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SOMMARIO
Il documento descrive l’avanzamento della ricerca, sugli aspetti
dell’innovazione materica, determinata dalle sperimentazioni tra tecnologia
del riciclo, design molecolare, chimica verde, con particolare attenzione,
all’evoluzione dei materiali compositi, trasferiti dai comparti industriale,
automobilistico, aerospaziale al settore costruttivo. Una innovazione, però,
che mostra i suoi svantaggi, soprattutto in termini di gestione dello scenario
di ﬁne vita di tali materiali che, per deﬁnizione, avendo una complessa
composizione chimica, richiedono un forte dispendio energetico per
poter essere reimmessi in processi produttivi circolari. Negli ultimi anni
stiamo assistendo, da un punto di vista scientiﬁco ma anche economico,
ad un aumento di interesse nei confronti di materiali che, partendo dalla
“ricetta” base dei compositi con ﬁbre e matrici sintetiche, puntano ad un
innalzamento dei livelli di sostenibilità del prodotto ﬁnito, sia in termini di
processo produttivo, sia in termini di uso di materiali naturali per le ﬁbre
e/o per le matrici. In tal senso, la ricerca sta orientando i propri interessi
verso lo studio e la sperimentazione dei biocompositi, in diversi settori
industriali e, attualmente, anche in ambito architettonico. Sulla base di
tali considerazioni, si presenta una ricerca, tuttora in corso, sull’uso dei
biocompositi nel settore costruttivo, che si sta sviluppando all’interno del
dottorato di ricerca in Ingegneria strutturale dell’Università Mediterranea
di Reggio Calabria e che si colloca nell’ambito dei nuovi scenari di ricerca
dei compositi ﬁbrorinforzati con ﬁbre naturali, come possibile risposta per
l’innalzamento dei livelli di riciclabilità di tali materiali. Obiettivi, in linea con
il Piano nazionale di prevenzione riﬁuti, al ﬁne di dare un contributo alla
riduzione delle quantità di materiali che, al termine del loro ciclo di vita,
devono essere considerati scarti.
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ABSTRACT
The paper describes research advancement on innovation material
aspects, determined by experiments of recycling technology, molecular
design, green chemistry, with particular attention to the composite
materials evolution, transferred from the industrial, automotive, aerospace
to construction sector. An innovation, however, showing its drawbacks,
especially in terms of managing end-of-life scenario of such materials,
which, by deﬁnition, having a complex chemical composition, require
a strong energy expenditure to be reintroduced in circular production
processes. In recent years we have witnessed, from a scientiﬁc point of
view but also economically, to an increase of interest in materials that,
starting from the basic “recipe” composites with ﬁbers and synthetic
matrices, point to an increase in the level of sustainability of ﬁnal product,
both in terms of production process, both in terms of use of natural
materials for the ﬁbers and/or matrices. In this sense, research is focusing
its interests towards the study and testing of bio-composites, in different
industries and currently, even in architectural sector. Based on these
considerations, it presents a research, still in progress, on the use of biocomposites in construction sector, which is developing within the PhD in
Structural Engineering Mediterranean University of Reggio Calabria, and is
part of new research scenarios of FRP composites with natural ﬁbers, as
a possible response to the increased levels of recycling of these materials.
Objectives, in line with the national plan for preventing waste, in order to
contribute to reducing the amount of materials that, at the end of their life
cycle, should be regarded as waste.
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Nel corso degli ultimi decenni si è assistito ad una rilevante evoluzione nello
sviluppo di nuove tipologie materiche e tecnologie di processo, che hanno
interessato diversi comparti industriali avanzati. L’innovazione materica è
stata, e continua ad essere, un campo di sperimentazione e applicazione,
in cui convergono, non solo i comparti industriali, ma anche numerose
discipline che, con molteplici ma comuni obiettivi di riduzione del consumo
di risorse, riduzione della produzione di riﬁuti e risparmio energetico puntano
a realizzare materiali con un peso ambientale ridotto, con prestazioni
migliori e con scenari di ﬁne vita che prevedano livelli sempre maggiori di
“reversibilità” dei processi di trasformazione della materia.
Rispetto a tale scenario, le innovazioni prodotte nel campo dei materiali,
trasferite dal settore industriale, stanno modiﬁcando radicalmente il settore
delle costruzioni.
Tra le diverse tipologie, i materiali compositi rappresentano un esempio
emblematico di trasferimento tecnologico e di evoluzione del raggiungimento
di elevate prestazioni in termini di leggerezza e resistenza, come dimostra
la rapida crescita del mercato degli stessi, nel settore costruttivo. Le matrici
maggiormente utilizzate sono le resine epossidiche; le ﬁbre ed i tessuti sono
per lo più di vetro per componenti strutturali e di carbonio, per elementi di
rinforzo. Di fatto, parallelamente ad una crescita dei campi applicativi dei
compositi e del loro mercato produttivo, la questione della gestione dei
loro scarti (sia pre-consumo che post-consumo), si conﬁgura sempre più
problematica, a causa della loro complessa composizione chimica che ne
rende difficoltosa la possibilità di recupero.
Ad oggi le modalità di recupero dei compositi, come evidenzia la EuCIA,
European Composites Industry Association, sono essenzialmente di due
tipi:
- attraverso trattamenti meccanici, usando la frazione inorganica come
matrice per la produzione di clinker di cemento o altri materiali;
- attraverso trattamenti chimici, allo scopo di estrarre le sostanze
polimeriche presenti.
Questo secondo caso è ancora di difficile applicazione sia per i forti
problemi di impatto ambientale dei processi di recupero, sia per il costo
dell’intervento [EuCIA, 2011].
I problemi legati, quindi, sia allo smaltimento alla ﬁne del loro ciclo di
vita, sia ai costi e le emissioni in termini di CO2, dovuti alla produzione
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delle ﬁbre sintetiche, che determinano una elevata quantità di embodied
energy, stanno facendo orientare la ricerca, verso la sperimentazione dei
biocomposti, ovvero, tipologie di compositi ﬁbrorinforzati, in cui le ﬁbre sono
naturali e la matrice può essere formata da materie plastiche biodegradabili
e polimeri naturali. L’interesse verso l’uso delle ﬁbre naturali (di origine
vegetale e animale) è legato alla loro biodegradabilità, alla bassa quantità
di energia richiesta nella fase di lavorazione, alla bassa emissività di CO2.
Molti biocompositi utilizzano materiali riciclati o ﬁbre derivate da piante
a rapida crescita. Oltre alla biodegradabilità dei materiali, le ﬁbre naturali
hanno capacità idroregolatrice dell’umidità, il che conferisce loro una buona
capacità di coibenza termica e termoacustica (Tabella 1).
Animali

Seta, lana, capelli, etc.

Minerali

Asbesto (amianto), basalto, etc.

Naturali
Cellulosa

Sintetiche

Fibre di gambo

Grano, riso, mais, etc.

Fibre dalla canna

Bamboo, miscanto, mais, etc.

Fibre dal libro

Lino, canapa, juta, kenaf, etc.

Fibre dalle foglie

Curuà, sisal, banana, agave, etc.

Fibre dal frutto

Cocco, etc.

Fibre lignee

Legname duro e morbido

Fibre del seme

Cotone, capoc, etc.

Organiche

Aramidiche, polietilene, poliestere aromatico

Inorganiche

Vetro, carbonio, boro, carburo di silice

Tabella 1.
Classiﬁcazione delle ﬁbre naturali e sintetiche. Dati tratti da Saba et al. [2014] e rielaborati da G. Savoja.

Tali applicazioni, nate inizialmente all’interno dei programmi di sostegno
tecnologico alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo, dove l’uso di ﬁbre
vegetali era unito allo sviluppo di tecnologie povere di sopravvivenza,
oggi sono impiegate in diversi settori dell’ingegneria: automobilistico,
aerospaziale e civile, in particolare per la realizzazione di pannelli, pareti,
coperture, piani di calpestio. L’applicazione di ﬁbre naturali, con resistenza
tensile speciﬁca non molto inferiore a quella delle ﬁbre di vetro, è già
storicizzata in settori come quello automobilistico, dove i primi esempi di
parti in materiale parzialmente bio-composito risalgono all’utilizzo di resine
derivanti dalla soia nel noto modello T della Ford, prodotto tra il 1908 ed il
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1927 ed alla realizzazione di autovetture con carrozzeria a base di ﬁbre di
canapa, operata sempre da Henry Ford nel 1941 [Cicala et al., 2010].
La combinazione di ﬁbre naturali, con matrici di polimeri di origine sia
rinnovabile che non, viene utilizzata per produrre materiali sempre più
competitivi rispetto ai compositi sintetici, anche se la loro produzione talvolta
richiede attenzioni in più, come una particolare interfaccia tra bioﬁbra e
matrice e fasi più articolate di lavorazione. Riducono inoltre il fabbisogno di
prodotti derivati dall’industria petrolchimica, in quanto generalmente usano
leganti naturali e privilegiano l’utilizzo di prodotti di origine locale, riducendo
quindi anche il costo dei trasporti.
Le ricerche in atto riguardano in primo luogo il settore automobilistico
(Tabella 2), come il gruppo Fiat-Chrysler, che sta orientando la ricerca non
solo alla sostituzione delle ﬁbre sintetiche con quelle naturali, ma anche al
raggiungimento di processi di riciclo delle matrici termoindurenti, come il
polipropilene. [1]
Nome
commerciale

Fibra

Resina

Parte del veicolo

Casa produttrice
Modello

Fibrit HFFS

Legno

Resina acrilica

Interni, portelli,
sistema di
aerazione

Opel Astra, Zaﬁra,
Volvo V40
Mercedes Classe
A, Mitsubishi Colt,
Smart 44, Opel
Astra, C219

Fibrowood

Aghi per mat

Resina acrilica

Interni, portelli,
sedili

Fibropur

Lino, canapa, sisal
per mat

Poliuretano

Portelli

Mercedes Classe E,
Classe S

Natura Fibre
EP

Fibre varie da
libro

Epossidica

Portelli

BMW Serie 5

EcoCor

Fibre da libro,
polipropilene

Polipropilene

Portelli, sedili,
inserti

Renault Clio

Polixil

Piastra estrusa
da farina di legno

Polipropilene

Portelli

Opel Zeﬁra, Fiat
Punto, Bravo, Alfa
146, 155, Mercedes
W251

FibreTec

Cocco

Latice

Tappezzeria sedili

Diversi

Tabella 2.
Compositi a ﬁbra naturale nel settore auto motive. Dati tratti da Cicala, Recca et al. [2011] e rielaborati
da G. Savoja.
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Se da un lato, per il settore automobilistico è prioritario, infatti, puntare sulla
ricerca di materiali a base di origine naturale, per rendere un componente
realmente sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico, è
importante anche riuscire a comprendere i livelli attuali di riciclabilità
dei pezzi per arrivare alla chiusura del ciclo di vita degli stessi con una
percentuale il più possibile bassa di conferimento in discarica. Un processo
sicuramente incentivato dalla Direttiva Europea 2000/53/EC, che ha
promosso l’uso di prodotti compatibili con l’ambiente, riducendone il
conferimento in discarica, stabilendo che la frazione conferita per veicolo
fosse pari al 15% nel 2005 per ridursi, gradualmente, al 5% nel 2015.
Le ricerche sull’aumento dei livelli di sostenibilità dei compositi, nel senso
più ampio del termine, vengono portate avanti anche da piccole aziende,
start-up e gruppi accademici.
Una ricerca dell’Università di Palermo, ad esempio, condotta dal Dipartimento
di Ingegneria e presentata alla Regione Sicilia [2], unisce questi obiettivi a
quelli di uno sviluppo economico locale, agricolo ed industriale, studiando
l’utilizzo di ﬁbre derivanti da canapa ed agave, ma anche dalla lavorazione
di ﬁbre animali, come quelle ovine e caprine, dove il ﬁne ultimo è giungere
ad elevati livelli di riciclabilità delle matrici e ad un utilizzo di materiali
rinnovabili per le ﬁbre.
L’interesse verso il trasferimento tecnologico nell’uso dei biocompositi
nel settore costruttivo è dimostrato da diverse ricerche europee, tra cui
si evidenzia il progetto BioBuild “Biocomposites for high-performance,
low environmental impact, economical building products”. Il progetto ha
l’obiettivo di individuare nuove applicazioni dei biocompositi in edilizia,
in particolare nella realizzazione di sistemi di facciata, controsoffitti e
partizioni interne, al ﬁne di dimezzare l’energia incorporata nei materiali
rispetto alle soluzioni esistenti, senza alcun aumento dei costi (Figura 1).
Durante il progetto sono stati ottenuti progressi notevoli nei trattamenti
delle ﬁbre. I tipi di ﬁbre selezionati per il trattamento sono lino, iuta e canapa.
Durante la prima fase del progetto, sono stati dimostrati sia durabilità che
comportamento al fuoco per diversi trattamenti delle ﬁbre, per sviluppare
biocompositi e prodotti da costruzione con una durata utile di 40 anni.
BioBuild, rappresentato al JEC Innovation Award da Arup Deutschland
[3] e GXN Innovation (partner del progetto), è stato premiato per il primo
pannello in biocomposito destinato alla realizzazione di facciate strutturali
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per ediﬁci, a base di biopoliestere e lino (Biotex) - uno rivolto verso l’esterno
(spesso 10 mm), l’altro verso l’interno (6 mm). Il pannello di facciata è alto
4 m, largo 2,3 m ed ha uno spessore variabile intorno ai 30 cm [4].

External Wall Panel

External Cladding Kit

Internal Partition Kit

Suspended Ceiling Kit

Figura 1.
Casi studio del progetto Biobuild. Copyright delle immagini ARUP [Fonte: www.biobuildproject.eu].

In tale contesto, si colloca la ricerca “Sperimentazione di componenti in
materiale composito rinforzato con ﬁbre naturali per il settore costruttivo”
[5], che attualmente si sta conducendo, in collaborazione con il Dipartimento
di Chimica e Tecnologie Chimiche – DiCTeC dell’Università della Calabria
[6] e che tende a far convergere settori e competenze quali l’Ingegneria
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Strutturale, la Tecnologia dell’Architettura, la Chimica e la Scienza dei
Materiali. Gli obiettivi della ricerca sono lo studio e la sperimentazione
di componenti ad uso strutturale e non, realizzati con ﬁbre naturali locali
e matrici termoindurenti di natura epossidica, anche se non si esclude
a priori la possibilità di sperimentare matrici anch’esse naturali. La
contestualizzazione locale della produzione e della lavorazione delle ﬁbre è
stata presa come punto fermo della ricerca.
Dati di base sui comportamenti dei componenti in composito, desunti dalla
letteratura e dalla normativa di riferimento, hanno portato alla scelta del
tipo di resina ed alle diverse modalità di disposizione delle ﬁbre in base alla
destinazione d’uso ﬁnale dei componenti.
Per i componenti non strutturali, infatti, al ﬁne di realizzare principalmente
pannelli di rivestimento, si prevede l’uso di ﬁbre corte derivanti da colture
locali, unite a resina epossidica, da realizzare attraverso un sistema di
produzione a stampo aperto o chiuso.
Per i componenti strutturali, invece, considerando le diverse caratteristiche
meccaniche richieste, ed avendo analizzato i legami costitutivi e le
problematiche generalmente presenti nei proﬁli in materiale composito,
tra cui quelle torsionali, si è scelto di procedere con la realizzazione di
scatolari o tubolari a ﬁbra lunga, da ottenere tramite processi di pultrusione
o avvolgimento ﬁlamentare. La difficoltà nel reperire sul territorio aziende
già fornite di catene di produzione per queste tipologie di processi, ha
spinto verso una riﬂessione sulla possibilità di utilizzare tessuti per ottenere
la stessa tipologia di proﬁli, all’interno di sistemi a stampo aperto quali
la formatura a mano o per contatto e spruzzo, o a stampo chiuso, come
lo stampo per iniezione. Le ﬁbre da utilizzare saranno sempre di origine
naturale locale, come per i componenti non strutturali.
Attualmente, si stanno analizzando i comportamenti meccanici in base
alla disposizione ed alla tipologia delle ﬁbre, e la possibilità di utilizzarle in
tessuti, prendendo come riferimenti prodotti come Biotex ed Envirotextile
[7], oltre che i preimpregnati, per favorire sistemi di produzione più semplici
e meno onerosi, e migliorarne le caratteristiche meccaniche
La ricerca si propone dunque, una volta terminata la realizzazione di provini
di diverse dimensioni ottenuti con i differenti processi di produzione, di
veriﬁcare i comportamenti meccanici e ﬁsici dei componenti, oltre a quelli
chimici, in riferimento alle reazioni elettrochimiche tra ﬁbra e matrice. In
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base agli output attesi, seguirà una fase di progettazione dei nodi, con
sistema di assemblaggio di tipo meccanico, con eventuale inserimento di
parti metalliche.
Obiettivo ﬁnale è quello di ottenere dei dati trasferibili in sistemi di
modellazione e calcolo strutturale, in modo da poter veriﬁcare la resistenza
di un sistema a telaio in campo statico e, possibilmente, anche dinamico.
Le ﬁnalità che si cercano di perseguire con il progetto di ricerca sono legate
ad un innalzamento dei livelli di sostenibilità dei componenti in composito
per il settore costruttivo. Il concetto di sostenibilità è volontariamente
declinato in differenti accezioni. Da una lato quella relativa alle questioni
ambientali, dove con l’uso di materie prime rinnovabili e locali per le ﬁbre
e l’applicazione di processi di recupero per le matrici, si innalza la qualità
del materiale ﬁnale, inoltre l’utilizzo di sistemi con nodi meccanici a secco
favorirebbe manutenibilità e riuso dei componenti grazie ad una più
semplice dismissione. È indagato anche un miglioramento della sostenibilità
economica, perseguito tramite l’implementazione dell’agricoltura locale,
attraverso l’impiego di ﬁbre a chilometro zero. Inﬁne, dal punto di vista
sociale, pensare ad una riconversione dei terreni marginali per la produzione
delle ﬁbre naturali utilizzate, aiuterebbe la riqualiﬁcazione di luoghi spesso
abbandonati e privi di ﬁnalità produttive.
Una logica che tende, in linea con le politiche comunitarie e nazionali sui
riﬁuti (Figura 2), a dare priorità alla prevenzione nella produzione di riﬁuti,
seguita poi dal riutilizzo, riciclo e altre forme di recupero. Un concetto
ben espresso dal Programma Nazionale di Prevenzione Riﬁuti [8] che
descrive come la prevenzione dei riﬁuti per l’industria debba essere legata
a cambiamenti nelle materie prime, a cambiamenti tecnologici e a buone
pratiche operative:
- i cambiamenti nelle materie prime corrispondono alla riduzione o
all’eliminazione dal processo produttivo delle materie prime nocive;
- i cambiamenti tecnologici sono orientati al processo produttivo e
alla modiﬁca degli impianti/tecnologie in modo da ridurre riﬁuti ed
emissioni in via preliminare;
- le buone pratiche operative implicano l’adozione di misure
procedurali, amministrative o istituzionali per la prevenzione dei riﬁuti
(manutenzione e gestione dei magazzini e delle scorte).
Il settore dell’edilizia rappresenta, quindi, un comparto di signiﬁcativo
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interesse in tal senso, sia per i consistenti quantitativi di riﬁuti prodotti ogni
anno dall’attività di costruzione e demolizione edile, sia come mercato di
sbocco per i materiali e i prodotti derivanti da processi di recupero e riciclo.
In particolare, progettazione, sperimentazione e uso di materiali compositi
rinforzati con ﬁbre naturali sono funzionali ad una grossa innovazione
culturale; che comporta l’acquisizione di nuove competenze nel campo
dei materiali, delle tecnologie di produzione, nella progettazione e messa
a punto dei prodotti.
Impianti
estrattivi

Trasporto
Distribuzione

Riduzione alla fonte

Acquisto ed
utilizzo

Riuso del
prodotto

Consumo sostenibile
Flussi di riﬁuti
Flussi di riﬁuti evitati
deviati

Raccolta da parte
di autorità locali o
operatori

Preparazione
al riuso

Altri metodi di
trattamento, pretrattamento e recupero

Riﬁuti “minimizzazione”
Fasi relative alla prevenzione dei riﬁuti

Riciclo

Fasi di gestione dei riﬁuti

Figura 2.
Schema sulla prevenzione dei riﬁuti nel contesto del sistema produzione-consumo [Fonte: European
Environment Agency, 2014].

Note
[1] Quanto riportato è ripreso dall’intervento di Merlo, A. M. “Applicazione di biomateriali, materiali riciclati e materiali alleggeriti agli interni vettura”, Centro
Ricerche Fiat per il seminario Materiali eco-sostenibili, 06/02/2013.
[2] Ci si riferisce alla proposta di ricerca “Produzione di materiali compositi innovativi
per la ingegneria civile ed industriale da ﬁbre e matrici naturali provenienti anche
dal recupero di residui e scarti delle attività agricole”, dell’Università di Palermo, in
occasione della Consultazione pubblica sul PO Fesr Sicilia 2014-2020. OpenFesr.
[3] JEC Innovation Award è il premio organizzato nell’ambito del salone dei compositi
di Parigi, che si è svolto dal 10 al 12 marzo 2014.
[4] Descrizione e dati del progetto sono stati desunti da www.biobuildproject.eu, www.
polimerica.it, Cordis result – 91789 - it.
[5] La ricerca è svolta da G. Savoja, all’interno del dottorato di ricerca in Ingegneria
strutturale presso il DICEAM Dipartimento di Ingegneria Civile, Energia, Ambiente e
Materiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (XXIX ciclo). Coordinatore
del dottorato: prof. F. Arena; Tutor: prof. A. Santini, prof.ssa F. Giglio.
[6] In particolare, è stata avviata una collaborazione di ricerca con il prof. G. Chidichimo,
professore ordinario in Chimica ﬁsica al DiCTeC – UNICAL; coordinatore di
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diversi progetti di ricerca per lo sviluppo della ﬁliera di ﬁbre vegetali locali e per la
valorizzazione delle materie prime estraibili dalle stesse. Alcuni dati delle ricerche,
saranno utilizzati per lo studio del biocomposito ad uso strutturale e non, previsto
nella tesi di dottorato.
[7] Biotex ed Envirotextile, sono tessuti innovativi, in cui la tessitura di ﬁli continui ben
orientati supera le limitazioni dei materiali.
[8] Con D.D. del 07/10/2013, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare ha adottato il Programma Nazionale di Prevenzione dei Riﬁuti, nel rispetto
della Direttiva Europea quadro sui riﬁuti (2008/98/CE), che introduce l’obbligo,
per gli Stati Membri, di elaborare tali Programmi, incentrati sui principali impatti
ambientali e basati sulla considerazione dell’intero ciclo di vita dei prodotti e dei
materiali.
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