
Nell’ottica di accrescere le attività di promozione della cultura dei 

compositi e per rafforzare la sinergia tra industria e atenei italiani, 

Assocompositi ha bandito per il 2022 un nuovo Concorso dedicato 

a sviluppare ed approfondire tematiche connesse al settore dei 

materiali compositi fi brorinforzati attraverso lo sviluppo di nuovi 

materiali e di nuovi processi produttivi, di innovazione in settori 

esistenti e defi nendo nuovi scenari di sviluppo prodotto. 

La Commissione Giudicatrice del Concorso, presieduta dal Presidente 

di Assocompositi, è stata costituita dai membri del Consiglio Direttivo 

dell’Associazione, nonché da autorevoli e qualifi cati esponenti del 

mondo accademico e industriale. 

Per la selezione dei tre progetti vincitori sono stati seguiti criteri di 

merito basati sulla completezza e il livello di approfondimento del 

lavoro, sulla complessità del tema affrontato, sul grado di innovatività 

della proposta avanzata o dello studio analitico eseguito rispetto allo 

stato dell’arte e, non ultimo, sulla sostenibilità ambientale. 
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1°
Classificato

Progettazione di un materiale composito 
ecosostenibile per la riduzione 
della vulnerabilità sismica 
e la riqualificazione energetica 
del patrimonio edilizio storico in muratura

una matrice a base di calce idraulica natu-
rale, compatibile con il supporto murario e 
perfettamente in linea con i principi di ef-
ficientamento energetico indicati dalle di-
rettive europee in tema di riqualificazione 
energetica degli edifici storici.

LA MATRICE COSTITUENTE 
IL COMPOSITO
La prima fase del lavoro di ricerca ha ri-
guardato l’individuazione, tra i prodotti pre-
senti in letteratura e sul mercato interna-
zionale, di una matrice con caratteristiche 
meccaniche e termiche tali da consentire 
il miglioramento delle prestazioni sismiche 
ed energetiche delle pareti perimetrali de-
gli edifici in muratura esistenti.
Una volta selezionati i termointonaci che 
soddisfano i requisiti imposti sulle pro-
prietà energetiche e di resistenza mecca-
nica, un ulteriore vaglio è stato imposto 
con riferimento al problema della sosteni-
bilità; in particolare, la scelta si è ristretta 
alle matrici costituite da materiali naturali, 

IDEA DI PROGETTO
Gran parte del patrimonio edilizio 
esistente è costituito da edifici in 
muratura, realizzati in assenza di 
norme antisismiche e prescrizio-

ni per l’isolamento termico e non presenta 
attenzione né alla prestazione energetica, 
né alla sicurezza strutturale. La scelta di 
misure ottimali per la riqualificazione di edi-
fici esistenti non può prescindere da una 
progettazione integrata sismica ed ener-
getica. Coniugando il miglioramento strut-
turale agli interventi volti all’abbattimento 
delle dispersioni termiche presenti sulle 
pareti perimetrali, è possibile conseguire 
affidabili vantaggi economici e di sostenibi-
lità in termini di protezione dell’ambiente, 
mediante l’utilizzo di prodotti che siano un 
connubio tra ecosostenibilità e risparmio 
energetico.
L’idea di progetto mira a sviluppare un 
materiale composito innovativo da appli-
care nel settore delle costruzioni, ottenuto 
dall’accoppiamento di fibre di rinforzo con 

ecosostenibili ed ecocompatibili e a quelle 
ottenute da materiali riciclati e riciclabili.
In tabella 1 sono elencati gli intonaci ter-
mici selezionati pervenuti presso il nostro 
laboratorio.
Per ogni prodotto, vengono indicati i valo-
ri da scheda tecnica di resistenza a com-
pressione σ e di conducibilità termica λ. 
Con i simboli accanto al codice, si indica la 
tipologia della mescola, in particolare:
• indica che il termointonaco è prodot-

to da materiali di origine naturale
• indica che il termointonaco è prodot-

to da materiali riciclati o riciclabili
• indica che il termointonaco è caratte-

rizzato da una σ ≥ 1,50 N/mm2 da una λ 
≤ 0,07 W/mK.

PROGRAMMA SPERIMENTALE
Successivamente all’analisi dei termoin-
tonaci scelti nella prima fase della ricerca, 
è stata effettuata un’estesa campagna 
sperimentale, che ha riguardato:
• prove a flessione per tre punti e suc-

cessive prove di compressione delle 
matrici pervenute in laboratorio

• valutazione delle proprietà termoigro-
metriche mediante simulazioni dina-
miche con l’utilizzo del software WU-
FI®Pro

• prova di trazione su rete di fibra di ba-
salto

• prova di trazione diretta sul coupon co-
stituito dalla matrice risultata migliore 
dal punto di vista strutturale e termodi-
namico e rinforzata con la rete di fibra 
di basalto

• analisi numeriche lineari e non lineari 
eseguite mediante il software FEM (Fi-
nite Element Method) Abaqus CAE.

In tabella 2 si riportano i risultati ottenuti 
dalle prove di flessione per tre punti e dalle 
successive prove di compressione dei ter-
mointonaci testati in laboratorio, in termini 
di resistenza a compressione σrc, modulo 
elastico E e resistenza a trazione σt.
Una volta effettuata la caratterizzazione 
meccanica delle matrici, sono state ese-
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Tab.1: Proprietà degli intonaci termici selezionati



3

state eseguite le simulazioni numeriche 
ad elementi fi niti mediante il software 
FEM Abaqus CAE. Per la defi nizione del 
pannello murario si è proceduto in due 
modi differenti. Per prima cosa è stata 
effettuata un’analisi lineare del modello 
di calcolo (L-N-R-P), considerando la mu-
ratura un materiale caratterizzato da un 
comportamento elastico lineare. Una vol-
ta effettuata l’analisi elastico lineare sul 
pannello in muratura, esso verrà studiato 
come materiale con comportamento non 
lineare (N-L-N-R-P), utilizzando il modello 
“concrete damage plasticity” (CDP) pre-
sente nel database di Abaqus CAE.
Dal momento che il modello di calcolo è 
ancora in fase di studio e di sviluppo, non 
è ancora possibile condividere i risultati 
ottenuti dalla simulazione numerica.

FATTIBILITÀ E SCALABILITÀ 
DEL PROGETTO DI RICERCA
Dato l’ampio patrimonio edilizio storico ita-
liano ed internazionale, l’individuazione di 
un materiale innovativo, capace di ridurre 
la vulnerabilità sismica e di migliorare le 
prestazioni energetiche, è di fondamenta-
le importanza. 

guite le simulazioni energetiche dinamiche 
mediante il software WUFI®Pro, al fi ne di 
determinarne le proprietà termoigrometri-
che generali.
Per le simulazioni è stata presa in esame la 
zona climatica della città di Firenze, consi-
derando un “simulation time” pari a dieci 
anni. I tipi di chiusura verticale simulati e i 
relativi spessori sono stati scelti tenendo 
conto della frequenza con cui le tipologie 
costruttive si inseriscono nel panorama 
edilizio esistente. Le soluzioni tecniche in-
dividuate sono tre:
• muratura in mattoni pieni a tre teste, 

con uno spessore pari a 38 cm
• muratura in pietra, con uno spessore 

pari a 50 cm
• muratura a sacco con riempimento de-

bolmente legato, con uno spessore pari 
a 48 cm.

Su ogni chiusura verticale sono state ap-
plicate le 11 matrici sia all’esterno (con 
uno spessore di 6 cm), sia all’interno (con 
uno spessore di 4 cm), che ne migliore-
ranno l’inerzia e la trasmittanza termica, 
senza andare a gravare sulla struttura 
portante. Per quanto riguarda il conte-
nuto di acqua totale all’interno del muro 
[kg/m3] e il contenuto d’acqua all’interno 
dello strato di intonaco interno [kg/m3], i 
prodotti con il valore medio annuale più 
basso risultano essere INT.01 e INT.06. 
Inoltre, i risultati ottenuti dalle simulazio-
ni effettuate con l’INT.06 hanno mostrato 
che non si presenta accumulo di acqua 
all’interno di alcuna delle tre tipologie co-
struttive analizzate.  
Da queste ultime osservazioni si evince 
che la matrice risultata migliore dal punto 
di vista termico e meccanico è l’INT.06, 
caratterizzata da una resistenza a com-
pressione pari a 2,86 MPa.
La terza fase della campagna sperimen-
tale ha riguardato la stima delle proprietà 
meccaniche della rete di fi bra di basal-
to, ottenute mediante prove di trazione 
diretta. I valori medi, in termini di resi-
stenza a trazione ftf, modulo elastico ftf e 
deformazione massima Etf, sono riportati 
in  tabella 3.
Una vol ta testata la rete di fi bra   di basal-
to, sono state condotte le prove di trazio-
ne diretta sul composito costituito dalla 
matrice INT.06 e rinforzato con la rete di 
fi bra di basalto, al fi ne di determinarne il 
comportamento meccanico. Sono stati 
preparati tre campioni nominati T-01, T-02 
e T-03 di dimensione 500˙65˙10 mm3. I ri-
sultati, in termini di carico massimo Fmax, 
resistenza a trazione fr, modulo elastico E 
e deformazione massima  εr, sono riportati 
in tabella 4.
Infi ne, con lo scopo di valutare numerica-
mente il comportamento di un pannello 
in muratura non rinforzato (denominato 
N-R-P) e di un pannello in muratura rin-
forzato (denominato R-P) sottoposti a 
prove di compressione diagonale, sono 

Lo scopo principale della ricerca è quello 
di rappresentare la progettazione inte-
grata sismica ed energetica come nuova 
fi losofi a di riqualifi cazione, attraverso ma-
teriali da costruzione ecocompatibili e so-
luzioni innovative orientate alla sostenibili-
tà dell’ambiente. L’impiego di questi nuovi 
materiali avrà un grande impatto legato 
all’incremento del livello di sicurezza si-
smica, al miglioramento energetico e alla 
conseguente riduzione dei livelli di inqui-
namento del patrimonio edilizio storico. 
Ci sarà anche un impatto di natura eco-
nomica, in quanto verranno abbattuti sia 
i danni generati da eventuali futuri eventi 
sismici, sia quelli legati all’inquinamento 
globale, causati dall’eccessivo consumo 
energetico.
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Tab.2: Proprietà meccaniche delle matrici

Tab. 3: Proprietà meccaniche del tessuto di basalto

Tab.4: Proprietà meccaniche del composito
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• indicates that the thermal plaster 
is made of natural materials

• indicates that the thermal plaster 
is made of recycled or recyclable ma-
terials

• indicates that the thermal plaster 
is characterized by σ ≥ 1.50 N/mm2 

and λ ≤ 0.07 W/mK.

EXPERIMENTAL PROGRAM
Following the analysis of the thermal 
plasters selected in the first phase 
of the research, an extensive expe-
rimental campaign was carried out, 
which involved:
bending tests for three points and 
uniaxial compression tests of the ma-
trices received in the laboratory;
• evaluation of the thermohygrome-

tric properties through dynamic 
simulations using the WUFI®Pro 
software

• direct tensile test on basalt fabric
• direct tensile test on the composite 

composed of the structural reinfor-
cing fabric embedded in the better 
matrix from the structural and ther-
modynamic point of view

• numerical simulations using the fi-
nite element software (FEM) Aba-
qus CAE.

Table 2 shows the results obtained 
from the bending tests for three 
points and uniaxial compression te-
sts of the thermo-plasters tested in 
the laboratory regarding compressive 
strength σrc, compressive Young mo-
dulus E, and flexural tensile strength 
σrc.
Once the mechanical characterization 
of the matrices was carried out, ther-
modynamic simulations were perfor-
med using the WUFI®Pro software. 
The climatic zone of Florence was 
considered, taking into account a si-
mulation time of ten years. The types 
of wall simulated and the relative thi-
cknesses were chosen considering 
the frequency with which the building 
types are present in the existing buil-
ding contest. The identified technical 
solutions are three:
• one-and-a-half brick masonry, with 

HE PROJECT IDEA
A large part of the existing buil-
ding heritage consists of mason-
ry buildings, built in the absence 

of anti-seismic standards and require-
ments for thermal insulation, and it does 
not pay attention to either energy per-
formance or structural safety. The choi-
ce of optimal measures for the redeve-
lopment of existing buildings cannot be 
separated from an integrated seismic 
and energy design. Combining structu-
ral improvement with interventions to 
reduce heat losses present on the peri-
meter walls makes it possible to achie-
ve reliable economic and sustainability 
advantages in terms of environmental 
protection using products that combine 
eco-sustainability and energy saving.
The project idea aims to develop an 
innovative composite material to be 
applied in the construction sector, obtai-
ned by coupling reinforcing fibres with 
a natural hydraulic lime-based matrix, 
compatible with the wall support and 
ideally in line with the energy efficiency 
principles indicated by the European di-
rectives on the energy requalification of 
historic buildings.

THE MATRIX OF THE COMPOSITE 
MATERIAL
The first phase of the research work in-
volved the identification, among the pro-
ducts present in the literature and the 
international market, of a matrix with 
mechanical and thermal characteristics 
such as to allow the improvement of 
the seismic and energy performance of 
the perimeter walls of existing masonry 
buildings.
Once the thermal plasters that meet 
the requirements imposed on energy 
properties and mechanical resistance 
have been selected, a further exami-
nation has been imposed regarding the 
problem of sustainability; in particular, 
the choice was restricted to the matri-
ces made of natural, eco-sustainable 
and eco-compatible materials and those 
obtained from recycled and recyclable 
materials.
Table 1 lists the selected thermal pla-
sters received in our laboratory. 
The values of the compressive strength 
σ and thermal conductivity λ are indica-
ted in the products datasheet.
The symbols next to the code indicate 
the type of compound, in particular:

D. Pugliese, M. De Stefano, V. Alecci, R. Romano, A.M. Marra, G. Stipo, A. Donato – Università degli Studi di Firenze
F.Pittau – Università degli Studi di Cagliari

T

A new compatible and sustainable composite 
material for the seismic and energetic upgrade 
of the existing masonry building heritage

Tab.1: Properties of the selected thermal plasters
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FEASIBILITY AND SCALABILITY 
OF THE RESEARCH PROJECT
Given the significant historical Italian 
and international building heritage, it 
is crucial to identify an innovative ma-
terial capable of reducing seismic vul-
nerability and improving energy perfor-
mance.
The research aims to represent the 
integrated seismic and energy design 
as a new redevelopment philosophy 
through environmentally friendly bu-
ilding materials and innovative solu-
tions oriented towards environmental 
sustainability.
The use of these new materials will 
have a significant impact linked to the 
increase in the level of seismic safety, 
the energy improvement and the con-

a thickness of 38 cm 
• stone masonry, with a thickness of 

50 cm
• sack masonry, with a thickness of 

48 cm.
The 11 matrices have been applied to 
each vertical closure both outside (6 
cm thickness) and inside (4 cm thick-
ness), which will improve the inertia 
and thermal transmittance of the wall 
without overloading the structure.
As regards the total water content 
inside the wall [kg/m3] and the wa-
ter content inside the internal plaster 
layer [kg/m3], the products with the 
lowest annual average value are INT 
.01 and INT.06. Furthermore, the re-
sults obtained from the simulations 
carried out with INT.06 showed no 
water accumulation within any of the 
three construction types analyzed.
From these latest observations, it is 
clear that the best matrix from a ther-
mal and mechanical point of view is 
INT.06, characterized by compressive 
strength equal to 2.86 N/mm2.
The third phase of the experimental 
campaign concerned estimating the 
mechanical properties of the basalt 
fabric, obtained through direct tensile 
tests. The average values of tensile 
strength ftf, elastic modulus ftf and ma-
ximum deformation Etf, are shown in 
table 3. Once the basalt fabric had been 
tested, direct tensile tests were carried 
out on the composite consisting of the 
INT.06 reinforced with the fabric. Three 
samples labelled T-01, T-02, and T-03 
of size 500·65·10 mm3 were prepared. 
In terms of maximum load Fmax, tensile 
strength fr, elastic modulus E and ma-
ximum deformation εr, the results are 
reported in table 4.
Finally, to numerically evaluate the beha-
viour of a non-reinforced masonry panel 
(NRP) and a reinforced masonry panel 
(RP) subjected to diagonal compres-
sion tests, numerical simulations were 
carried out using the FEM Abaqus CAE 
software. A linear analysis (L-N-R-P) 
was carried out for the panel’s defini-
tion, considering the masonry characte-
rized by a linear elastic behaviour. Once 
the linear elastic analysis has been carri-
ed out, the panel will be studied with a 
non-linear behaviour (N-L-N-R-P), using 
the “concrete damage plasticity” (CDP) 
model present in the Abaqus CAE da-
tabase.
Since the calculation model is still un-
der study and development, it is not yet 
possible to share the results obtained 
from the numerical simulation.

Tab.2: Mechanical properties of matrices

Tab.3: Mechanical properties of basalt fabric

Tab.4: Mechanical properties of the composite

sequent reduction of the pollution le-
vels of the historical building heritage.
There will also be an economic im-
pact, as both the damage generated 
by any future seismic events and tho-
se related to global pollution caused 
by excessive energy consumption will 
be reduced.
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Fino a questo momento, il conferimento 
in discarica e il recupero tramite inceneri-
tori dell’energia contenuta [6-7] sono i me-
todi principali per lo smaltimento dei rifiuti 
compositi (fig.1); la maggioranza dei rifiuti 
FRP è attualmente seppellita in discarica. 
L’energia generata dall’incenerimento è 
approssimativamente 30MJ/kg per rifiuti 
in CFRP [8] e il potenziale dell’energia re-
cuperata dipende dal contenuto energe-
tico dei materiali e dall’efficienza dell’in-
ceneritore [9]. L'incenerimento permette 
il recupero di fibre di carbonio e, in alcuni 
casi, dell’energia dalle matrici, ma ha di-
versi svantaggi: non permette il recupero 
e il riutilizzo della matrice polimerica, e, 
come tale, non è un approccio sostenibile 
a lungo termine; degrada le proprietà della 
fibra di carbonio e della superficie, portan-
do così a ottenere un rinforzo recuperato 
con applicazioni limitate e proprietà infe-
riori rispetto alla fibra di carbonio vergine.
Tuttavia, sia l’incenerimento che il confe-
rimento in discarica non sono classificati 
come riciclo, poiché non comprendono 
un’operazione di recupero in cui i materiali 
di scarto siano riprocessati per realizzare 
prodotti, materiali o sostanze finalizzati 
agli scopi originali o alternativi [10].
Per superare queste limitazioni, sono 
stati sviluppati diversi approcci basati su 

egli ultimi decenni, le fibre di 
carbonio (FC) hanno trovato 
un’ampia gamma di applica-
zioni in un numero crescente 
di settori, come l’automotive, 

l’aerospazio, le turbine eoliche e lo sport 
[1–3]. Il loro utilizzo come rinforzo leggero 
ad alte prestazioni ha di recente avuto un 
impulso specialmente in applicazioni ad 
alto valore aggiunto. Il settore delle FC è 
in costante crescita e ultimamente si sta 
allargando sempre più verso segmenti di 
mercato più di massa, come automobili e 
motociclette di serie, l’edilizia e l’energia 
eolica, dove sono applicate in forma di po-
limeri rinforzati con FC (CFRP) per sostitu-
ire parti metalliche e conferire alti valori di 
resistenza e rigidezza specifiche e minor 
peso, con l’effetto di minori emissioni di 
CO2 [4]. Una tale accelerazione nell’impie-
go dei CFRP sta portando a una maggior 
consapevolezza sul loro destino: una con-
seguenza diretta dell’aumento della pro-
duzione di compositi in FC è in effetti un 
forte incremento dei rifiuti a essa connes-
si, che derivano dai processi produttivi 
(ritagli dei prepreg; ritagli e scarti di com-
positi post-polimerizzazione, che rappre-
sentano circa il 30-40% in peso del totale 
di materiali) e, in un secondo momento, 
dai prodotti a fine vita. Infatti, si prevede 
che la quantità globale di rifiuti in CFRP 
raggiunga le 20mila tonnellate entro il 
2025 [5]. Inoltre, si deve anche notare che 
nell’attuale legislazione dell’Unione Euro-
pea (UE) manca ancora una regolamen-
tazione specifica per il trattamento dei 
rifiuti in composito. Alcuni accenni sono 
inclusi nella Direttiva UE 1000/53/EC, che 
impone un recupero del 95% e un riciclo 
dell’85% del peso totale dei veicoli a fine 
vita dal 2015 e limita l’uso di componenti 
non metallici che non soddisfino i requisiti 
della Direttiva, ma non sono riportate nel-
lo specifico le istruzioni concrete su come 
si debbano trattare i CFRP a fine vita [4].
Per queste ragioni, l’industria e i ricerca-
tori stanno mostrando un crescente inte-
resse verso nuovi approcci per il riciclo di 
compositi termoindurenti, o, per quanto 
riguarda le soluzioni più innovative, per il 
riutilizzo in toto delle matrici termoindu-
renti, qualunque sia la loro natura.

concetti comuni come l’uso del riciclo chi-
mico per adattare la depolimerizzazione 
della matrice termoindurente così da per-
mettere di ottenere molecole utilizzabili. 
Questo approccio, chiamato riciclo chimi-
co o solvolisi, si basa sull’uso di soluzioni 
acide e di condizioni di processo che per-
mettono di spezzare il legame covalente 
e, come tale, coinvolge la conversione del 
reticolo del termoindurente in molecole 
od oligomeri semplici [11-12] (fig.2). Dun-
que, con questo approccio i prodotti otte-
nuti dalle matrici possono essere sfruttati 
come reagenti chimici e, entro certi limiti, 
riutilizzati attraverso successivi processi 
di sintesi così da produrre nuovi sistemi 
polimerici. Tuttavia, l’uso di prodotti chi-
mici pericolosi e concentrati ha un impat-
to ambientale consistente e riconosciuto 
[11]. La solvolisi può anche essere con-
dotta in condizioni supercritiche o subcri-
tiche utilizzando solventi a base acquosa 
o alcolica non tossici con condizioni criti-
che di pressione e temperatura [13-15]. 
Ciononostante, il processo non è ancora 
commercializzato, e le condizioni operati-
ve richiedono un consumo di energia su-
periore al riciclo chimico tradizionale [4]. 
Oltre a queste soluzioni che si focalizzano 
sul trattamento di compositi esistenti, un 
approccio più radicale prevede l’innova-

N
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GREEN2 Composite: 
una resina GREEN 
per un composito GREEN

Fig.1: Discarica e principali vantaggi e criticità dei metodi di riciclo dei CFRP per recuperare e riutilizzare gli scarti  
di prodotti a fine vita. Riprodotto da [4] sotto licenza open access

2°
Classificato
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saggio sarà dedicato all’applicazione del 
processo chimico di riciclo di Connora 
[22], brevemente introdotto nel paragra-
fo precedente e schematizzato in figura 
3. In seguito, l’attività sarà focalizzata 
sull’ottimizzazione e sulla caratterizzazio-
ne della lavorazione della resina per cre-
are il composito, variando il rapporto tra i 
due monomeri di epossidica e la quantità 
di ammina scindibile, ed eseguendo pro-
ve statiche e dinamiche.
È un fatto che, quando si considerano 
fattori quali il cambiamento climatico, 
il riscaldamento globale, la sostenibili-
tà ambientale e l’economia circolare, il 
conferimento in discarica e inceneritore 
dei rifiuti in CFRP debba essere evitato. 
In questo contesto, sono richiesti mag-
giori sforzi per migliorare il livello di ma-
turità tecnologica dei processi in atto, e 
la loro scalabilità dovrebbe essere rag-
giunta da un punto di vista economico. 
Per sviluppare attività di riciclo econo-
micamente praticabili, i futuri studi di 
ricerca dovranno essere focalizzati sui 
punti seguenti:
• raggiungimento di una qualità unifor-

me nelle fibre riciclate

zione della chimica delle matrici termoin-
durenti così da permettere un riciclo facile 
e diretto. Recentemente sono state svi-
luppate varie tecniche che inducono la de-
polimerizzazione di resine termoindurenti 
contenuti in materiali compositi al fine di 
renderle riciclabili [16-17]. Dopo la depoli-
merizzazione, le resine si dissolvono e le 
sostanze inorganiche come metalli, fibre 
di vetro (FG) e CF possono essere sepa-
rate e recuperate [18-21]. In questo cam-
po, Connora Technologies ha sviluppato 
negli ultimissimi anni una serie di agenti 
polimerizzanti riciclabili a base amminica, 
chiamati Recyclamines®. L’innovazione 
consiste nel fatto che nelle Recyclami-
nes® i gruppi terminali amminici sono 
legati insieme da un gruppo centrale di 
scissione (cleavage). Questo gruppo cen-
trale di scissione programmata è la chiave 
per la riciclabilità, tramite la conversione 
della resina epossidica in epossidica ter-
moplastica. Le condizioni richieste per in-
durre rapidamente la scissione del retico-
lo nell’epossidica sono una combinazione 
di temperatura (70-100 °C) e pH (acido). Il 
processo di riciclo chimico di Connora è a 
bassa energia (70-100 °C) e basso costo a 
confronto di altri processi chimici o termici 
attuali [22]. Grazie alle condizioni di riciclo 
utilizzate, le fibre di carbonio non vengo-
no alterate, mantenendo così le loro pro-
prietà vergini. Connora Technologies ha 
recentemente venduto la sua tecnologia 
ad Aditya Birla Chemicals, con l’intento 
di espandere le possibilità di business col 
supporto del gigante tailandese.
In linea con il corrente stato dell’arte nel 
riciclo di termoindurenti, gli obiettivi e 
scopi sono lo sviluppo di nuove formula-
zioni che permettano di espandere ulte-
riormente l’uso di matrici riciclate in bioe-
possidica per compositi, attuando diverse 
vantaggiose strategie di riutilizzo.

SFIDE FUTURE
Il lavoro si concentrerà sull’uso di sistemi 
attualmente in corso, con il fine di otte-
nere una resina sempre più green, crea-
ta con derivati vegetali che preservino le 
caratteristiche delle normali resine epos-
sidiche totalmente derivate da elementi 
non biologici. Verranno mescolati due di-
versi precursori per resina epossidica, la 
resina Polar Bear [23] e la farina di scarti 
epossidici [24], con un’ammina scindi-
bile, in modo da ottenere campioni con 
diversi rapporti di contenuto tra resina 
commerciale/farina di scarto e ammina. 
Attraverso un processo specifico, verrà 
analizzato e caratterizzato il comporta-
mento del materiale ottenuto. In un se-
condo passaggio, le proprietà termiche 
e meccaniche dei campioni compositi a 
matrice polimerica rinforzata con fibre 
di carbonio riciclate, con formulazione 
della matrice in resina a base biologica, 
verranno confrontate con quelle della 
matrice in resina tradizionale. Il terzo pas-

• riutilizzo di fibre di carbonio riciclate 
come rinforzo in polimeri termoinduren-
ti e anche termoplastici, anche da fonti 
rinnovabili

• studio delle proprietà meccaniche dopo 
il riutilizzo e delle tecnologie di rigenera-
zione

• valutazione delle potenzialità di chiusu-
ra del ciclo di vita dei CFRP e di ridu-
zione dell’energia di riciclo nonché dei 
costi di riciclo.

Sebbene i termoindurenti siano stati criti-
cati per la loro scarsa sostenibilità, grazie 
all’intelligente reazione e lavoro di ricerca 
da parte di diversi gruppi in tutto il mon-
do il futuro appare luminoso per le nuove 
possibilità offerte dall’utilizzo di nuovi pro-
dotti chimici che potrebbero trasformare 
i termoindurenti in prodotti utilizzabili in-
definitamente. Tuttavia, è certo che sia 
necessaria un’ulteriore attività di ricerca, 
e si deve prestare attenzione al crescente 
uso di nuovi materiali da fonti rinnovabili 
e sostenibili ma, come la storia insegna, 
aziende e ricercatori nel campo dei com-
positi e della chimica hanno l’energia e 
lo slancio per reagire e sviluppare nuove 
strategie e prodotti.

Fig.2: I principali metodi di riciclo di CFRP, polimeri rinforzati in fibra di carbonio. 
Riprodotto da [4] sotto licenza open access

Fig.3: Schema del processo di riciclo chimico Connora a livello di impianto. Riprodotto da [22] sotto licenza open access
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of FRP wastes currently being buried in 
landfill sites. The energy generated from 
incineration is approximately 30 MJ/kg 
for CFRP waste [8] and the potential of 
recovered energy depends on the energy 
content of the materials and efficiency of 
the incinerator [9].
Incineration allows the recovery of carbon 
fibers and, in some cases, energy from 
the matrices but has several drawbacks: 
it does not allow the recovery and reuse 
of the polymer matrix and, as such, is not 
a long-term sustainable approach; de-
grades the properties of the carbon fiber 
and the surface thus leading to obtain a 
reinforcement recovered with limited ap-
plications and lower value than virgin car-
bon fibers.
However, both incineration and landfilling 
are not classified as recycling since they 
do not involve a recovery operation by 
which waste materials are reprocessed 
into products, materials or substances 
whether for the original or alternate pur-
poses [10]. 
To overcome these limitations, several 
approaches have been developed based 
on the common ideas of using chemical 
recycling to adapt the depolymerization of 
the thermosetting matrix allowing us to 
obtain usable molecules. This approach, 
called chemical recycling or solvolysis, 
is based on the use of acidic solutions 
and processing conditions that allow 
the breaking of the covalent connection 
and, as such, involves the conversion of 
the thermosetting network into simple 
oligomers or molecules [11-12] (fig.2). 
Therefore, with this approach the prod-
ucts obtained from the matrices can 
be used as chemical reagents and, to a 
certain extent, reused through further 
syntheses to produce new polymeric 
systems.
The use of dangerous and concentrated 
chemicals has, however, a recognized 
significant environmental impact [11]. The 
solvolysis can be also carried out in super-
critical or subcritical condition using non-
toxic water and alcohol solvents with crit-
ical pressure and temperature conditions 
[13–15]. However, the process is not yet 
commercialized, and the operating condi-
tions require higher energy consumption 

n recent decades, carbon fibers 
(CFs) have found widespread appli-
cation in a growing number of fields, 
such as automotive, aerospace, 

wind turbines and sport [1–3]. Their uti-
lization as high-performance light-weight 
reinforcement has just recently had a 
boost mainly in high-added-value appli-
cations. The CF industry has been stead-
ily growing and lately spreading toward 
more mass-oriented market segments 
such as the mainstream automotive and 
motorcycles, building construction, and 
wind energy, where they are applied 
in the form of CF reinforced polymers 
(CFRPs) to replace metal parts to provide 
them with high specific strength and stiff-
ness and lighter weight, which results in 
lower CO2 emissions [4].
Such a boost in the CFRP exploitation is 
now raising the awareness about their 
fate: a direct consequence of the in-
creased CF composite production is, in-
deed, a strong increase in related wastes, 
coming from the manufacturing process-
es (prepreg offcuts; offcuts and scraps 
of cured composites, which represent 
about 30 - 40 wt% of the total materials) 
and, belatedly, from the end of- life (EoL) 
products. Indeed, the global CFRP waste 
is foreseen to reach up to 20 ktons annu-
ally by 2025 [5]. Moreover, it should be 
also pointed out that the current Europe-
an Union (EU) legislation is still lacking a 
specific regulation for composites’ waste 
treatment. Some hint is included in the 
2000/53/EC EU Directive, which requires 
a 95% recovery and 85% recycling extent 
of total EoL vehicle weight by 2015 and 
limits the use of nonmetal components 
if not complying with the Directive re-
quirements, but no specific instruction on 
how to treat EoL CFRP is specifically ad-
dressed [4]. For these reasons, industry 
and researchers have shown a growing 
interest in new approaches for the recy-
cling of thermosetting composites or, in 
the most innovative solutions, for com-
pletely re-using thermosetting matrices 
despite their nature. 
Up to now, Landfill and incineration re-
covery of the embodied energy [6-7] are 
the main approaches for disposing of 
composite wastes (fig.1), with a majority 

with respect to traditional chemical recy-
cling [4].
In addition to these solutions focused on 
the treatment of existing composites, a 
more radical approach involves innovating 
the chemistry of thermosetting matrices 
to allow simple and direct recycling. Re-
cently, several techniques have been de-
veloped to induce the depolymerization 
of thermosetting resins contained in com-
posite materials to make them recyclable 
[16-17]. After depolymerization, the resins 
dissolve and inorganic substances such 
as metal, glass fibre (GF), and CF can be 
separated and recovered [18–21]. In this 
field, a series of recyclable amine-based 
epoxy curing agents, called Recycla-
mines®, have been developed by Conno-
ra Technologies in the last few years. The 
innovation is that in Recyclamines® the 
amino end groups are tethered together 
by a central cleavable group. The central 
programmed cleavage group is key to re-
cyclability by converting the epoxy resin 
into epoxy thermoplastic. The conditions 
required to quickly induce crosslink cleav-
age in the epoxy are a combination of 
temperature (70–100 °C) and pH (acid). 
The Connora chemical recycling process 
is low energy (70–100 °C) and low cost 
compared to other on-going chemical or 
thermal processes [22]. The carbon fib-
ers, due to the recycling conditions used, 
are unaltered thus maintaining their virgin 
properties. Connora Technology recently 
sold its technology to Aditya Birla Chem-
icals planning to expand business oppor-
tunities with the support of the Thai giant. 
In line with the current state of the art in 
thermoset recycling, the goal and pur-
pose are to develop novel formulations 
which allow to further expand the use of 
recycled bioepoxy matrices for compos-
ites, by performing several useful re-use 
strategies. 

FUTURE CHALLENGES
The work will be focused on using sys-
tems currently underway, with the aim 
of obtaining an increasingly green resin, 
created with plant derivatives which pre-
serve the characteristics of normal epoxy 
resins totally derived from non-biologi-
cal elements. Two different epoxy resin 

GREEN2 Composite: GREEN resin 
for GREEN composite

I
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precursors will be mixed, Polar Bear res-
in [23] and epoxidized waste flour [24], 
with a cleavable amine, in order to obtain 
samples at different commercial/epoxi-
dized waste flour ratios and amine con-
tent. The behaviour of the obtained ma-
terial through a specific process will be 
analyzed and characterized. In a second 
step, thermal and mechanical properties 
of recovered carbon fibre reinforced pol-
ymer matrix composite samples, made 
with the bio-based epoxy resin formula-
tion, will be compared with those with 
the classic resin matrix. The third step 
will be focused on applying the Connora 
chemical recycling process [22] briefly 
introduced in the previous paragraph and 
schematically drawn in figure 3.
Subsequently, the work will be focused 
on the optimization and characterization 
of the resin processing to create the com-
posite, by varying the ratio between the 
two epoxy monomers and the amount 
of the cleavable ammine and performing 
static and dynamic tests.
It is a fact that, when considering factors 
such as climate change, global warming, 
environmental sustainability and circular 
economy, the landfill or incineration of 
CFRP wastes must be avoided. In this 
context, more efforts are required to im-
prove the technology readiness level of 
the processes in place and their scalabil-
ity should be economically accessed. To 
develop commercially viable recycling ac-
tivities, the future research studies must 
be focused on the following points: 
• achievement of consistent quality of re-

cycled fibers
• reuse of Re-CFs as reinforcement in 

thermosetting and moistly thermo-
plastic polymers, also from renewable 
sources

• study of mechanical properties after 
reuse and of remanufactured technol-
ogies

• evaluation of the potential to close the 
life cycle loop of CFRPs and reducing 
energy consumption and recycling 
cost. 

Although thermosets have been criticized 
for their poor sustainability, thanks to the 
intelligent reaction and research of differ-
ent groups around the world, the future 
looks bright for the new possibilities of-
fered using new chemicals that could 
turn the thermoset into a usable endless 
product. However, it is certain that more 
research is needed, and attention should 
be paid to the increasing use of raw ma-
terials from renewable and sustainable 
sources but, as history shows, compa-
nies and researchers in the composites 
and chemistry sectors have the impetus 
to react and develop new strategies and 
products.
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3°
Classifi cato

In Italia, per quanto riguarda l’ambito edi-
lizio, i compositi sono noti principalmente 
come elementi di rinforzo strutturale. Di-
versa è la situazione all’estero, dove sono 
in atto molteplici studi per l’applicazione 
di FRP come elemento ornamentale (es. 
comignoli, sistemi di rivestimento delle 
facciate, …) e come rivestimento delle 
coperture, fi no all’utilizzo come elemento 
strutturale principe. In questo studio sono 
più all’avanguardia gli USA, che hanno 
condotto una notevole ricerca per lo svi-
luppo delle applicazioni strutturali, portan-
do proposte di costruzioni modulari e a te-
laio per edifi ci residenziali e non, come ad 
esempio le cupole della InterShelter. La 
nostra attenzione si è focalizzata sul lavo-
ro della GMH, che propone un connubio 

utti conoscono i materiali tradi-
zionali, come il cemento armato, 
il laterizio, l’acciaio ed il legno. Al-
cuni di essi sono stati impiegati 

nell’edilizia dagli albori dei tempi. Esiste, 
però, un materiale che dia la possibilità 
di una notevole libertà progettuale, coa-
diuvata da una messa in opera di facile e 
veloce esecuzione, nonché con la giusta 
attenzione nei confronti della sostenibili-
tà? È possibile individuare una tecnologia 
che ottimizzi questi aspetti? Le risposte 
si possono trovare nei compositi. Rappre-
sentano il futuro dell’ingegneria edilizia, 
grazie al loro considerevole potenziale 
applicativo. Difatti, sono già ampiamente 
utilizzati in molteplici campi, come quello 
nautico e automobilistico. 

tra composito e natura.  Questa è stata 
l’ispirazione per lo studio svolto, in cui è 
stata sviluppata una proposta di nuova ap-
plicazione dei compositi in ambito edilizio, 
portandola come tesi di laurea triennale in 
Ingegneria Edile presso l’Università degli 
studi di Firenze, dal titolo “Proposta di co-
struzioni ipogee contemporanee: edifi ci 
residenziali modulari, prefabbricati con 
struttura in FRP”. 
Lo studio si è basato sulla Teoria Classica 
dei Laminati, mediante cui è stato idea-
to e verifi cato un composito ad hoc per 
le esigenze progettuali con l’ausilio di un 
foglio di calcolo appositamente imple-
mentato. Questo materiale è stato pro-
posto per la realizzazione di una struttura 
residenziale, di cui è stato sviluppato an-

T
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rali. Quindi è evidente che con i materiali 
compositi si è in grado di ottenere livelli 
prestazionali molto diversifi cati. A tale 
proposito, è in atto lo studio degli effetti 
sulla resistenza di un laminato a spessore 
costante in base all’incremento del nu-
mero di strati al suo interno (fi g.1) e alla 
variazione di orientamento delle fi bre nel-
la sequenza di impacchettamento (fi g.2), 
nonché gli effetti della variazione dello 
spessore del singolo layer (fi g.3).
Una proprietà importante del materia-
le composito che ha indirizzato verso la 
scelta di questa tecnologia è la sua legge-
rezza, in quanto questa permette una fa-
cile movimentazione. A parità di capacità 
portante con analoghe strutture in accia-
io, essa garantisce un più facile trasporto 
in cantiere. Le operazioni cantieristiche 
si riducono ad una semplice sequenza 
di montaggio, con conseguente abbat-

che l’aspetto tecnologico ed architettoni-
co. La più rilevante differenza tra i mate-
riali in composito e le altre tecnologie è 
sicuramente la possibilità di progettazione 
ed ottimizzazione in base alle richieste del 
mercato, in quanto presentano parametri 
di adattabilità elevatissimi. È un prodotto 
che può facilmente modifi care le proprie 
prestazioni, ad esempio lavorando sulla 
variabilità delle resine. Tra queste, le ma-
trici polimeriche termoindurenti sono le 
più largamente usate. In particolare, le re-
sine epossidiche risultano avere proprietà 
meccaniche migliori di altri polimeri, tra 
cui un’ottima adesione alle fi bre. Inoltre, 
possiedono migliori resistenze a com-
pressione e una soglia più alta dell’inizio di 
rottura. Per quanto riguarda la scelta delle 
fi bre, quelle di vetro sono le più diffuse, 
in quanto sono caratterizzate da un’otti-
ma resistenza caratteristica rapportata al 
costo contenuto. Queste sono le ragioni 
che hanno portato alla scelta della matri-
ce epossidica epoxy 8552 e delle fi bre di 
vetro S, inserite nella lamina di composito 
UD con una frazione volumetrica pari al 
60%.
Agendo sulle fi bre e sulla loro distribuzio-
ne è possibile defi nire le caratteristiche 
meccaniche. Un alto contenuto di fi bre e 
l’impiego di fi bre di carbonio o vetro in-
nalza la rigidezza, mentre una modifi ca 
della percentuale volumetrica e/o dell’o-
rientamento dei rinforzi aumenta la resi-
stenza alle sollecitazioni. Le proprietà di 
un composito strutturale, però, dipendo-
no non soltanto dalle proprietà dei singoli 
costituenti, ma anche dalla confi gurazio-
ne geometrica dei vari elementi struttu-

timento dei costi relativi. La prefabbrica-
zione permette un migliore controllo della 
qualità del processo, nonché tempi di co-
struzione più rapidi, mentre la leggerezza 
permette la riduzione delle dimensioni e 
dei costi della struttura di fondazione. Un 
altro aspetto importante è legato alle pro-
spettive di riciclo del composito, nell’otti-
ca di un’economia circolare. 
Uno dei vantaggi più signifi cativi del com-
posito è l’eliminazione del problema della 
corrosione, grazie all’assenza delle arma-
ture in acciaio. Questo ha permesso il 
collocamento dell’edifi cio all’interno di un 
pendio artifi ciale, con l’obiettivo di abbat-
tere l’impatto ambientale del complesso 
residenziale, inserito armonicamente 
all’interno del paesaggio circostante.
L’idea è stata quella di realizzare moduli 
abitativi prefabbricati componibili, che si 
distinguono in quattro classi: grandi (G), 

Fig.4: Esempio combinazione moduli nudo

Fig.5: Esempio combinazione moduli rivestiti
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l’involucro della struttura ha uno spessore 
limitato, per cui è impossibile realizzare 
una classica forassite all’interno della pa-
rete. È stato necessario progettare appo-
siti spazi per il passaggio degli impianti, 
una serie di canaline cave poste sulla par-
te esterna della struttura, chiuse dal lato 
interno dell’abitazione con un elemento 
dello stesso materiale.
I moduli sono collegati tra loro mediante 
giunti misti (incollati e bullonati), al fine 
di garantirne le migliori prestazioni. Una 
volta collegati, le fessure tra essi vengono 
sigillate con un’apposita resina. Il collega-
mento con la fondazione avviene median-
te una serie di viti da calcestruzzo, con 
foratura del laminato in sito e l’interposi-
zione di apposite piastre in acciaio per un 
corretto trasferimento delle sollecitazioni. 
Per quanto riguarda il posizionamento a 

medi (M), distributivi (D) e bagno (B).
Per quanto riguarda l’illuminazione e la 
ventilazione naturale, sono state realizza-
te grandi aperture su pareti contrappo-
ste, in modo da sfruttarne al massimo i 
vantaggi. I moduli distributivi sono stati 
predisposti per l’installazione di lucernari. 
Inoltre, le aperture hanno la caratteristica 
di presentare delle sporgenze che accom-
pagnano la pendenza del pendio in cui la 
struttura è collocata. Ogni modulo è costi-
tuito da un involucro (skin), spesso 5 cm, 
e da una serie di elementi di irrigidimento 
(stringers) aventi spessore pari a 10 cm e 
larghezza compresa tra 35 ÷ 25 cm. 
Sono stati progettati 22 moduli di 
varia geometria e dimensione, già 
predisposti sia al posizionamento degli in-
fissi sia all’inserimento dell’impiantistica. 
Questa scelta è stata dettata dal fatto che 

terra della struttura, abbiamo previsto una 
fondazione a platea e un solaio areato con 
un massetto porta impianti, completato 
da un impianto di riscaldamento a pavi-
mento. La pendenza del pendio artificiale 
realizzata mediante sacchi di geotessile è 
stata progettata al fine di creare l’aspetto 
di una piccola collina. Questo metodo per-
mette sia di avere un maggiore controllo 
sulla forma del pendio in fase di costruzio-
ne sia una maggiore stabilità nella prima 
fase di vita della struttura. I sacchi sono 
tenuti in forma da un ulteriore strato di ge-
otessile che ha il compito di preservare il 
pendio finché la sua funzione di sostegno 
non sarà sostituita dall’apparato radicale 
della vegetazione sovrastante. 
Lo studio della tesi triennale si è foca-
lizzato sull’elemento stringer, costitu-
ito da 80 lamine di 1,25 mm ciascuna 
con la sequenza di impacchettamento 
[(0/90/0/90/0/±45/0/90/0/90)4]S, per cui 
il laminato risulta essere simmetrico ed 
equilibrato. Questo tema è in fase di ap-
profondimento all’interno della tesi ma-
gistrale. L’obiettivo è quello di estendere 
l’utilizzo di queste tecnologie innovative 
anche a edifici più complessi, come ad 
esempio una struttura ricettiva nel campo 
alberghiero. Se ne studiano i benefici in 
termini strutturali, di cantierizzazione e di 
tempistiche di esecuzione, nonché l’otti-
mizzazione della progettazione mediante 
un algoritmo generativo di modellazione 
3D. È stata implementata un’analisi FEM, 
che permetterà di avere delle stime più 
accurate delle sollecitazioni e della mo-
dalità di cedimento della struttura nel suo 
complesso.

Fig.6: Esempio combinazione moduli nudo

Fig.7: Esempio combinazione moduli rivestiti
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characteristics of the laminate by act-
ing on the fibers and their distribution. 
A high fiber content and the use of car-
bon or glass fibers increases stiffness, 
while a change in the volumetric per-
centage and/or orientation of the rein-
forcements increases the resistance 
to stress. The properties of a structural 
composite, however, depend not only 
on the properties of the individual con-
stituents, but also on the geometric 
configuration of the various structur-
al elements. Hence, it is evident that 
composite materials can achieve very 
different performance levels. In this 
regard, the study of the effects on the 
strength of a laminate with constant 
thickness is underway based on the 
increase in the number of layers inside 
it (fig.1) and the variation in the orien-
tation of the fibers in the packing se-
quence (fig.2), as well as the effects 
of the variation in the thickness of the 
single layer (fig.3).
Another important property of com-
posite materials is their lightness, that 
provide their optimal manoeuvrability. 
Compared with similar steel structures 
characterized by the same bearing ca-
pacity, it guarantees easier transport 
on site. Construction operations are re-
duced to a simple assembly sequence, 
with a consequent reduction in relative 
costs. Prefabrication and modularity 
allow better control of the quality of 
the process, as well as faster construc-
tion times, while lightness allows the 
reduction of the size and costs of the 
foundation structures. Another impor-
tant aspect is linked to the prospects of 

veryone knows traditional ma-
terials, such as reinforced con-
crete, brick, steel, and wood. 
Some of them have been used 

in construction since the dawn of time. 
However, is there a material that gives 
the possibility of considerable design 
freedom, assisted by an easy and 
quick implementation, as well as with 
the right attention to sustainability? 
Is it possible to identify a technology 
that optimizes these aspects? The 
answers can be found in composites. 
They represent the future of building 
engineering, thanks to their consider-
able application potential. In fact, they 
are already widely used in many fields, 
such as nautical and automotive.
In Italy, composites are mainly known 
as structural reinforcement elements. 
The situation abroad is different, where 
many studies are underway for the ap-
plication of FRP as an ornamental ele-
ment (e.g., chimney pots, facade clad-
ding systems...) and as roofing clad-
ding, up to its use as the main structur-
al element. This research has focused 
on the work of the GMH, which pro-
poses a combination of composite and 
nature. In this field, USA is certainly 
more avant-garde, having conducted 
considerable research for the develop-
ment of structural applications of com-
posites, bringing proposals for modular 
and frame constructions for residential 
and non-residential buildings, such as 
the domes of InterShelter. 
This was the inspiration for the under-
taken study, in which a proposal for a 
new application of composites in the 

building sector was developed, bring-
ing it as a bachelor’s degree thesis in 
Building Engineering at the University 
of Florence, “Contemporary hypoge-
um buildings: modular, prefabricated 
residential blocks with FRP structure”. 
The study was based on the Classical 
Laminate Theory, through which an ad 
hoc composite material for the design 
needs was implemented and verified 
with the help of a dedicated spread-
sheet. This material was proposed for 
the construction of a residential struc-
ture, of which the technological and ar-
chitectural aspect was also developed.
The most important difference be-
tween composite materials and other 
technologies is certainly the possibility 
of design and optimization according 
to market demands, as they have very 
high adaptability parameters. It is a 
product that can easily change its per-
formance, for example by working on 
the variability of resins. Among these, 
thermosetting polymer matrices are 
the most widely used. Epoxy resins 
show greater mechanical properties 
than other polymers, including excel-
lent adhesion to fibers, high compres-
sive and tensile strength. Regarding 
the choice of fibers, glass fibers are the 
most widespread, as they are charac-
terized by an excellent resistance prop-
erty compared to the low cost. These 
are the reasons that led to the choice 
of the matrix epoxy 8552 and S glass 
fibers, inserted into the UD (unidirec-
tional) lamina with volumetric fraction 
Vf = 60%.
It is possible to define the mechanical 
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limited thickness, because of which it 
is impossible to make a classic cable 
duct inside the wall. It was necessary 
to design special spaces for the pas-
sage of the systems, a series of hollow 
channels placed on the outside of the 
structure, closed from the inner side 
of the structure with an element of the 
same material.
The modules are connected to each 
other by means of mixed joints (glued 
and bolted), to guarantee the best per-
formance of connection. Once con-
nected, the slots between them are 
sealed with a special resin (elastane). 
The connection with the foundation 
takes place by means of a series of 
concrete screws, with drilling of the 
laminate on site and the interposition 
of special steel plates for the diffusion 
of tensions. 
As for the positioning on the ground 
of the structure, we have provided 
a theater foundation with an aerated 
fl oor, completed with a screed for sys-
tems designed to accommodate under-
fl oor heating. 
The gradient of the artifi cial slope, made 
using geotextile bags, was designed to 
create the appearance of a small hill. 
This method allows both greater con-
trol over the shape of the slope during 
construction and greater stability in the 
fi rst phase of the structure’s life. The 
bags are kept in shape by an additional 
layer of geotextile that has the task of 
preserving the slope until its support-

recycling the composite, in the contest 
of circular economy.
One of the most signifi cant advantages 
of the composite is the elimination of 
the problem of corrosion, thanks to the 
absence of steel reinforcement. This 
allowed the placement of the building 
within an artifi cial slope, with the aim 
of reducing the environmental impact 
of the residential complex, harmoni-
ously inserted within the surrounding 
landscape.
The idea was to create modular prefab-
ricated living modules, which are divid-
ed into four classes: large (G), medium 
(M), distributive (D) and bathroom (B).
As for lighting and natural ventilation, 
large openings have been designed 
on opposing walls, to make the most 
of their advantages. The distribution 
modules have been prepared for the 
installation of skylights. In addition, 
the openings have the characteristic of 
presenting protrusions that follows the 
profi le of the slope in which the struc-
ture is located.
Each module consists of a casing (skin), 
5 cm thick, and a series of stiffening ele-
ments (stringers) with a thickness of 10 
cm and a width between 35 ÷ 25 cm.
Twenty-two modules of various appear-
ances and sizes have been designed, 
already prepared both for the position-
ing of the fi xtures and for the insertion 
of the installations.
This choice was dictated by the fact 
that the casing of the structure has a 

ing function is replaced by the root sys-
tem of the vegetation above. 
The study of the bachelor thesis 
focused on the stringer element, 
consisting of 80 layers of 1.25 mm 
each with the packing sequence 
[(0/90/0/90/0/±45/0/90/0/90)4]S, so the 
laminate is symmetrical and balanced.
Currently this topic is being studied 
within the master’s thesis. The goal 
is to extend the use of these innova-
tive technologies to more complex 
buildings, such as accommodation in 
the glamping sector. The benefi ts in 
terms of structural, construction and 
execution timing are studied, as well 
as the optimization of the design using 
a generative 3D modeling algorithm. 
A Finite Element Model analysis has 
been implemented, which will allow to 
have more accurate estimates of the 
stresses and the failure mechanism of 
the structure. 

All the mentioned fi gures refer
to the Italian version

Fig.4: Example of naked modules combination
Fig.5: Example of covered modules combination 
Fig.6: Example of naked modules combination
Fig.7: Example of covered modules combination
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Curing di prepreg 
a base epossidica 
sfruttando la radiofrequenza

o studio ha come obiettivo 
comprendere la fattibilità dell’u-
tilizzo della radiofrequenza per il 
curing di prepreg a base epossi-

dica, il comportamento del materiale 
sottoposto a questo processo e indi-
viduare vantaggi e svantaggi rispetto 
a quello tradizionale. La scelta di un 
prepreg a base epossidica è motivata 
dalla grande diffusione di questa ma-
trice; il rinforzo in fi bra di carbonio è 
stato selezionato per la possibilità di 
indagare le problematiche legate all’u-
tilizzo della radiofrequenza in presenza 
di un componente caratterizzato da 
buona conducibilità elettrica, immerso 
nella matrice da scaldare. 

CONTESTO 
Il riscaldamento a radiofrequenza si 
basa sull’effetto termico prodotto in 
un materiale dielettrico quando esso è 
esposto a un campo elettrico alternato 
ad alta frequenza. Questa tipologia di 
riscaldamento è utilizzata per scaldare 
materiali dielettrici, caratterizzati per 
loro natura da bassa conducibilità elet-
trica e termica: queste caratteristiche 
rendono poco effi caci altri metodi di 
riscaldamento più comuni. La mag-
gior parte delle resine termoindurenti, 
come quella epossidica utilizzata in 
questo studio, rientra in questa ca-
tegoria di materiali: la fase di curing, 

L

Fabrizio Dughiero, Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Industriale – Università degli Studi di Padova
Anna Maria Cavazzini, Dottoranda, Laboratorio di Elettrotermia – Università degli Studi di Padova

 

Fig.1: Caratteristiche del sistema di resina a base epossidica di cui è costituito il prepreg

Fig.2: Impianto a radiofrequenza industriale utilizzato per il curing del prepreg
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la modalità con la quale viene genera-
to calore direttamente all’interno del 
materiale da scaldare. Essi mostrano 
come, nonostante le proprietà dielet-
triche delle resine termoindurenti non 
siano particolarmente elevate, il calore 
sviluppato grazie al riscaldamento die-
lettrico e alla reticolazione siano suf-
fi cienti per il curing del composito. Il 
principale problema di questo metodo 
è legato alla diffi coltà nell’ottenere un 
risultato uniforme a causa della natura 
delle microonde: la radiofrequenza ha 

che prevede il riscaldamento e la reti-
colazione della resina, è nella maggior 
parte dei casi lenta e allunga i tempi di 
produzione dei componenti in mate-
riale composito. È proprio sulla fase di 
curing che si stanno quindi concentran-
do le ricerche per ottimizzare il proces-
so produttivo di materiali compositi a 
matrice termoindurente. In letteratura, 
sono presenti diversi studi sull’applica-
zione del riscaldamento a microonde 
per il curing di resine epossidiche: esso 
condivide con quello a radiofrequenza 

la potenzialità di superare questi pro-
blemi grazie alla maggiore lunghezza 
d’onda e alla possibilità di progettare la 
forma degli elettrodi che permettono 
l’applicazione dell’energia elettroma-
gnetica al carico.

OBIETTIVI
Gli obiettivi che il progetto si pone di 
realizzare sono:
• Verifi ca della fattibilità dell’utilizzo 

della radiofrequenza per il curing di 
prepreg a base epossidica e com-
prensione della risposta del materia-
le a questo tipo di radiazione. 

• Studio dell’impatto dei diversi para-
metri relativi al set-up e al compo-
nente sul processo. 

• Individuazione delle prove e dei pas-
saggi successivi da compiere al fi ne 
di verifi care e validare il metodo pro-
posto su un componente industriale. 

MATERIALI E STRUMENTI 
Le prove sono state effettuate su un 
prepreg del tipo GG 160 Plain idoneo 
al curing in forno, le cui caratteristiche 
sono riportate in fi gura 1. In fi gura 2 
e fi gura 3 è visibile invece l’impianto 
a radiofrequenza presente all’inter-
no del Laboratorio di Elettrotermia 
dell’Università di Padova. La potenza 
installata è di 9 kVA e la frequenza di 
lavoro 27,15 MHz. In questa tipologia 
di impianto è possibile variare l’inten-
sità del campo elettrico dal quale di-
pende la potenza trasformata in calore 
nel carico semplicemente variando la 
distanza fra gli elettrodi.

Fig.3: Interno dell’impianto a radiofrequenza e dei sensori a fi bra ottica utilizzati per monitorare 
la temperatura

Fig.4: Tre diverse forme sulle quale sono state eseguite le prove
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il materiale reagisca bene alla radio-
frequenza e si scaldi più o meno ra-
pidamente a seconda dell’intensità 
del campo. Nelle prove condotte per 
suffi ciente tempo, l’indurimento del-
la resina è percepibile manualmente, 
confrontando la rigidezza del provino 
prima e dopo il processo. Dato il nume-
ro di prove effettuate, è stato possibi-
le osservare il comportamento delle fi -
bre di carbonio durante il curing con la 
radiofrequenza: esse hanno un’elevata 
conducibilità elettrica, e le correnti in-
dotte al loro interno contribuiscono al 
riscaldamento del provino e possono 
causare bruciature e danneggiamenti 
nelle geometrie particolarmente irre-

LAVORO SVOLTO E RISULTATI
In linea con gli obiettivi proposti, sono 
state effettuate numerose prove: di 
seguito i principali risultati divisi in 
base all’aspetto approfondito. 

Comportamento del materiale 
Per eseguire le prove sono stati creati 
dei laminati costituiti da otto strati di 
prepreg sovrapposti. A seconda della 
prova da eseguire, è stata data una 
forma diversa al provino e sono sta-
ti utilizzati stampi di materiali diversi. 
Variando la distanza fra gli elettrodi è 
stato possibile variare la potenza con-
segnata al carico. 
Risultati: dalle prove è emerso come 

golari. Nell’eventuale utilizzo di fi bre di 
tipo diverso, come ad esempio fi bre di 
vetro, ci si aspetta che esse non dia-
no problemi di bruciature localizzate in 
quanto non conduttive.

Forma del componente
Sono state effettuate prove con pro-
vini di forme differenti al fi ne di valu-
tare come la forma può infl uenzare il 
processo. Avendo a disposizione solo 
elettrodi piani, in dotazione allo stru-
mento, sono stati realizzati provini 
piani, di forma quadrata, circolare e 
rettangolare. Le forme realizzate sono 
visibili in fi gura 4.
Risultati: da queste prove è emerso 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7: Danneggiamento del panno aeratore causato 
da una scarica elettrica Fig.8: Supporto in policarbonato e bruciatura causata dal passaggio di corrente dall’elettrodo al campione

Fig.5: Bruciature localizzate sugli angoli, dove si ha un accumulo di carica e quindi una maggiore densità di campo Fig.6: Danneggiamento del sacco a vuoto
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come anche la forma del componente 
infl uenzi il processo. In particolare, la 
presenza di geometrie appuntite favori-
sce la formazione di bruciature. La den-
sità di carica in prossimità delle irregola-
rità della geometria è elevata, il campo 
elettrico si addensa in tali punti, la den-
sità delle correnti indotte nel materiale 
aumenta causando un rapido aumento 
della temperatura. In fi gura 5 è possibile 
osservare come negli spigoli dei provini 
quadrati si siano formate bruciature lo-
calizzate, che non sono mai comparse 
usando il provino di forma circolare. 

Tipologia di stampo e disposizione
Numerose prove sono state effettuate 
posizionando il provino direttamente 
sull’elettrodo metallico, su uno stampo 
in policarbonato, uno in vetro borosilica-
to e uno in tefl on. Negli ultimi tre casi, è 
stato creato un set-up tale da riprodurre 
le condizioni in cui il materiale si trova 
quando viene applicata la tecnica del 
sacco a vuoto. 
Risultati: dalle prove nelle quali il cam-
pione è stato semplicemente appog-
giato sull’elettrodo si è visto come il ri-
scaldamento avvenisse principalmente 
per conduzione dall’elettrodo metallico 
al composito. Le curve di temperatura 
durante il processo di questi due com-
ponenti hanno infatti la stessa forma e 
sono semplicemente leggermente tra-
slate l’una rispetto all’altra. Da queste 
prove è quindi emersa la necessità di 
isolare il componente dall’elettrodo, in 
modo da studiare solamente il contribu-
to della radiofrequenza al suo riscalda-
mento. 
Dalle prove utilizzando stampi di mate-
riali diversi, si è visto come essi debba-
no avere uno spessore e delle caratteri-
stiche tali da garantire l’isolamento fra 
elettrodo e composito con fi bre con-
duttive. Come si può vedere in fi gura 6, 
infatti, un passaggio di corrente da elet-
trodo a composito dovuto a uno spesso-
re basso dello stampo in policarbonato 
può causare un danneggiamento del 
sacco a vuoto.
In fi gura 7 il risultato di una prova nella 
quale l’eccessiva vicinanza degli elettro-
di e quindi un campo troppo elevato ha 
portato ad una scarica elettrica e al dan-
neggiamento del panno aeratore. 
In fi gura 8, infi ne, un esempio di prova 
nella quale una densità di riempimento 
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Fig.9: Passaggi effettuati per la realizzazione del set-up: in alto a sinistra il provino costituito da otto strati di prepreg, 
posizionato sullo stampo in policarbonato e le fi bre ottiche, in alto a destra il panno aeratore. In basso a sinistra l’inseri-
mento all’interno del sacco a vuoto sigillato con nastro isolante e a destra l’inserimento nell’impianto a radiofrequenza

Grafi co 1: Andamento della temperatura posizionando gli elettrodi ad una distanza di 43 mm e una potenza di 500 W

Grafi co 2: Andamento della temperatura posizionando gli elettrodi ad una distanza di 38 mm e una potenza di 600 W. 
A circa 7 minuti dall’inizio della prova, la distanza degli elettrodi è stata aumentata, e la potenza è scesa a 500 W 
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(parametro scelto in fase di realizzazio-
ne dello stampo con tecniche di mani-
fattura additiva) e uno spessore troppo 
bassi dello stampo in policarbonato han-
no causato la fusione dello stampo stes-
so a causa del raggiungimento di tem-
perature elevate in seguito a passaggio 
di corrente da elettrodo a fi bre.

Parametri di processo 
In ognuna delle prove condotte è stata 
monitorata la temperatura dei diversi 
componenti. La distanza fra gli elettro-
di è stata cambiata di volta in volta in 
modo da variare la potenza consegnata 
al carico; il valore leggibile sull’impian-
to è il valore della potenza totale attiva 
distribuita sugli elettrodi, sul carico e 
in parte rifl essa. Si riporta in fi gura 9 
il set-up di uno degli esperimenti, e i 
grafi ci con alcuni risultati signifi cativi. 
Risultati: la scelta della distanza degli 
elettrodi e quindi della potenza infl uen-
zano in modo signifi cativo la velocità 
del riscaldamento. Inizialmente è stata 
utilizzata una potenza totale attiva di 
1000 W ma in tutte le prove si sono 
verifi cati dei problemi e dei danneggia-
menti al set-up. Le prove successive 
sono state quindi effettuate a 500 W 
e 600 W: la velocità di riscaldamento 
in questo caso era idonea al curing del 
composito. Si riportano nei grafi ci 1 e 2 
i risultati di due prove, condotte con il 
set-up mostrato in fi gura 9. 

SVILUPPI FUTURI
I risultati della ricerca svolta fi no a 
questo momento hanno permesso di 
individuare i passi successivi per poter 
sfruttare con successo la radiofrequen-
za per il curing di compositi a matrice 
termoindurente, riducendo i tempi e 
il consumo energetico rispetto ai pro-
cedimenti tradizionali. Per generare 
un campo il più uniforme possibile, 
occorre progettare gli elettrodi usan-
do simulazioni agli elementi fi niti; esse 
permettono di capire come modifi car-
ne la forma per modifi care la velocità 
di riscaldamento nei diversi punti. Al-
cuni esempi di output di questo tipo di 
simulazioni in fi gura 10, 11 e 12. Suc-
cessivamente, si prevede di effettuare 
prove meccaniche e un’analisi micro-
strutturale per confrontare il risultato 
del curing effettuato con metodi tradi-
zionali e usando la radiofrequenza. 

 

 
Fig.10: Andamento qualitativo del campo nel caso di elettrodi piani e sagomati. Gli effetti di bordo vengono trascurati

Fig. 11: Geometria semplifi cata e ricostruita all'interno del software Comsol Multiphysics. 
Anche i diversi strati necessari per la costruzione del sacco a vuoto sono stati inseriti nel modello

Fig.12: Andamento della temperatura durante il processo. Il colore rosso indica le zone a temperatura maggiore, 
il blu quelle a temperatura minore. I risultati della simulazione sono in linea con quelli ottenuti sperimentalmente
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present in literature: microwave and 
radiofrequency heat materials in the 
same way, from the inside, because 
of dielectric losses. They show that, 
even if dielectric properties of thermo-
setting resins aren’t so high, the heat 
developed during the process is suf-
ficient for the composite curing. The 
main problem of microwave curing 
is linked with the non-uniform result 
caused by the microwave’s nature and 
propagation: radiofrequency has the 
potential to overcome that problem 
because of higher wavelength and 
the possibility to change, during the 
design phase, the shape of the elec-
trodes which permit the application of 
electromagnetic energy to the load. 

PURPOSES
The aims of the projects are:
• Understand if radiofrequency curing 

of epoxy resins gives good results 
and the behavior of the composite 
material chosen for the tests during 
the process. 

• Study the impact of different param-
eters related to the material and the 
set-up on the results of the process. 

• Individuation of the tests and the 
subsequent phases to verify and 
validate the method on an industrial 
component. 

MATERIALS 
AND INSTRUMENTS 
The tested material is a prepreg of the 
type GG 160 Plain which can be cured 
in oven; its characteristics are shown 
in figure 1. The appliance used for the 

he purposes of the study are to 
verify the feasibility of radiofre-
quency curing of epoxy based 
prepreg, understand the be-

havior of the material during the pro-
cess and identify advantages and dis-
advantages compared with traditional 
curing methods. The epoxy based pre-
preg has been chosen because of the 
great diffusion of that kind of matrix; 
the carbon fiber reinforcement has 
been selected because of the pos-
sibility to understand the problems 
linked with the use of radiofrequency 
in presence of an element with good 
electric conductivity surrounded by 
the matrix to be heated. 

STATE OF THE ART
Radiofrequency heating is based on 
the thermal effect generated inside 
a dielectric material when immersed 
in an alternating electric field at high 
frequency. 
It is use to heat dielectric materials 
characterized by low thermal and elec-
tric conductivity: because of these 
features the effectiveness of other 
traditional heating methods is low. 
Most epoxy resin as the one used in 
this study belong to that category of 
material: the curing phase in which 
the resin’s heating and crosslinking 
happen is slow and makes the time 
needed to complete the production 
of composite components longer. 
Research aimed to improve the pro-
duction of composite material focus, 
in fact, on the curing phase. Studies 
on epoxy resin microwave cured are 

radiofrequency curing shown in figure 
2 and figure 3 is located in the Labo-
ratory of Electroheat of the University 
of Padua. 
The power installed is 9 kVA and the 
operating frequency is 27.12 MHz. 
The intensity of the field, which is 
linked with the heating power, can 
be changed varying the distance be-
tween the electrodes. 

WORKFLOW AND RESULTS
In order to achieve the goals above, 
many tests have been performed: the 
main results are exposed in the fol-
lowing section, divided according to 
which aspect was investigated. 

Material’s behavior 
Samples are made of eight superim-
posed prepreg layers. Different sam-
ple’s shapes and different materials 
for the mold have been tested. Varying 
the distance between the electrodes, 
there is the possibility to change the 
power delivered to the load. 
Results: all tests show that the ma-
terial can be effectively heated us-
ing radiofrequency and the speed of 
heating changes in function of field 
intensity. If the test is performed for 
sufficient time, the resin hardening 
can be perceived manually touching 
the material and comparing with the 
consistency of the material before the 
test. It is also possible to understand 
the behavior of carbon fibers during 
radiofrequency curing: they have high 
electrical conductivity and induced 
current makes the material to heat up 

Radiofrequency curing 
of an epoxy based prepreg

T
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faster but they can also cause burns 
or damages if the geometry presents 
irregular shapes. If other types of fib-
ers are used, for example glass fibers, 
localized burns aren’t expected. 

Shape of the component
Samples with different shapes have 
been tested to understand the impact 
of component’s geometry on the final 
result. The electrodes available are 
flat therefore flat samples have been 
created with rectangular, circular and 
square shapes visible in figure 4. 
Results: the tests show that the 
shape of the component influence the 
process. The presence of sharp parts 
favors the formation of burns. High 
charge density near the sharp parts 
makes the electric field to intensify 
in these points: the induced currents 
inside the material increase rapidly as 
the temperature. Figure 5 shows that 
the corners in square shape samples 
present localized burns which are not 
visible in samples with circular shape. 

Mold’s type and position
Same tests have been performed po-
sitioning the sample directly on the 
metal electrode; others using a poly-
carbonate, a borosilicate or a teflon 
mold. In the last three cases, the set-
up has been created in order to repro-
duce the same condition of the mate-
rial when the vacuum bag technique 
is used. 
Results: when the sample is posi-
tioned directly on the electrode, the 
heating happen because of conduc-
tion from the metal electrode to the 
composite material. The temperature 
curves during the process of these 
two components have the same 
shapes and are simply shifted one 
than the other. The tests shows that 
it is necessary to isolate the material 
form the electrode, in order to isolate 
the contribute of the radiofrequency 
only to the curing of the material. 
Using molds made of different materi-
al, it has been seen that their thickness 
and characteristics have to guarantee 
the insulation between electrode and 
the composite material reinforced 
with conductive carbon fibers. 
In figure 6, damages to the vacuum 
bag caused by the transfer of current 

from the electrode to the material 
can be seen: the low thickness of the 
polycarbonate mold used for this test 
is the main problem.
In figure 7 damages to the aerator lay-
er caused by an electrical discharges: 
the electrodes are very closed in this 
test and the electric field high. 
In figure 8 the mold, which have a 
very low filling density (parameter that 
can be chosen when the mold is cre-
ated with additive manufacturing) and 
a thickness too low, didn’t guarantee 
the insulation between the electrode 
and the material to cure: electric cur-
rents make the temperature to rise 
in a rapid way and the polycarbonate 
mold melted. 

Process’s parameters 
Temperature profiles of different 
components of the set-up have been 
monitored during the process. The 
distance between the electrodes has 
been changed many times to find the 
correct level of heating power; it is 
possible to monitor with the radiofre-
quency device the total power inside 
the instrument; in figure 9 the set-up 
of one of the tests and the graphs 
with temperature profiles. 
Results: the distance between the 
electrodes influences the speed of 
heating. The initial total active pow-
er of 1000 W is too high because in 
every test, damages and problems 
happen. The following tests have 
been performed using a power of 500 
W and 600 W: the speed of heating 
is suitable for the curing of the resin. 
Temperature profiles using the set-up 
shown in figure 9 are shown in graph 
1 and 2. 

FUTURE DEVELOPMENTS 
The results of the study permit to 
identify the following steps to use 
successfully the radiofrequency for 
the curing of composite material with 
a thermosetting resin matrix, lowering 
time and energy needed, in compari-
son with traditional methods. In order 
to generate a uniform electric field, it 
is necessary to design the shape of 
the electrodes using finite elements 
simulations: they permit to under-
stand how to modify the electrodes’ 
shape in order to regulate the heating 

speed in different part of the compo-
nent. 
Same examples of the output of the 
simulations can be seen in figure 10, 
11 and 12. Mechanical tests and micro-
structural analysis will be performed to 
compare the radiofrequency curing re-
sults with the ones obtained with tradi-
tional methods. 

All the mentioned figures refer 
to the Italian version

Fig.1: Characteristics of the prepreg’s epoxy resin 
systems
Fig.2: Industrial radiofrequency device used for the 
curing
Fig.3: Internal part of the radiofrequency device; the 
fiber optic temperature sensor used to monitor the 
process are visible too
Fig.4: Three samples with different shapes tested
Fig.5: Burns localized in the angles where there are 
both charge accumulation and high field density 
Fig.6: Damages in the vacuum bag
Fig.7: Damages in the aerator layer caused by elec-
trical discharges  
Fig.8: Polycarbonate mold and burns caused by the 
transfer of electric current from the electrode to the 
material
Fig.9: Main steps performed to create the set-up: 
in the upper left the sample made of eight layers 
positioned on the polycarbonate mold and the optic 
fibers temperature sensors, in the upper right the 
aerator layer. Below, on the left, the insertion in-
side the vacuum bag sealed with insulating tape, on 
the right the positioning inside the radiofrequency 
device
Graph 1: Temperature’s profile considering a distance 
between the electrode of 43 mm and a total power of 
500 W. The blue line indicates the temperature in the 
center of the sample, in orange the one on the side  
Graph 2: Temperature’s profile considering a dis-
tance between the electrodes of 38 mm and a power 
of 600 W. After 7 minutes, the distance between the 
electrodes has been increased; the power is 500 W. 
The blue line indicates the temperature in the center 
of the sample, in orange the one on the side  
Fig.10: Qualitative shape of the electric field using 
flat and shaped electrodes. 
Side effects are neglected.
Fig. 11: Simplified geometry built inside Comsol Mul-
tiphysics. The model included all the layers neces-
sary to create the set-up
Fig.12: Temperature’s profile after 60 s. In red the 
parts with higher temperature, in blue the ones with 
lower. Simulation’s results are in line with the ones 
obtained experimentally
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così un miglioramento della sicurez-
za a fronte dell’impiego di una ridotta 
quantità di compositi, favorendo inol-
tre qualità architettonica ed ecososte-
nibilità degli interventi di restauro. 
Di seguito viene delineato un quadro 
sintetico sui dati scientifici e tecnici 
emergenti dalle diverse attività, già 
presentati su riviste scientifiche inter-
nazionali e a convegno [1,2,3].

l patrimonio architettonico italia-
no costituisce un elemento cen-
trale e identitario la cui salvaguar-
dia è fortemente vincolata alla 

pericolosità del territorio relativamen-
te a fenomeni naturali, quali gli eventi 
sismici. La conoscenza e la conserva-
zione del costruito attraverso sinergie 
fra università, aziende ed enti rappre-
sentano perciò una sfida strategica 
per la crescita culturale ed economica 
della società. 
Tali premesse sono necessarie ad in-
quadrare il presente progetto di ricer-
ca applicata, ideato dall’Autore in qua-
lità di Dottorando e supportato dalla 
Kimia Spa, azienda umbra nel settore 
dei materiali ad alta tecnologia per il 
recupero edilizio. 
Attraverso riflessioni critiche di metodo 
e analisi legate alla scelta delle tecni-
che e dei materiali più idonei a contesti 
ad alto valore culturale, è stato svilup-
pato e testato un criterio di applicazio-
ne innovativo per i compositi naturali 
FRCM (Fiber Reinforced Cementitious 
Matrix). Il progetto propone in alterna-
tiva alla modalità “canonica” di applica-
zione di tali compositi un intervento a 
fasce (“Green Tape”) che reinterpreta 
l’esistente know-how di settore attra-
verso inediti schemi di installazione.
L’originalità dell’approccio consiste 
nel limitare gli interventi alle zone più 
vulnerabili delle murature, garantendo 

CAMPAGNA SPERIMENTALE
Il progetto esamina l’influenza dei “Gre-
en Tape” nella sicurezza delle murature 
portanti “in falso”, diffuse nel patrimo-
nio e in grado di innescare sotto sisma 
fenomeni di collasso progressivo. 
La tematica, come si evince da un’ana-
lisi della letteratura scientifica, risulta 
però ancora scarsamente trattata. Si è 
reso perciò necessario ideare da zero 

I
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Fig.1: Esempio di muro “in falso” all’interno di un edificio storico: schema del comportamento a “trave parete” nello 
scenario di collasso delle volte sottostanti

FRCM naturali come alternativa sostenibile per il restauro architettonico
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COMPOSITI NATURALI
Il confezionamento dei prototipi è stato 
eseguito interamente dalla Kimia tra-
mite l’impiego dei materiali da questa 
prodotti, con caratterizzazione mecca-
nica di ogni lotto, e garantendo unifor-
mità nella posa in opera (fig.3). Sono 
stati realizzati muri a una sola testa, 
con apparecchiatura regolare, com-
posti da laterizi pieni e malta di calce, 
quest’ultima appositamente prodotta 
secondo caratteristiche meccaniche 
proprie delle malte storiche. La campa-
gna sperimentale ha preso in esame la 
tipologia di compositi FRCM costituiti 
da rete bidirezionale in fibra basaltica - 
con maglia quadrata da 20 mm - e da 
matrice inorganica a base di calce M15 
(fare riferimento al sito dell’azienda per 
maggiori dettagli [4]). Oltre ai vantaggi 
propri di tale tecnologia (per es. buone 
proprietà meccaniche, esiguo spesso-
re, compatibilità etc.), occorre sottoli-
nearne la comprovata durabilità testa-
ta in diversi contesti mediante severe 
prove di invecchiamento accelerato 
atte a simulare alcune delle condizioni 
di degrado chimico-fisico tipiche delle 
murature storiche [4]. Sono proprio le 
fibre basaltiche a connotare il composi-
to utilizzato come naturale e ad orienta-
re l’intervento verso la sostenibilità: tali 

un setup sperimentale finalizzato a re-
plicare lo scenario più gravoso, legato 
al crollo delle volte sottostanti alle sud-
dette pareti (fig.1): un telaio in acciaio 
che costituisce un sistema chiuso au-
to-equilibrato, attraverso il quale porta-
re a rottura nel piano pareti in muratura 
– ordinaria e rinforzata - sospesa per 
gran parte della loro luce e vincolate 
unicamente con appoggi laterali di lun-
ghezza ridotta. 
Inoltre, sono stati realizzati supporti in 
acciaio atti a svolgere una duplice fun-
zione: dapprima costruirvi al di sopra i 
prototipi per poi movimentarli sul telaio 
e poi sostenerli - senza danni o alterazio-
ni - fino all’inizio della prova. È stato così 
possibile strumentare di volta in volta le 
pareti prima della rimozione dei supporti 
e acquisire dati fin dai minuti anteceden-
ti all’applicazione dei carichi (fig.2). 
In particolare, sono stati utilizzati dei 
trasduttori - quattro per ogni facciata - e 
dei sensori ottici collegati, insieme ad 
a una cella di carico, a un sistema di 
acquisizione attivo in continuo. Oltre 
al peso proprio, tramite un martinetto 
ed elementi di ridistribuzione, i prototi-
pi murari sono stati sottoposti a carico 
distribuito crescente volto a replicare le 
azioni trasmesse nella realtà dalle strut-
ture sovrastanti.

fibre minerali - pur non vegetali - non 
sono sintetiche e possono definirsi na-
turali in quanto il ciclo produttivo delle 
reti consiste unicamente nella fram-
mentazione, fusione e successiva fila-
tura delle rocce basaltiche.

SVILUPPO DI NUOVE 
APPLICAZIONI
Comunemente gli interventi in FRCM 
consistono in un’applicazione dei com-
positi sull’intera superficie muraria, 
risultando di difficile applicabilità in 
contesti di pregio dove si riscontrano 
aperture, affreschi, stucchi e altri ele-
menti di valore. Analizzando inoltre il 
comportamento strutturale dei compo-
siti emerge come sopperiscano preva-
lentemente alla mancanza di resistenza 
a trazione che è propria della muratu-
ra come materiale da costruzione. Da 
questo assunto è nata, enucleando 
studi analitici e modellazioni numeriche 
preliminari, la definizione di una tecnica 
innovativa che si articolasse per fasce 
da applicare solo nelle aree più vulnera-
bili e, per il caso in esame, in particola-
re sulle diagonali soggette a lesione per 
azioni da taglio. Inoltre, la realizzazione 
di fasce di 20 cm non è stata casuale 
e, oltre a fare seguito a esigenze strut-
turali, agevola installatori e produttori 

Fig.2: Foto degli elementi caratterizzanti il setup sperimentale. In particolare, a sinistra partendo dall’alto: supporti temporanei in acciaio; realizzazione del prototipo in muratura 
“ordinaria”; movimentazione sul portale e rimozione del supporto stesso tramite impiego di carrello elevatore. A destra, inizio del test con il muro già strumentato (Test 3)
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del danneggiamento e del conseguen-
te distacco dei giunti di malta a segui-
to di un’azione di circa 40 kN. La prova 
è terminata con il manifestarsi di un 
meccanismo di trasmissione degli sfor-
zi simmetrico “ad arco” che riflette un 
trasferimento agli appoggi di un’aliquota 
degli sforzi da taglio attraverso linee di 
pressione inclinate. 
Nel Test 2 le prime lesioni osservabili 
sul muro rinforzato hanno interessato la 

RISULTATI
Finora, sono stati sottoposti a test tre 
prototipi: un muro “ordinario” (Test 1) 
e due rinforzati attraverso diverse confi-
gurazioni (Test 2, 3). L’obiettivo è stato 
valutare, in termini comparativi (fig.5), 
l’efficacia delle applicazioni proposte 
nell’incrementare la resistenza nel piano 
delle pareti e nel mitigare i rischi connes-
si all’azione sismica. Durante il Test 1, il 
collasso del muro è avvenuto a seguito 

costituendo un sottomultiplo della lar-
ghezza dei rotoli di rete (da 1 m) ad oggi 
fabbricati. Ciò posto, attraverso schemi 
di applicazione progettati dall’Autore il 
materiale composito è stato applicato 
su ambo le facce di alcuni prototipi mu-
rari seguendo un preciso ordine di ap-
plicazione: per prime le bande diagonali 
soggette a trazione, successivamente 
le fasce inferiori del muro e infine quel-
le verticali (fig.4).

Fig.4: A sinistra, schema costruttivo - in sezione e prospetto - degli elementi costituenti l’intervento classico in FRCM [4]. A destra, dettaglio tecnico di una delle configurazioni progettate 
per i “Green Tape” (Test 3)

Fig.3: Posa in opera di un “Green Tape” (periodo di cura di 28 gg). Previa preparazione del supporto murario [4], da sinistra: stesura della matrice; applicazione della rete sulla malta 
fresca; completamento con l’ultimo strato di matrice. Il passaggio della malta attraverso le maglie impedisce lo scorrimento tra i filamenti e consente una ridistribuzione omogenea degli 
sforzi
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porzione superficiale della matrice dei 
“Green Tape”. Il collasso, del paramen-
to è avvenuto per rottura sia del rinfor-
zo che dei laterizi per un carico di circa 
140 kN e con quadro lesivo asimme-
trico. Il Test 3 ha invece coinvolto un 
muro rinforzato tramite applicazione di 
un numero ridotto di “Green Tape”, du-
rante il test il prototipo ha subito lesioni 
parziali dei laterizi e distacco dei giun-
ti di malta oltre che danneggiamento 
della matrice, dimostratosi prevalente-
mente superficiale. 
L’incremento di resistenza è stato co-
munque più elevato del precedente e 
sono stati necessari circa 160 kN per 

Fig.6: Grafici forza-spostamento elaborati, per ogni 
prova, dalle medie delle acquisizioni dei sensori -  
correttamente funzionanti - speculari sulle due facce 
e collocati in diagonale sui prototipi come indicato. 
In basso, analogamente, confronto dei test - vedere 
legenda - attraverso le diagonali soggette a trazione 
(segno positivo). A titolo comparativo sono valutati 
spostamenti non superiori a 1 mm e i valori dei carichi 
al manifestarsi delle prime lesioni

Fig.5: Foto dei quadri lesivi al termine dei tre test. 
Dall’alto, meccanismo “ad arco” del muro non rinfor-
zato, Test 1; frattura passante del muro rinforzato con 
“Green Tape”, Test 2; danneggiamento di diversi ele-
menti murari con lesioni superficiali della matrice nel 
Test 3 sul muro rinforzato con ridotto numero di “Green 
Tape”. Sotto, due close-up sulle fratture

provocare evidenti danni. Inoltre, attra-
verso i sensori laser è stato riscontrato 
un comportamento parzialmente elasti-
co di tal pannello con abbassamento in 
mezzeria di circa 3,5 mm. Confrontan-
do le acquisizioni strumentali (fig.6) è 
possibile osservare, oltre alle suddette 
differenze nei carichi di rottura, come 
gli spostamenti registrati dai sensori 
durante i Test 2 e 3 siano stati estrema-
mente inferiori - sotto a 1 mm - fino al 
collasso incipiente rispetto a quelli del 
muro ordinario.

CONCLUSIONI
La sintesi tra ricerca, sviluppo e proget-
tualità trova corpo in un una strategia 
inedita per gli FRCM, di facile applica-
bilità e scalabile per diversi interventi 
site-specific di restauro architettonico. 
Dagli esiti sperimentali emerge come i 
“Green Tape” possano incrementare la 
resistenza nel piano dei muri “in falso” 
- di circa quattro volte - e impedirne la 
totale disgregazione in caso di danni. 
L’intervento si dimostra così efficace 
nel promuovere sicurezza e robustezza 
degli edifici storici impiegando, al con-
tempo, una quantità di compositi ridot-
ta rispetto alle modalità standard (65% 
in meno). Il progetto si fa perciò me-
tafora del contemporaneo, acquisendo 
un carattere di sostenibilità, sia am-
bientale che architettonica, necessario 
per l’uso degli FRCM in contesti storici. 
Tali risultati spingono a prevedere nuo-
ve sinergie con la Kimia e l’organizza-
zione di ulteriori test.
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EXPERIMENTAL CAMPAIGN
The project examines the “Green Tape” 
influence on the safety of “in falso” wal-
ls, load-bearing masonries very common 
in heritage and capable, under seismic 
action, of triggering progressive collapse 
phenomena. However this issue, as can 
be seen from an analysis of the scientific 
literature, results still poorly treated by 
researchers. It was therefore necessary 
to devise an experimental setup totally 
new aimed at simulating the most bur-
densome scenario, linked to the collapse 
of the underlying vaults (fig.1): a steel 
frame constitutes a closed self-balanced 
system, through which reach the fractu-
re of masonry walls, ordinary and reinfor-
ced, suspended for most of their span 
and constrained only by lateral supports 
of reduced length. In addition, novel ste-
el supports were made to have a dual 
purpose: to build the prototypes on top 
of them and then move the masonries 
on the frame and support them - without 
damages or alterations - until the begin-
ning of the test. It was thus possible to 
instrument each time the walls before 
removing the supports and to acquire 
data from the minutes prior to the loads’ 
application (fig.2). In particular, LVDT 
transducers - four for each facade - and 
laser sensors were used and connected, 
together with a load cell, to a continuo-
usly active acquisition system. In addi-
tion to their own weight the masonry 
prototypes, through a hydraulic jack and 
redistribution elements, were subjected 
to an increasing distributed load aimed at 
replicating the actions transmitted in rea-
lity by the overlying masonry structures.

NATURAL COMPOSITES
The prototypes’ creation was carried 
out entirely by Kimia, by using materials 
from their production, with mechani-
cal characterization of the different ba-
tches, and ensuring uniformity in laying 

he Italian architectural herita-
ge has a central and iconic role 
whose protection is closely 
linked to a territory that faces 

risks related to natural hazards, such as 
the seismic events. 
The knowledge and conservation of 
buildings through synergies between 
universities, companies and institu-
tions therefore represent a challenge 
for society, strategic for the cultural 
and economic growth. These are the 
premises for being able to better un-
derstand this project of applied resear-
ch, conceived by the Author, in the ca-
pacity of a PhD student, and supported 
by the Kimia Spa, an Umbrian company 
in the sector of high-tech materials for 
building rehabilitation. 
Through critical reflections and metho-
dological analyses, especially on most 
suitable techniques and materials for 
interventions in contexts of high cul-
tural value, an innovative application 
criterion for the natural composites 
- named FRCM (Fiber Reinforced Ce-
mentitious Matrix) - was developed 
and tested. The project, as an alter-
native to the “canonical” application 
of such materials, proposes the use 
of tapes of composite (“Green Tape”) 
which reinterprets the existing sector 
know-how devising unprecedented in-
stallation schemes. The originality of 
this approach consists in limiting the 
interventions to the most vulnerable 
masonry areas, thus ensuring a safety 
improvement in the face of a reduced 
amount of composites used, also to 
the benefit of the architectural quality 
and eco-sustainability of restoration 
interventions. Below, a brief descrip-
tion of the scientific and technical data 
emerging from the various activities, 
already presented in conferences and 
published in international scientific 
journals [1,2,3], is provided.

and installation (fig.3). Single-headed 
walls with regular masonry texture 
were built using solid bricks and lime 
mortar, the latter specially made accor-
ding to the mechanical characteristics 
of historical ones. The experimental 
campaign examined the typology of 
FRCM composites composed by a bidi-
rectional network in basaltic fiber - with 
a 20 mm square mesh - and inorganic 
lime-based matrix M15 (please, refer to 
the company website for more details 
[4]). In addition to the well-known ad-
vantages of this technology (e.g. good 
mechanical properties, low thickness, 
compatibility, etc.), it is necessary to 
underline the feature of the durability, 
proven in different contexts through se-
vere accelerated aging tests designed 
to simulate some of the chemical-phy-
sical degradation conditions typical of 
ancient masonries [4]. Moreover, the 
choice to use basaltic fibers qualifies 
such composites as natural and guides 
the intervention towards environmental 
sustainability: these mineral fibers - al-
though not vegetable - are not synthe-
tic and can be defined natural as the 
production cycle of the nets consists 
only in fragmentation, fusion and sub-
sequent spinning of the basaltic rocks.

DEVELOPMENT 
OF NEW APPLICATIONS
Commonly, the interventions in FRCM 
consist in a widespread application on 
the entire wall surface, making it dif-
ficult to apply in prestigious contexts 
where openings, niches, frescoes, stuc-
cos etc. are observable. Furthermore, 
by analysing the structural functioning 
of the composites it seems clear that 
they compensate for the lack of tensile 
strength that is typical of masonry as 
building material. The definition of the 
innovative technique was born from this 
assumption and, through preliminary 
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analytical studies and numerical mo-
dels, proposes an intervention made of 
“Green Tape” to be applied only on the 
most vulnerable areas and, for the case 
in question, especially on the diagonals 
subject to lesions due to shear actions. 
Furthermore, the creation of 20 cm-wi-
de tapes is not casual and, in addition 
to rely on structural needs, is congenial 
to installers and producers constituting 
a precise submultiple of the net’s rolls 
(1 m-wide) manufactured to date. Gi-
ven this, through applications designed 
by the Author, the composite material 
was applied on both the faces of the 
masonry prototypes following a precise 
order of application: first the diagonal 
tapes subject to traction, then the lower 
bands of the wall and finally the vertical 
ones (fig.4).

RESULTS
Three prototypes have been tested until 
today: one “ordinary” wall (Test 1) and 
two walls reinforced through different 
configurations (Test 2, 3). The goal was 
to evaluate, in comparative terms (Fig. 
5), the effectiveness of the proposed 
applications concerning the increase in 
resistance (in-plane) and the reduction 
of risk exposure in case of seismic 
actions. During Test 1, the collapse of 
the wall occurred as a result of dama-
ge and consequent detachment of the 
mortar joints, due to a load of about 40 
kN. At the end of the test, a symmetri-
cal “arching” mechanism - that controls 
lateral transmission of shear stresses 
through inclined pressure lines - was 
observable. In Test 2, the first lesions 
on the reinforced wall involved the su-
perficial portion of the “Green Tape” 
matrix, its collapse occurred for a load 
of about 140 kN, due to the breakage 
of both composites and bricks with an 
asymmetrical damage pattern. Test 3, 
on the other hand, involved a wall rein-
forced with a reduced number of “Gre-
en Tape”. During the test the prototype 
has undergone partial damages to bri-
cks, detachment of the mortar joints 
and lesion of the matrix, which proved 
to be superficial. The increase in stren-
gth was however higher than in the 
previous test and 160 kN were needed 
to damage the wall. Furthermore, throu-
gh the laser sensors, a partially elastic 
behaviour of the reinforced panel was 
observed along with a lowering of the 
midspan of about 3.5 mm. By compa-
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[2] Liberotti, R. Cavalagli, N. Gusella, V. 2021. 
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Analysis of Historical Constructions SAHC 
2021 P. Roca, L. Pelà and C. Molins (Eds.), 
pagine 2552-2563.
[3] Liberotti, R. Cluni, F. Gusella, V. 2021. 
Unreinforced Masonry Structures' Seismic 
Improvement with FRCM: The Experien-
ce of the Vanvitellian Palazzo Murena of 
Perugia. Proceeedings of 12th Int. Conf. 
on Structural Analysis of Historical Con-
structions SAHC 2021 P. Roca, L. Pelà and 
C. Molins (Eds.), pagine 1651-1662.
[4] Kimia. https://www.kimia.it [Accessed 
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Fig.1: Example of an “in falso” wall inside a historic buil-
ding: scheme of the “beam-wall” behaviour in the vault’s 
collapse scenario
Fig.2: Photos of the elements characterizing the expe-
rimental setup. Starting from the top row: temporary 
steel support; construction of the prototype in “ordinary” 
masonry; its handling on the portal and removal of the 
support itself using a forklift. On the right, beginning of 
the test with the wall already instrumented (Test 3)
Fig.3: Laying of a “Green Tape” (cure cycle of 28 days). 
After preparing the wall support [4], starting from the 
left: application of the first layer of matrix; installation of 
the net on the fresh mortar, completion with the last ma-
trix layer. The passage of the mortar through the meshes 
prevents the sliding between fibres ensuring the stresses’ 
redistribution
Fig.4: On the left, schematic design - in section and eleva-
tion - of the elements making up the classic intervention 
in FRCM [4]. On the right, technical detail of one of the 
configurations designed for the “Green Tape” (Test 3)
Fig.5: Photos of the crack patterns at the end of the three 
tests. From above, “arched” mechanism of the non-rein-
forced wall, Test 1; fracture of the wall reinforced with 
“Green Tape”, Test 2; damage of various masonry ele-
ments with superficial lesions on the matrix in Test 3, wall 
reinforced with a reduced number of “Green Tape”
Fig.6: Force-displacement graphs elaborated, in each test, 
from acquisitions' averages of the sensors - correctly fun-
ctioning - matching on different wall’s faces and placed 
diagonally on the prototypes as indicated. Below, similar-
ly, tests' comparison - see legend - through the diagonals 
subject to traction (positive sign). By way of comparison, 
displacements not exceeding 1 mm and loads' values to 
the onset of the first lesions are evaluated

ring the different instrumental acquisi-
tions (fig.6), it is possible to observe (in 
addition to the aforementioned differen-
ces in breaking loads) how the displace-
ments recorded by the sensors during 
Tests 2 and 3 were extremely lower 
- and below 1 mm - until the incipient 
collapse than those of the ordinary wall.

CONCLUSIONS
The synthesis between research, pro-
totyping and design concept is em-
bodied in an unprecedented strategy 
for FRCM materials, easy to apply and 
scalable for site-specific interventions 
of architectural restoration. As emer-
ged from the experimental results, the 
“Green Tapes” can increase the in-pla-
ne resistance - of about four times - of 
the “in falso” walls and prevent their to-
tal disintegration even if damaged. The 
intervention thus proves effective in the 
robustness and safety enhancement of 
ancient buildings while using a reduced 
amount of composites compared to 
standard techniques (65% rollback). 
Therefore, the project becomes a me-
taphor of contemporary times gaining 
sustainability features, both from an 
environmental and architectural point of 
view, necessary for the FRCM use in hi-
storical contexts. These results lead to 
foresee new synergies with Kimia and 
the organization of further tests.
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Materiali compositi 
sostenibili e a bassa 
trasmittanza termica: 
cementi contenenti 
microfibre tessili di riciclo

colore e materiale, e riciclati per creare 
nuovi filati tessili sostenibili, pannelli ter-
moisolanti per le costruzioni o imbottitu-
re per elementi d’arredo di abitazioni e 
mezzi di trasporto. Tuttavia, tutti i restanti 
rifiuti tessili e, in particolare, le fibre tes-
sili derivanti da processi industriali sono 
attualmente ancora conferiti in discarica. 
In questo contesto e con lo scopo di con-
tribuire ad aumentare il quantitativo di 
rifiuti tessili potenzialmente riutilizzabili e 
riciclabili, abbiamo proposto di affrontare 
il problema delle fibre tessili di scarto va-
lutandone una nuova applicazione. Nello 
specifico, ci si è incentrati sullo studio di 
microfibre tessili di scarto derivanti da 
attività di finissaggio di tessuti, ossia un 
processo industriale in grado di conferire 
particolari e desiderate proprietà alla su-
perficie del tessuto. A titolo di esempio, 
il finissaggio potrebbe essere richiesto, 
all’interno del processo produttivo di tes-
suti, per promuovere proprietà estetiche, 
antibatteriche, auto-pulenti, antistatiche, 
idrofobiche, di resistenza alle macchie, di 
isolamento termico ecc…
Il lavoro di ricerca è stato condotto in 
collaborazione con un consorzio locale di 
quattro aziende dell’importante distretto 
tessile di Carpi (Modena, Italy) ed è stato 
parte del progetto “Investire in modalità 
riciclo” volto a promuovere uno sviluppo 
economicamente e socialmente sosteni-
bile del settore tessile locale. Le micro-
fibre tessili di scarto sono state fornite 
direttamente da una delle aziende locali 
coinvolte nel progetto che opera nel set-
tore del finissaggio, precisamente per il 
conferimento di proprietà estetiche e 
termoisolanti. Il trattamento superficia-
le è ottenuto attraverso la formazione di 

gni anno una grande quantità 
di rifiuti tessili viene gene-
rata dal settore della moda. 
Recentemente questo fe-

nomeno si è rapidamente accentuato a 
causa della diffusione del concetto della 
"fast fashion" basato su un modello eco-
nomico lineare e sul consumo di massa 
di prodotti tessili. Reports statistici an-
nuali, come ad esempio il report annuale 
italiano ISPRA (Istituto Superiore per la 
Protezione e Ricerca Ambientale) sulla 
produzione di rifiuti, confermano questa 
tendenza e dovrebbero essere considera-
ti come monito per l’attuazione di prati-
che più sostenibili e la ricerca di soluzioni 
di riciclo valevoli per ogni settore. In Italia 
il settore della moda gioca un ruolo im-
portante nella produzione nazionale di 
rifiuti, precisamente è responsabile della 
produzione del 37.4% del totale dei rifiu-
ti non pericolosi italiani [ISPRA2020]. A 
seconda dell’attività che li ha generati, i 
rifiuti tessili vengono classificati in rifiuti 
speciali e rifiuti urbani. I primi, stimati in 
Italia nella misura di 490.000 ton/anno 
[ISPRA 2020], vengono prodotti da atti-
vità industriali e comprendono scarti di 
processi industriali (fibre, fili, tessuti, ri-
tagli) e prodotti tessili e d’abbigliamento 
invenduti o fuori moda. I secondi, invece, 
146.000 ton/anno in Italia [ISPRA 2020], 
derivano prettamente dal post-consumo 
di famiglie e piccole attività. 
Attualmente una parte dei rifiuti tessili 
è riutilizzata o riciclata: i capi d’abbiglia-
mento, sia derivanti da pre che da post 
consumo, vengono raccolti e reimmessi 
nel mercato di seconda mano o devoluti 
in beneficienza; mentre fili, tessuti e rita-
gli tessili vengono selezionati, in base a 

una lanugine fibrosa sulla superficie del 
tessuto ed al successivo taglio di essa 
ad una altezza desiderata. Conseguente-
mente a queste fasi, nell’aria viene gene-
rata una sospensione di microfibre che, 
per evitare la contaminazione ambientale, 
viene aspirata da un apposito sistema di 
filtraggio dell’aria. Le microfibre raccolte 
dall’impianto vengono successivamen-
te compattate in bricchetti e conferite 
a discarica. Il quantitativo di microfibre 
di scarto generate esclusivamente dal-
la fase di finissaggio è stata quantifica-
ta dall’azienda intorno a 35 ton/anno e 
si stima che in Italia il valore si attesti a 
5.000 ton/anno. Il costo totale di gestione 
dei rifiuti, il desiderio di ridurre l’impatto 
ambientale del processo e l’obiettivo di 
creare un nuovo business con prodotti di 
scarto, ha spinto le aziende del consorzio 
ad intraprendere un progetto di ricerca 
congiuntamente al Dipartimento di Inge-
gneria Enzo Ferrari. La tematica comune 
da affrontare nel progetto era di trovare 
una nuova applicazione per questi rifiuti 
tessili, differente dalle applicazioni già 
consolidate e disponibili in commercio, 
sia per ridurre i costi aziendali dovuti alla 
gestione dei rifiuti sia per incrementare la 
sostenibilità del processo di finissaggio 
locale.
Allo stesso tempo, l’utilizzo di materie 
prime di riciclo è una tematica urgente 
e molto attuale anche per il settore delle 
costruzioni. Negli ultimi decenni, infatti, la 
ricerca scientifica si è concentrata nello 
sviluppare materiali da costruzione soste-
nibili per ridurre l’impatto ambientale del-
le costruzioni civili sull’ambiente. Il nostro 
gruppo di ricerca è altamente coinvolto 
in questo ambito ed ha contribuito a vari 
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studi incentrati sull’utilizzo di aggregati e 
fi bre riciclati (vetro di scarto, rifi uti plastici, 
piastrelle di scarto, rifi uti organici, rifi uti di 
calcestruzzo da attività di Costruzione e 
Demolizione, rifi uti industriali ecc…) all’in-
terno di matrici organiche ed inorganiche. 
Pertanto, lo scopo di questo lavoro era 
di coniugare le richieste di sostenibilità e 
riciclabilità sia del settore tessile che del-
le costruzioni introducendo le microfi bre 
tessili all’interno di matrici cementizie, 
quindi creando materiali compositi soste-
nibili per le costruzioni.
Questa applicazione alternativa ed inno-
vativa rientra nell’ambito dei sistemi ce-
mentizi fi brorinforzati (FRC), considerati 
come una promettente soluzione per l’ot-
timizzazione delle proprietà dei materiali 
cementizi da costruzione. Infatti, è stato 
affermato da vari studi scientifi ci e dalle 
recenti linee guida italiane CNR, che il 
rinforzo di matrici cementizie con fi bre 
può promuoverne la riduzione del ritiro e 
della formazione e propagazione di fessu-
razioni durante sollecitazioni a trazione o 
fl essione. Le fi bre, quindi, prevengono la 
degradazione precoce ed incrementano 
la capacità portante di manufatti a matrice 
cementizia promuovendo un effetto cuci-
tura in corrispondenza delle fessure ed 
un comportamento duttile fi no a rottura. 
Inoltre, si è evidenziato un incremento di 
resistenza a fatica, della resistenza all’im-
patto e resistenza termica. 
Le fi bre più comunemente impiegate 
all’interno di sistemi FRC sono quelle di 
vetro, carbonio, acciaio, polipropilene e 

aramide. Tuttavia, recentemente le fi bre 
naturali e riciclate attraggono sempre più 
attenzione visto che apportano maggior 
sostenibilità al materiale FRC e contribu-
iscono ugualmente a migliorarne le pro-
prietà. In questo contesto, visto che pre-
sentano una struttura simile a quella delle 
fi bre naturali e che sono contemporanea-
mente una materia prima riciclata, le mi-
crofi bre tessili di scarto oggetto di studio 
vengono considerate come una tipologia 
di rinforzo promettente per l’ottenimento 
di sistemi FRC sostenibili e performanti.
Deve essere evidenziato che ogniqual-
volta si intenda impiegare una compo-
nente di riciclo in combinazione con altri 
materiali, essa debba essere approfon-
ditamente caratterizzata per predirne il 
comportamento in miscela e l’infl uenza 
sulle proprietà del materiale composito 
fi nale. Le microfi bre sono state, quindi, 
soggette ad una caratterizzazione di tipo 
fi sico e composizionale ed i risultati speri-
mentali sono stati impiegati come dati in-
put per il Mix Design di quattro differenti 
miscele cementizie contenenti differenti 
percentuali di fi bre (da 1% a 4% in mas-
sa). Le principali evidenze composizionali 
e morfologiche sono state ottenute me-
diante spettroscopia infrarossa (Fourier 
Transformed Infrared analysis - FTIR), Mi-
croscopia Elettronica a Scansione (SEM) 
e microscopia ottica. Particolarmente rile-
vanti sono state le misure di densità, con-
tenuto di umidità e assorbimento d’acqua 
per il controllo della lavorabilità allo stato 
fresco delle miscele composite. Per la 
formulazione delle miscele non è stata 
considerata alcuna aggiunta di superfl u-
idifi cante. Nonostante ciò, l’introduzione 
di fi bre in misura maggiore del 4% in 
miscela avrebbe negativamente infl uito 
sulla lavorabilità dell’impasto e si sarebbe 
resa necessaria l’aggiunta di additivi su-
perfl uidifi canti.
L’aumento del contenuto di fi bre ha si-
gnifi cativamente promosso la riduzione 
del fenomeno del ritiro che, in confronto 
a quello della miscela di riferimento non 
fi brorinforzata, ha raggiunto una riduzione 
massima dell’80% per la miscela conte-
nente il 4% di fi bre. Lo stesso trend di 
miglioramento è stato osservato anche 
per il test a fl essione per tre punti. Infatti, 
all’aumentare del contenuto di fi bre in mi-
scela si è osservata una crescita lineare 
del massimo carico a fl essione e, in par-
ticolare, sono stati osservati un migliora-
mento da 1.5 a 4 volte rispetto al valore 
associato alla miscela di riferimento ed un 
marcato miglioramento in termini di tena-
cità (fi no a 7 volte il valore della miscela di 
riferimento). Dall’altra parte, la frattura in-
dotta dal test a fl essione, in corrisponden-

za della sezione di mezzeria sollecitata del 
campione, ha benefi ciato di una graduale 
riduzione di ampiezza grazie all’azione di 
cucitura promossa dall’aumento di conte-
nuto di fi bre di rinforzo.
In aggiunta, dato che le microfi bre tessili 
di scarto possiedono potenzialmente una 
bassa conduttività termica, sono state 
condotte misure tramite l’impiego di un 
termofl ussimetro (Heat Flow Meter - 
HFM) per evidenziare un potenziale mi-
glioramento della capacità di isolamento 
termico per FRC con crescenti contenuti 
di fi bre. Come previsto, è stata osserva-
ta una riduzione lineare della conduttività 
termica all’aumentare del contenuto di fi -
bre in miscela e, straordinariamente, con-
siderando l’aggiunta del 4% di microfi bre 
tessili il potere isolante termico è stato 
quasi raddoppiato in confronto a quello 
della miscela di riferimento non fi brorin-
forzata.
In conclusione, la fattibilità di riciclare mi-
crofi bre tessili di scarto è stata verifi cata 
sperimentalmente ed ha prodotto risultati 
promettenti per la realizzazione di mate-
riali compositi da costruzione sostenibili. 
L’obiettivo principale di trovare nuove ap-
plicazioni per i rifi uti tessili speciali è stato 
raggiunto e le aziende coinvolte nel pro-
getto hanno potuto valutare una nuova 
soluzione vantaggiosa in termini ambien-
tali ed economici per la gestione delle 
proprie microfi bre tessili di scarto deri-
vanti da attività di fi nissaggio di tessuti.

Fig.1: Microfi bre tessili di scarto raccolte dal sistema 
di fi ltraggio dell'aria 

Fig.2: Microfi bre tessili di scarto in esame
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Fig.3: Campioni compositi per la misurazione 
della conduttività termica
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Sustainable and thermal 
insulating composite materials: 
cements containing recycled 
textile microfibres

aimed at promoting the eco- and social 
sustainability of local industrial devel-
opment.
The waste microfibres from finishing 
were furnished directly by one of the 
involved companies that mainly oper-
ates in the finishing of fabrics sector 
and precisely in conferring aesthetics 
and thermal insulating properties to 
textile surfaces. 
The surface treatment is achieved by 
creating a heating fluff on the fabric 
surface and cutting off the fibrous fluff 
at a desired high. As a consequence of 
this process, a suspension of microfi-
bres in the air is generated, so an air 
filtering system is required to collect 
it and avoid environmental contamina-
tion. Microfibres are then mechanically 
compacted and disposed to landfill. The 
amount of waste microfibres produced 
solely from the finishing phase was 
computed by the company at around 
35ton/years and it’s estimated that 
5.000ton/years are produced in Italy. 
The total cost of waste management, 
the desire to reduce process environ-
mental impact and the objective to cre-
ate new business with waste products 
pushed the consortium’s companies to 
start a research project in collaboration 
with the Department of Engineering 
Enzo Ferrari. 

very year a large amount of tex-
tile waste is generated by the 
fashion sector. Recently this 
phenomenon has rapidly wors-

ened due to the spread of the “fast 
fashion” concept, based on a linear 
economic model and mass consump-
tion. Annual statistical reports, i.e. IS-
PRA Italian annual report of waste pro-
duction, confirm this trend and should 
be regarded as warning data toward 
more sustainable practices and recy-
cling solutions in all fields.
The Italian fashion sector plays an im-
portant role in national waste produc-
tion; namely, it is responsible for the 
production of the 37.4% of the total Ital-
ian non-hazardous waste [ISPRA2020]. 
Depending on the activities that gener-
ated it, textile waste is classified into 
special and urban waste. The first, eval-
uated at around 490.000 ton/year in It-
aly [ISPRA2020], is generated by indus-
tries and collects industrial processing 
waste (fibres, yarns, fabrics, scraps) 
and unsold or old-fashioned clothes. 
Whereas the latter, 146.000ton/years 
in Italy [ISPRA2020], derives from the 
post-consumption of families and small 
activities. Actually, a part of them is 
reused or recycled: clothes, both from 
pre and post-consumer use, are collect-
ed and resold in the second-hand mar-

ket or donated to charity; yarns, fabrics 
and scraps are selected depending on 
colours and materials and recycled to 
create new sustainable textile yarns, 
thermal insulating panels for buildings 
and as upholstery for home and trans-
ports furniture. However, all the other 
textile wastes and, in particular, fibres 
resulting from industrial processes are 
actually still disposed to landfill. 
With this in mind and aiming to con-
tribute to the amount increase of po-
tentially reusable and recyclable textile 
waste, we proposed to face this prob-
lem by considering a new application of 
waste textile fibre. 
Precisely, we focused on the issue of 
waste textile microfibres deriving from 
the finishing process of fabrics. The 
finishing of fabrics is an industrial pro-
cess involved to confer particular and 
desired properties to the fabric surface. 
For example, it might be required in the 
fabrics production process to promote 
aesthetics properties, antibacterial ef-
fect, self-cleaning capacity, anti-static 
properties, stain resistance, hydropho-
bicity, heat insulation etc.
The research work was carried out in 
collaboration with a consortium of four 
local companies of the Carpi (Modena, 
Italy) textile district and it was part of 
the project “Invest in recycling mode” 
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The common project issue to ad-
dress was to find a new application 
for this textile waste, different from 
the well-established and commercially 
available applications, in order to re-
duce the company’s cost due to waste 
disposal and increase the sustainability 
of the finishing process.
On the other hand, the use of recycled 
raw materials is an urgent and actual 
issue also for the construction sector. 
Indeed, in the last decade, the scien-
tific research has focused on develop-
ing sustainable building materials to 
reduce the impact of constructions on 
the environment. Our research group 
is highly involved in this area and con-
tributed to several works focused on 
the use of recycled aggregates and 
fibres (glass waste, plastic waste, tile 
waste, organic waste, Construction 
and Building concrete waste, industri-
al waste etc.) into organic and inorgan-
ic matrixes.
Therefore, the work aimed to match 
the textile and construction sector de-
mands of sustainability and recyclabil-
ity by introducing the waste textile 
microfibres into a cementitious matrix; 
thus in creating a sustainable compos-
ite building material.
This alternative and innovative appli-
cation deals with Fibre Reinforced 
Cement (FRC) systems that are con-
sidered as a promising solution toward 
the optimization of cementitious ma-
terials properties. Indeed, it has been 
confirmed by several research works 
and recent CNR Italian guidelines, that 
fibre reinforcement might promote the 
reduction of shrinkage phenomenon, 
crack formation and crack propagation 
of cementitious matrix during tensile or 
bending loading. Thus, fibres prevent 
cementitious matrix early degradation 
and increase the bearing capacity of 
cement-based products by promot-
ing a crack bridging effect and ductile 
behaviour during failure. In addition, 
others highlighted an increase of resis-
tance to fatigue, impact resistance and 
resistance to thermal stress. Generally, 
glass, carbon, steel, polypropylene and 
aramid fibres are the most commonly 
employed in FRC. However, natural 

non-reinforced reference and a marked 
increase in toughness (up to 7 times 
the reference one) were observed. 
On the other hand, the mid-span crack 
induced by the bending test gradually 
decreased in width due to an effective 
crack wedging effect promoted by in-
creasing fibre reinforcement. 
Moreover, since the waste textile mi-
crofibres were supposed to own a low 
thermal conductivity, measurements 
were performed by using a Heat Flow 
Meter to eventually highlight an en-
hancement of thermal insulating ca-
pacity of FRC for increasing fibre con-
tent in mixture. As expected, a linear 
reduction in thermal conductivity was 
observed for growing fibre content in 
the mix. 
Outstandingly, by considering the intro-
duction of fibres by 4%wt. the thermal 
insulating power was almost doubled 
compared to the non-reinforced mix-
ture.
In conclusion, the feasibility of recy-
cling waste textile microfibres was ex-
perimentally assessed and resulted in 
promising data toward the sustainabili-
ty of composite building materials. The 
main goal of finding new applications 
for special textile waste was reached 
and the companies involved in the 
project could evaluate a new environ-
mental and economically advantageous 
solution to manage their waste textile 
microfibres deriving from the finishing 
of fabrics.

All the mentioned figures refer 
to the Italian version

Fig.1: Waste textile microfibres collected by the air 
filtering system 
Fig.2: Waste textile microfibres under investigation 
Fig.3: Composites samples for thermal conductivity  
measurements

fibres and recycled fibres are recently 
getting more attractive since they pro-
vide sustainability to the FRC material 
and enhance its properties as well. 
In this contest, the involved waste tex-
tile microfibres are considered a prom-
ising reinforcement toward more sus-
tainable and performant FRC systems 
since they have a structure similar to 
natural fibres and are simultaneously a 
secondary raw material. 
It must be stated that whenever a recy-
cled component is intended to be used 
in combination with other materials, it 
must be fully characterized to predict 
its behaviour in the mix and its influ-
ence on the final composite material 
properties. Thus, the microfibres were 
subjected to physical and composition-
al characterization and the experimen-
tal results were used as input data for 
the mix design of four different cement 
mixtures containing different fibre con-
tent (from 1%wt. to 4%wt.). 
The most important compositional and 
morphological evidence of the recycled 
fibres was achieved through Fourier 
Transformed Infrared analysis (FTIR), 
Scanning Electron Microscopy (SEM) 
and optical microscopy. 
Whereas density, humidity content and 
water absorption measurements were 
highly involved in controlling the fresh 
workability of composites mixtures. 
No superplasticizer addition was  
considered for the designed mixtures 
due to their good workability capaci-
ty. Nevertheless, the introduction of  
fibre content greater than 4%wt. 
would have required it since fresh 
paste workability was negatively  
affected by it. 
The increase of fibre content signifi-
cantly promoted the shrinkage reduc-
tion which, compared with that of 
the reference non-reinforced mixture, 
reached the maximum reduction by 
80% for 4wt.% fibre content. 
The same enhancement trend was 
observed for the three-point bending 
test. Indeed, the measured maximum 
bending load linearly increased with 
the growth of fibre content and, in par-
ticular, an enhancement from 1.5 to 4 
times the maximum bending load of 
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