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Glossario e abbreviazioni 

 

PP – polipropilene 

PE - polietilene 

HDPE – polietilene di alta densità 

LDPE – polietilene di bassa densità 

Omopolimero – polimero formato con un unico 

tipo di monomero 

Copolimero – polimero formato con due o più 

tipi di monomero 

Random – un tipo di copolimero nel quale i 

comonomeri si strutturano in maniera aleatoria 

EPR – un elastomero, copolimero di etilene e 

propilene (ethylene propylene rubber) 

EPDM – un elastomero, copolimero di etilene, 

propilene e un monomero dienico simile al 1,3-

butadiene (ethylene propylene diene monomer) 

Elastomero – un materiale, termoplastico o 

termorigido, che presenta proprietà elastiche 

reversibili a elevate deformazioni 

 

Termoplastico – materiale polimerico che 

può essere formatatto tramite riscaldamento 

(per essi la fusione o scorrimento viscoso è un 

processo reversibile) 

Comonomero – monomeri addizionali 

utilizzati per trasformare un omopolimero in 

copolimero 

PP-c – polipropilene copolimero (copolimero 

in blocchi o copolimero di impatto) 

PP-r – polipropilene random (copolimero 

aleatorio o copolimero random) 

TPO – elastomero formato per monomeri tipo 

olefina (thermoplastic olefin) 

Olefina – idrocarburo con un legame doppio 

carbonio-carbonio; tramite l’apertura di questo 

legame le olefine possono essere convertite in 

polimeri (poliolefine) 

MA – anidride maleica (maleic anhydride) 
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Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. unipersonale 
 

 

 

innovare continuamente le proprie tecnologie. I laboratori sono stati pensati e realizzati con 

l'obiettivo di fornire servizi complessi, specializzati e tecnologicamente avanzati alle imprese e 

diventare elementi strategici per un nuovo modello di sviluppo basato sull'innovazione. 
 
 

 

Agemont Centro di Innovazione Tecnologica S.r.l. 

unipersonale è una società della Regione Friuli 

Venezia Giulia nata nel 2012 dalla scissione da 

Agemont Spa, l’Agenzia regionale per lo sviluppo 

economico della montagna. La società gestisce il 

Centro di Innovazione Tecnologica di Amaro 

(UD), un polo tecnologico caratterizzato dalla 

presenza di realtà produttive innovative e da una 

pluralità di laboratori di ricerca in grado di favorire 

una continua interazione fra il sistema delle 

Piccole e Medie Imprese da un lato, ed il mondo 

della Ricerca e dell'Università dall'altro. 

Attraverso le sue attività di trasferimento 

tecnologico offre concrete opportunità di 

vantaggio competitivo e di sviluppo per il sistema 

impresa, il cui successo è legato alla capacità di  
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   Progetto Nanocoat

 

 
Nanocoat è un'iniziativa di trasferimento tecnologico e di sviluppo sperimentale nel campo dei 

materiali e dei trattamenti superficiali nanostrutturati, finanziata dall'art. 21 della l.r. 26/2005 (Legge 

sull'Innovazione). 

Scopo dell'iniziativa è quello di aumentare il livello di competitivita delle imprese localizzate nella 

Regione Friuli Venezia Giulia andando a migliorare le caratteristiche prestazionali dei materiali 

attualmente impiegati in produzione. I settori di riferimento sono: 

• Industria Meccanica e Lavorazione dei Metalli 

• Industria della Lavorazione del Legno 

• Industria delle Materie Plastiche/Gomma 

• Industria Edile 

Dal punto di vista operativo NANOCOAT prevede la realizzazione di una prima fase di diffusione 

dello stato dell'arte di queste tecnologie, specifica per ogni settore individuato, seguita da una fase 

di auditing presso le aziende interessate per determinare specifiche esigenze tecnologiche e 

soluzioni che verranno successivamente validate da studi di fattibilità e dalla realizzazione di 

prototipi dimostrativi. I risultati ottenuti saranno opportunamente divulgati. 
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Materiali e trattamenti superficiali nanostrutturati 

 

 

Le nanotecnologie costituiscono un nuovo approccio che si basa sulla comprensione e la 

conoscenza approfondita delle proprietà della materia su scala nanometrica: un nanometro (un 

miliardesimo di metro) corrisponde alla lunghezza di una piccola molecola. Su questa scala la 

materia presenta svariate proprietà, a volte molto sorprendenti. 

La principale caratteristica di un materiale nanostrutturato è il fatto di essere progettato e modificato 

nella sua nanostruttura al fine di ottenere un preciso insieme di prestazioni, generalmente superiori 

o comunque non assimilabili a quelle esibite dai materiali "convenzionali". Le strutture cristalline di 

dimensioni inferiori ai 100 nanometri presentano infatti caratteristiche peculiari che è possibile 

sfruttare, attraverso particolari processi di lavorazione, con riferimento anche alla macroscala. 

Attraverso l'uso delle nanotecnologie si possono realizzare nuovi materiali funzionali, strumenti e 

sistemi con straordinarie proprietà derivanti dalla loro struttura molecolare ed implementare qualità e 

caratteristiche di processi e prodotti esistenti. Alla nanoscala, infatti, gli oggetti sono in grado di 

cambiare colore, forma e fase molto più facilmente che alla macroscala. 

Proprietà fondamentali come resistenza meccanica, rapporto tra superficie e massa, conduttività e 

elasticità possono essere progettate per creare nuove classi di materiali. L'utilizzo delle 

nanotecnologie nel trattamento di superfici rappresenta uno dei temi emergenti della ricerca 

industriale. In generale queste nuove tecnologie sono in grado di operare su due livelli: 

1. trasformazione chimica delle superfici inserendo sul materiale di base specifici atomi o molecole; 

2. deposizioni di film sottili come: metalli, ossidi, polimeri, ed altri. I trattamenti superficiali 

nanometrici permettono di ottenere dei materiali con particolari proprietà superficiali senza dover 

curare troppo le proprietà dell'intero materiale poiché è solo la superficie che deve assolvere ad un 

determinato compito. Esempi importanti di questi casi risiedono in prodotti per applicazioni 

estetiche, prodotti con superfici resistenti all'abrasione, corrosione, prodotti con elevate proprietà dì 

idrofobia/idrofilia, prodotti con proprietà ottiche (antiriflesso, antiscratch, ecc.). In tutti questi casi 

sono le superfici che garantiscono il raggiungimento dei requisiti richiesti e non l'intero volume di 

materiale utilizzato. 
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Miglioramento delle caratteristiche estetiche di materiali polimerici caricati con fibre vegetali: 

obiettivi dello studio  

 

 

L’obiettivo dello studio è quello di svolgere un’analisi di prefattibilità relativamente all’ottimizzazione 

di un prodotto/processo per quanto riguarda il miglioramento delle caratteristiche estetiche di 

materiali polimerici caricati con fibre vegetali. Infatti, quando si utilizzano fibre vegetali per rinforzare 

i polimeri, si presenta il problema dell’aspetto estetico del componente in quanto le fibre, spesso, 

rimangono visibili e devono essere possibilmente mascherate. 

 

Analisi di prodotto/processo 

 

 

L'aspetto estetico dei componenti formati da polimeri caricati con fibre vegetali spesso non è 

uniforme; si nota, in particolare, l'orientamento superficiale delle fibre. 

Si possono ottenere miglioramenti dell’aspetto estetico di tali componenti intervenendo in diversi 

modi. 

 

Analisi delle alternative tecnologiche rilevate 

 

Le principali possibili opzioni per migliorare l’aspetto estetico di polimeri caricati con fibre vegetali 

sono le seguenti: 

 

1. Uso di pigmenti e coloranti 

2. Metodologie di verniciatura 

3. Sovrastampaggio di uno strato di polimero puro 

4. Mascheramento con materiali decorativi  

5. Miglioramento della dispersione delle fibre 

6. Utilizzo di nanocompositi 
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Uso di pigmenti e coloranti 

Allo scopo di migliorare l’aspetto estetico di un materiale polimerico, la prima opzione da 

considerare è l’utilizzo di pigmenti e coloranti da inserire nella resina polimerica. Le due sostanze 

coloranti sono definibili in questo modo:  

• Coloranti - sono solubili in acqua, in genere impartiscono il loro colore ad altre sostanze 

attraverso dei processi di inclusione o di reazione chimica.  

• Pigmenti - si tratta principalmente di polveri fini, insolubili o pochissimo solubili in acqua, 

perciò devono essere disperse in mezzi leganti che li fissino al supporto.  

Ciò che distingue un pigmento da un colorante è l'incapacità di sciogliersi tanto nei comuni solventi 

come l'acqua tanto nel substrato da colorare, perciò si dice che i pigmenti si disperdono. 

Le caratteristiche principali che si richiedono a un pigmento sono l'insolubilità nel solvente o nel 

veicolo in cui è disperso, stabilità fisica, ad esempio resistenza alla luce o al calore, inerzia chimica 

nei confronti delle sostanze con cui verranno mescolati come leganti, additivi o altri pigmenti. 

I pigmenti sono commercializzati in polvere, pasta o dispersi in un mezzo appropriato, ma si tratta 

sempre di particelle estremamente fini, dell'ordine dei micron o anche meno. La distinzione si opera 

in base alla loro natura ed origine e possono essere divisi principalmente in inorganici, organici, 

naturali o sintetici.  

La classificazione più adottata è quella della AATTC nel Colour Index, insieme ai coloranti, in base 

alla struttura chimica. 
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In genere, la pigmentazione e colorazione in massa è comune per i polimeri termoplastici.  

Essa è sensibile, soprattutto per quanto riguarda le tinte chiare, a fenomeni di foto-invecchiamento; 

le tinte scure sono meno sensibili al foto-invecchiamento, che è minimo per le resine metacriliche e 

maggiore per le policarbonatiche, PVC e poliammidiche. 

Per gli arredi interni dell’abitacolo di una automobile, ad esempio la plancia, si ricorre a una 

pigmentazione in massa preferendo colorazioni scure, che più efficacemente contrastano 

l’invecchiamento da radiazioni luminose. Sono adatti polimeri polipropilenici e polistirenici.  

Poiché è difficile ottenere lo stesso colore con materiali polimerici differenti, è preferibile aggirare il 

problema ricorrendo a finiture di contrasto con colori diversi; talvolta può risultare opportuna una 

goffratura superficiale che mascheri bene i difetti. 

 

Metodologie di verniciatura 

La seconda opzione possibile in ordine di importanza è il ricorso a metodologie di verniciatura. La 

verniciatura di materie plastiche è un’operazione che viene svolta da addetti specializzati mediante 

l’utilizzo di sofisticati macchinari, come spruzzatici o robot, e impiegando vernici e smalti 

caratteristici adatti a modellare, sulla superficie di un determinato materiale, una pellicola 

particolarmente addensata, in modo da rinvigorirlo valorizzandone l’aspetto estetico. La verniciatura 

di materie plastiche avviene in cabine pressurizzate ad alte temperature (circa 80°C). Il processo di 

verniciatura prevede il lavaggio e lo sgrassaggio della materia plastica, ed è seguito molto 

attentamente da un addetto qualificato. 

Come la maggior parte dei materiali, anche le strutture in plastica si prestano ad essere verniciate a 

spruzzo, ma le superfici interessate vanno opportunamente preparate, dal momento che la vernice 

non attecchisce perfettamente sulla plastica e con il tempo tende a scrostarsi. Pertanto, la 

verniciatura in senso stretto della plastica deve essere preceduta da operazioni preliminari. Più 

specificamente, le superfici in plastica, prima della verniciatura, hanno bisogno di essere rese 

porose e trattate con un prodotto “ancorante” specifico per la plastica, per evitare che la vernice 

possa scrostarsi facilmente. Per lo scopo, il mercato offre specifiche pagliette ed un prodotto 

ancorante per la preparazione del fondo delle superfici di plastica da verniciare. Una volta preparato 

il fondo delle superfici, dal punto di vista strettamente operativo, la tecnica di verniciatura a spruzzo 

della plastica non differisce da quella degli altri materiali.  
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In genere, sulle superfici in plastica si accumulano particelle elettrostatiche che ostacolano le 

rifiniture di alta qualità della verniciatura. Inoltre, una superficie fortemente elettrizzata può 

provocare scariche elettrostatiche. E’ possibile neutralizzare una superficie rimpiazzando gli 

elettroni mancanti su una superficie elettrizzata positivamente o, se una superficie è elettrizzata 

negativamente, favorendone la capacità di attirare ioni positivi. Tale processo è possibile con la 

ionizzazione, che consiste nella produzione di molecole di aria o azoto elettrizzate positivamente o 

negativamente, chiamate ioni. Un dispositivo ionizzante (che agisce come una sorgente infinita di 

ioni positivi e negativi) emette quantità di ioni positivi o negativi nelle vicinanze di una superficie 

elettrizzata staticamente. Tali ioni attirano e neutralizzano quelli che si trovano sulla superficie, fino 

ad annullare la carica elettrostatica.  

L'utilizzo di azoto nella verniciatura su plastica permette di evitare qualsiasi trattamento 

preliminare del materiale in plastica in quanto, per sua stessa natura, è anidro e tende quindi ad 

annullare qualsiasi presenza di umidità al contorno e nel supporto; inoltre, avendo un peso specifico 

basso, non altera minimamente il flusso in uscita dall'aerografo. 

 

 

 

Sovrastampaggio di uno strato di polimero puro 

Allo scopo di migliorare l’estetica di un materiale polimerico caricato con fibre vegetali si può 

ricorrere ad un sovra-stampaggio di uno strato di polimero puro sul polimero caricato in questione.  

Il sovra-stampaggio o “stampaggio con inserto” consiste nel porre una parte preformata (o sezione 

di una parte) all’interno di uno stampo a iniezione e nell’iniettarvi attorno del materiale polimerico, 

(ad esempio elastomeri termoplastici - TPE). Se la parte inserita e i TPE sono compatibili, i due 

materiali si legano. La forza di tale legame è intaccata da diversi fattori, inclusa la temperatura di 

interfaccia, il grado di pulizia della parte inserita e la temperatura del fuso dei TPE. Anche materiali 
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non compatibili possono essere sovrastampati, o utilizzando un adesivo per la creazione del legame 

o progettando un blocco meccanico all’interno della parte. 

Lo stampaggio a doppia iniezione richiede una prima iniezione di un materiale in uno stampo al fine 

di formare la parte iniziale o una sezione della parte; viene poi iniettato nello stampo un secondo 

materiale per formare l’ultima parte del manufatto. Al fine di migliorare la capacità di adesione tra i 

TPE e i polimeri, si raccomandano le seguenti indicazioni: 

1.  Elevata temperatura del mix di materiali 

2. Elevato tasso di iniezione 

3.  Una temperatura dello stampo della parte TPE compresa tra i 20°C e i 60°C 

4.  Evitare pressioni di mantenimento eccessivamente elevate 

5.  Evitare risucchi 

6.  Pressione di iniezione più alta possibile 

7.  Pre-essiccamento di materiali igroscopici (assorbimento umidità) 

8.  Pre-riscaldamento omogeneo dei termopolimeri (ideale una temperatura di 100°C) 

9.  Superficie asciutta, pulita e liscia dei termopolimeri, non deve essere ruvida 

10.  Spessore sufficiente della parte in TPE (almeno 1,5 mm) 

11.  Sfiato dello stampo 

12.  Posizione e profilo del punto d’iniezione 

 

Mascheramento con materiali decorativi  

Un altro sistema per migliorare le caratteristiche estetiche di materiali polimerici caricati con fibre 

vegetali è ovviamente quello di ricorrere al mascheramento con materiali decorativi. 

A questo scopo si utilizzano principalmente i seguenti materiali: 

• Poliolefine termoplastiche (TPO) 

• Polivinilcloruro (PVC) 

• Tessuti 

• Pelle schiumata 
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Miglioramento della dispersione delle fibre 

Si può anche effettuare il miglioramento della dispersione delle fibre vegetali nella resina polimerica, 

soprattutto nel caso in cui queste siano corte, per ottimizzarne l’aspetto estetico.  

Per quanto concerne i rinforzanti, quelli fibrosi rendono la superficie disomogenea per l’affiorare 

delle fibre, mentre quelli in polvere (talco, farina di legno) consentono una finitura discreta.  

 

Utilizzo di nanotecnologie 

I materiali nano-compositi, se inseriti anch’essi nella matrice polimerica, sono in grado di 

aumentarne, anche con basse percentuali di carica, la qualità estetica, sia per quanto riguarda la 

stabilità dimensionale che l’apparenza superficiale. 
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Analisi dei costi 

 

 

Per quanto riguarda l’analisi dei costi, queste metodologie possono presentare dei costi fissi e dei 

costi variabili: 

 

• Uso di pigmenti e coloranti: costo variabile in base al tipo di prodotti utilizzati, anche a seconda 

della percentuale di impiego degli stessi  

• Metodologie di verniciatura: costo variabile delle vernici utilizzate e costo fisso del processo di 

verniciatura 

• Sovrastampaggio di uno strato di polimero puro: costo fisso delle presse per sovrastampaggio e 

costo variabile delle eventuali modifiche all’attrezzatura 

• Mascheramento con materiali decorativi: costo variabile dei materiali decorativi utilizzati e dei 

relativi processi di mascheramento 

 

Quindi si tratta di valutare volta per volta l’ammontare dei costi relativi ad una delle metodologie 

elencate con riferimento all’applicazione prescelta.  

Per quanto riguarda il miglioramento della dispersione delle fibre e l’utilizzo di nano compositi, 

anche in questo caso i costi sono più a livello teorico e dipendenti dall’applicazione in questione. 
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Esempi applicativi 

 
 
Di seguito sono illustrati alcuni esempi: 
 
• Prototipo di vano porta-oggetti per veicoli industriali: struttura realizzata con processo di 

iniezione utilizzando polipropilene rinforzato con fibre vegetali. All’interno del materiale è stato 

aggiunto del colorante per migliorare la resa estetica. 

 

 

 

• Pannello porta modello Fiat Idea: struttura realizzata con processo di compressione e 

iniezione, utilizzando polipropilene rinforzato con fibre vegetali. La struttura viene poi ricoperta 

con materiali estetici (tessuto e pelle schiumata). 
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• Prototipo di plancia su modello Fiat Punto: struttura realizzata con processo di iniezione 

utilizzando polipropilene rinforzato con fibre vegetali. Il presente componente è stato realizzato 

a scopo di ricerca per vedere come si dispongono le fibre vegetali durante i flussi di iniezione 

del materiale. 

 

 

 

 

 

Aziende del settore 

 

CHENNA 

San Vito di Fagagna (UD) 

+39 0432.808787 

http://www.chenna.it 

 

NORD COLOR 

San Vito Al Tagliamento (PN) 

+39 0434 856732 

+39 0434 856727 

http://www.nord-color.com 

PLASTICWOOD 

Mazzantica di Oppeano (VR) 

+39 045 6985000  

http://www.plasticwood.it 
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Miglioramento delle proprietà meccaniche di materiali a base di polipropilene: obiettivi 

dell’attività 

 

 

Lo studio prende in considerazione sia i materiali nanostrutturati che utilizzano i rinforzi tradizionali, 

sia quelli con rinforzo nanostrutturato quale la montmorillonite, la sepiolite e le altre nanoargille 

analizzando anche altri aspetti relativi alla compatibilizzazione, all’impatto sanitario ed a quello 

economico. 

 

 

Polipropilene – proprietà e applicazioni 

 
 
 

Il polipropilene (PP), conosciuto anche come polipropene, è un polimero termoplastico ottenuto 

tramite la polimerizzazione per addizione del propilene (propene) – Figura 1.  

Il polipropilene è considerato una commodity, con un costo basso rispetto ad altre resine plastiche 

disponibili sul mercato (all’incirca 1 €/kg) e possiede un vasto range di applicazioni, come 

imballaggi, fibre, oggettistica, beni durevoli, settore automotive, ecc. Il polipropilene può essere 

riciclato (gli oggetti riciclabili di PP sono marcati col numero 5) ed è molto resistente all’umidità, a 

sostanze chimiche e a solventi in genere. La preparazione del PP è stata resa possibile con lo 

sviluppo dei catalizzatori di Ziegler (una miscela di cloruro di titanio con organometallici di alluminio).  

Anche se la scoperta del PP è ancora oggetto di dibattito, Giulio Natta è riconosciuto come il primo 

ricercatore ad avere studiato e delucidato la struttura di questo materiale (sviluppando il concetto di 

tatticità – Figura 1). Karl Ziegler e Giulio Natta furono insigniti, nel 1963, del premio Nobel per la 

chimica per i loro lavori nella sintesi e caratterizzazione strutturale di nuovi polimeri, in particolare 

del polipropilene. 
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Figura 1: Propilene e le strutture del polipropilene isotattico, sindiotattico e atattico 

 

La principale forma commerciale del polipropilene è il PP isotattico (Figura 1), che possiede 

cristallinità e modulo elastico intermedi tra quelle del LDPE e del HDPE. Il polipropilene è un 

materiale plastico tenace e flessibile, specialmente se in forma di copolimero (v. sotto). Le sue 

buone proprietà meccaniche permettono al PP di competere, in certi settori, con i termoplastici da 

ingegnerie (ad esempio l’ABS). Data la sua elevata cristallinità, il polipropilene si presenta di solito 

in forma opaca (bianca) o colorato con pigmenti. L’inclusione di comonomeri può renderlo traslucido 

o, con più difficoltà, trasparente. 

Come per gli altri polimeri semicristallini, la fusione cristallina del polipropilene avviene in un range 

che dipende della struttura dei suoi cristalliti, che a sua volta dipende, per esempio, della presenza 

o meno di comonomeri e dalla storia termica e meccanica del materiale. Un PP idealmente 

isotattico ha la temperatura di fusione Tm=171° C, mentre i gradi commerciali di PP isotattico 

oscillano tra 160° e 170° C. Un PP sindiotattico con frazione cristallina Xc=30% ha una Tm=130° C, 

mentre il PP atattico è un materiale amorfo e quindi sprovvisto di cristalliti. 

Il polipropilene può degradarsi a livello molecolare se esposto alla radiazione UV, presente anche 

nella luce solare. Il meccanismo di degradazione passa attraverso la formazione di radicali liberi 

reattivi nei carboni ramificati. Questi radicali reagiscono con l’ossigeno dell’aria, rompendo la catena 

del polipropilene e creando gruppi funzionali ossigenati detti aldeidi e acidi carbossilici. Dal punto di 

vista macroscopico, il PP degradato si presenta con cricche e fessure che aumentano in estensione 

e profondità con l’avanzare del tempo di esposizione. 
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Per applicazioni in ambienti esterni, devono essere utilizzati nel polipropilene additivi stabilizzanti o 

assorbenti UV. Anche il nero di fumo (carbon black), opaco sia nel visibile sia nell’UV, ha una buona 

efficacia nella stabilizzazione del polipropilene per esterni. Il PP, ad alte temperature, tende a subire 

processi di degradazione, un problema che può ostacolare le operazioni di stampaggio. Per la 

stabilizzazione termica vengono normalmente impiegati additivi anti-ossidanti (fenoli voluminosi, ad 

esempio Irganox della Clariant). 

 

Gradi commerciali di polipropilene 

 

Esistono tre tipi principali di polipropilene nel mercato:  

� PP omopolimero 

� PP copolimero statistico o  random (PP random) 

� PP copolimero a blocchi (PP copolimero) 

Il polipropilene omopolimero, cioè fatto con propilene puro, possiede buone proprietà meccaniche in 

regime statico, come rigidità e tenacità, però anche una bassa resilienza a bassa temperatura, data 

la sua elevata cristallinità. Inoltre, la trasparenza ottica del PP omopolimero è bassa, poiché i 

cristalli agiscono come diffusori di luce. Le principali modifiche attuabili alla struttura del 

polipropilene sono l’incorporazione di comonomeri per modificarne le proprietà, producendo così 

differenti gradi di PP copolimero.  

 

 
 

Figura 2: Esempi di strutture per PP-r e PP-c e i comonomeri usualmente impiegati 
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I principali tipi di copolimero disponibili sul mercato sono il copolimero statistico, detto anche PP 

random (PP-r), e il copolimero ad alto impatto (o a blocchi), detto anche PP copolimero (PP-c), 

(Figura 2). Il comonomero più frequentemente utilizzato nella sintesi del PP random è l’etilene, dato 

il suo basso costo. Per applicazioni di nicchia possono esser utilizzate anche le alfa-olefine 

maggiori, in particolare 1-butene o 1-exene. I comonomeri incorporati nella catena del PP riducono 

la cristallinità del sistema, con la conseguente riduzione della temperatura di fusione cistallina e con 

l’aumento della trasparenza e della resilienza. 

I copolimeri di impatto hanno una struttura più complessa; questi materiali sono una lega di PP con 

un copolimero a blocchi elastomerico come EPR (ethylene propylene rubber) o EPDM (ethylene 

propylene diene monomer). Questi materiali vengono prodotti in tappe successive, con l’EPR 

formato tramite una seconda polimerizzazione all’interno della matrice PP omopolimero, oppure la 

fase EPDM inserita tramite compoundazione con una matrice PP.  

L’inserzione di domini elastomerici in una matrice rigida ha lo scopo di separare i meccanismi di 

resistenza meccanica statica e all’impatto. In questo modo, la matrice rigida conferisce un’elevata 

tenacità e rigidità a questi sistemi, mentre la fase elastomerica riesce a migliorarne le proprietà di 

resistenza, dissipando l’energia degli impatti. I PP-c sono molto simili alle sostanze chiamate 

“poliolefine termoplastiche” (TPO – thermoplastic olefins): non esiste una differenza formale tra di 

loro, ma solitamente la fase elastomerica nei PP-c è circa del 10-15%, mentre nei TPO è superiore 

al 20%. 

 

Polipropilene estruso 

 

I processi di estrusione possono essere suddivisi in due tipi: estrusione a singola vite (o monovite, 

utilizzato per la produzione di pezzi con un formato desiderato), ed estrusione per formulazione, 

generalmente utilizzando estrusori a doppia vite (per questo motivo è conosciuta anche come 

estrusione bivite). 

L’estrusione a singola vite è un processo utilizzato per l’industria della plastica, nel quale un 

materiale di partenza viene riscaldato fino alla fusione o al rammollimento e, di seguito, formattato in 

un profilo continuo (lastre, tubi, bastoni, ecc.). In questo processo, la plastica è alimentata all’interno 

dell’estrusore in forma di granuli o scaglie (nell’ambito industriale si parla di “resine”, anche se dal 
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punto di vista chimico le resine sono liquidi viscosi di origine biologica) tramite dosatori che ne 

regolano la velocità d’addizione per un migliore controllo del processo.  

Una vasta gamma di additivi può essere utilizzata per modificare le proprietà della plastica vergine: 

coloranti, stabilizzanti, rinforzanti, ecc. possono essere introdotti nell’estrusore assieme alla matrice 

plastica oppure in altre posizioni dette upstream o downstream (“a monte o a valle”) tramite altri 

dosatori, per migliorarne l’incorporazione. 

Un estrusore a singola vite consiste principalmente in un corpo riscaldato dentro il quale gira una 

vite (Figura 3). Questo sistema ha lo scopo di “plasticare” i materiali plastici, ossia renderli 

fluidi/morbidi tramite applicazione di calore e sforzo meccanico di taglio. Il materiale plasticato viene 

poi fatto passare attraverso una testa di estrusione caratterizzata da una forma complementare a 

quella del profilo che si desidera produrre. 

 

 

 

Figura 3: Schema di un estrusore monovite 

 

Il materiale plastico esce dall’estrusore ad una temperatura vicina a quella di 

fusione/rammollimento, deve quindi essere raffreddato mantenendo la forma di uscita; questo viene 

fatto con sistemi detti di “post extrusion” – post ex), scelti in base al pezzo che si desidera produrre: 

per esempio bagni freddi, calibri e forni per la ricottura (per la produzione di lastre), oppure sistemi 

di soffio e rotoli (per la produzione di film e sacchetti plastici). 
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Una delle principali varianti del processo di estrusione è la coestrusione, nella quale due corpi 

estrusori sono accoppiati alla stessa testa, permettendo la produzioni di profili con strati di materiali 

diversi, come i film multistrati per alimenti. 

I processi di estrusione di polipropilene vengono utilizzati principalmente per la produzione di tubi, 

film, fili e lastre. Queste forme semplici, tramite fustellatura e ulteriore lavorazione, possono essere 

trasformate in scatole, contenitori, elementi di cartoleria, pannelli per segnaletica e oggettistica in 

genere. I film estrusi di polipropilene tramite processi di soffio possono essere convertiti in sacchetti 

di plastica ed altri imballaggi. 
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Materiali nanostrutturati per rinforzo meccanico 

 
 

 

Rinforzo tradizionale 

 

Sul mercato è possibile trovare gradi di polipropilene rinforzati con fillers convenzionali come la fibra 

di vetro, le fibre vegetali e le polveri inorganiche (come talco o carbonato di calcio). Di questi, le 

fibre di vetro impartiscono il maggiore sforzo meccanico e una grandissima resistenza all’impatto. 

La fibra di vetro ha anche degli svantaggi: le dimensioni delle fibre devono essere elevate per 

impartire questo rinforzo (nell’ordine del millimetro), quindi le sue applicazioni sono limitate a parti di 

spessore piuttosto elevato. Oltretutto, il polipropilene caricato con fibre di vetro assume un aspetto 

rugoso ed è più difficile da riciclare, con grande perdita di proprietà dovuta alla rottura delle fibre in 

fase di macinazione. 

I rinforzanti inorganici talco e carbonato di calcio hanno in comune la proprietà di aumentare il 

modulo elastico e la resistenza meccanica del polipropilene, con una riduzione della resistenza 

all’impatto. Uno dei meccanismi di azione è l’interazione con il polimero e la riduzione del volume 

libero all’interno del materiale, aumentando la rigidità e la temperatura di transizione vetrosa ma 

causando una diminuzione della resilienza a basse temperature (< 0° C).  

Un altro effetto collaterale dell’utilizzo di fillers inorganici è la necessità di utilizzarne un carico 

elevato (di solito tra i 20% e i 50%), causando un aumento notevole della densità del prodotto finale: 

da 0,9 g/cm3 (PP puro) fino a 1,3g/cm3 (compositi con 30% talco) e oltre. Per massimizzare 

l’interazione con la matrice plastica, i fillers inorganici devono avere granuli di dimensioni ridotte; 

l’utilizzo di compatibilizzanti ne aumenta ulteriormente la performance. 

Le fibre vegetali sono una classe promettente di fillers grazie al loro basso costo e basso impatto 

ambientale. Il loro rinforzo in una matrice di polipropilene va inserito tra quello delle fibre di vetro e 

dei rinforzanti inorganici in polvere. Il principale difetto dei fillers di origine vegetale è l’aspetto visivo 

del pezzo finale, di solito di colore marrone o nero e con una granulosità tipica. Questo tipo di 

materiale (PP con fibre vegetali) è utilizzato per arredi da esterno (lastre estruse) ma trova ancora 

poco spazio in altre applicazioni. 
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Rinforzo nanostrutturato 

 

I cosiddetti nanocompositi sono una classe di materiali rinforzati con fillers nella nanoscala, cioè, 

con dimensioni delle particelle nell’ordine di grandezza del nanometro. I nanocompositi polimerici 

sono materiali innovativi nei quali una fase con dimensioni nanometriche è dispersa in una matrice 

plastica o elastomerica. 

L’utilizzo di fillers nanometrici presenta diversi vantaggi rispetto ai fillers convenzionali: date le 

ridotte dimensioni delle particelle, sono caratterizzati da un maggiore rapporto tra l’area superficiale 

della particella e la sua massa, aumentando così le interazioni polimero-matrice e diminuendo la 

quantità di filler necessaria per un effettivo rinforzo strutturale. La rugosità superficiale dei 

nanocompositi è ridotta rispetto ai fillers con dimensioni più elevate e, inoltre, i nanocompositi con 

matrici termoplastiche si comportano come termoplastici, diversamente dei materiali rinforzati con 

fibra di vetro, ad esempio. 

 

 
                     Montmorillonite (composito)                                            Sepiolite (pura) 

  

Figura 4: placchette di montmorillonite e fibre di sepiolite (Immagini realizzate con microscopio elettronico a scansione) 

 

La tecnologia per la produzione controllata di nanomateriali è ancora in sviluppo, soprattutto il suo 

upscaling a quantità industriali; per questo motivo, per applicazioni industriali e in larga scala, i 

materiali da rinforzo nanometrici più diffusi sono quelli di origine naturale, specialmente i minerali 

silicati come la montmorillonite e la sepiolite. Questi minerali presentano una conformazione 
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naturalmente nanostrutturata: la montmorillonite ha una struttura lamellare nella quale lo spessore 

delle singole placchette è di pochi nanometri; la sepiolite si organizza in fibre di diametro 

nanometrico e lunghezza dell’ordine di qualche micron (Figura 4). Siccome montmorillonite e 

sepiolite appartengono al gruppo delle argille (in inglese clay), vengono spesso chiamate nanoclay 

in allusione alla loro struttura nella nanoscala, oppure, se opportunamente modificate, prendono il 

nome di organoclay.  

Le prossime sezioni riportano risultati specifici per ciascun tipo di nanoargille, ma una comparazione 

diretta tra di loro risulta difficile poiché i gruppi di ricerca che hanno sviluppato i nanocompositi in 

discussione utilizzano materiali di partenza provenienti da fonti e gradi diversi, soprattutto per 

quanto riguarda il PP di base. 

 

Montmorillonite 

I risultati di ricerche scientifiche indicano un buon livello di rinforzo del PP ottenuto con l’addizione di 

nanoclays lamellari tipo montmorillonite, a un tasso di carico molto inferiore a quello utilizzato per 

fillers convenzionali. L’aumento nel modulo elastico dovuto all’incorporazione di montmorillonite 

compatibilizzata con un copolimero tipo PP-g-MA (v. sotto) è dal 40% al 60% (3 e 8% di carico, 

rispettivamente), con un aumento della temperatura di deformazione termica (HDT) fino ai 130° C. 

Altri studi indicano che il modulo elastico può essere aumentato fino a 70% con la giusta scelta di 

compatibilizzanti e matrice polimerica: il compatibilizzante deve avere un’alta percentuale di 

anidride maleica (uguale o superiore all’1%) e il polimero base deve avere una viscosità medio/alta 

per impartire ai nanoclays un sufficiente sforzo di taglio per effettuare l’esfoliazione (Utracki, p. 491).  

L’aumento del modulo elastico è di solito bilanciato da una riduzione nella deformazione alla rottura, 

dal 5 al 12% in polipropilene (Alexandre & Dubois). Nei nanocompositi, la presenza delle nanoclays 

aumenta la rigidità del materiale tramite processi molecolari come la riduzione del volume libero. In 

contrasto, nel materiale sotto stress, l’assenza di meccanismi di smorzamento crea una maggiore 

fragilità e l’origine delle faglie sono proprio i punti di adesione tra nanofiller e matrice polimerica. 

 

Sepiolite 

Mentre la montmorillonite è formata da placche sovrapposte, la sepiolite è formata da fibre. 

L’addizione di sepiolite al PP causa un aumento delle proprietà meccaniche già all’1% di carico, 



Agemont CIT S.r.l.  
Centro di Innovazione Tecnologica  

 

 

 

   Miglioramento delle caratteristiche estetiche e meccaniche di materiali polimerici                                                            
26 

raggiungendo un livello massimo a circa 4-5% di sepiolite (Ma, Bilotti et al.). Il modulo elastico 

subisce un aumento del 50% con l’1% di sepiolite e dell’80% con il 3%. La tensione di snervamento 

aumenta del 25-30% con un carico del 3% di sepiolite, ma con un carico superiore all’1% la 

deformazione alla rottura diminuisce notevolmente. L’adesione della matrice di PP alle fibre di 

sepiolite, quindi, riduce la resilienza del PP, trasformandolo in un materiale rigido ma fragile. 

 

Altre nanoargille 

L’attapulgite è un’argilla della famiglia della sepiolite e, anch’essa, ha una struttura fibrosa. Studi 

recenti hanno provato a incorporare l’attapulgite in matrici di PP per ottenere un rinforzo strutturale 

a bassi carichi (Wang & Sheng). È stato osservato che l’attapulgite ha un effetto nucleante sul PP, 

aumentandone la temperatura di cristallizzazione e la frazione cristallina. Questo effetto potenzia il 

rinforzo strutturale propriamente detto, portando a un aumento del modulo elastico, della resistenza 

alla trazione e della resistenza all’impatto. In uno screening con diverse concentrazioni di nanofiller 

in PP, è stato osservato che le proprietà ottimali si ottengono col 2-3% di attapulgite, cioè un 

aumento circa del 30% nel modulo di Young, del 20% nella tensione di snervamento e 

raddoppiando la resistenza all’impatto IZOD. 

 

Altre nanoargille che hanno recentemente attirato l’attenzione dei ricercatori per sviluppare nuovi 

materiali, sono la halloysite e la mica finemente particolata. Il loro impiego come nanofillers è simile 

a quello della montmorillonite e della sepiolite. 
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Compatibilizzazione di nanomateriali in polipropilene 

 

La maggior parte dei nanomateriali, incluse le nanoclays, sono di natura inorganica e polare, quindi 

poco compatibili con matrici polimeriche apolari come il polipropilene nei suoi diversi gradi. Per la 

produzione di nanocompositi, si pone il problema della adesione delle fasi incompatibili. Le principali 

strategie per risolvere questo problema sfruttano l’effetto dell’incorporazione di agenti in grado di 

effettuare questa adesione.  

La modificazione della chimica di superficie delle nanoparticelle tramite coupling agents (agenti di 

accoppiamento) è una strategia efficace ma costosa. Le sostanze più frequentemente impiegate 

sono silani funzionalizzati, in grado di reagire con gruppi idrossi sulla superficie dei materiali, 

ricoprendoli con gruppi apolari che creano la compatibilità con la matrice plastica. Questa (organo) 

modificazione dei fillers può essere fatta in fase solvente o tramite tecniche più innovative, come la 

deposizione da fase vapore o assistita a plasma. 

Una seconda strategia, più economica, è la miscelazione in situ con un agente compatibilizzante, di 

solito copolimeri. In questo caso i copolimeri, diversamente a quelli di cui si è parlato nelle sezioni 

precedenti, contengono comonomeri polari e apolari, creando compatibilità con entrambi i tipi di 

sostanze. Per matrici tipo polipropilene, i principali compatibilizzanti utilizzati sono il PP-g-MA e 

l’EPDM-g-MA cioè, rispettivamente, polipropilene o EPDM con gruppi di anidride maleica innestati in 

essi. L’anidride maleica è una sostanza polare, ma può essere innestata in polimeri olefinici e 

vinilici. I polimeri con gruppi di anidride maleica sono compatibili con i polimeri non-funzionalizzati, e 

riescono ad aumentare la loro compatibilità verso fillers e sostanze polari.  

L’EPDM modificato con anidride maleica è uno sviluppo relativamente recente dei PP-g-MA. Dato il 

maggiore carattere elastomerico dell’EPDM in comparazione col PP, esso, anche con gruppi MA, 

impartisce al composito finale una maggiore resistenza agli urti e alla propagazione di fessure, con 

una leggera riduzione del modulo elastico. 
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Industrializzazione di nanocompositi a base di polipropilene 

 

 

Impatto sanitario dell’impiego di nanomateriali 

Anche se sussistono dubbi sulla sicurezza nella manipolazione di nanomateriali, le nanoargille sono 

ritenute materiali non critici dal punto di vista della sicurezza. Infatti, le nanoargille si presentano 

come polvere fine con granulometria dell’ordine di diversi micron e, come tali, possono essere 

manipolate come materiali convenzionali, non differendo da altri fillers già impiegati dall’industria 

della plastica, come il carbonato di calcio fino e il talco. 

La gestione del rischio per quanto riguarda la manipolazione delle nanoargille prevede istallazioni e 

dispositivi già disponibili sul mercato e, di conseguenza, già presenti in aziende che realizzano 

formulazioni PP-fillers minerali, ad esempio il circuito chiuso per il trasporto di polveri, i sistemi di 

aspirazione e le maschere filtranti di protezione. Per la protezione contro polveri fine come le 

nanoargille sono idonee le semi-maschere del tipo FFP3.  

 

Impatto economico dell’impiego di nanomateriali 

L’impatto economico della sostituzione della resina di PP convenzionale con una resina 

nanostrutturata comprende costi fissi e variabili. I costi fissi sono principalmente quelli legati a 

cambiamenti di attrezzature e macchinari.  

Siccome l’unico obiettivo è la sostituzione della resina base e non lo sviluppo di un nuovo materiale, 

si considera che la parte di trasformazione già esistente sia compatibile col nuovo materiale. Allo 

stesso modo, si considera che le macchine per compoundazione e formulazione esistenti oggi siano 

in grado di produrre i nanocompositi, così le stesse aziende che lavorano oggi nella produzione di 

PP caricati con talco, mica, carbonato di calcio o altri fillers minerali possano lavorare con PP nano 

strutturato. 

I costi variabili per la sostituzione di resine già esistenti includono non solo il costo ponderato dei 

materiali di partenza (resina, compatibilizzanti e fillers), ma anche i costi di processo 

(compoundazione). Una stima dei costi dei materiali di partenza può essere ottenuta dai rispettivi 

fornitori (Tabella 1), ma il costo del processo dipende fortemente della scala in cui si lavora. Si stima 
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che i costi di formulazione di termoplastici possono oscillare tra 0,50 e 4,50 €/kg a secondo della 

scala (più grande è la produzione, minore l’impatto sul costo del materiale). 

 

Funzione Additivo Costo stimato Fonte/oss. 

Nanofiller 
Montmorillonite  

1,40 US$/lb  

(2,20 €/kg) 
Southern Clay 

Sepiolite/Attapulgite 1,50 €/kg Siri/Min-U-Gel 

    

Compatibilizzante Orevac CA100 2,80 €/kg Arkema 

    

Resina base/matrice 

PP omopolimero  1,20 €/kg 
Chemical News & 

Intelligence 

PP commodity 
0,70 - 0,80 US$/lb 

(1,15-1,30 €/kg) 

London Metal 

Exchange 

    

Resina rinforzata 

minerali 
PP-talco 20% 1,60-1,75 €/kg Carmel Olefins 

 

Tabella 1: Stima dei costi per i materiali di partenza 

 

È interessante osservare che, tra i materiali di partenza, quello più costoso in assoluto non è la 

nanoargilla ma il compatibilizzante polimerico. Purtroppo, le alternative a questo tipo di 

compatibilizzante sono ancora più costose  e delicate, come nel caso della modificazione di 

superficie dei fillers, che di solito involve processi chimici in solventi organici oppure tecniche di 

bassa produttività come la modificazione per plasma e deposizione chimica da fase vapore (CVD). 

È importante anche notare che questo problema non si pone nel caso di materiali intrinsecamente 

compatibili con nanofillers, come i polimeri fortemente polari (ad esempio i nylon di catena corta). 

L’impatto dei costi dei compatibilizzanti (o dei nanofillers) è anche ridotto nel rinforzo di polimeri di 

più elevato valore, tali le leghe PC/ABS o polimeri d’ingegneria come il PBT. 

Il costo del materiale nanostrutturato è stato calcolato con l’ipotesi di un aggiunta del 4-6% di 

copolimero compatibilizzante e di un carico del 3-5% di nanoargilla. È stata fatta un’ipotesi di 
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compoundazione in larga scala con costi relativamente bassi, tra 0,50 e 0,80 € per ogni kg di 

materiale estruso (Tabella 2). 

 

 Costo €/kg Frazione Costo ponderato 

Resina 1,20 91 % 1,09 

Compatibilizzante 2,80 4 – 6 % 0,11 – 0,17 

Filler 1,50 3 – 5 % 0,05 – 0,08 

Totale materiali - 100 % 1,25 – 1,35 €/kg 

Processo estrusione 0,50 – 0,80 (100 %)  

COSTO FINALE   1,75 – 2,15 €/kg 

 

Tabella 2: Calcolo dei costi variabili per la produzione del PP nanostrutturato 

 

Il costo finale del materiale è chiaramente superiore al costo del PP commodity non rinforzato, con 

una stima di rincaro intorno al 50-65%. Già una comparazione con un grado di PP rinforzato talco al 

20%, il costo finale è tra 0 e 25% superiore. Il materiale incorporando nanoargille si configura con 

un costo simile ai materiali caricati con talco (dipende dalla scala di produzione)  ma con una 

prospettiva di migliore performance. 
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Conclusioni 

 

Dal punto di vista tecnico ci sono buone prospettive per lo sviluppo di materiali a base PP rinforzati 

utilizzando argille nanometriche. La strategia di miscelazione deve però prevedere un 

compatibilizzante idoneo, e considerare che l’aumento delle proprietà meccaniche è massimale con 

una concentrazione di nanofiller pari al 3-5%. La formulazione del materiale rinforzato deve anche 

tenere conto che l’aumento del modulo e della tensione di snervamento creano una rigidità nel 

materiale che possono portare ad una riduzione della deformazione alla rottura e della resistenza 

all’impatto. Il nanocomposito sarebbe idoneo per applicazioni che richiedono basso peso, basso 

costo, alta rigidità e bassa flessibilità. Inoltre, un nanocomposito basato sul polipropilene potrebbe 

essere riciclato e/o incorporare una percentuale di materiale da riciclo, così riducendo anche i costi. 

Dal punto di vista economico, un nanocomposito con base PP può essere prodotto a un costo 

paragonabile a quello di un grado commerciale di PP rinforzato con fillers di origine minerale. 

L’impatto economico sarebbe molto ridotto nel caso la matrice fosse una resina termoplastica di 

maggiore valore aggiunto (es. PC/ABS e PBT): in questi casi si potrebbe addirittura parlare di 

rinforzo strutturale e riduzione dei costi, con un effetto di tipo “riempitivo”, poiché i nanofillers 

costerebbero meno della resina base. 
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