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Nanocompositi polimero / silicato lamellare 
 

Introduzione 
Al fine di ottenere un incremento di prestazioni i materiali polimerici vengono 

comunemente additivati con diversi composti, sia d’origine naturale sia d’origine sintetica. 

La fase inorganica aggiunta al polimero è detta “carica” ed il materiale così ottenuto è 

definito “polimero caricato”. Così facendo si possono incrementare la resistenza 

meccanica o la resistenza all’impatto, oppure ridurre altre proprietà quali la conducibilità 

elettrica o la permeabilità ai gas come ossigeno e vapor d’acqua. In questi materiali, di tipo 

convenzionale, vi è una netta separazione a livello macroscopico tra la fase organica e la 

fase inorganica, senza che vi siano interazioni significative tra loro. Per mezzo di un 

trattamento superficiale del materiale inorganico si può giungere al massimo ad una 

dispersione a livello microscopico. 

I nanocompositi sono invece una nuova classe di materiali caratterizzati da una 

dispersione delle fasi ultrafine, tipicamente dell’ordine di pochi nanometri. In virtù di 

questa dispersione, i nanocompositi possiedono proprietà uniche non condivise dai 

convenzionali compositi o microcompositi (polimeri caricati), offrendo nuove opportunità 

tecnologiche ed economiche. 

La prima notizia relativa all’ottenimento di un nanocomposito del tipo polimero/argilla 

risale al 1961, quando Blumstein ha dimostrato l’avvenuta polimerizzazione di un 

monomero vinilico intercalato nella struttura di una montmarillonite. Bisogna però arrivare 

al 1988 per trovarne la prima applicazione industriale ad opera di Okada e altri presso i 

laboratori Toyota Central Research in Giappone. In quest’occasione il nanocomposito è 

stato ottenuto attraverso la polimerizzazione del monomero intercalato portando alla 

formazione di un composito a base di Nylon 6. Questo materiale è stato poi 

commercializzato dalla UBE Industries ed è attualmente utilizzato per la realizzazione 

della cinghia di trasmissione nei motori delle vetture Toyota e per la produzione di 

pellicole per confezionamento.  

 
 
 
 
 

 
Caratteristiche dei nanocompositi 
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 Vi è un’ampia varietà di rinforzi cristallini sia naturali sia sintetici che sono in grado, in 

specifiche condizioni, di intercalare un polimero. L’intero range di matrici polimeriche è 

coperto : termoplastiche, termoindurenti ed elastomeri. Fra tutti i potenziali precursori dei 

nanocompositi quelli basati su silicati lamellari o argille sono stati studiati più 

estesamente, probabilmente perché i materiali argillosi di partenza sono facilmente 

reperibili e perché la loro chimica di intercalazione è stata studiata per lungo tempo. 

Questa famiglia di compositi può essere classificata con il nome di nanocompositi 

polimero/silicato lamellare. Tra loro il nanocomposito certamente più studiato è quello 

avente come matrice il nylon 6 e come carica particelle di montmarillonite. 
 Questi materiali sono quasi esclusivamente ottenuti dall’intercalazione (inserzione 

reversibile di specie ospiti in una specie ospitante a struttura laminare, con il 

mantenimento della struttura di quest’ultima) di un polimero o di un monomero 

successivamente polimerizzato all’interno delle gallerie dei cristalli lamellari. I 

nanocompositi polimero/ silicato lamellare sono quindi un ibrido tra una fase organica (il 

polimero) e una fase inorganica (il silicato). Possono essere ottenuti due tipi di struttura : 

nanocompositi intercalati, dove le catene di polimero sono strette in mezzo a strati di 

silicato, e nanocompositi esfoliati, dove gli strati di silicato separati e individuali sono più o 

meno uniformemente dispersi nella matrice polimerica. 

Grazie alle dimensioni nanometriche delle particelle ottenute dalla dispersione questi 

nanocompositi mostrano proprietà meccaniche, termiche, ottiche e fisico-chimiche 

marcatamente migliorate se comparate con quelle del polimero puro o di compositi 

convenzionali in microscaIa.  

I polimeri sono caricati con particelle per migliorarne la rigidezza e la tenacità, 

l’impermeabilità ai gas, la resistenza al fuoco o semplicemente per ridurre i costi. 

Questa nuova famiglia di materiali mostra migliorate proprietà con un livello di rinforzo 

molto basso, di solito inferiore al 5% in peso, come un maggiore modulo di Young e 

modulo d’immagazzinamento (d’energia), un aumento della stabilità termica e della 

resistenza alla permeabilità di gas e una buona resistenza alla fiamma. 

L’addizione di particelle qualche volta impartisce degli svantaggi al composito risultante, 

come opacità o fragilità.  

 

Dimensioni del rinforzo 
I nanocompositi sono una nuova classe di compositi formati da polimeri caricati con 

particelle disperse aventi almeno una dimensione  dell’ordine del nanometro. 
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 Si possono distinguere tre tipi di nanocompositi a seconda di quante dimensioni delle 

particelle disperse sono dell’ordine del nanometro. 

 Quando le tre dimensioni sono dell’ordine del nanometro si parla di nanoparticelle 

isodimensionali, come nanoparticelle sferiche di silice o nanoinclusioni di semiconduttori.  

Quando due dimensioni sono in scala nanometrica e la terza è più grande, formando una 

struttura elongata, parliamo di nanotubi o whiskers. 

 Il terzo tipo di nanocompositi è caratterizzato da solo una dimensione dell’ordine dei 

nanometri ; in questo caso il rinforzo è presente nella forma di lamine con spessore di 

pochi nanometri e lunghezza che può variare da centinaia a migliaia di nanometri.  

Passando da particelle isodimensionali a particelle bidimensionali si massimizzano le 

interazioni tra i nanofillers e la matrice, che sono alla base delle proprietà uniche dei 

nanocompositi. 

 

Struttura dei silicati lamellari 
I silicati lamellari comunemente usati nei nanocompositi appartengono alla famiglia 

strutturale dei fillosilicati. La montmarillonite (fig.1), l’hectorite e la saponite sono i silicati 

lamellari più comunemente usati (vedere la tabella seguente).  

 

 

Il reticolo cristallino della montmarillonite è formato da strati bidimensionali, in cui uno 

strato centrale ottaedrico d’allumina o magnesia è fuso a due tetraedri esterni di silice con 

atomi di alluminio tramite il vertice in modo che gli ioni ossigeno dello strato ottaedrico 

appartengano anche allo strato tetraedrico.   
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Fig.1 

 
Lo spessore degli strati dei silicati lamellari è di circa 1 nm e le dimensioni laterali possono 

variare da 300 angstrom a diversi micron a seconda del silicato. Queste lamine si 

organizzano a formare pile con un regolare “gap di Van der Waals” chiamato interstrato o 

galleria (fig.2). 

Fig.2     

 I cristalli lamellari sono caratterizzati dalla presenza all’interno dell’interstrato (spazio 

compreso tra le lamine) di ioni e molecole di acqua che sono legati da legami di tipo ione-

dipolo. La presenza di questi ioni è dovuta al fatto che le lamine dell’argilla non sono 

neutre, ma presentano delle cariche residue generate dalla sostituzione isomorfa degli 

atomi costituenti il cristallo (Al al posto del Si e Mg al posto di Al), che sono compensate 

dagli ioni intercalati. Esistono, infatti, due famiglie di argille : cationiche (cariche residue 

negative) e anioniche (cariche residue positive).Nella montmarillonite la parziale 

sostituzione isomorfa di atomi monovalenti o bivalenti con alluminio fa sì che ci sia un 

eccesso di cariche negative all’interno degli strati, che sono controbilanciate da cationi 

alcalini o alcalino-terrosi intercalati nell’interstrato. Poiché le forze che tengono insieme le 

pile sono relativamente deboli l’intercalazione di piccole molecole tra gli strati è facile. La 

superficie di un’argilla è normalmente idrofila ed è quindi difficile far diffondere un polimero 
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all’interno delle lamine. Bisogna quindi modificare organicamente la superficie delle argille 

rendendola lipofila. Si utilizzano a tal fine delle molecole con una testa idrofila, che si 

aggancia alla superficie dell’argilla, ed una catena alifatica, che rende lipofila la galleria 

favorendo l’intercalazione del polimero. Il tipo di compatibilizzante dipende dal tipo di 

argilla (anionica o cationica) oppure si utilizzano gli amminoacidi, che hanno una doppia 

funzionalità. 

 In particolare, le lamine della montmarillonite presentano una carica negativa e quindi 

attraggono controioni positivi, come gli ioni sodio. I cationi non sono fortemente legati alla 

superficie dell’argilla, così che cationi di piccole molecole li possono sostituire. Per 

esempio, nella figura 3, i cationi verdi sono ioni sodio. Alcuni di loro possono essere 

sostituiti da un altro catione (fig.4). Se i cationi rossi sono ioni ammonio quaternari con 

lunghe catene alcoliche (fig.5) quest’argilla sarà più compatibile con una matrice organica.  

 

 

 

Essendo le argille modificate (organoclay) organofiliche, la loro energia superficiale è più 

bassa rispetto a quella delle argille non modificate ed è quindi più compatibile con quella 

dei polimeri organici. In ben definite condizioni sperimentali questi polimeri possono essere 

intercalati all’interno delle gallerie.  

La moderata carica superficiale negativa  delle argille è conosciuta come capacità di 

scambio di cationi (CEC). La carica dello strato non è localmente costante, ma varia da 

strato a strato e quindi solitamente si considera un valore medio sull’intero cristallo.  

Fig.3

Fig.4 

Fig.5 
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Anche se una parte dei cationi che bilanciano la carica è localizzata sulla superficie 

esterna del cristallo, la maggior parte di questi cationi scambiati è localizzata all’interno 

delle gallerie. Quando i cationi idratati sono scambiati con cationi organici di solito si ha 

una maggiore spaziatura tra gli strati. Per descrivere la struttura dell’interstrato nelle argille 

organiche bisogna sapere che quando la carica negativa si origina nello strato del silicato il 

gruppo cationico alla testa della molecola risiede preferenzialmente sulla superficie dello 

strato lasciando che la coda organica si diffonda lontano dalla superficie. 

 In un dato range di temperature sono due i parametri che definiscono lo spazio 

d’equilibrio tra gli strati : la capacità di scambio cationico del silicato lamellare, che 

influenza l’impacchettamento delle catene, e la lunghezza delle catene delle code 

organiche.  

In accordo con i dati della diffrazione a raggi X (XRD) si è a lungo pensato che le catene 

organiche fossero parallele agli strati del silicato formando strati singoli o doppi o, a 

seconda della densità d’impacchettamento e della lunghezza della catena, che si 

diffondessero lontano dalla superficie formando arrangiamenti pendenti monomolecolari o 

bimolecolari.  

Una descrizione più realistica è stata proposta da Vaia e altri, basata su esperimenti di 

FTIR (Fourier transform infrared spectroscopy). Monitorando i picchi di frequenza delle 

vibrazioni tensionali e flessionali dei gruppi pendenti trovarono che le catene intercalate si 

trovano in stati con vari gradi d’ordine. In generale, una diminuzione della densità 

d’impacchettamento delle catene dell’interstrato o della lunghezza delle catene o un 

aumento della temperatura induce le catene intercalate ad assumere una struttura più 

disordinata. Quando l’area della superficie disponibile per la molecola è abbastanza 

estesa le catene non sono completamente disordinate, ma mantengono un certo ordine 

orientazionale. Quest’interpretazione è stata solo recentemente confermata da simulazioni 

molecolari dinamiche, in cui è stato osservato un arrangiamento fortemente stratificato e 

disordinato, che può evolvere verso una configurazione più ordinata se si aumenta la 

lunghezza della catena. Quando la lunghezza della catena aumenta, la struttura 

dell’interstrato evolve in modo graduale da un monostrato disordinato ad uno più ordinato. 

     

 

    

Struttura dei nanocompositi 
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In funzione della natura dei componenti usati (silicato lamellare, catione organico e 

matrice polimerica) e del metodo di preparazione possono essere ottenuti tre tipi di 

compositi, con una crescente interazione rinforzo-matrice (fig.6).  

 

Quando un polimero non può essere intercalato tra le lamine di silicati si ottiene un 

composito a fasi separate, le cui proprietà appartengono allo stesso range dei 

microcompositi tradizionali in quanto la distanza interlamellare tipica dell’argilla rimane 

invariata.  

Oltre a questa famiglia classica di compositi si possono ottenere due tipi di 

nanocompositi. Si può avere una struttura intercalata (fig.7) nella quale una o più catene 

polimeriche sono intercalate tra strati di silicato, dando vita ad una morfologia multistrato 

ben ordinata formata dall’alternanza di strati polimerici ed inorganici.  

 

 

Quando le lamelle del silicato sono completamente e uniformemente disperse in una 

matrice polimerica continua si ottiene una struttura esfoliata o delaminata (fig.8). 

Fig.6

Fig.7
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           Fig.8 

 
Si può dire che un nanocomposito intercalato costituisce un sistema a miscibilità limitata, 

mentre un nanocomposito delaminato è un sistema a completa miscibilità. 

I nanocompositi nylon 6-montmarillonite (fig.9) sono sintetizzati dalla polimerizzazione per 

apertura dell’anello dell’ε-caprolattame (fig.10) in presenza di montmarillonite modificata 

con cationi. 

Fig.9 
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Fig.10 

Essi possono avere una frazione in massa d’argilla che varia dal 2% al 70%. Questo 

processo può creare un nanocomposito polimero-silicato lamellare sia con struttura 

intercalata sia con struttura delaminata. La struttura intercalata si forma quando la frazione 

in massa d’argilla è maggiore del 20%, altrimenti si ottiene quella delaminata. 

 

Tecniche di caratterizzazione dei nanocompositi 
 Si utilizzano due tecniche complementari per caratterizzare la morfologia dei materiali 

nanocompositi. La tecnica XRD è usata per identificare strutture intercalate. In questi 

nanocompositi la struttura ripetitiva multistrato è ben preservata, permettendo di 

determinare lo spazio dell’interstrato. L’intercalazione delle catene di polimero di solito 

aumenta lo spazio tra gli strati rispetto a quello di partenza dell’organoclay usato, 

portando ad uno spostamento del picco di diffrazione verso valori più bassi dell’angolo 

(fig.11), in quanto si ha una variazione nell’intensità e nella forma delle riflessioni 

fondamentali.  

La misura delle variazioni nell’intensità dei picchi fondamentali consente di determinare la 

frazione di silicato intercalato rispetto a quello non intercalato. Un aumento d’ordine nel 

sistema è evidenziato da una diminuzione dell’ampiezza di banda, mentre un aumento 

dell’ampiezza di banda evidenzia una diminuzione d’ordine. Angolo e spazio fra gli strati 

sono legati attraverso la legge di Bragg  λ =2d sinθ (λ corrisponde alla lunghezza d’onda 

della radiazione X usata nell’esperimento di diffrazione, d è lo spazio fra i piani 

Fig.11 
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diffrazionali del reticolo e θ è l’angolo di diffrazione misurato).  

Nonostante la potenzialità di questa tecnica, la XRD non è in grado di fornire informazioni 

relative alla distribuzione spaziale del silicato nella matrice polimerica o sulla morfologia di 

strutture ibride (intercalate ed esfoliate). Questa tecnica, infatti, fornisce esclusivamente 

dati “mediati” su tutto il campione analizzato. Alcuni fillosilicati, inoltre, non esibiscono 

delle ben definite riflessioni basali ed è in questo caso difficile seguire l’andamento 

dell’intensità e della forma dei relativi picchi. Per queste ragioni, trarre delle conclusioni 

concernenti i meccanismi di formazione e la microstruttura di ibridi, basandosi 

esclusivamente su dati XRD, non può che essere approssimativo.  Per quanto riguarda le 

strutture esfoliate, nessun picco di diffrazione è visibile nel diffrattogramma XRD, sia a 

causa dell’ampio spazio tra gli strati (che supera gli 8 nm nel caso di strutture esfoliate 

ordinate) sia perché il nanocomposito non presenta alcun ordine. 

 Per supplire a queste carenze si ricorre alla spettroscopia elettronica a trasmissione 

(TEM). La tecnica TEM consente di ottenere informazioni visuali dirette, in un’area 

localizzata del campione, sulla morfologia, sull’arrangiamento atomico, sulla distribuzione 

spaziale delle varie fasi e sulla presenza di difetti strutturali. Le uniche limitazioni sono di 

tipo operativo, in quanto è necessario prestare molta cura nella preparazione del 

campione in modo da garantire una sezione rappresentativa dello stesso.  La figura 12 

mostra micrografie TEM ottenute per un nanocomposito intercalato ed uno esfoliato.  

 

Fig.12
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Per le strutture intermedie (ibride), che presentano sia intercalazione sia esfoliazione, si 

osserva spesso un allargamento del picco di diffrazione e bisogna ricorrere 

all’osservazione con il TEM per definire l’intera struttura.  

 Altre informazioni sull’intercalazione possono essere ottenute dalla calorimetria a 

scansione differenziale (DSC). Le catene di polimero intercalate formano un gran numero 

d’interazioni con il silicato. Queste interazioni riducono fortemente la mobilità rotazionale e 

traslazionale del polimero. La situazione presenta delle analogie con quanto accade in un 

polimero reticolato, dove gli impedimenti alla mobilità causano un incremento della 

temperatura di transizione vetrosa del polimero. Anche nel caso del nanocomposito si 

verifica un incremento della temperatura di transizione vetrosa, causato dall’innalzamento 

della soglia energetica necessaria per la transizione. Quest’effetto è rilevabile con la DSC. 

L’incremento considerevole della temperatura di transizione vetrosa costituisce 

un’importante proprietà di questi materiali, cioè quella di poter essere utilizzati a 

temperature superiori rispetto al polimero originario, estendendone i campi d’utilizzo. 

 

Preparazione del nanocomposito 
Sono state prese in considerazione diverse metodologie per preparare nanocompositi 

polimero/silicato lamellare. Esse includono quattro principali processi : esfoliazione e 

adsorbimento, polimerizzazione in situ, intercalazione dal fuso e intercalazione diretta per 

sintesi. 

 

Esfoliazione e adsorbimento (intercalazione-esfoliazione da soluzione) 

L’intercalazione del polimero da soluzione consiste in un processo a due stadi, nel quale il 

polimero è scambiato con un opportuno solvente preventivamente intercalato. Il silicato 

lamellare è sfaldato in singoli strati usando un solvente nel quale il polimero è solubile. I 

silicati lamellari, infatti, grazie alle deboli forze che tengono insieme gli strati possono 

essere facilmente dispersi in un solvente adeguato. Il polimero è solubilizzato nello stesso 

solvente. Bisogna quindi scegliere un solvente che solubilizzi il polimero e diffonda 

all’interno dell’argilla. Le due soluzioni vengono mescolate e il polimero allora si adsorbe 

sulle lamine del silicato. Quando il solvente evapora o precipita le lamine si riuniscono, 

intrappolando in mezzo il polimero e formando una struttura ordinata multistrato. Affinché il 

processo di scambio sia spontaneo è necessario che la variazione d’energia libera di 
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Gibbs sia negativa. Per questo metodo d’intercalazione s’ipotizza che la diminuzione 

d’entropia dovuta al confinamento del polimero sia compensata dall’aumento d’entropia 

causato dal desorbimento di un gran numero di molecole di solvente preventivamente 

intercalate. Durante la fase di estrazione del solvente si favorisce dal punto di vista 

entropico l’intercalazione del polimero, in quanto il guadagno entropico dovuto al 

desorbimento del solvente compensa l’entropia dovuta all’accoppiamento del polimero 

all’interno dell’interstrato. Il solvente facilita la delaminazione del sistema e quindi si 

possono ottenere strutture completamente delaminate.  

Con questa tecnica si processano polimeri solubili in acqua, e in questo caso non si usa il 

compatibilizzante in quanto le argille sono già idrofile, oppure polimeri solubili in solventi 

organici. Gli inconvenienti legati a questo metodo sono l’individuazione di sistemi 

nanofiller-polimero-solvente compatibili e l’estrazione del solvente, in quanto la stabilità 

termica del solvente può aumentare notevolmente una volta che esso è stato intercalato e 

quindi possono essere necessari trattamenti termici sottovuoto estremamente lunghi per 

estrarlo (processo industrialmente non conveniente). E’ stato verificato, infatti, che 

l’intercalazione avviene soltanto per determinate coppie polimero/solvente. A causa di ciò 

questa metodologia può non essere applicabile a polimeri di rilevanza industriale. A queste 

limitazioni va aggiunto l’aggravio di costi nelle applicazioni industriali causato dall’utilizzo di 

solventi, sia in termini di materie prime sia in termini di smaltimento e impatto ambientale. 

Sotto questo processo sono raggruppati anche i nanocompositi ottenuti con 

polimerizzazione per emulsione, in cui il silicato lamellare è disperso in una fase acquosa. 

 

Polimerizzazione intercalativa in situ 

La metodica prevede l’assorbimento di una molecola ospite (il monomero) in un composto 

ospitante contenente spazi interplanari, seguita dalla polimerizzazione del monomero. Il 

silicato lamellare è “gonfiato” (swelling) introducendo un monomero liquido o una soluzione 

del monomero, così che la formazione del polimero può avvenire tra gli strati. In questa 

tecnica si sfrutta la polarità del monomero e si fa un’intercalazione diretta del monomero 

all’interno dell’argilla. La polimerizzazione può essere attivata sia con il calore o con una 

radiazione sia con la diffusione di un opportuno iniziatore organico o di un catalizzatore 

fissato per scambio ionico all’interno dell’interstrato prima del processo di swelling 

provocato dal monomero.  

Un fattore importante  è la conoscenza del rapporto tra velocità di polimerizzazione extra e 

intralamellare, che permette di prevedere il tipo di struttura ottenibile. Se la velocità di 
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reticolazione intralamellare è molto superiore a quella extralamellare, quando il sistema 

comincia a reticolare si ha una diminuzione della quantità del monomero all’interno 

dell’interstrato e ciò fa sì che altro monomero diffonda tra le lamine. Man mano che la 

polimerizzazione procede aumenta la distanza tra le lamine e quindi si ottiene un sistema 

completamente delaminato. E’ importante catalizzare la reticolazione nell’interstrato delle 

argille. Per far ciò si utilizzano specifici compatibilizzanti che rendano la superficie lipofila e 

fungano da catalizzatori della reticolazione. 

 

Intercalazione- esfoliazione da fuso 

Dal punto di vista industriale questa è la tecnica più interessante. E’ un metodo molto 

semplice, ma difficilmente applicabile. Questa è una nuova metodica d’intercalazione che 

non necessita della presenza di solventi e consiste nell’intercalazione diretta del polimero 

allo stato fuso. Si utilizza un polimero termoplastico che si porta a temperatura superiore a 

quella di transizione vetrosa e quindi si disperdono in esso le particelle d’argilla. Il silicato 

lamellare è miscelato con la matrice polimerica in uno stato fuso. In queste condizioni, se 

le superfici dello strato sono sufficientemente compatibili con il polimero scelto, il polimero 

può diffondere tra gli strati e formare sia un nanocomposito sfaldato sia un nanocomposito 

intercalato.  

Mediante riscaldamento e applicazione di sforzi di taglio durante il mixing, si può avere 

intercalazione e in alcuni casi delaminazione dell’argilla, a seconda del grado di 

penetrazione del polimero nel silicato. Il fattore critico che indirizza la formazione dell’ibrido 

verso l’una o l’altra forma non è noto, ma probabilmente è legato a fattori termodinamici . 

Da un punto di vista termodinamico in questo caso non c’è il guadagno entropico dovuto al 

desorbimento del solvente. L’intercalazione del polimero è resa possibile, dal punto di vista 

termodinamico, da altri fattori. Se consideriamo un’argilla compatibilizzata, nel momento in 

cui il polimero diffonde tra le lamine dell’argilla modificata la spaziatura dell’argilla aumenta 

e quindi aumenta l’energia conformazionale delle catene compatibilizzanti, per via 

dell’incremento dimensionale delle gallerie del silicato in seguito all’inserzione del 

polimero. Questo guadagno entropico compensa la diminuzione entropica dovuta al 

confinamento del polimero. Il processo d’intercalazione è dunque isoentropico. Affinchè si 

mantenga la condizione di spontaneità è necessario cercare nell’entalpia la forza trainante, 

è necessaria cioè una variazione entalpica negativa dovuta all’aumento dell’energia 

d’interazione tra la specie ospite (il polimero) e la specie ospitante (il silicato).Questa 

condizione si realizza nell’instaurarsi di legami deboli come legami  idrogeno, interazioni 
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dipolo-dipolo e di Van der Waals. Tali legami sono legami estremamente deboli, ma sono 

anche interazioni molto diffuse nell’argilla e quindi complessivamente questo contributo 

non è assolutamente trascurabile. E’ proprio il contributo entalpico a far sì che l’energia del 

sistema sia minore e quindi a rendere possibile il processo d’intercalazione.  

L’esfoliazione porta ad un aumento d’entropia dovuta alla perdita d’ordine da parte del 

sistema. Se la variazione entalpica è insufficiente, la delaminazione del silicato può 

divenire preponderante garantendo sia un guadagno entropico, dovuto alla diminuzione 

d’ordine, sia un guadagno entalpico, dovuto ad una minore quantità d’interazioni per 

un’accresciuta superficie di contatto tra polimero e silicato. 

 Il principale vantaggio di questa tecnica è che per la lavorazione dei nanocompositi 

termoplastici così ottenuti si possono utilizzare le tecniche di lavorazione tradizionali con 

cui sono processati i polimeri termoplastici (estrusione e iniezione), mentre lo svantaggio 

fondamentale è la difficoltà di trovare sistemi cristallo-compatibilizzante-polimero 

realmente efficaci. In alcuni casi, anche se da un punto di vista termodinamico è possibile 

intercalare ed esfoliare l’argilla, i tempi di processo sono troppo lunghi e possono portare 

al deterioramento del polimero. Questa tecnica è utilizzata per polimeri con elevata qualità. 

Per polimeri con bassa qualità è necessario modificare il polimero stesso. 

 

Intercalazione diretta per sintesi 

In questa tecnica, basata su forze d’autounione, il polimero promuove la nucleazione e la 

crescita dei cristalli inorganici ospiti e li intrappola quando essi crescono. I silicati sono 

formati in situ in una soluzione acquosa contenente il polimero. Questo metodo è 

utilizzato per trattare argille anioniche che per decalcinazione a 500 °C danno origine ad 

ossidi che per successiva degradazione formano perossidi lamellari. E’ possibile 

disperdere questi ossidi in presenza del polimero e poi per estrazione del solvente si ha 

una ricrescita tra gli strati di questi ossidi lamellari e quindi una struttura completamente 

delaminata. 
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Proprietà dei nanocompositi 
I nanocompositi presentano dei miglioramenti molto interessanti rispetto ai compositi 

tradizionali sia dal punto di vista strutturale, quindi delle proprietà meccaniche, sia dal 

punto di vista delle proprietà funzionali, cioè delle proprietà ottiche e di barriera.  

 I vantaggi di un nanocomposito, rispetto ad un polimero caricato, furono dimostrati per la 

prima volta in Giappone da un gruppo di ricercatori del Toyota Research Center. Essi 

realizzarono un sistema nanocomposito a matrice nylon 6 caricato con montmarillonite e 

riscontrarono un miglioramento straordinario di tutte le proprietà  : aumento del modulo a 

trazione, aumento della resistenza a trazione, riduzione del coefficiente d’espansione 

termica, riduzione della permeabilità, aumento della resistenza all’impatto. In tabella è 

riportata la comparazione tra le proprietà del nylon 6 e quelle del nanocomposito avente 

come matrice il nylon 6 e caricato con il 4% in peso di silicato. 

PROPRIETA’ NYLON 6 NANOCOMPOSITO ∆% 
Modulo tensile  [GPa] 1.1 2.1 +91% 

Resistenza a trazione [MPa] 69 107 +55% 

Temperatura di distorsione [°C] 65 145 +123% 

Forza d’impatto [KJ/m²] 2.3 2.8 +22% 

Assorbimento d’acqua[%] 0.87 0.51 -41% 

Coefficiente d’espansione 

termica  

13*10¯5 6.2*10¯5 -51% 

 

Oltre ad un generale aumento di tutte le prestazioni, è interessante notare come 

l’aumento della resistenza a trazione e del modulo non siano accompagnate da una 

diminuzione della resistenza all’impatto, come generalmente accade nei comuni polimeri 

caricati. Questi dati sono di notevole rilievo se si considera che la concentrazione di 

carica impiegata è solo del 4%. L’aumento della temperatura di distorsione termica da 65 

°C a 145 °C ha consentito alla Toyota di utilizzare questo materiale per realizzare la 

cinghia di trasmissione del motore, dove è esposto a temperature a cui il comune nylon 

rammollirebbe. E’ significativa inoltre la riscontrata riduzione della permeabilità all’acqua, 

che rende possibile l’utilizzo del nanocomposito nella produzione delle pellicole per il 

confezionamento. 

 L’incremento del modulo, l’invariata tenacità, la diminuzione del coefficiente d’espansione 

termica, la riduzione della permeabilità gassosa, l’incremento della resistenza ai solventi 

sono risultati rilevati su nanocompositi ottenuti da diversi polimeri e con diverse tecniche 
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di preparazione (figure 13, 14e 15).Quindi è lecito pensare che quest’incremento delle 

proprietà sia una caratteristica tipica dei nanocompositi rispetto ai compositi 

convenzionali. 

Fig.13 

 

 

 

Fig.15 

Fig.14 
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 L’aumento del modulo elastico non è una novità, in quanto qualsiasi fibra inorganica 

all’interno di una matrice polimerica aumenta il modulo elastico del composito. In realtà la 

cosa straordinaria è che per concentrazioni estremamente basse di nanofillers si hanno 

aumenti notevoli del modulo elastico (con il 5% di fillers si ha un aumento del 100%). In tal 

modo si ottengono proprietà elevate con materiali con densità più basse, lavorabilità 

migliore, in quanto aumenta la viscosità del polimero, e qualità superficiali maggiori, in 

quanto le basse concentrazioni di fillers permettono di conservare le proprietà superficiali 

del polimero. Non conviene usare concentrazioni elevate di nanofillers, perché se esse 

sono maggiori del 5% in peso si osserva un brusco decadimento delle proprietà 

meccaniche (si formano degli agglomerati di particelle).Le proprietà di un nanocomposito 

dipendono comunque dal tipo di sistema (argilla-polimero-compatibilizzante) e dalla 

morfologia. Non è detto a priori che un nanocomposito abbia proprietà migliori del 

polimero di partenza. Questo è vero però per gli elastomeri, per i quali si ha un 

contemporaneo aumento di tutte le proprietà meccaniche. Ciò sembra essere dovuto al 

fatto che nell’elastomero, una volta applicato il carico, prima che il materiale arrivi a 

rottura, le lamine dell’argilla hanno il tempo di orientarsi parallelamente al carico applicato 

e si ha quindi una massimizzazione delle proprietà meccaniche del materiale.  

Oltre a quest’incremento delle prestazioni, recentemente è stato osservato che i 

nanocompositi, in assenza di additivi, esibiscono caratteristiche di ritardo della fiamma 

Proprietà funzionali 

La proprietà di barriera dei nanocompositi, cioè la scarsa permeabilità, è legata 

all’impermeabilità delle argille. Questa bassa permeabilità è dovuta alla tortuosità del 

percorso che una molecola di gas permeante deve compiere per attraversare un 

nanocomposito. All’aumentare della dimensione planare del nanocomposito diminuisce la 

permeabilità del nanocomposito, in quanto aumenta il percorso della molecola. 

Proprietà ottiche 

In un film nanocomposito, se si è avuta la delaminazione dell’argilla, la lunghezza d’onda 

della luce è maggiore dello spessore delle lamine e il film risulta trasparente. La possibilità 

di realizzare film trasparenti e a bassa permeabilità apre nuove prospettive nel campo 

dell’imbottigliamento e dell’imballaggio. 

Proprietà termiche 

Dal punto di vista termico i nanocompositi mostrano un aumento della stabilità termica e 

della resistenza alla fiamma. Quest’ultima proprietà è dovuta ad una ridotta velocità di 
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rilascio del calore durante la combustione e ad una diminuzione della temperatura 

d’innesco incendio (ridotta velocità di propagazione dell’incendio). 
La resistenza alla fiamma è dovuta alla formazione sulla superficie del materiale di un 

tessuto carbonioso detto “char”. Questo char è molto compatto e quindi si riducono gli 

scambi gassosi del comburente (ossigeno) con il combustibile. La formazione del char è 

una caratteristica comune a tutti i nanocompositi finora studiati. Lo strato carbonioso 

probabilmente agisce come una barriera protettiva, in grado di ridurre i trasferimenti di 

calore e massa tra fiamma e polimero.  

Resistenza alla fiamma 

Le proprietà di resistenza alla fiamma di questa nuova classe di materiali sono studiate 

mediante il calorimetro a cono (fig.16).  

 

Nelle prove con tale strumentazione i campioni sono sottoposti ad una pirolisi lineare allo 

scopo di valutarne il comportamento in caso d’incendio. Per questo motivo essi ricevono 

un irraggiamento di calore, di solito di 30 KW/m², che rappresenta lo stesso irraggiamento 

di un piccolo incendio. Durante la prova si possono valutare diverse proprietà legate 

all’infiammabilità ed alla combustione del materiale. I dati del calorimetro a cono mostrano 

che la velocità di rilascio del calore, il parametro più importante per predire il rischio 

Fig.16 
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d’incendio, è ridotta del 63% in un nanocomposito nylon 6-argilla, contenente una 

frazione in massa d’argilla di solo il 5%, rispetto al nylon 6 puro. 

Sono stati condotti da Gilman e altri degli esperimenti per valutare l’infiammabilità dei 

nanocompositi nylon 6-argilla su campioni con percentuali in peso d’argilla del 2% e del 

5% e sono stati comparati tra loro e con il nylon 6. 

Il nanocomposito riduce la velocità di rilascio di calore (Heat Release Rate) del 32% e del 

63% nel caso rispettivamente del 2% e del 5% di rinforzo. La frazione d’argilla presente 

nel nanocomposito è direttamente proporzionale alla riduzione di HRR. La quantità di 

calore rilasciato durante la combustione (area sottesa dalla curva di HRR in funzione del 

tempo) risulta essere la stessa. Questo indica che probabilmente il meccanismo di 

degradazione del nylon 6 è lo stesso sia nel polimero sia nel nanocomposito. Nel caso del 

nanocomposito, però, questo calore è rilasciato in un intervallo di tempo maggiore, 

indicando un ritardo nel meccanismo di degradazione del polimero 

 Non solo questo è un sistema molto efficiente di ritardo di fiamma, ma non presenta 

neanche gli svantaggi associati con gli altri additivi per il ritardo di fiamma, in quanto le 

proprietà fisiche sono migliorate e non degradate dall’additivo (argilla). Inoltre questo 

sistema non aumenta il monossido di carbonio e la fuliggine prodotti durante la 

combustione, come fanno invece molti ritardanti di fiamma commerciali. 

 Il problema è che, dato il basso costo dei polimeri, si richiede che il metodo per ottenere 

un ritardo di fiamma sia anch’esso poco costoso. Questo limita la soluzione del problema 

principalmente all’uso di additivi. Questi additivi devono essere poco costosi e facilmente 

processabili con il polimero. Inoltre l’additivo non deve degradare eccessivamente le altre 

proprietà e non deve creare problemi ambientali, in termini di riciclaggio e collocazione 

del prodotto finale. In ogni modo gli additivi correntemente usati per il nylon tendono a 

ridurne le proprietà meccaniche e termiche.  

La struttura nanocomposita migliora le prestazioni del materiale carbonizzato rinforzando 

lo strato carbonizzato.  L’osservazione degli esperimenti di combustione ha rivelato che 

un sottile strato carbonioso detto “char” (materiale carbonizzato) si forma su tutti i 

campioni nei primi 7 minuti d’esposizione, prima della combustione. Questo strato agisce 

come un isolante e una barriera al trasporto di massa, in quanto rallenta la fuoriuscita dei 

prodotti volatili generati quando il nylon 6 si decompone. 

 Nel caso di nylon 6 puro, il char si rompe in piccoli pezzi quasi subito dopo l’inizio della 

combustione. Il char invece non si frattura nei nanocompositi, ma, essendo più tenace, 

sopravvive e cresce durante la combustione, formando un rigido strato multicellulare con 



 20

le stesse dimensioni del campione originale. L’analisi al TEM di una sezione del char 

combusto di un nanocomposito nylon 6-argilla con il 5% di rinforzo mostra un silicato a 

struttura multistrato. Poiché la struttura originale del nanocomposito era delaminata, la 

struttura vista al TEM si forma durante la combustione. La struttura delaminata e 

disordinata collassa durante la combustione e forma una struttura ordinata (intercalata) e 

autoassemblata.  

Un’ulteriore spiegazione, proposta da Giannelis e altri, attribuisce la bassa infiammabilità 

alle eccellenti proprietà di barriera del nanocomposito. La bassa permeabilità del 

nanocomposito a liquidi e gas può rallentare il trasporto di combustibile volatile all’interno 

del nanocomposito. La diminuzione di HRR per il nanocomposito è principalmente dovuta 

alla riduzione della velocità di perdita di massa e alla risultante minore velocità di consumo 

di combustibile. La più bassa velocità di perdita di massa induce più basse velocità di 

generazione di fuliggine e di CO rispetto al nylon 6. 

Esiste un altro possibile meccanismo in grado di spiegare come il fillosilicato possa 

influenzare la combustione del polimero. Vi è, infatti, la possibilità che si realizzi un effetto 

catalitico sulla decomposizione del polimero ad opera dell’allumino-silicato presente nel 

nanocomposito. Quest’ultimo effetto può orientare significativamente il processo di 

degradazione termica del polimero e, se controllato, può svolgere un’azione utile nel 

ritardo alla fiamma del materiale. 
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Aree di applicazione dei nanocompositi 
 
I miglioramenti delle proprietà meccaniche dei nanocompositi hanno portato alla loro 

applicazione nel settore automobilistico e industriale in genere. Le applicazioni 

automobilistiche includono l’utilizzazione come coperture del motore, maniglie delle 

portiere, collettori d’aspirazione e rivestimenti delle cinghie di trasmissione (fig.17 e 18). 

  Fig.17 

                                   

Fig.18 

 

Le applicazioni più generali includono l’uso come ventole e spazzole per aspirapolvere, 

vani per le macchine utensili, coperture delle falciatrici e rivestimenti per equipaggiamenti 

elettronici portatili, come telefoni mobili e cercapersone. 
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Per le loro proprietà di barriera ai gas i nanocompositi sono utilizzati per imballaggi 

alimentari, sia flessibili sia rigidi (fig.19). Esempi specifici includono il confezionamento 

per carni trattate, formaggio, cereali, pasticceria, latticini, cartoni per succhi di frutta, 

bottiglie per birra e bevande gassate. L’uso dei nanocompositi permette di aumentare 

considerevolmente la durata di molti tipi di cibi. L’esercito degli Stati Uniti sta conducendo 

delle ricerche sulle proprietà di barriera, al fine di realizzare un sistema di 

confezionamento  non refrigerato capace di mantenere la freschezza del cibo per tre anni. 

I nanocompositi polimero/silicato lamellare si stanno dimostrando abbastanza promettenti 

per questa applicazione. 

 Fig.19 

 

Per la loro elevata trasparenza i nanocompositi sono utilizzati per rivestire polimeri 

trasparenti, in quanto ne migliorano tenacità e durezza senza interferire con le 

caratteristiche di trasmissione della luce. 

Nel campo medico, sempre grazie alle proprietà di barriera, si sta pensando ad 

un’applicazione molto all’avanguardia: la realizzazione di films da utilizzare negli intestini 

artificiali.  

La capacità dei nanocompositi di ridurre la trasmissione di solventi attraverso il polimero 

ha portato alla loro utilizzazione  sia come serbatoi di carburante   sia come componenti 

della linea di alimentazione dello stesso nelle automobili. L’interesse per  questo tipo di 

prodotti è dovuto anche al fatto che la ridotta trasmissione del carburante è 

accompagnata da una significativa riduzione dei costi dei materiali. 

Grazie alla minore permeabilità dei nanocompositi rispetto ai compositi convenzionali, 

essi sono utilizzati al posto dei polimeri in ambiente umidi. 

Infatti, l’aggiunta di una carica minerale al polimero è il metodo principale per ridurre 

l’assorbimento di acqua di quest’ultimo in ambienti umidi. 

Data la loro resistenza alla fiamma, i materiali nanocompositi sono utilizzati per 

applicazioni elettroniche e tessili. 



 23

Bibliografia 
Alexandre, Dubois-Polymer/layered silicate nanocomposites. Preparation, properties and 

uses of a new class of materials (2000) 

Gilman,Kashiwagi-Nanocomposites: a revolutionary new flame retardant approach (1997) 

Siti internet 
www.psrc.usm.edu 
www.azom.com 
 
 

  

      

 
 

 


