più modesta rispetto ai casi precedenti; al massimo 

invecchiamento corrispondente alle 1344 ore di esposizione, corrisponde una riduzione 

percentuale della resistenza alla delaminazione del 50% circa, valore apprezzabilmente 

inferiore quindi a quello (70%) osservato per gli altri laminati biocompositi. Tale risultato può 

essere verosimilmente imputato alla presenza delle lamine a ±45°. A tale laminato pertanto 
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corrisponde in pratica una riduzione della resistenza alla delaminazione con un rate di circa il 

3.5% per ogni 100 ore di invecchiamento accelerato. 

Dall’elaborazione dei risultati sperimentali è stata riscontrata una sostanziale differenza 

tra i valori di ILSS ottenuti dalle prove eseguite con la superficie invecchiata sottoposta a 

compressione (superficie superiore del provino a contatto con il carico), rispetto alle prove 

eseguite sullo stesso materiale con il lato invecchiato soggetto a trazione. Tale differenza, 

seppur inferiore è stata osservata anche dai risultati ottenuti dalle prove di delaminazione ILSS 

dei provini appartenenti al II prelievo. 

A titolo di esempio nella seguente Figura 7.10 sono riportati i valori medi di ILSS relativi 

ai vari biocompositi soggetti ad invecchiamento accelerato per 1008 e 1344 h, rispettivamente 

analizzati secondo le due configurazioni di prova, ovvero osservando il comportamento con 

lato esposto al processo di invecchiamento accelerato soggetto a compressione (lamina 

superiore del provino) e a trazione (lamina inferiore del provino). 

 

 
Figura 7.10 Valori di ILSS per i provini estratti dopo 1008 h e 1344 h di invecchiamento accelerato, con 

superficie invecchiata soggetta a trazione e a compressione. 

 

È possibile osservare dalla Figura 7.10 come, per tutte e tre le tipologie di laminati, la 

resistenza alla delaminazione si riduce notevolmente quando il lato invecchiato del campione 

passa dalla configurazione in cui è soggetto a trazione, alla configurazione di prova in cui è 

sottoposto a compressione. Tali variazioni crescono con l’invecchiamento ed alla esposizione 

di 1344h corrispondono decrementi di circa il 40%, 30% e 25%, rispettivamente per il laminato 

UD, CP e QI. Tale riduzione della resistenza alla delaminazione, quando il provino con il lato 
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esposto a invecchiamento è soggetto a carico di compressione, è principalmente dovuto alla 

prematura rottura della matrice invecchiata quando essa è soggetta a compressione. Da ciò è 

possibile affermare che i laminati biocompositi invecchiati sono meno resistenti a 

delaminazione quando la superficie esposta all’invecchiamento ambientale e soggetta a 

compressione. In sede di progettazione pertanto, nel caso di laminati inflessi, è bene, ove 

possibile, esporre agli agenti ambientali la superficie soggetta a trazione. 

 

7.7. Meccanismi di danneggiamento e invecchiamento accelerato 

Nella seguente Figura 7.11 sono riportate le immagini dei provini danneggiati dopo prove 

di trazione, considerando per semplicità i provini completamente invecchiati. Dalle omesse 

immagini dei provini soggetti ad invecchiamento parziale si osservano infatti, in pratica gli 

stessi meccanismi di danneggiamento dei provini completamente invecchiati. 

 

 
Figura 7.11 Immagini dei provini rotti per trazione dopo 1344 h di invecchiamento accelerato: (a) laminato UD, 

(b) laminato CP, (c) laminato QI. 

 

In dettaglio, da un semplice esame visivo si osserva come per il biocomposito 

unidirezionale (Figura 7.11a) l’invecchiamento da luogo alla comparsa di significativi 

fenomeni di debonding fibra-matrice con tipico rigonfiamento laterale dei provini, a conferma 

che l’invecchiamento riduce apprezzabilmente la bontà della adesione fibra-matrice con 

associata precoce rottura a trazione del laminato. Con riferimento invece ai biocompositi cross-
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ply e quasi-isotropi, è possibile affermare che l’invecchiamento da luogo ad una significativa 

crescita dei fenomeni di delaminazione già presenti nei laminati nuovi.  

Ulteriori approfondimenti attraverso indagini non distruttive sui meccanismi di 

danneggiamento sono stati condotti con metodi tomografici, utili al fine di meglio correlare 

l’entità della delaminazione con il progressivo invecchiamento del materiale. Nella seguente 

Figura 7.12 sono riportare le tomografie acquisite dai provini esposti all’invecchiamento 

accelerato di 1344 h e danneggiati sotto carico di trazione. 

 

 
Figura 7.12 Tomografie a raggi X dei provini rotti per trazione dopo 1344 h di invecchiamento accelerato: (a) 

laminato UD, (b) laminato CP, (c) laminato QI. 

 

Da un semplice esame visivo è facile notare dalla Figura 7.12 che le tre tipologie di 

provini (UD,CP e QI) danneggiati a trazione sono tutte maggiormente danneggiati dal lato che 
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è stato esposto all’invecchiamento accelerato (lato superiore in Figura 7.12). In dettaglio, per 

quanto riguarda i laminati UD, come precedentemente osservato attraverso l’esame visivo, si 

rilevano fenomeni di delaminazione e debonding principalmente nella metà del provino 

prospiciente alla superficie esposta all’invecchiamento. La Figura 7.12a mostra chiaramente 

una frattura di mezzeria estesa che separa la metà quasi integra con la metà danneggiata del 

provino, ove sono presenti evidenti fenomeni di fiber-splitting. Similmente, è possibile 

osservare dalla Figura 7.12b e dalla Figura 7.12c, rispettivamente per il laminato CP e QI, come 

i fenomeni di debonding misti a estese superfici di delaminazione sono molto più evidenti. 

Nella seguente Figura 7.13 sono riportare le tomografie acquisite dai provini danneggiati 

dalle prove di taglio interlaminare, per i tre diversi laminati biocompositi analizzati, nel caso di 

materiale nuovo e di materiale soggetto a 1344 h di invecchiamento con superficie invecchiata 

soggetta sia a compressione che a trazione. 

 

 
Figura 7.13 Tomografie a raggi X dei provini nuovi e dopo 1344 h di invecchiamento accelerato rotti per 

delaminazione a taglio: (a) laminato UD, (b) laminato CP, (c) laminato QI. 
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Dalle immagini della prima colonna della Figura 7.13, ovvero per i provini non 

invecchiati, è possibile individuare essenzialmente meccanismi di cedimento misti di 

delaminazione e rottura della matrice, con locali fenomeni di rottura delle fibre soggette a 

trazione. Invece, confrontando le immagini della seconda colonna della Figura 7.13, ossia i 

provini invecchiati con superficie degradata superiore soggetta a compressione, con i provini 

invecchiati della terza colonna, con superficie degradata inferiore soggetta a trazione, è 

possibile notare una maggiore delaminazione delle lamine inferiori dei provini quando il lato 

invecchiato è soggetto a trazione (terza colonna), mentre si osserva una maggiore impronta 

permanente e micro-cricche nell’interfaccia fibra-matrice nel punto di carico con ridotta 

delaminazione nella metà inferiore del provino, quando la superficie invecchiata è a contatto 

con il carico (immagini della seconda colonna). Ciò è dovuto all’aumento della deformazione 

della fibra invecchiata che porta alla prematura rottura della matrice a contatto con il carico, 

annullando quasi il contributo della parte inferiore non invecchiata del provino alla resistenza 

a delaminazione. corroborando la riduzione della resistenza a delaminazione precedentemente 

evidenziata.  

 



 

8. EFFETTI DELL’IBRIDIZZAZIONE AGAVE/BASALTO 

8.1. Ibridizzazione dei biocompositi 

Diversi studi presenti in letteratura, hanno mostrato che in genere la ibridizzazione di un 

biocomposito con fibre sintetiche o con diverse fibre naturali, consente il miglioramento delle 

loro performance e quindi l’ampliamento del campo di applicazione pratica, passando in 

particolare dalle applicazioni non strutturali a quelle semi-strutturali e strutturali, anche di tipo 

“outdoor”, caratterizzati dalla presenza di significativi agenti ambientali (temperatura, umidità, 

UV).  

Apprezzabili e piuttosto completi lavori di revisione su compositi ibridi sono pure 

presenti in letteratura [236–240]. Essi hanno considerato sia ibridi con fibre sintetiche,  sia ibridi 

costituiti da fibre naturali e sintetiche. Sono stati considerati ibridi termoplastici e 

termoindurenti, con particolare attenzione ai metodi di manifattura, ai trattamenti chimici su i 

rinforzi ibridi e alla aggiunta di filler. In [238] gli autori mostrano come l’ibridizzazione di 

GFRP con fibre naturali come abaca, banana, bambù, cotone, cocco, canapa, juta, ananas e 

agave, in genere porta ad apprezzabili miglioramenti delle caratteristiche meccaniche.  

In particolare in [241] è stato studiato l’effetto della ibridizzazione di compositi epossidici 

rinforzati con fibre di vetro, lino, canapa e fibre di basalto; mediante prove meccaniche statiche 

è stato rilevato come le prestazioni meccaniche dei laminati ibridi appaiono superiori a quelle 

dei laminati rinforzati con sole fibre di canapa o lino, e tra gli ibridi, comunque, le migliori 

proprietà sono state esibite dai compositi contenenti vetro e lino. In [242] è stato eseguito uno 

studio interessante per analizzare l’effetto delle inclusioni di microparticelle di silice e della 

sequenza di impacchettamento in laminati ibridi vetro/agave. È stato mostrato come 

l’incorporazione di particelle di silice migliora in modo apprezzabile le prestazioni meccaniche 

dei compositi ibridi contenenti maggiori concentrazioni di agave. In [243], mediante prove di 

trazione, flessione, impatto e vibrazione, è stato dimostrato come la ibridizzazione di 

biocompositi rinforzati con fibre di lino mediante aggiunta di fibre di carbonio, consente di 

ottenere significativi incrementi delle prestazioni meccaniche, specie in termini di capacità di 

smorzamento delle vibrazioni, e altresì in termini di modulazione delle proprietà complessive 

con la particolare pratica applicazione del composito. In [244], gli autori hanno evidenziato 

l’effetto della sequenza di impacchettamento e del trattamento chimico (soluzione NaOH al 
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6%) delle fibre, sulle proprietà meccaniche di compositi ibridi kenaf-kevlar intrecciati. I risultati 

mostrano che, indipendentemente dalla sequenza di impacchettamento, le proprietà a trazione 

e flessione dei compositi ibridi realizzati con fibre trattate, sono migliori di quelle dei compositi 

ibridi rinforzati con fibre non trattate.  

La ricerca fatta in [245] si concentra invece sullo sviluppo di compositi ibridi rinforzati 

con fibre di lino-basalto-carbonio con diverse sequenze di impacchettamento. I risultati di prove 

di trazione, flessione, taglio e impatto mostrano come tali compositi ibridi possano essere 

vantaggiosamente utilizzati in applicazioni semi-strutturali. In [246] gli autori considerano 

invece un ibrido vetro/kenaf con fibre naturali (disposte in tessuti MAT) trattate e non trattate. 

Mediante frattografia al microscopio elettronico a scansione è stato mostrato che il miglior 

legame di interfaccia si realizza comunque con la concentrazione in volume ottimale di fibre di 

circa il 15% per vetro e kenaf. In [247] è stata studiata la resistenza di compositi ibridi in 

polipropilene rinforzati con fibra di bambù e vetro, mostrando i benefici dell’ibridizzazione in 

termini di invecchiamento igrotermico e di durata sotto carichi di trazione ciclici (fatica).  

In diversi lavori [248–250] dove sono state analizzate le proprietà meccaniche e valutato 

il ciclo di vita (LCA) di compositi ottenuti dall’ibridizzazione di biocompositi con fibre di vetro, 

è stato mostrato come la tecnica dell’ibridizzazione può dare luogo a significativi miglioramenti 

delle performance, come per esempio il notevole incremento della resistenza all’impatto, ma 

porta ovviamente ad un apprezzabile aumento dell’impatto ambientale. Mentre, l’ibridazione 

di CFRP con fibra di iuta in [251], consente di ottenere un materiale certamente più sostenibile 

ed economico, con eccellenti proprietà di smorzamento.  

In sintesi, appare rilevante considerare che la letteratura ha sino ad ora mostrato che la 

ibridizzazione di biocompositi con fibre di vetro o di basalto, consente di in genere migliorare 

le performance meccaniche e/o di ridurre gli effetti dell’invecchiamento dovuto agli agenti 

ambientali, consentendo di diffondere sempre di più il loro utilizzo non solo in applicazioni non 

strutturali di tipo indoor, come avviene tuttora, specie in ambito automotive (cruscotti, 

riempimenti ecc.), ma anche in quelle semi-strutturali e strutturali di tipo outdoor caratterizzate 

da significativi effetti legati agli agenti ambientali.  

Al fine di valutare la possibilità di ottenere ulteriori miglioramenti delle proprietà 

meccaniche, e soprattutto della resistenza all’invecchiamento prodotto dagli agenti ambientali 

su biocompositi ad elevate performance rinforzati con fibre di agave ottimizzate, considerati 
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nella presente tesi di dottorato, di seguito è stato analizzato l’effetto dell’ibridizzazione di tali 

biocompositi mediante l’aggiunta di fibre di basalto.  

 

8.2. Biocomposito ibrido basalto/agave 

Per la produzione del biocomposito ibrido basalto-agave (B-AFRP) sono stati utilizzati 

tessuti intrecciati in fibra di basalto (0/90) del tipo twill, aventi grammatura di 220 g/m2, forniti 

dalla società produttrice Delta PREG (vedi Figura 8.1a), mentre il rinforzo con fibre di agave è 

stato ottenuto al solito utilizzando tessuti in fibra di agave tipo stitched aventi una grammatura 

di circa 180 g/m2 (vedi Figura 8.1b). 

 

 
Figura 8.1 (a) tessuto in fibra di basalto tipo twill, e (b) tessuto unidirezionale tipo stitched in fibre di agave. 

 

Le proprietà delle fibre di basalto dichiarate dal produttore sono riportate insieme alle 

proprietà della fibra di agave e della resina epossidica green in Tabella 8.1. Si osserva come le 

fibre di basalto hanno in pratica peso specifico e modulo di Young circa doppio di quello delle 

fibre di agave, e resistenza a trazione circa quattro volte superiore (2800 MPa contro 685 MPa). 

Anche la deformazione a rottura è circa doppia di quella delle fibre di agave.  

 

Tabella 8.1 Caratteristiche dei materiali utilizzati per la produzione del biocomposito ibrido. 

Materiale ρ 

[g/cm3] 

σR 

[MPa] 

E 

[GPa] 

εR 

[%] 

Fibra di agave 1.45 685 40 1.75 

Fibra di basalto 2.80 2800 89 3.15 

Resina epossidica green 1.05 50 2.7 2.5 
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Al fine di ottenere un ibrido di tipo cross-ply con pari percentuale in volume di fibre di 

basalto e agave, è stato considerato un laminato di 24 lamine con sequenza di impacchettamento 

[(0/90)4B / 0A / 90A / (0/90)4B / 0A / 90A]S per uno spessore totale di 4 mm. A tale configurazione 

corrisponde una concenrazione in volume Vf =50% ed un peso specifico di 15.9 kN/m3. Al fine 

di confrontare le performance dell’ibrido con quelle del biocomposito rinforzato con sole fibre 

di agave, è stato altresì prodotto un laminato rinforzato da sole fibre di agave (AFRP), avente 

stesso lay-up, stessa concentrazione in volume totale di fibre e peso specifico pari a 12.5 kN/m3.  

La fabbricazione di entrambi i biocompositi è stata eseguita tramite laminazione manuale, 

realizzata all’interno di uno stampo di dimensioni di 260 x 260 mm. Al fine di ottenere laminati 

biocompositi di buona qualità (basse concentrazioni di vuoti) con Vf = 50%, la laminazione è 

stata seguita da un processo di compression-moulding ottimizzato. Alla pressatura, durata circa 

5 ore, è seguito un processo di cura a 80 °C per 120 min, realizzato attraverso l’uso di un idoneo 

forno a resistenza. In dettaglio, nella seguente Figura 8.2 è riportata l’immagine dei pannelli del 

biocomposito ibrido (Figura 8.2a e b) e del biocomposito rinforzato con sole fibre di agave 

(Figura 8.2c e d). La vista laterale del biocomposito ibrido (Figura 8.2a) consente in particolare 

di osservare la successione delle lamine in basalto (di colore scuro) e di agave sisalana (colore 

chiaro). 

 

 
Figura 8.2 (a) Vista laterale e (b) frontale del B-AFRP; (c) vista laterale e (d) frontale del AFRP. 

 

8.3. Invecchiamento accelerato e prove sperimentali 

Al fine di riprodurre gli effetti dell’invecchiamento prodotto dagli agenti ambientali 

(temperatura, luce solare, umidita e UV) in una classica applicazione di tipo “outdoor” i 
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biocompositi prodotti sono stati sottoposti a un ciclo di invecchiamento accelerato con 

condizioni controllate di temperatura, umidità e radiazioni UV. Successive prove statiche di 

trazione, compressione e delaminazione sono state eseguite per la valutazione dell’influenza 

dell’invecchiamento sulle proprietà meccaniche del biocomposito ibrido. 

 

8.3.1. Invecchiamento accelerato 

I provini biocompositi (ibrido e non) sono stati esposti a radiazioni UV (UVA-340) e 

condensa d’acqua in una camera di invecchiamento accelerato QUV (vedi Figura 7.1a). In 

dettaglio, sono stati impiegati cicli alternati di radiazione UVA (della durata di 8 h) a 70 °C e 

condensazione ad acqua (della durata di 4 h) a 50 °C, per un periodo di 42 giorni (1008 h).  

I test sono stati condotti secondo la norma ASTM G154 [252].  

Il test di invecchiamento accelerato è stato avviato con la fase di radiazione ed è stato 

concluso dopo 1008 ore. Provini rettangolari aventi di dimensioni di 80x160 mm sono stati 

posti su un apposito specimen rack (vedi Figura 8.3) all’interno della camera di invecchiamento. 

Ogni 336 h è stato effettuato un prelievo parziale di ciascun materiale (ibrido e non) al fine di 

procedere alla esecuzione delle prove di trazione, compressione e delaminazione, per un totale 

complessivo di 3 prelievi (a 336, 672 e 1008). 

 

 
Figura 8.3 Specimen rack con provini di B-AFRP e AFRP in fase di invecchiamento accelerato. 

 

8.3.2. Prove meccaniche statiche 

Le prove di caratterizzazione sono state effettuate sia sui biocompositi subito dopo la loro 

produzione (materiale nuovo) sia dopo ognuno dei 3 prelievi parziali di materiale dalla 

macchina di invecchiamento accelerato, eseguiti con intervallo temporale di 336 ore, fino al 



Capitolo 8 EFFETTI DELL’IBRIDIZZAZIONE AGAVE/BASALTO 

Università degli Studi di Palermo   162 

completo invecchiamento corrispondente a 1008 ore. Per tutte le prove di caratterizzazione 

meccanica (trazione, compressione e delaminazione) è stata utilizzata, come prima, una 

macchina servo-idraulica tipo MTS 793.  

In dettaglio, le prove di trazione, condotte in accordo con lo standard ASTM D3039, sono 

state eseguite su provini di dimensioni di 25x160 mm strumentati con un estensometro a coltelli 

con base di misura di 25 mm (vedi Figura 8.4a).  

 

 
Figura 8.4 Biocomposito ibrido sottoposto a test di (a) trazione, (b) compressione e (c) ILSS. 

 

Le prove di compressione, condotte in accordo con lo standard ASTM D6641, sono state 

eseguite su simili provini di dimensioni di 25x160 mm strumentati però con un estensimetro 

VISHAY con base di misura di 12 mm (vedi Figura 8.4b).  

La resistenza a taglio interlaminare (ILSS) è stata infine valutata in accordo con lo 

standard ASTM D2344 che caratterizza in pratica prove di flessione su trave tozza. Le 

dimensioni dei provini inflessi sono state definite in accordo con la norma succitata, ossia 

lunghezza pari a sei volte lo spessore (circa 24 mm) e larghezza uguale a due volte lo spessore 

(circa 8 mm) (vedi Figura 8.4c). I provini short-beam sono stati appoggiati su due supporti 

aventi luce netta (spun) pari a quattro volte lo spessore (16 mm) del provino e caricati 

centralmente. Tutte le prove sono state effettuate con una velocità di avanzamento della traversa 

mobile di 1 mm/min e, per ciascun campione e per ciascuna condizione di invecchiamento 

considerata, sono stati testati n.3 provini. 
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8.4. Effetti dell’ibridizzazione 

8.4.1. Analisi visiva 

Nella seguente Figura 8.5 sono riportate le immagini dei provini cross-ply di AFRP dopo 

i diversi step di invecchiamento accelerato eseguiti. Come già evidenziato nel precedente 

capitolo (sezione 7.6.1), è possibile notare come la superficie frontale dei provini, sottoposti al 

programma di invecchiamento accelerato precedentemente descritto, subisce una apprezzabile 

variazione di colore, che va in pratica verso tonalità sempre più scure, dal giallo chiaro del 

materiale nuovo al marrone scuro del materiale completamente invecchiato. L’osservazione 

visiva ravvicinata dei provini mostra che tale ingiallimento involge sia la matrice epossidica sia 

la fibra di agave. 

 

 
Figura 8.5 Degradazione superficiale dei provini di AFRP a diversi step di invecchiamento. 

 

Nella seguente Figura 8.6 sono mostrate invece le immagini dei provini ibridi cross-ply 

(B-SFRP) sono riportate in modo simile dopo le diverse fasi di invecchiamento. L’esame visivo 

mostra in questo caso minori effetti di degradazione superficiale che sembrano verificarsi 

principalmente a carico della matrice. Non si osservano infatti, apprezzabili variazioni di colore 

delle fibre di basalto, che presentano sempre il caratteristico colore nero. 

 

 
Figura 8.6 Degradazione superficiale dei provini di B-AFRP a diversi step di invecchiamento. 
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8.4.2. Comportamento a trazione del biocomposito ibrido 

Tenuto conto che la ibridizzazione con basalto comporta un apprezzabile aumento del 

peso specifico del biocomposito, a causa del peso specifico relativamente elevato delle fibre di 

basalto, il confronto dei due biocompositi, puro in agave e ibrido, è nel seguito eseguito 

considerando i parametri specifici. 

In dettaglio, nella seguente Figura 8.7 sono riportati i risultati della prova di trazione 

(curva media), in termini di indice di resistenza specifica I (rapporto tra la resistenza meccanica 

ed il peso specifico del composito), relativi al biocomposito ibrido B-AFRP e al biocomposito 

AFRP rinforzato con sola fibra di agave. Si vede come l’ibrido, presenta una maggiore 

deformazione a rottura ed una maggiore resistenza specifica, pari a circa 20 MPa/(kN/m3), 

apprezzabilmente superiore a quella del biocomposito rinforzato con sola agave, pari a circa 

10.5 MPa/(kN/m3). L’ibridizzazione con basalto da luogo pertanto ad un incremento della 

resistenza specifica a trazione di circa il 90%. 

 

 
Figura 8.7 Curve di resistenza specifica a trazione dei laminati biocompositi B-AFRP e AFRP. 

 

Considerando la rigidezza, rappresentata dal modulo di Young, che come si rileva dalla 

stessa Figura 8.7 passa dal valore di circa 0.87 GPa/(kN/m3) per il AFRP al valore di 1.12 circa 

GPa/(kN/m3), si ha che l’aggiunta della fibra di basalto da luogo anche ad un miglioramento 

dell’indice di rigidezza con un incremento del 25% circa. Si può affermare quindi che per i 

biocompositi esaminati la ibridizzazione con la fibra di basalto da luogo agli attesi 

miglioramenti delle performance meccaniche, già descritti in letteratura per altri ibridi basalto-

fibra naturale. 
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Nella seguente Figura 8.8 la curva di trazione del biocomposito AFRP (vedi Figura 8.8a) 

e dell’ibrido B-AFRP (vedi Figura 8.8b) sono confrontate con le curve ottenute per i rispettivi 

biocompositi durante il progressivo invecchiamento accelerato, ovvero dopo 336, 672, 1008 h. 

 

 
Figura 8.8 Curve di trazione dei biocompositi (a) AFRP e (b) B-AFRP prima e durante il progressivo 

invecchiamento. 
 

Dalla Figura 8.8a si osserva come l’invecchiamento produce una apprezzabile 

progressiva riduzione della resistenza specifica a trazione dei biocompositi AFRP mentre dalla 

Figura 8.8b si osserva una molto più modesta riduzione progressiva della resistenza degli ibridi 

B-AFRP. Al fine di evidenziare il trend significativamente diverso dei risultati, nella seguente 
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Figura 8.9 sono riportata la resistenze specifica a trazione dei due biocompositi in funzione 

delle ore di invecchiamento accelerato.  

 

 
Figura 8.9 Resistenza specifica a trazione dei biocompositi AFRP e B-AFRP prima e durante il progressivo 

invecchiamento. 

 

Dalla Figura 8.9 si osserva come il biocomposito AFRP subisce in pratica una progressiva 

riduzione della resistenza a trazione con un andamento asintotico corrispondente ad una 

riduzione relativa del 35% circa. La ibridizzazione con basalto consente invece di limitare 

significativamente gli effetti dell’invecchiamento, il quale porta in pratica ad una riduzione 

delle performance a trazione inferiore al 13%. 

Parimenti, nella seguente Figura 8.10 è riportata la rigidezza specifica a trazione dei due 

biocompositi in funzione delle ore di invecchiamento accelerato.  

 

 
Figura 8.10 Rigidezza specifica a trazione dei biocompositi AFRP e B-AFRP prima e durante il progressivo 

invecchiamento. 
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Dalla Figura 8.10 si osserva come con l’invecchiamento il biocomposito AFRP subisce 

una modesta riduzione della rigidezza specifica a trazione con un decremento massimo relativo 

del 20% circa. La ibridizzazione con basalto consente di limitare gli effetti dell’invecchiamento 

che dà luogo così ad una riduzione massima di circa il 12%.  

Al fine di osservare i meccanismi di danneggiamento che governano la rottura del 

biocomposito ibrido rispetto a quelli che ordinariamente si presentano nei biocompositi 

rinforzati con sole fibre di agave, nelle successive figure (Figura 8.11 e Figura 8.12) sono 

riportate le immagini dei relativi provini dopo la prova di trazione.  

 

 
Figura 8.11 Tipico provino di AFRP dopo prova di trazione. 

 

In dettaglio l’esame esame visivo dei provini di AFRP dopo prove di trazione (Figura 

8.11) mostra come la rottura del biocomposito si verifica per rottura a trazione delle fibre 

preceduta da limitati fenomeni di debonding e accompagnata anche da fenomeni di 

delaminazione interlaminare. Più in dettaglio, in accordo con le curve di trazione prima 

mostrate, si può osservare che il danneggiamento progressivo involge dapprima la rottura 

trasversale delle lamine a 90° con limitata riduzione progressiva della rigidezza del provino 

(riduzione della pendenza della curva di trazione) per il verificarsi, come atteso, di apprezzabili 

fenomeni di bridging del carico (variazione progressiva e non discontinua della rigidezza) e 

successiva rottura delle fibre delle lamine longitudinali, preceduta da limitati fenomeni di 

debonding e accompagnata anche da fenomeni di delaminazione interlaminare. 

 

 
Figura 8.12 Tipico provino ibrido B-AFRP dopo prova di trazione. 
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Dall’esame di Figura 8.12 si osserva inoltre come il cedimento del biocomposito ibrido 

involge più consistenti fenomeni di delaminazione che portano, accompagnati anche a 

fenomeni di debonding fibra-matrice, a evidenti effetti di rigonfiamento del provino nella zona 

utile compresa tra gli afferraggi, e di delaminazione molto evidenti con rigonfiamento delle 

superfici esterne, fenomeno tipico dei compositi ibridizzati con fibre che presentano un 

notevole mismatch delle caratteristiche elastiche. Gli estesi fenomeni di delaminazione, legati 

ora al significativo mismatch di rigidezza delle diverse lamine, impediscono in questo caso i 

benefici effetti di bridging del carico e sono responsabili, assieme anche alla diversa 

deformazione a rottura delle diverse fibre, delle relativamente limitate prestazioni del 

composito ibrido esaminato; la sostituzione infatti del 50% di fibre di agave con fibre di basalto 

aventi resistenza circa 4 volte superiore porta a circa il raddoppio della resistenza a trazione del 

B-AFRP. 

 

8.4.3. Comportamento a compressione dell’ibrido 

Nella seguente Figura 8.13 sono riportati i risultati delle prove di compressione relativi ai 

due biocompositi esaminati, prima e dopo invecchiamento accelerato, considerando come 

prima i risultati relativi a 336, 672 e 1008 ore di invecchiamento accelerato. 

 

 
Figura 8.13 Resistenza specifica a compressione dei biocompositi AFRP e B-AFRP prima e durante il 

progressivo invecchiamento. 
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Dall’esame della Figura 8.13 si osserva anzitutto come la ibridizzazione da luogo ad un 

incremento della resistenza specifica a compressione di circa il 110%, da circa 3.5 MPa/(kN/m3) 

del AFRP a circa 7.4 MPa/(kN/m3) del B-AFRP. Inoltre, si osserva come gli effetti 

dell’invecchiamento sulla resistenza a trazione sono pressoché simili per entrambi i 

biocompositi, ibrido e non ibrido. In pratica l’invecchiamento da luogo per entrambi i materiali 

ad una riduzione progressiva della resistenza a compressione tendente asintoticamente a circa 

2 MPa/(kN/m3). Tale risultato si spiega con il fatto che in compressione il cedimento di 

entrambi i biocompositi avviene in pratica per rottura della matrice per trazione trasversale 

(come mostrato più avanti dalla Figura 8.14 che illustra il danneggiamento dei provini dopo 

prova di compressione) cosicché l’invecchiamento delle fibre di agave non ha significativo 

effetto sulla resistenza a compressione risultando significativo solo l’effetto 

dell’invecchiamento della matrice, evidentemente identico per entrambi i biocompositi. In 

termini relativi si hanno comunque valori diversi di riduzione della resistenza a compressione 

a causa della maggiore resistenza del biocomposito ibrido, circa 7 MPa/(kN/m3) contro i circa 

3 MPa/(kN/m3) del biocomposito rinforzato con sole fibre di agave: il biocomposito ibrido B-

AFRP presenta una riduzione massima del 18% contro il 33% circa del AFRP.  

 

 
Figura 8.14 Tipico provino ibrido invecchiato dopo la prova di compressione. 

 

Dall’esame della Figura 8.14, che si riferisce al tipico provino ibrido dopo prova di 

compressione, si osserva in dettaglio come la rottura a compressione è caratterizzata da 

fenomeni di debonding e delaminazione intralaminare che propagano inizialmente sulle lamine 

trasversali in agave, seguiti da delaminazione interlaminare e, a seguito della conseguente 

diminuzione della rigidezza, da fenomeni di instabilità di tipo shear mode a carico delle fibre 
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di agave e di basalto, con conseguenti fenomeni di debonding prodotti dalla locale 

sollecitazione di taglio.  

 

8.4.4. Comportamento a taglio interlaminare 

Nella seguente Figura 8.15 sono riportate le curve medie relative ai due biocompositi non 

invecchiati, ottenute da ILSS test eseguiti su travi tozze soggette a flessione a tre punti in 

accordo con la norma ASTM D 2344. Curve qualitativamente simili sono state ottenute per i 

provini invecchiati. 

 

 
Figura 8.15 Curve specifiche di ILSS dei biocompositi B-AFRP e AFRP non invecchiati. 

 

In accordo con quanto atteso, a causa del notevole mismatch delle proprietà elastiche 

delle due diverse fibre, agave e basalto, nonché in accordo con quanto già osservato sui 

meccanismi di danneggiamento dei biocompositi sotto sollecitazione di trazione, la Figura 8.15 

mostra come il biocomposito ibrido presenta una minore resistenza alla delaminazione. In altre 

parole, in assenza di invecchiamento (materiale nuovo) l’ibridizzazione produce una riduzione 

delle performance del biocomposito AFRP dell’ordine del 30%. 

La situazione si inverte invece con l’invecchiamento, come mostra la seguente Figura 

8.16 che riporta la resistenza alla delaminazione dei due biocompositi al variare 

dell’invecchiamento accelerato. Ciò a conferma dei significativi benefici effetti prodotti dalla 

ibridizzazione in presenza di condizioni di invecchiamento da agenti ambientali. 
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Figura 8.16 Resistenza specifica a delaminazione dei biocompositi AFRP e B-AFRP prima e durante il 

progressivo invecchiamento. 

 

In termini quantitativi la Figura 8.16 mostra come l’invecchiamento produce sul 

biocomposito AFRP una significativa riduzione della resistenza alla delaminazione con valore 

asintotico di riduzione di circa il 70%, mentre la ibridizzazione consente di limitare 

notevolmente tali effetti recuperando totalmente gli effetti del mismatch osservati prima; 

l’ibrido esibisce infatti una riduzione percentuale di resistenza alla delaminazione non superiore 

al 30%. 

Nelle seguenti figure (Figura 8.17 e Figura 8.18), sono riportate le immagini di tipici 

provini di AFRP e B-AFRP dopo invecchiamento a 1008 h. Situazioni qualitativamente simili 

sono state rilevate per invecchiamento parziale. 

 

 
Figura 8.17 Tipico provino di AFRP invecchiato (1008 h) dopo prova ILSS. 

 

 
Figura 8.18 Tipico provino di B-AFRP invecchiato (1008 h) dopo prova ILSS. 
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L’esame comparativo della Figura 8.17 e della Figura 8.18, mostra come 

l’invecchiamento produce sui provini di AFRP più marcati fenomeni di delaminazione che 

interessano essenzialmente il semi-provino compresso evidenziando in questo caso una 

verosimile interazione (negativa) tra gli effetti del taglio e quelli della compressione; effetti che 

invece non si osservano nel più rigido provino ibrido B-AFRP e che giustificano ampiamente 

le migliori performance assolute di questo ultimo in presenza di invecchiamento. 

 



 

9. BIOCOMPOSITI A FIBRA CORTA 

Biocompositi a fibra corta sono largamente utilizzati in applicazioni non strutturali, ove 

è fortemente apprezzata oltre la natura green del materiale, la leggerezza, il basso costo e la 

rigidezza, tutte caratteristiche legate principalmente alla fibra naturale. 

In queste applicazioni due sono le esigenze sentite dal progettista e cioè (a) la disponibilità 

di appositi modelli che consentono l’affidabile previsione della rigidezza del biocomposito in 

funzione dei principali parametri di influenza quali lunghezza delle fibre, eventuale curvatura 

delle stesse, distribuzione e frazione in volume, e (b) il miglioramento delle proprietà 

meccaniche in modo da estendere l’uso di tali biocompositi anche per applicazioni semi-

strutturali. 

Al fine di dare un contributo in tal senso, considerando biocompositi a fibre corte di 

agave, nella presente tesi di dottorato è stata studiata la correlazione tra rigidezza e relativi 

fattori di influenza attraverso apposite simulazioni meccaniche e altresì sono stati migliorate le 

proprietà meccaniche di tali biocompositi mediante introduzione di modeste concentrazioni di 

biochar nella matrice. 

 

9.1. Produzione di biocompositi a fibra corta 

Al fine di sviluppare e caratterizzare altresì biocompositi a fibra corta random, è stata 

eseguita anche la fabbricazione per compression-moulding di diversi laminati biocompositi a 

fibra corta, miscelando fibre corte e resina epossidica green all’interno del medesimo stampo 

avente dimensioni di 260 × 260 mm, e successiva applicazione di idonea pressione di 

compattazione mediante l’uso della stessa pressa idraulica da 100 tonnellate precedentemente 

descritta. 

Le fibre lunghe di agave sisalana sono state tagliate con una lunghezza compresa tra i 2 e 

i 4 mm, successivamente sono stati sottoposti a essiccazione in un forno elettrico a circa 80°C 

per 60 min. A causa della viscosità della matrice, il processo di miscelazione semplice matrice-

fibre dà luogo ad una curvatura delle fibre crescente con la lunghezza delle stesse. Tale 

curvatura riduce la resistenza del composito, cosicché per tali biocompositi a fibre corte random 

si verifica, contrariamente a quando accade per i compositi a fibre allineate, che al di la di un 
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valore critico di lunghezza la resistenza diminuisce con la lunghezza delle fibre. In dettaglio, 

per le fibre di agave considerate in questo lavoro, l’evidenza sperimentale ha dimostrato che la 

massima resistenza si ottiene utilizzando una lunghezza della fibra di circa 3–4  mm; tale 

risultato è in buon accordo con il rif. [253]. 

 

 
Figura 9.1 Fibre corte di agave sisalana aventi lunghezza ottimale di 2÷4 mm. 

 

La fabbricazione dei biocompositi è stata effettuata pertanto miscelando manualmente 

fibre corte di agave di 2÷4 mm opportunamente essiccate, con resina epossidica green in 

eccesso in un apposito contenitore, in modo da impregnare bene tutte le fibre, per poi 

distribuirle all’interno dello stampo in maniera casuale, per il successivo processo di 

compression-moulding.  

I parametri ottimali del ciclo di termomeccanico di cura, quali il tempo di gelificazione 

parziale tg (tempo tra la miscelazione resina-indurente e l’inizio del ciclo di pressione), la 

pressione di cura pc, la temperatura Tc e la durata della cura tc , sono stati determinati mediante 

un processo di ottimizzazione sistematico in [114]. La Figura 9.2a mostra il ciclo di cura 

ottimale per diversi valori di Vf . La Figura 9.2b mostra graficamente le funzioni pc(Vf) e tg(Vf) 

che individuano i parametri ottimali determinati sperimentalmente. In particolare, l’espressione 

pc = 86.9 Vf
4.43definisce la pressione di cura ottimale in funzione della frazione in volume Vf: 

 



Capitolo 9 BIOCOMPOSITI A FIBRA CORTA 

Università degli Studi di Palermo   175 

 
Figura 9.2 (a) Processi di cura ottimali per biocompositi a fibra corta random e (b) valori ottimali di pc e tg in 

funzione di Vf. 

 

I biocompositi a fibre corte effettivamente utilizzati nella presente ricerca hanno una 

frazione in volume Vf = 35% e uno spessore finale di 3.5 mm. 

Tali compositi a fibre corte sono stati considerati per studiare in particolare i positivi 

effetti di toughening prodotti da alcuni biochar, ceneri ottenute dalla combustione di sostanze 

organiche vegetali (legno, caffè, ecc.). 

Al fine di tenacizzare la matrice, nonché di ottenere possibili effetti di “bridging” tra fibre 

e matrice, con significativo atteso aumento della resistenza statica, biochar di caffè è stato 

finemente disperso all’interno della matrice prima della formazione del composito utilizzando 

un idoneo miscelatore meccanico e poi un sonicatore tipo FLOUREON (potenza di 50 W e 

frequenza di 40 KHz) per 30 min ad una temperatura di 30–35 °C, con successiva fase di 

raffreddamento della miscela per circa 10 min. Il biochar utilizzato è stato prodotto dal centro 

di ricerca Biochar del Regno Unito [254] utilizzando un’unità di pirolisi a forno rotante su scala 

pilota, impostando la massima temperatura di trattamento (HTT) a 550 °C con un tempo di 

permanenza in forno di 15 min e una permanenza HTT di 4 min. 

La produzione dei biocompositi caricati con tale biochar è stata effettuata miscelando 

manualmente le fibre corte di agave essiccate con la resina epossidica green premiscelata col 

biochar, secondo il processo di miscelazione sopra esposto, in un apposito contenitore (vedi la 

Figura 9.3a). Dopo uniforme impregnazione delle fibre, la miscela è stata posta all’interno dello 

stampo per il successivo processo di compression-moulding (vedi la Figura 9.3b). 
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Figura 9.3 (a) Fibre mescolate con resina epossidica più biochar e (b) stampo, controstampo e pressa idraulica. 

 

Nella seguente Figura 9.4 sono rappresentati i diversi laminati biocompositi a fibre corte 

considerati nel presente studio. Tutti i laminati prodotti hanno una concentrazione in volume 

del 35% e si distinguono dalla percentuale in peso di biochar contenuto all’interno della matrice, 

0% (R+A), 1% (BC1%), 2% BC2% e 4% BC4%, come mostrato in Figura 9.4 da sinistra verso 

destra.  

 

 
Figura 9.4 Laminati di biocompositi a fibre corte di agave con il (a) 0%, (b) 1%, (c) 2% e (d) 4% in peso di 

biochar nella matrice. 

 

9.2. Comportamento a trazione dei biocompositi a fibre corte 

In [114] gli autori hanno indagato sul comportamento a trazione dei biocompositi a base 

di resina epossidica green rinforzati con fibre di agave sisalana. Attraverso la seguente Figura 

9.5 hanno osservato come i biocompositi a fibra corte di agave mostrano un comportamento 

elastico quasi lineare, con un allungamento finale caratterizzato da una rigidezza decrescente, 

fino al cedimento finale. Inoltre, la rigidezza del biocomposito aumenta monotonicamente con 
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Vf, mentre la resistenza a trazione non è una funzione monotona di Vf, ma prima aumenta (fino 

a Vf = 35%) e poi diminuisce (da Vf = 35% a Vf  = 60%). 

 

 
Figura 9.5 Curve di trazione medie relative ai biocompositi a fibre corte. 

 

Il comportamento a trazione dei biocompositi a fibre corte è meglio compreso nel grafico 

di Figura 9.6, che mostra i valori della resistenza ultima in funzione della frazione di volume 

della fibra. 

 

 
Figura 9.6 Resistenza a trazione dei biocompositi a fibre corte al variare di Vf. 

 

Dalla Figura 9.6 si osserva come all’aumentare della frazione in volume della fibra (dal 

10% al 35%), si verifica un notevole incremento di resistenza, con valori massimi prossimi a 

80 MPa per Vf  = 35%. Per frazioni di volume della fibra superiori al 35% si osserva invece una 
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diminuzione della resistenza, a causa dell’inevitabile contatto diretto tra le fibre con 

conseguente danneggiamento prematuro del biocomposito. 

Per quanto riguarda la rigidezza, la Figura 9.7 mostra chiaramente che il modulo di Young 

dei biocompositi a fibre corte aumenta monotonicamente con la frazione di volume della fibra. 

 

 
Figura 9.7 Confronto tra i valori sperimentali del modulo di Young dei biocompositi a fibre corte e i valori 

forniti dal modello teorico proposto 

Come si osserva dalla Figura 9.7, il modulo di Young Eb segue bene l’approccio 

precedentemente descritto (Eq. 4.5), con opportuna modifica del modello Halpin-Tsai per il 

calcolo della rigidezza trasversale. 

Le prove sperimentali hanno dimostrato che la rottura a trazione dei biocompositi a fibre 

corte è correlata ad un meccanismo di danneggiamento misto che inizia con la rottura 

dell’interfaccia locale conseguente al debonding delle fibre trasversali, seguito dalla rottura 

della matrice con parziale pull-out delle fibre più resistenti allineate con la direzione del carico, 

e rottura delle fibre longitudinali meno resistenti. 

Tali meccanismi di danneggiamento possono essere osservati in Figura 9.8 che mostra la 

tipica superficie di rottura trasversale dei provini sottoposti a carico di trazione (Figura 9.8a) e 

una tipica micrografia SEM (ingrandimento pari a 50×) della superficie di frattura (Figura 9.8b); 

Eq. 4.5 
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quest’ultima figura mostra chiaramente il debonding delle fibre trasversali, nonché la rottura 

della matrice e il pull-out delle fibre longitudinali. 

 

 
Figura 9.8 (a) Tipica superficie di rottura di provini di biocompositi a fibre corte soggetti a carico di trazione e 

(b) micrografia SEM della superficie di frattura . 

 

9.3. Analisi numerica FEM della rigidezza in funzione dei principali 

parametri di influenza 

9.3.1. Approccio numerico 

Attraverso un approccio numerico appositamente sviluppato, sono stati analizzati gli 

effetti della lunghezza media, della curvatura, della distribuzione  e della frazione di volume 

delle fibre sulle principali caratteristiche elastiche di un biocomposito rinforzato da fibre corte 

di agave sisalana distribuite in modo casuale. È stato sviluppato in particolare un modello 

numerico, che richiede la realizzazione spaziale di un elemento di volume rappresentativo 

(RVE) del composito, in grado di riprodurre fedelmente le effettive caratteristiche delle fibre e 

della matrice. In dettaglio è stata sviluppata una tecnica di modellazione in grado di eseguire 

simulazioni accurate di biocompositi rinforzati da fibre naturali corte anche in presenza di fibre 

in concentrazione relativamente elevata. Il modello numerico utilizzato è stato validato 

attraverso un diretto confronto con i risultati sperimentali ottenuti da una serie di prove 

effettuate considerando un biocomposito epossidico in fibre corte di agave, prodotto mediante 

il processo ottimizzato di compression-moulding. 

Le dimensioni minime dell’elemento di volume rappresentativo sono state determinate 

mediante analisi della convergenza dei risultati ottenuti all’aumentare delle dimensioni di un 

parallelepipedo, avente lati l × l × l/a, con terza dimensione orientata nella direzione dello 
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spessore del laminato. È stato cosi ottenuto un EVR di dimensioni pari a 5 × 5 × 1.25 mm, 

contenente per Vf = 0.35 circa 500 fibre corte (o porzioni di esse) con un diametro medio di 0.2 

mm e una lunghezza media di 4 mm fornisce soluzioni sufficientemente accurate. In tale 

modello ciascuna fibra interagisce con la matrice per mezzo di un vincolo di incollaggio ideale, 

che rappresenta una perfetta adesione fibra-matrice. 

È importante preliminarmente osservare che nella pratica l’orientamento delle fibre corte 

di agave, che risulta casuale al termine del processo di miscelazione di fibre e matrice, viene 

alterato dalla successiva fase di stampaggio per compressione. Durante questa fase infatti, 

poiché lo spessore del provino è in genere inferiore alla lunghezza massima della fibra, una 

certa percentuale di fibra tende ad allinearsi con il piano di laminazione (x-y), risultando 

inferiore la frazione di fibre disposte nella direzione ortogonale z corrispondente alla direzione 

dello spessore del biocomposito. In pratica lo stampaggio non produce un materiale isotropo, 

bensì produce un materiale ortotropo trasversalmente isotropo (nel piano x-y), con percentuale 

di fibre nella direzione dello spessore sempre inferiore alla generica direzione nel piano x-y.  

Le simulazioni numeriche (non lineari) sono state effettuate con spostamenti applicati 

gradualmente e separatamente nelle direzioni x e y, sino a generare una deformazione finale del 

3%. L’algoritmo di generazione DIGIMAT è stato anzitutto utilizzato per modellare un 

biocomposito avente Vf = 35% ottenuto per compression-moulding, tenendo costante la 

concentrazione in volume di fibre nel piano (x-y) e riducendo progressivamente la 

concentrazione nella direzione dello spessore z (vedi Figura 9.9) 

 

 
Figura 9.9 Vista trasparente 3D del EVR utilizzato per la simulazione numerica di biocompositi a fibre corte di 

agave. 
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È stato così trovato che i provini sperimentali aventi concentrazione di fibre in volume  

Vf = 35% sono in pratica caratterizzati da una concentrazione di fibre nella generica direzione 

giacente nel piano del laminato pari a 7/6 la concentrazione in direzione z. In altre parole, 

indicando con dx, dy e dz i parametri che esprimono la concentrazione relativa delle fibre nelle 

3 direzioni (dx+dy+dz=1), il confronto del modello numerico con il comportamento di provini 

sperimentali aventi Vf = 35%, lunghezza media delle fibre di 4 mm e spessore di 3 mm, ha 

indicato che quest’ultimi sono caratterizzati dai parametri dx = 0.35, dy = 0.35 e dz = 0.3. Cioè 

lo stampaggio per compressione da luogo ad una riduzione relativa del 15% circa della 

concentrazione delle fibre nella direzione dello spessore. Un’ulteriore validazione 

dell’approccio numerico è stata ottenuta mediante un confronto con i risultati riportati in [114]. 

 

9.3.2. Influenza della frazione di volume della fibra 

Il principale parametro che influenza significativamente la rigidezza del biocomposito è 

la frazione in volume della fibra Vf. Per analizzare l’influenza di questo parametro sono stati 

generati numericamente diversi EVR aventi i seguenti valori di Vf: 0.1, 0.15, 0.2, 0.25, 0.3, 

0.35. Gli altri parametri sono stati mantenuti costanti quali la lunghezza della fibra, assenza di 

curvatura, distribuzione dell’orientamento con dx = dy = 0.35 e dz = 0.3.  

I risultati numerici considerati in termini di modulo di Young E(Vf) del laminato nel piano 

(x-y) sono riportati nella seguente Figura 9.10. 

 

 
Figura 9.10 Risultati numerici del modulo di Young di biocompositi a fibre corte in funzione di Vf. 
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Si osserva una evidente relazione lineare tra il modulo di Young e Vf. In dettaglio, 

l’interpolazione dei risultati numerici mediante una funzione lineare del tipo: 

𝐸 = 𝐸𝑚 + 𝑘 𝑉𝑓 Eq. 9.1 

essendo Em il modulo di Young della matrice, pari a circa 2.7 GPa, ha fornito k ≅ 80. 

Il modulo di Young dei biocompositi esaminati può essere pertanto valutato 

tecnicamente, in sede di progetto, mediante la semplice relazione: 

𝐸 = 𝐸𝑚 + 80 𝑉𝑓 Eq. 9.2 

 

9.3.3. Influenza della lunghezza media delle fibre 

La lunghezza delle fibre è un fattore significativo che influenza il modulo di Young di un 

composito a fibre corte, come è bene evidenziato dal modello teorico di fibre random 

discontinue allineate al piano del composito; la rigidezza aumenta in modo non lineare 

all’aumentare della lunghezza della fibra [126,127]. Supponendo che le fibre rimangano sempre 

lineari (ovvero, non si verifica alcuna curvatura dopo la miscelazione con la matrice), e tenendo 

conto che, in generale, la resistenza massima del composito corrisponde a una lunghezza di 

circa 4 mm, sono stati simulati 3 distinti EVR con lunghezza delle fibre di 1 mm, 4 mm e 8 mm 

(intervallo centrato sulla lunghezza ottimale). La seguente Figura 9.11 presenta le viste 3D dei 

tre EVR opportunamente generati ad l = 1, 4 e 8 mm. 

 

 
Figura 9.11 EVR di biocompositi a fibra corta di agave con Vf = 0.35 e lunghezza della fibra di: (a) 1 mm, (b) 4 

mm e (c) 8 mm. 
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Il grafico dei risultati numerici ottenuti in termini di modulo di Young, mostrato in Figura 

9.12. indica che la rigidezza del biocomposito cresce pressoché linearmente all’aumentare della 

lunghezza delle fibre. 

 

 
Figura 9.12 Andamento del modulo di Young per biocomposito rinforzato con fibre corte di agave e con  

Vf = 35% al variare della lunghezza delle fibre. 

 

L’interpolazione dei risultati numerici mediante una funzione lineare produce la seguente 

relazione: 

𝐸 = 85.27 𝑙 + 5249.2 Eq. 9.3 

dove l è la lunghezza delle fibre. 

Risultati qualitativamente simili si ottengono per valori di Vf diversi da 0.35. 

 

9.3.4. Influenza dell’orientamento delle fibre 

La rigidezza dei biocompositi a fibre corte esaminate nel piano (x-y) è influenzata dagli 

effetti del processo di compression-moulding che, come osservato, riduce la concentrazione 

delle fibre nella direzione dello spessore del laminato. Considerando il valore ottimale di Vf pari 

a 0.35, nonché uno spessore dei biocompositi di 3.5 mm e una lunghezza della fibra di 4±2 mm, 

è stata analizzata l’influenza della distribuzione/orientamento delle fibre sulla rigidezza del 
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composito nel piano x-y. Sono stati generati quattro EVR con le seguenti distribuzioni delle 

fibre: (dx = dy = dz = 0.33), (dx = dy = 0.35 e dz = 0.3), (dx = dy = 0.375 e dz = 0.25),  

(dx = dy = 0.4 e dz = 0.2), dove dx, dy e dz rappresentano, come prima, la probabilità di avere 

una fibra orientata rispettivamente lungo le direzioni x, y e z. 

Come previsto, i risultati numerici ottenuti utilizzando tali EVR riportati nella seguente 

Figura 9.13, mostrano un aumento della rigidezza del composito nel piano x-y al diminuire 

delle concentrazioni delle fibre lungo l’asse z. Tali risultati numerici sono ben approssimati 

dalla seguente equazione lineare: 

𝐸 = −7672.4 𝑑𝑧 + 7722.6 Eq. 9.4 

 

 
Figura 9.13 Andamento del modulo di Young nel piano x-y di biocompositi con Vf = 0.35 al variare della 

distribuzione delle fibre lungo z. 

 

Risultati qualitativamente simili si ottengono per gli altri valori di Vf esaminati. 

 

9.3.5. Influenza della curvatura delle fibre 

Poiché la miscelazione meccanica delle fibre corte con la matrice viscosa (eseguita 

manualmente o mediante mescolatore) porta ad un’inevitabile curvatura della fibra a causa della 

limitata rigidezza a flessione, è importante valutare gli apprezzabili effetti di tale curvatura sulla 
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rigidezza finale del composito. Evidentemente la curvatura cresce con la lunghezza della fibra. 

L’analisi dell’influenza della curvatura media delle fibre sulla rigidezza del composito è stata 

effettuata con EVR aventi Vf = 0.1 e fattori di curvatura delle fibre Fc pari a 0.75 e 1.5.  

I valori ottenuti dalle simulazioni numeriche sono riportati nella seguente Figura 9.14. 

 

 
Figura 9.14 Andamento del modulo di Young risultante dal EVR di biocompositi con Vf = 0.1 al variare del 

fattore di curvatura medio delle fibre. 

 

Come atteso, si osserva un andamento decrescente asintoticamente con il crescere del 

fattore di curvatura. I valori dei rispettivi valori del modulo di Young, in particolare, possono 

essere interpolati da una semplice funzione di secondo grado avente espressione: 

𝐸 = 106.67 𝐹𝑐
2 − 282.67 𝑐 + 3530 Eq. 9.5 

dove c è il fattore di curvatura delle fibre. 

 

 

9.4. Miglioramento delle proprietà meccaniche mediante introduzione di 

biochar 

Al fine di poter estendere l’uso dei biocompositi a fibre corte di agave per applicazioni 

semi-strutturali, è stato in particolare studiato l’effetto dell’introduzione di piccole percentuali 
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di biochar (ottenuto dalla pirolisi di scarti del caffè). È noto che i biocompositi a fibre corte 

sono caratterizzati da una bassa resistenza dovuta ai peculiari processi di danneggiamento 

“trasversali”, strettamente influenzati da fenomeni di debonding e pull-out legati sovente alla 

limitata adesione fibra-matrice. Considerando gli effetti positivi del biochar sulle proprietà 

meccaniche dei compositi a matrice polimerica, già osservati in letteratura, di seguito sono stati 

analizzati gli effetti sulle prestazioni statiche e a fatica di biocompositi rinforzati con fibre corte 

di agave ottenuti con il processo di stampaggio a compressione già descritto in sezione 9.1.  

L’uso di diversi riempitivi carboniosi ad alta tecnologia quali per esempio ossidi di 

grafene [255] e nanotubi di carbonio [256], danno luogo a apprezzabili miglioramenti delle 

prestazioni di compositi a matrice polimerica. Purtroppo, però, tali miglioramenti sono 

controbilanciati dagli elevati costi e dall’elevato impatto ambientale [257,258]. Un modo 

alternativo e innovativo è potenzialmente rappresentato dall’uso di biochar prodotto da rifiuti 

di biomassa attraverso il processo di pirolisi [259]. 

Come hanno dimostrato Woolf et.al. in [260], infatti, l’uso di biochar non è 

potenzialmente limitato a quello di additivo per il suolo agricolo [261], ma esso è altresì un 

sottoprodotto multifunzionale per la scienza dei materiali [262]; come dimostrato chiaramente 

da Mohanty et al. [263], i biochar sono utile per la produzione di compositi performanti. 

Aggiunto in piccole quantità esso è potenzialmente in grado di migliorare le proprietà 

meccanica [264,265], termiche [266–268] ed elettriche [269–271] della matrice polimerica. 

Bartoli et al. [272] hanno mostrato come piccole concentrazioni di biochar, dell’ordine del 2% 

in peso, possono dar luogo ad un incremento del modulo di Young e della deformazione a 

rottura (toughening-effects). Inoltre, in [273] Matykiewicz ha mostrato altresì l’effetto benefico 

del biochar come agente indurente nei compositi epossidici in fibre di carbonio. 

 

9.4.1. Comportamento a trazione 

Al fine di valutare gli effetti di biochar estratto mediante pirolisi da residui del caffè, sono 

stati considerati 3 diversi biocompositi a fibre corte di agave con concentrazione in volume di 

fibre del 35%, in cui è stata introdotta una piccola percentuale in peso di biochar pari 

rispettivamente al 1% (BC1%), 2% (BC2%) e 4% (BC4%). 

Nella seguente Figura 9.15 le curve medie a trazione dei biocompositi con biochar 

analizzati, sono confrontate con quella del biocomposito senza biochar (R+A). 
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Figura 9.15 Curve di trazione relative ai diversi biocompositi a fibre corte analizzati: R+A, BC1%, BC2%, 

BC4%. 

 

Dalla Figura 9.15 si vede come i biocompositi con fibre di agave senza l’aggiunta di 

biochar (R+A) presentano un comportamento elastico lineare fino a circa il 50% del carico di 

rottura, seguito da un successivo allungamento con rigidezza decrescente fino alla rottura finale. 

I biocompositi contenenti l’1% in peso di biochar (BC1%) mostrano una apprezzabile riduzione 

della tensione di rottura (circa -38%); miglioramenti significativi della resistenza e della 

deformazione a rottura sono invece esibiti dal biocomposito con il 2% in peso di biochar 

(BC2%), +55% circa in termini di resistenza e +250% in termini di deformazione a rottura. 

Analogamente al biocomposito con 1% in peso di biochar (BC1%), anche il BC2% mostra 

un’apprezzabile riduzione della tensione di rottura (circa -28%). Limitate variazioni si 

osservano invece sul modulo elastico a seguito dell’aggiunta di biochar. 

Al fine di analizzare meglio i vari meccanismi di danneggiamento coinvolti nelle prove 

di trazione, le superfici di frattura dei biocompositi studiati sono state osservate tramite 

micrografie SEM (vedi Figura 9.16).  
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Figura 9.16 Micrografie al SEM delle superfici di frattura del biocomposito R+A, sottoposto a carico di 

trazione statico con ingrandimento ridotto (a) e accentuato (b). 

 

Tale analisi ha mostrato che i meccanismi di rottura dei biocompositi con biochar sono 

simili a quelli dello stesso biocomposito senza biochar. In dettaglio, dalla Figura 9.16 è 

possibile osservare i diffusi “cedimenti trasversali” che iniziano nella zona in cui le fibre non 

sono allineate al carico, mista a frattura longitudinale delle fibre allineate alla direzione del 

carico e apprezzabili fenomeni di splitting delle fibre evidenziati anche dalle striature delle 

superficiali delle fibre (Figura 9.16b). 

Sebbene la presenza di biochar non sembri modificare il meccanismo di danneggiamento, 

essa può influenzare significativamente la tenacità della matrice e l’adesione fibra/matrice con 

conseguente significativo rallentamento della velocità di propagazione del micro-cracking della 

matrice. 

 

9.4.2. Interfaccia fibra-matrice 

Al fine di valutare gli effetti del biochar sull’adesione fibra/matrice, è stato eseguito un 

test di pull-out su singola fibra considerando tutti e quattro i biocompositi esaminati. Più in 

dettaglio, le prove di pull-out sono state eseguite utilizzando fibre aventi un diametro di circa 

200 μm, annegate in piccoli cilindri di matrice aventi diametro esterno di 3 mm, con lunghezza 

di annegamento della le = 3 mm (vedi Figura 9.17). Le diverse curve di pull-out così ottenute 

sperimentalmente sono sinteticamente riportate nella stessa Figura 9.17. 
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Figura 9.17 Risultati delle prove di pull-out sui vari biocompositi analizzati. 

 

Sinteticamente, la Figura 9.17 mostra che l’aggiunta di biochar influenza 

significativamente la forza di pull-out, che aumenta sensibilmente per BC2% (circa +20%), 

mentre diminuisce sia per BC1% (circa -10%) che BC4% (circa - 20%), confermando che la 

frazione ottimale di biochar corrisponde al 2%. È importante notare che, in accordo con la teoria 

della distribuzione delle sollecitazioni di taglio che si verifica all’interfaccia tra fibra e matrice, 

il miglioramento della resistenza allo strappo è strettamente correlato agli effetti del biochar 

sulla rigidezza (decrescente) e sulla deformazione a rottura (crescente) della matrice epossidica 

green. Ovviamente, tali risultati confermano che l’aggiunta del 2% di biochar migliora anche 

l’adesione fibra/matrice sotto carico di trazione, allontanando i fenomeni di debonding 

fibra/matrice con significativa crescita della resistenza statica. 

 

9.4.3. Comportamento a fatica 

Se il miglioramento della resistenza alla frattura della matrice (toughening) e della 

adesione fibra/matrice operati dall’introduzione del 2% di biochar porta ad un apprezzabile 

miglioramento della resistenza statica a trazione, per gli stessi motivi ci si aspetta almeno 
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altrettanti effetti positivi sulla resistenza a fatica, notoriamente molto influenzata dalla 

resistenza al microcracking della matrice e della bontà della adesione fibra/matrice. 

Al fine di valutare i concreti effetti del biochar sulle prestazioni a fatica dei biocompositi 

rinforzati con fibre corte di agave, tutti i diversi biocompositi sopra considerati sono stati 

sottoposti a sistematiche prove di fatica eseguite utilizzando la macchina servo-idraulica MTS 

810, con rapporto di carico a fatica R = 0.1, e una frequenza di carico di 5 Hz, che garantisce 

l’assenza di significativi effetti dissipativi legati all’isteresi meccanica. Tali prove sono state 

eseguite in accordo con la norma ASTM D3479. La seguente Figura 9.18 riassume i risultati 

delle prove di fatica per tutti i biocompositi analizzati, attraverso la rappresentazione delle 

relative curve di Wohler. 

 

 
Figura 9.18 Risultati delle prove di fatica eseguite sui diversi biocompositi a fibre corte analizzati. 

 

In dettaglio, le prove di fatica sono state eseguite considerando quattro distinti livelli di 

carico (80, 70, 60 e 50% del carico statico di rottura) e utilizzando campioni costituiti da quattro 

provini per ciascun livello di carico. Per tutti i biocompositi analizzati, con e senza biochar, la 
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seguente Tabella 9.1 riporta i valori numerici dei risultati delle prove di fatica in termini di 

resistenza a fatica a 106 cicli, rapporto di fatica e relativi incrementi e decrementi percentuali. 

 

Tabella 9.1 Risultati delle prove di fatica relative a tutti i biocompositi analizzati. 

Materiale 

  

Resistenza a 

trazione 

[MPa] 

Resistenza a 

fatica a 106cicli 

[MPa] 

Variazione 

Resistenza a 

fatica 

Rapporto di 

fatica  

R+A 34.69 13.87 - 0.40 

BC1% 21.60 8.85 −37% 0.41 

BC2% 53.63 23.09 +67% 0.43 

BC4% 25.80 10.28 −26% 0.41 

 

Dall’analisi dei risultati della Figura 9.18 e della Tabella 9.1, si osserva come, 

analogamente al caso statico, la resistenza a fatica dei biocompositi BC1% e BC4% diminuisce 

sensibilmente (−37 e −26%, rispettivamente) rispetto al biocomposito senza biochar. 

Al contrario, la tenacizzazione della matrice e il miglioramento dell’adesione fibra-

matrice ottenuti con il 2% in peso di biochar, danno luogo a un miglioramento significativo 

delle prestazioni a fatica del biocomposito analizzato, quantitativamente superiore all’effetto 

osservato in condizioni statiche. In particolare, in termini di resistenza a fatica, si rileva un 

aumento pressoché costante in tutto il range di “fatica ad alto numero di cicli” (103 – 106 cicli 

di fatica). In dettaglio, l’aggiunta del 2% in peso di biochar corrisponde ad un aumento della 

resistenza a fatica a 106 cicli di circa il 67%. In accordo con il fatto che, in questo caso, l’effetto 

tenacizzante del biochar rallenta notevolmente la velocità di micro-cracking, che è in generale 

il meccanismo di danno più importante nella fatica dei compositi, i miglioramenti più rilevanti 

osservati sono in termini di durata della vita a fatica. In particolare, dalla Figura 9.18 è possibile 

osservare come passando dal biocomposito senza biochar a quello con il 2% in peso di biochar 

a parità di carico, la vita a fatica aumenta di almeno 3 ordini di grandezza. Ad esempio, per un 

carico di fatica di 23 MPa, la vita a fatica va da circa 500 cicli per il biocomposito senza biochar, 

a circa 106 cicli per il biocomposito con il 2% in peso di biochar (incremento della vita a fatica 

di oltre 3 ordini di grandezza). Inoltre, l’apprezzabile incremento del rapporto di fatica (da 0.40 

a 0.43, vedi Tabella 9.1), che è indicativo della risposta a fatica del materiale, conferma che 

l’introduzione del biochar da un effettivo miglioramento delle prestazioni a fatica del 

biocomposito, che non sono la semplice conseguenza all’incremento di resistenza a trazione.  
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Il miglioramento del comportamento a fatica è ragionevolmente dovuto al miglioramento 

dell’adesione fibra/matrice correlato all’interazione tra il dominio grafitico disordinato del 

biochar con le fibre polari [274]. Come mostrato in Figura 9.19, un altro effetto interessante è 

rappresentato dalla distribuzione di particelle di biochar sull’interfaccia fibra-matrice. Questo 

comportamento ha promosso una migliore adesione tra la fibra- di agave e la matrice con un 

decremento di fenomeni di delaminazione e una conseguente migliore prestazione a fatica.  

 

 
Figura 9.19 Micrografie SEM delle superfici di frattura a fatica di un provino di biocomposito BC2% osservato 

con (a) 15 e (b) 75 magnification; le particelle di biochar sono evidenziate da cerchietti rossi. 

 



 

10. CONCLUSIONI 

Il presente lavoro di ricerca sperimentale, teorica e numerica, è stato finalizzato allo 

sviluppo di innovativi biocompositi ad elevate performance, a base di resina epossidica green 

rinforzata con fibre di agave, destinati ad applicazioni strutturali e semi-strutturali. Sono stati 

analizzati i diversi aspetti coinvolti nello sviluppo di tali materiali innovativi, dalla manifattura 

dei tessuti, al processo di produzione, alla caratterizzazione statica, a impatto, a frattura ecc., al 

fine di ottenere concretamente biocompositi che consentono di sostituire nella produzione di 

componenti e strutture, non solo i tradizionali metalli come acciaio e alluminio ma anche i 

compositi sintetici rinforzati in fibra di vetro, con benefici sia in termini di sostenibilità 

ambientale sia in termini economici con riduzione dei costi di produzione e di gestione, grazie 

al basso costo e leggerezza delle fibre naturali. 

Attraverso sistematiche campagne sperimentali sono stati studiate e ottimizzate le diverse 

fasi del processo di produzione, quindi si è passati alla caratterizzazione meccanica sotto diverse 

condizioni di carico, e all’analisi dei peculiari meccanismi di danneggiamento, la cui 

conoscenza ha altresì consentito lo sviluppo di affidabili modelli previsionali in grado di 

descrivere in sede teorica le performance meccaniche di tali materiali tenuto conto delle 

peculiari proprietà anisotrope della fibra di agave, pure in dettaglio studiate. I risultati ottenuti 

nel presente lavoro di ricerca hanno dato luogo a complessive 5 pubblicazioni scientifiche 

[179,183,275–277] e 2 articoli [278,279] in fase di pubblicazione, in riviste scientifiche 

internazionali di primo quartile (Q1). 

Lo studio ha preliminarmente mostrato che l’utilizzo di fibre di agave sisalana (estratte 

dal terzo medio di foglie mature attraverso un processo di pressatura senza alcun successivo 

trattamento superficiale), abbinato a un adeguato processo di manifattura dei tessuti e di 

laminazione con processo di compression-moulding ottimizzato, ha permesso di ottenere 

biocompositi a fibra lunga continua ad elevate performance per applicazioni strutturali. Ciò è 

stato ottenuto con l’implementazione in laboratorio di idonei tessuti di tipo stitched in fibra di 

agave con i quali è stato possibile realizzare diverse tipologie di laminati biocompositi variando 

la percentuale volumetrica delle fibre Vf e la sequenza di impacchettamento, considerando così 

laminati di tipo unidirezionale e angle-ply (cross-ply e quasi-isotropi), praticamente utilizzabili 

in concrete applicazioni strutturali. 
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Grazie al basso peso specifico delle fibre di agave i compositi proposti presentano un peso 

specifico che si attesta intorno i 13.5 kN/m3 per Vf = 70%, valore che risulta inferiore a quello 

di un qualsiasi composito rinforzato con fibre sintetiche. Tale leggerezza contribuisce, insieme 

alla buona resistenza delle fibre, ad ottenere interessanti valori di resistenza specifica, sino a 

circa 35· MPa kN/m3 per biocompositi unidirezionali con Vf = 70%, valore che risulta 

significativamente superiore rispetto a quello di acciai comuni da costruzione  

(tra 5.8·MPa kN/m3 e 10.6·MPa kN/m3) e delle buone leghe di alluminio (15 MPa kN/m3), e 

altresì paragonabile a quelli di comuni vetroresine e compositi GFRP per applicazioni 

strutturali. In termini di rigidezza specifica i biocompositi implementati esibiscono valori sino 

a circa 2.2 GPa kN/m3 per biocompositi unidirezionali con Vf = 70%, valore che risulta 

leggermente inferiore rispetto a quello dell’acciaio e dell’alluminio (2.6 GPa kN/m3 circa), ma 

paragonabile, se non superiore, a quello dei più prestanti compositi GFRP (peso specifico della 

fibra di vetro pari a circa il doppio della fibra di agave). 

L’elevata qualità dei biocompositi proposti è assicurata dalla qualità elevata dei tessuti 

unidirezionali messi a punto e dal processo termo-meccanico di produzione per compression-

moulding ottimizzato, mediante opportuna gestione dei tempi di gelificazione, della 

temperatura e della pressione di stampaggio in funzione della tipologia delle fibre (corte, 

lunghe, discontinue) e della concentrazione in volume delle stesse.  

Il preliminare studio della anisotropia delle fibre di agave, condotto attraverso lo studio 

accurato del comportamento meccanico della lamina unidirezionale sotto diverse condizioni di 

sollecitazione statica (trazione e compressione longitudinale, trazione e compressione 

trasversale, taglio), ha consentito di evidenziare come le fibre di agave esibiscono un 

comportamento ortotropo trasversalmente isotropo con elevati rapporti di anisotropia sia in 

termini di caratteristiche elastiche, sia in termini di resistenza meccanica. In particolare, è stata 

evidenziata la bassa resistenza allo splitting trasversale delle fibre che condiziona non solo la 

resistenza a trazione trasversale della lamina unidirezionale, ma anche la resistenza a 

compressione longitudinale e a compressione trasversale, oltre che a taglio. Lo studio 

sistematico dei meccanismi di danneggiamento statico ha permesso di implementare accurati 

modelli di micromeccanica che consentono al progettista la previsione delle proprietà elastiche 

nonché della resistenza della lamina unidirezionale al variare del carico e della concentrazione 

in volume delle fibre. 
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Una sistematica analisi del comportamento a impatto a bassa velocità (low-velocity 

impact behaviour) ha confermato le buone performance attese sulla base dell’intima struttura 

fibrillare della fibra di agave, molto simile a quella delle fibre aramidiche (kevlar ecc.). In 

dettaglio, attraverso prove di impatto eseguite variando i principali parametri di influenza come 

la distribuzione del rinforzo (unidirezionale, random), la frazione in volume di fibra Vf e il lay-

up (unidirezionale, cross-ply, quasi-isotropico e MAT), è stato mostrato che, come atteso, i 

biocompositi proposti presentano una elevata resistenza all’impatto, superiore (da +10% a 

+50%) rispetto a quella dei biocompositi rinforzati con altre fibre naturali (iuta, canapa, lino), 

nonché di compositi rinforzati con fibre di carbonio e di sistemi ternari kevlar-carbonio-vetro. 

In particolare, i lay-up più performanti (resistenza all’impatto specifica sino a 𝐸𝑠
∗ = 6300 J mm2 

g−1) sono quelli angle-ply (cross-ply e quasi-isotropi) il cui danneggiamento all’impatto involge 

vantaggiosamente il cedimento longitudinale di tutte le fibre per trazione, meccanismo questo 

caratterizzato da una elevata energia specifica assorbita a impatto. L’accurata analisi dei 

risultati sperimentali in termini di resistenza all’impatto, ha consentito l’implementazione di 

semplici modelli che hanno pertanto consentito in primis la valutazione dell’energia assorbita 

dai vari meccanismi di danneggiamento, osservati in dettaglio anche attraverso un’accurata 

indagine di tomografia computerizzata 3D. Tali valori caratteristici possono essere utilizzati in 

fase di progettazione per una previsione affidabile della resistenza all’impatto del generico 

laminato al variare della frazione in volume della fibra e del lay-up del laminato. Tenuto conto 

della totale rinnovabilità, del basso costo e del peso contenuto della fibra di agave, è quindi 

possibile affermare che tali biocompositi possono essere utilizzati in diversi settori industriali 

in sostituzione dei compositi sintetici (caratterizzati da elevato impatto ambientale ed elevati 

costi) attualmente utilizzati per la realizzazione di sistemi di protezione all’impatto (paraurti, 

caschi ecc.), ottenendo in tal modo non solo una riduzione dell’impatto ambientale ma anche 

una contemporanea vantaggiosa riduzione di costi. 

L’analisi sperimentale della resistenza a frattura translaminare dei laminati biocompositi 

ad alte prestazioni proposti, eseguita variando la concentrazione volumetrica di fibre Vf e il lay-

up, ha permesso di confermare altresì l’elevata resistenza alla frattura attesa per via della 

struttura fibrillare della fibra di agave sisalana. In dettaglio è stato rilevato che i laminati 

proposti esibiscono una resistenza specifica a frattura GIc/ρ significativamente superiore sia a 

quella di altri biocompositi rinforzati con fibre naturali (iuta, canapa, ecc.), sia a quella di 

materiali metallici tradizionali come acciaio, alluminio e titanio. L’analisi dei meccanismi di 
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danneggiamento osservati per i diversi laminati (unidirezionali, cross-ply e quasi-isotropi) 

hanno mostrato che questi coinvolgono sempre significativi e progressivi fenomeni di fiber-

bridging durante la propagazione della cricca, che portano a notevoli incrementi della resistenza 

a frattura. L’energia specifica di frattura rilevata per la lamina unidirezionale al variare 

dell’orientamento (0°, 90°, ±45°), è altresì proporzionale alla frazione di volume della fibra 

cosicché i valori di energia di frattura rilevati sperimentalmente per Vf = 35% e per Vf = 70%, 

consentono al progettista di prevedere in modo accurato la resistenza alla frattura di un laminato 

con un lay-up generico, come somma dei contributi delle singole lamine.  

Una sistematica campagna di prove accelerate di invecchiamento ha confermato che, 

come atteso sulla base della idrofilia delle fibre naturali, le proprietà meccaniche dei 

biocompositi ad elevate performance proposti sono significativamente influenzate 

dall’invecchiamento operato dagli agenti ambientali quali, temperatura, umidità e UV. 

L’esecuzione di prove accelerate in accordo con la norma ASTM G154, che prevede la 

esposizione del materiale ad opportuni cicli termici e UV ottenuti con l’uso di un opportuno 

sistema di lampade fluorescenti, misti a cicli di umidificazione, che simulano in pratica il 

servizio in ambienti esterni, ha permesso di rilevare che sia la resistenza a trazione sia la 

resistenza alla delaminazione sono significativamente influenzate dalla esposizione agli agenti 

ambientali; tali materiali subiscono un significativo invecchiamento che da luogo ad una 

riduzione della resistenza a trazione variabile dal 35% al 65% dopo circa 1350 h ore di 

invecchiamento accelerato. Le migliori performance sono esibite dai laminati cross-ply (-35%, 

valore prossimo al valore di -40% della sola matrice) mentre superiori sono gli effetti di 

invecchiamento sui laminati unidirezionali (-70%) e quasi isotropi (-50% circa) il cui uso è 

pertanto sconsigliato in presenza di condizioni ambientali severe. Alla riduzione della 

resistenza a trazione è associata altresì una comparabile riduzione della resistenza alla 

delaminazione. Rispetto a tale proprietà le migliori performance sono esibite dai laminati quasi-

isotropi che presentano una riduzione massima del 50% contro il 70% degli altri laminati. Prove 

distinte condotte con superficie esposta soggetta a trazione ed a compressione, hanno altresì 

evidenziato che la condizione di sollecitazione con superficie esposta agli agenti ambientali 

soggetta a trazione da luogo a minore decadimento delle proprietà meccaniche; tale 

configurazione quindi è consigliabile, ove possibile, nella progettazione di biocompositi 

soggetti a severe condizioni ambientali. Sebbene ulteriori studi sono necessari sulla 

correlazione tra invecchiamento accelerato e invecchiamento reale dei biocompositi, nonché 
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sugli effetti specifici di ciascun agente ambientale (temperatura, umidità e UV), lo studio 

eseguito permette di affermare che l’uso dei biocompositi proposti in applicazioni esterne, 

specie in condizioni gravose, da luogo a significativi effetti di invecchiamento che non possono 

essere trascurati, e provvedimenti finalizzati al miglioramento della risposta all’invecchiamento 

di tali materiali, quali trattamenti superficiali delle fibre per limitare l’idrofilia e migliorare la 

adesione fibra-matrice, o alla protezione dagli agenti ambientali anche con uso di appositi gel-

coat superficiali o apposite verniciature del componente, sono fortemente raccomandate. 

Anche l’ibridizzazione con “eco-friendly” fibre di basalto può essere utilizzata per 

migliorare la resistenza all’invecchiamento dei biocompositi proposti, come è stato mostrato 

dallo studio di biocompositi ibridi agave/basalto appositamente implementati. In dettaglio è 

stato mostrato che tale ibridizzazione consente sia di migliorare ulteriormente le performance 

meccaniche di tali biocompositi, sia di migliorare la resistenza all’ invecchiamento da agenti 

ambientali. In particolare, il confronto delle performance a trazione, compressione e taglio di 

laminati cross-ply AFRP (Vf = 50%) con laminati simili ibridi B-AFRP ottenuti mediante 

sostituzione del 50% delle lamine con lamine rinforzate con fibre di basato (sotto forma di 

tessuti intrecciati di tipo twill), ha mostrato un aumento apprezzabile della resistenza a trazione 

(+40%) e della rigidezza (+26%), della resistenza a compressione (+130%) e una riduzione (-

20%) della resistenza alla delaminazione causata dal significativo mismatch delle proprietà 

elastiche delle fibre di agave e di basalto. I benefici della ibridizzazione sulla resistenza e 

rigidezza a trazione aumentano con l’invecchiamento: il biocomposito ibrido subisce una 

riduzione massima della resistenza di appena il 10% verosimilmente imputabile 

all’invecchiamento della sola matrice, mentre il biocomposito in agave subisce una riduzione 

massima di resistenza del 60% circa; in termini di rigidezza si registrano invece effetti meno 

marcati: si passa da una riduzione massima del 18% del AFRP ad una riduzione massima del 

12% del B-AFRP. Poiché la resistenza a compressione è legata in pratica alla resistenza a 

trazione della matrice (cedimento per trazione trasversale), in presenza di invecchiamento il 

biocomposito ibrido consente in pratica solo una modesta riduzione del decremento di 

resistenza a compressione dovuto all’invecchiamento, che passa in pratica dal 33% del AFRP 

al 22% del B-AFRP. Con riferimento infine alla resistenza alla delaminazione dei biocompositi 

in presenza di invecchiamento, l’ibridizzazione serve a limitare significativamente gli effetti 

del degrado cosicché essa consente di passare dalla riduzione massima del 70% tipica 

dell’AFRP per invecchiamento accelerato di 1008 ore, ad una riduzione del 30%. 
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Gli studi relativi infine ai biocompositi a fibre corte di agave implementati nel presente 

lavoro di ricerca, mostrano una buona resistenza specifica a trazione, di poco inferiore a quella 

dei più costosi biocompositi rinforzati in fibra di lino e confrontabile con quella di compositi in 

fibra di vetro. Grazie anche al loro basso peso specifico, che contribuisce ad aumentare la 

resistenza e la rigidezza specifica, tali biocompositi a fibre corte possono vantaggiosamente 

sostituire la vetroresina in diverse applicazioni comuni, anche semi-strutturali. Un apposito 

studio numerico ha consentito di evidenziare la corretta correlazione tra la rigidezza di tali 

biocompositi proposti e i principali parametri di influenza quali frazione volumetrica, 

lunghezza media, curvatura e distribuzione dell’orientamento delle fibre. È stato in dettaglio 

sviluppato un modello numerico micromeccanico, che ha consentito la simulazione di un 

affidabile elemento di volume rappresentativo (EVR) dei biocompositi a fibra corta analizzati. 

È stato così mostrato che il modulo di Young cresce linearmente con Vf e con la lunghezza delle 

fibre, mentre decresce linearmente con la concentrazione di fibre disposte nella direzione dello 

spessore influenzata dallo spessore del laminato. 

L’analisi sperimentale di biocompositi a fibre corte opportunamente caricati con basse 

percentuali di biochar (ottenuti da pirolisi di residui del caffe), ha permesso di dimostrare infine 

che l’introduzione del 2% di biochar da luogo ad un miglioramento della deformazione a rottura 

di circa il 160%, oltre che ad un apprezzabile miglioramento dell’adesione fibra-matrice, come 

è stato dimostrato da opportuni test di pull-out, con un conseguente incremento della resistenza 

a trazione di circa il 55%. È stato altresì evidenziato che, in termini di prestazioni a fatica, 

l’aggiunta del 2% in peso di biochar aumenta la resistenza a fatica di circa il 67% e la durata a 

fatica di almeno 3 ordini di grandezza. Il notevole miglioramento delle proprietà meccaniche 

dei biocompositi con il 2% in peso di biochar ne aumenta la possibilità di impiego in 

applicazioni semi-strutturali, soprattutto nei settori automobilistico e navale, caratterizzati dalla 

presenza ricorrente di carichi di fatica. 

Si può quindi affermare che i biocompositi a base di resina epossidica green rinforzata 

con fibra di agave sisalana, sviluppati nel lavoro di ricerca svolto durante il triennio di dottorato, 

sono idonei per la futura transizione verso materiali green in grado di sostituire gli attuali 

materiali metallici (acciaio e alluminio) e i compositi sintetici a basso modulo per applicazioni 

strutturali e semi-strutturali. Oltre alla drastica riduzione dell’impronta ambientale, i 

biocompositi eco-friendly proposti, offrono apprezzabili benefici sia in termini di performance 
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meccaniche, sia in termini economici, grazie alla elevata resistenza e basso costo della fibra di 

agave.  

Ulteriori sviluppi futuri dovranno riguardare principalmente gli aspetti legati alla 

industrializzazione di questi biocompositi innovativi in fibra di agave; sarà utile in particolare 

sviluppare adeguate tecnologie automatizzate per la produzione di tessuti unidirezionali di tipo 

stitched, che possono anche essere utilizzati per la produzione di pre-preg green caratterizzati 

da elevate performance specifiche a trazione, impatto e frattura, e basso costo. Altresì si 

potranno progettare nuovi ibridi con l’accoppiamento di altre fibre naturali al fine di soddisfare 

sempre più le specifiche esigenze del mercato e ampliare così il campo di applicazioni dei 

biocompositi in fibra di agave. Lo sviluppo di sandwiches green costituiti da skins realizzati 

mediante il biocomposito hygh-performance sviluppato e core realizzati mediante materiali 

naturali, costituisce un ulteriore passo avanti nella estensione del materiale green proposto, in 

applicazioni strutturali e semi-strutturali. 
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