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1. INTRODUZIONE 

 

Il lavoro si prefigge l’obiettivo di analizzare i cambiamenti delle proprietà termo-

meccaniche di fibre di carbonio ottenute a partire dai precursori PAN e pitch in 

modo da evidenziare come il controllo della struttura e dell’orientazione delle 

fibre durante gli step di produzione sia determinante per l’ottenimento di 

caratteristiche superiori della fibra. 

Nonostante la fibra di carbonio sia ottenuta mediante gli stessi tre processi di 

formazione delle fibre, stabilizzazione e carbonizzazione a partire da entrambi i 

tipi di precursore, le proprietà finali delle fibre di carbonio a base di PAN e a base 

di pitch differiscono notevolmente. 

Ciò deriva dalla diversa natura dei precursori, polimerica del PAN e liquido-

cristallina del pitch; i polimeri infatti formano fibre con strutture poco ordinate e 

lamellari mentre i materiali liquido-cristallini durante la formazione delle fibre 

raggiungono un elevato grado di orientazione delle molecole e di conseguenza alti 

valori di modulo elastico e conduttività termica. D’altro canto, la struttura 

disordinata tipica dei materiali polimerici delle fibre a base di PAN è responsabile 

degli alti valori di resistenza a trazione caratteristici che fanno preferire tali fibre 

quali rinforzo nei compositi ad alta resistenza. 

Per questa ragione, in fase di formazione delle fibre a base di pece, si tende a 

disperdere l’orientazione molecolare in modo da incrementare i valori di 

resistenza. 

La fase di formazione delle fibre risulta così la più delicata e determinante per 

l’ottimizzazione delle proprietà termiche e meccaniche della fibra e per permettere 

condizioni più agevoli per i successivi step del processo. 

Dopo l’illustrazione della natura, dell’utilizzo e delle proprietà del carbonio, delle 

sue fibre e dei compositi avanzati in generale, verranno discussi i parametri critici 

che determinano le differenze tra i due precursori e le proprietà che ne 

scaturiscono evidenziando vantaggi e svantaggi che ne influenzano la scelta. 
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1.1 MATERIALI COMPOSITI AVANZATI  

 

Per materiali compositi avanzati si intendono i composti costituiti da fibre di varia 

origine (vetro, carbonio, boro, fibra aramidica) inglobate in una matrice di resina 

(poliestere, vinilica, epossidica, fenolica) la quale non ha compiti di resistenza 

meccanica, ma garantisce la coesione tra le fibre di uno stesso strato e tra strati 

adiacenti. 

La loro scoperta si deve al grosso impegno sia economico che umano profuso 

dall’industria aerospaziale nella ricerca tecnologica.  

In questo campo infatti innumerevoli sono gli sforzi per ottenere il miglior 

compromesso tra resistenza, peso, e costo delle strutture degli aeromobili, in 

quanto il raggiungimento di tale scopo permette di realizzare prestazioni 

altrimenti inavvicinabili sia in termini assoluti sia in termini di risparmio 

energetico a parità di condizioni di impiego. 

I materiali metallici sviluppati in un recente passato, quali le leghe di alluminio e 

titanio, non hanno soddisfatto pienamente le condizioni precedentemente esposte, 

specie per l’alto costo e la complessità di assemblaggio delle strutture, per cui i 

ricercatori, all’inizio degli anni sessanta, si sono volti allo studio di nuove 

soluzioni.  

Le maggiori attenzioni sono state ovviamente rivolte verso quegli elementi che 

presentavano bassi valori di peso molecolare ossia litio, berillio, boro e carbonio; 

scartati il litio e il berillio, perché costosissimi e poco reperibili (anche se il 

berillio viene ancora usato in alcune parti dei satelliti), le ricerche si sono 

concentrate su boro e carbonio. 

Il processo produttivo messo a punto per la produzione delle fibre di boro consiste 

nel far passare un sottile filo di tungsteno attraverso una camera di reazione piena 

di una miscela di boro, cloro e idrogeno; il filo viene portato a oltre 1000 C° 

tramite il passaggio di corrente elettrica e questa temperatura provoca la 

deposizione sul filo di un sottile strato di boro. 

Nonostante le elevate caratteristiche meccaniche ottenute, il processo è lungo, e 

quindi incide molto sia sul costo di produzione sia sui quantitativi ottenibili ed 

inoltre il peso del filo di tungsteno, che rimane all’interno della fibra, ne eleva 

sensibilmente la densità, rendendo quindi il suo impiego meno interessante. 
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Figura 1 

Con le fibre a base di carbonio sono stati risolti anche questi ultimi inconvenienti 

grazie ad una diversa tecnologia di produzione e alla grandissima disponibilità 

dell’elemento in natura. Come prodotti di partenza sono stati scelti fra i tanti 

possibili il poliacrilonitrile e il rayon, due polimeri che presentano forti 

percentuali di carbonio (oltre il 65%) e che contemporaneamente possiedono 

adatte caratteristiche termochimiche per potere affrontare i processi di 

trasformazione. Per arrivare alla produzione delle fibre, infatti, i polimeri devono 

subire prima una pirolisi (variazione della composizione chimica per effetto del 

calore) a circa 200 C° in presenza di ossigeno e poi una grafitizzazione 

(eliminazione degli elementi estranei al carbonio) a temperature variabili tra 1600 

e 2500 C°. Le elevatissime caratteristiche meccaniche sono dovute ad una trazione 

esercitata sulle fibre durante il primo oppure il secondo processo e possono essere 

parzialmente modificate agendo appunto sulle predette temperature.  

Alle fibre di carbonio, nel 1971 si è aggiunto un altro prodotto con resistenza 

meccanica ulteriormente superiore e caratteristiche peculiari estremamente 

particolari: la fibra aramidica, scoperta dall’industria Du pont partendo non più da 

polimeri sintetici, ma da un composto organico della serie dei poliamminidi 

aromatici che viene sottoposto ad una serie di processi tuttora protetti da brevetto 

mondiale e quindi non conosciuti.  

Non meritano viceversa particolari attenzioni i processi tecnologici per la 

produzione delle fibre di vetro, in quanto le metodologie non sono molto dissimili 

da quelle già utilizzate per la trafilatura dei materiali metallici. Dovendo essere 

impiegati per costruzioni strutturali, la principale caratteristica di questi materiali 
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è il possedere un elevato valore di tensione di rottura a trazione e di modulo di 

elasticità longitudinale sia in valore assoluto sia soprattutto in rapporto alla loro 

densità. 

Il valore di resistenza specifica è quello che maggiormente interessa i costruttori 

di elementi che devono unire leggerezza e resistenza; utilizzare un materiale con 

elevata resistenza specifica significa costruire un particolare che a parità di peso 

resiste molto di più oppure che a parità di resistenza presenta un peso inferiore. 

In particolare, le fibre di carbonio mostrano una notevole differenza fra i valori 

minimi e massimi; ciò è dovuto, come esposto in precedenza, al fatto che durante 

la loro produzione è possibile intervenire sulle temperature dei processi variando 

così il rapporto tra resistenza e modulo di elasticità. Per cui esistono fibre di 

carbonio ad alta resistenza, le quali possiedono però un modulo di elasticità non 

molto elevato, fibre ad alto modulo in cui la rigidità è preferita alla resistenza e 

fibre intermedie in cui le due caratteristiche sono abbastanza bilanciate. 

Bisogna notare che, essendo i materiali compositi costituiti da fibre, le 

caratteristiche appena illustrate sono riscontrabili in direzione longitudinale alla 

fibra stessa e diminuiscono fino quasi a zero se si orienta il carico in direzione 

perpendicolare. 

Nella progettazione di elementi in materiale composito è quindi fondamentale 

studiare l’ottimale orientamento delle fibre, strato per strato, in rapporto ai carichi 

esterni onde ottenere la massima resistenza con il minor impiego di materiale e 

conseguentemente con il massimo risparmio in peso. 

 

Figura 2 

Un materiale composito è costituito essenzialmente da una matrice e da fibre di 

rinforzo. Nella zona di transizione fibra-matrice, si identifica però un terzo 

componente, molto importante per il comportamento del composito, l’interfaccia. 
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Inoltre, la fibra, per motivi di compatibilità con la matrice, può essere dotata 

talvolta di un rivestimento o interfase. 

Fibra, interfase, interfaccia e matrice sono pertanto i costituenti dal cui 

comportamento collettivo derivano le prestazioni del composito. Ognuno di essi 

assolve a specifiche funzioni.  

Fibra: 

• sopporta il carico; 

• funge da barriera per il movimento delle dislocazioni e per la propagazone 

delle fratture nella matrice 

• impartisce rigidezza al composito 

Interfase: 

• promuove la bagnabilità della fibra ed il legame fibra-matrice 

•  protegge la fibra dai danneggiamenti durante la fabbricazione 

• serve come barriera ad una eventuale indesiderata diffusione dei 

componenti della fibra nella matrice e viceversa 

• previene il contatto diretto fibra-fibra 

Interfaccia: 

• accoppia la fibra alla matrice 

• trasferisce gli sforzi della matrice alle fibre 

Matrice (resine: poliestere, fenoliche, epossidiche, poliamiadiche): 

 

1. distribuisce i carichi e li trasferisce alla fibra 

2. tiene insieme le fibre 

3. distanzia le fibre 

4. protegge le fibre dall’ambiente esterno 

5. opera come arresto alla propagazione delle cricche da una fibra all’altra 
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1.2 IL CARBONIO  

Il carbonio è l'elemento chimico della tavola periodica degli elementi che ha 

come simbolo C e come numero atomico 6. È un elemento non metallico, 

tetravalente. L'atomo di carbonio nei composti con altri elementi o con se stesso 

puó presentarsi in una delle tre note forme di ibridizzazione (secondo la teoria 

degli orbitali atomici): sp³,sp² ed sp. Con esse il carbonio è in grado di coordinare 

rispettivamente altri 4,3 e 2 atomi con angoli di legame approssimativamente di 

109° , 120° e 180°. A seconda poi della simmetria delle autofunzioni molecolari 

complessive delle coppie di atomi che partecipano al legame, si avranno legami 

singoli, doppi o tripli. 

Il carbonio ha tre forme allotropiche standard piu una forma allotropica esotica: 

• diamante (ibridizzazione sp³, il minerale più duro che si conosca)  

• grafite (ibridizzazione sp²,una delle sostanze più soffici)  

• fullerite (fullereni, ibridizzazione sp², molecole di scala nanometrica, cave 

con superficie grafitica).  

• carbonio amorfo (non esattamente un allotropo, forma esotica metastabile 

ottenuta per ora solo in laboratorio con sofisticate tecniche fisiche di fasci 

molecolari supersonici in ultra-alto vuoto)  

Le ibridizzazioni, componendosi in percentuali diverse possono dare vita a 

numerose forme allotropiche intermedie(film nanostrutturati o schwarziti). 

1.2 LE FIBRE DI CARBONIO 

Le fibre di carbonio, comparse sul mercato nel 1960, sono prodotte per 

modificazione di fibre organiche (rayon, acriliche, ecc.) o da residui della 

distillazione del petrolio o del catrame. Le prime sono chiamate Carbonio-PAN, le 

altre Carbonio da pece (Pitch). 

Scoperte (1879) da Edison, sono state prodotte commercialmente solo dal 1960 

secondo un procedimento messo a punto da William Watt per la Royal Aircraft in 

UK, rappresentano il punto di separazione tra le fibre organiche e le fibre 
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inorganiche in quanto prodotte per modificazione di fibre organiche o da peci 

organiche. 

Le fibre di carbonio insieme alle fibre di vetro hanno iniziato l’era dei materiali 

compositi e le fibre di carbonio in particolare quella dei materiali compositi 

avanzati per impiego inizialmente militare o aeronautico ed in seguito anche per 

prodotti dell’industria automobilistica e per il tempo libero. 

Le fibre di natura polimerica possono essere prodotte per trattamento termico e 

pirolisi di diversi precursori polimerici quali il rayon, il poliacrilonitrile, le 

poliammidi aromatiche, le resine fenoliche, ecc. mentre solo recentemente sono 

state introdotte fibre di carbonio e di grafite ottenute da materiali peciosi. 

 

1.3.1PROPRIETA’ E APPLICAZIONI 

 

Le fibre sono state negli ultimi 35 anni il prodotto derivante dal carbonio di 

maggior successo immesso sul mercato. 

La loro alta resistenza e rigidezza, combinate con il basso peso specifico, ne fanno 

un punto di riferimento per le applicazioni su grossi volumi come attrezzi sportivi, 

imbarcazioni e strutture aeronautiche(fig.3). 

 

  

 

 MATERIALE 

MODULO 

ELASTICO 

(GPA) 

RESISTENZA 

A TRAZIONE 

(N/MM2) 

 

PESO SPECIFICO (G/CM3) 

ACCIAIO 210 2500 7,8 

FIBRA DI CARBONIO 260 2500 1,9 

Figura 3 
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L’ottimizzazione delle proprietà finali e la differenziazione per ciascuna 

applicazione richiedono un accurato controllo della struttura e delle interazioni fra 

struttura e proprietà. 

Quasi tutte le fibre di carbonio commerciali sono prodotte convertendo un 

precursore di carbonio in forma fibrosa. Successivamente la fibra di precursore 

viene reticolata per renderla infondibile e, infine, il precursore reticolato viene 

riscaldato a temperature fra 1200°C e 3000°C in atmosfera inerte per eliminare 

tutti gli elementi non carboniosi. 

Le proprietà finali sono determinate dai seguenti fattori: 

• il materiale di partenza; 

• il processing; 

• le condizioni usate per formare la fibra di precursore. 

I post-trattamenti finali , reticolazione e carbonizzazione, raffinano e perfezionano 

la struttura e quindi le proprietà delle fibre non possono essere significativamente 

alterate durante tali post-trattamenti. 

Le due classi dominanti di fibre di carbonio sono le PAN-based fibers, ottenute 

dal precursore poliacrilonitrile, e le pitch-based fibers, ottenute dal precursore 

costituito dalla pece. 

Di seguito si riportano le proprietà meccaniche principali delle fibre di carbonio 

prodotte da PAN e da pece(fig.4): 

 

 

PROPRIETA’ 
PAN 

BASED 

PITCH 

BASED 

K’(GPa) 1,7-7,0 1,4-3,0 

MODULO 

ELASTICO

(GPa) 

230-540 140-820 

Ar% 0,4-2,4 0,2-1,3 

DENSITA’ 

(g/cm3) 

1,75-1,95 2,0-2,2 

Figura 4 
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1.3.2 I PRECURSORI 

Il precursore che in realtà ha iniziato l’era delle fibre di carbonio (1960), è la fibra 

di poliacrilonitrile, PAN. 

La composizione chimica è importante per moderare l’esotermicità della reazione 

di ciclizzazione dei —CN, 18kcal/mole, condotta a 220 - 260 °C per alcune ore. 

La reazione di ciclizzazione porta ad un materiale ignifugo di colore nero, PAN 

ossidato, ma con proprietà meccaniche modeste, che viene utilizzato per 

abbigliamento protettivo, per ovatte ignifughe o in compositi carbonio-carbonio, 

per freni ad elevate prestazioni (aerei, macchine da corsa e treni ad alta velocità). 

Il processo successivo di carbonizzazione (400-1000 °C) è generalmente condotto 

in atmosfera inerte o sotto vuoto e porta alla rimozione di atomi dalla struttura e 

allo sviluppo della struttura grafitica. 

Dopo il trattamento a 1000 °C la fibra contiene più del 90% di carbonio e circa il 

5% di azoto. 

È molto importante controllare la ritrazione della fibra durante la fase di 

ciclizzazione a 220-260 °C, in quanto in questa fase viene determinato 

l’allineamento dei segmenti molecolari lungo l’asse della fibra, orientamento da 

cui dipende il modulo elastico finale. L’orientamento molecolare impartito alla 

fibra acrilica originale influenza la tenacità ed il modulo elastico della fibra finale. 

Un eccessivo orientamento è negativo perché introduce difetti superficiali ed 

all’interno della fibra. 

Il pitch, pece o residuo catramoso, è il residuo della distillazione del catrame o del 

petrolio e consiste di migliaia di idrocarburi aromatici di peso molecolare da 200 a 

800 che formano un sistema con temperature di rammollimento tra 50 e 300 °C di 

gran lunga inferiori alle temperature di fusione dei componenti aromatici puri. 

Per trattamento termico tra 400 e 450 °C si forma una mesofase, ovvero cristalli 

liquidi aventi un ordine molecolare intermedio tra quello dei cristalli e quello di 

un liquido. Per il gradiente di scorrimento durante l’estrusione da un capillare le 

molecole della mesofase vengono orientate lungo l’asse della fibra. 

Il processo di produzione di fibre di carbonio dalla mesofase peciosa è così 

schematizzato: il precursore (pece o catrame) viene trattato termicamente sopra  
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350°C per essere convertito in mesofase contenente le due fasi, isotropa ed 

anisotropa. Dopo estrusione, a circa 380 °C, la fase isotropa viene resa infondibile 

per termofissaggio in aria ad una temperatura al di sotto del punto di 

rammollimento a circa 300 °C. 

La fibra viene infine carbonizzata a 1000 °C o trattata a temperature superiori a 

2000 °C per produrre fibre di grafite ad elevato modulo elastico. I vantaggi 

principali di questo processo è che non è richiesta alcuna tensione dei filamenti 

durante la fase di carbonizzazione e di grafitizzazione ed i tempi delle singole fasi 

che sono molto più brevi del processo da PAN. 

L’analisi strutturale della fibra mostra che gli strati di carbonio sono paralleli 

all’asse della fibra. 
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2. FIBRE DI CARBONIO PAN-BASED 

Quasi tutte le fibre commerciali sono prodotte usando una di queste tre tecniche: 

• melt spinning; 

• wet spinning; 

• dry spinning. 

Durante il melt spinning, il precursore viene fuso ed estruso attraverso i numerosi 

capillari di una filiera; all’uscita dalla filiera il precursore si raffredda e solidifica 

sotto forma di fibra. 

Nel wet spinning(fig.5), una soluzione concentrata del precursore viene estrusa 

attraverso la filiera in un bagno di coagulazione. Poiché il solvente è più solubile 

nel fluido coagulante che nel precursore, la soluzione emerge dai capillari della 

filiera e il precursore precipita in fibre. 

 

Figura 5 

Anche il dry spinning coinvolge la filatura di una soluzione concentrata attraverso 

dei capillari di filiera. In questo caso però, la soluzione viene estrusa in una 

camera di asciugatura dove il solvente evapora e il precursore precipita in fibre.. 

Poiché il melt spinning converte un precursore puro direttamente in forma di 

fibre, tale processo non coinvolge la spesa per l’utilizzo e il riciclaggio di un 

solvente ed è quindi da preferire per la produzione di fibre. Comunque, devono 

necessariamente essere impiegati il wet spinning o il dry spinning nel caso in cui 

il precursore degradi a temperature vicine alla temperatura di fusione. 
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2.1 PRODUZIONE DI PRECURSORI PAN 

Il poliacrilonitrile è un polimero atattico lineare, contenente un grosso numero di 

gruppi laterali nitrati polari. A causa di questa natura polare, il PAN ha una 

temperatura di transizione vetrosa di circa 120°C e tende a decomporsi prima di 

fondere. Di conseguenza deve essere prodotto attraverso processi di wet o dry 

spinning usando solventi altamente polari. 

In realtà, il PAN puro viene usato raramente per la produzione di fibre; 

solitamente il PAN commerciale contiene dal 6 al 9% di altri monomeri che ne 

abbassano la temperatura di transizione vetrosa e influenzano la reattività della 

struttura polimerica. 

2.2 PRODUZIONE DI FIBRE DI PAN 

Le fibre di carbonio PAN based vengono quasi sempre prodotte attraverso il 

metodo del wet spinning. La soluzione utilizzata è composta per il 10-30% di 

PAN dissolto in un solvente polare come sodio tiocianato, acido nitrico oppure 

dimetilacetamide. Questa soluzione viene filtrata ed estrusa attraverso una filiera 

in un bagno di coagulazione. 

I parametri che controllano la velocità delle fibre nel bagno di coagulazione sono: 

• concentrazione della soluzione; 

• concentrazione del bagno di coagulazione; 

• temperatura del bagno; 

• velocità di estrusione. 

Il trasferimento di massa all’interfaccia fibra-liquido è relativamente lento a causa 

dell’alta concentrazione del solvente nel bagno di coagulazione e quindi il 

solvente può diffondere radialmente all’interno della fibra più velocemente di 

quanto possa diffondere allontanandosi dalla superficie della fibra. Di 

conseguenza, la concentrazione di solvente risulta uniforme attraverso la sezione 

della fibra durante la solidificazione. 

Inoltre, la fibra si ritira uniformemente in direzione radiale conferendo la 

caratteristica forma circolare della sezione delle fibre estruse PAN based. 
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Quando la soluzione di poliacrilonitrile viene forzata attraverso la filiera, la 

struttura polimerica, mentre solidifica, tende ad orientarsi parallelamente alla 

direzione del flusso. Infatti, è stato verificato che l’utilizzo di in solvente 

contribuisce a sciogliere gli entanglements del polimero durante la solidificazione 

incoraggiandone l’orientazione. 

Prima dell’arrivo alla filiera, le lamelle di soluzione sono unite e tenute assieme 

da un network tridimensionale mentre durante l’estrusione l’orientazione viene 

incoraggiata dallo stiramento delle molecole. Proprio questo step diventa 

essenziale per la produzione di una fibra con resistenza e modulo adeguati 

sopperendo ad un grado massimo di cristallinità del materiale del 50%. Lo 

stiramento infatti non riesce ad aumentare la cristallinità ma la sua influenza sulle 

proprietà meccaniche è limitata all’orientazione delle fibre in direzione del flusso. 

2.3 STABILIZZAZIONE DELLE FIBRE 

La funzione del processo di stabilizzazione è di reticolare la struttura uscente dal 

bagno di coagulazione in modo che le orientazioni molecolari e delle fibre non 

vadano perse durante il riscaldamento finale. Le molecole vengono quindi legate 

insieme e ne viene aumentata la rigidezza intrinseca di legame in modo da 

eliminare il rischio di relaxation o di scissione delle catene polimeriche nel 

trattamento finale. 

 

Figura 6. schema di un forno di stabilizzazione 



 - 17 - 

Il processo consiste nel riscaldamento a temperature comprese fra 230°C e 280°C 

con contemporanea applicazione di una tensione che limiti il rilassamento della 

struttura. 

Molto spesso viene utilizzato come precursore un copolimero di PAN che inibisca 

l’eventuale ciclizzazione della molecola durante la stabilizzazione. La velocità del 

processo di stabilizzazione ossidativi è controllata anche, oltre che dalla 

temperatura del forno e dalla tensione applicata, dalla composizione del 

copolimero utilizzato come precursore. 

2.4 CARBONIZZAZIONE DELLE FIBRE STABILIZZATE 

Una volta stabilizzate, le fibre vengono portate a 1000/1500°C in atmosfera inerte. 

Durante questa fase, la maggior parte degli elementi non carboniosi nella fibra 

vengono volatilizzati sottoforma di metano, idrogeno, acqua, monossido di 

carbonio, biossido di carbonio, ammoniaca e altri gas. 

Come risultato, si ottiene il ritiro della fibra che diminuisce in diametro. 

Inizialmente, la fibra appena formata ha un diametro di 35µm, viene poi stirate 

fino al diametro di 10,5µm mentre il ritiro durante la carbonizzazione porta il 

diametro fino a 7 µm. Il diametro limitato delle fibre PAN based è quindi 

conseguenza dell’alta perdita di peso della fibra durante il processing. 

La temperatura del trattamento finale ha un influenza diretta sulla resistenza a 

trazione della fibra secondo il grafico di figura 7: 

 

Figura 7 
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Inizialmente, la resistenza a trazione cresce con la temperatura per poi subire un 

calo quando la temperatura supera i 1600°C. Si pensa che tale riduzione di 

resistenza sia imputabile alla perdita di azoti e che si possa compensare con 

l’applicazione di tensione durante il trattamento. 

Al contrario, l’orientazione preferenziale delle fibre aumenta continuamente con 

la temperatura, e, con questa, il modulo elastico. Molto spesso quindi, i vari tipi di 

fibra PAN based disponibili presso un produttore si differenziano in base a valori 

diversi di resistenza e modulo, e che tale orientazione sia ottenibile principalmente 

attraverso variazioni della temperatura di carbonizzazione. 

2.5 STRUTTURA DELLE FIBRE PAN-BASED 

Recenti studi hanno dimostrato che la struttura delle fibre di carbonio pan-based 

risulta analoga alla struttura delle fibre di precursore e che l’ampiezza delle 

ondulazioni della struttura fibrosa è più alta al centro e minore in corrispondenza 

della superficie della fibra. Ciò indica che il modulo elastico non è uniforme ma 

varia attraverso la sezione trasversale. 

Ulteriori studi al TEM hanno dimostrato l’esistenza di vuoti aghiformi tra i 

cristalliti in corrispondenza della superficie esterna della fibra e che inoltre, in 

questa regione, i piani di ciascuno strato sono paralleli alla superficie. Al 

contrario, nel cuore della fibra, gli strati sono significativamente piegati, a volte 

anche con angoli di 180°(fig.8). 

 

Figura 8 
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Anche se l’orientamento degli strati tende ad essere parallelo all’asse della fibra, 

gli strati non risultano allineati ma, talvolta, i cristalliti presentano una grossa 

disorientazione(fig.9a). Applicando una tensione parallelamente all’asse della 

fibra, i cristallini si allineano fino a che non compare una discontinuità nella 

struttura(fig.9b). Se la tensione applicata è sufficiente, il cristallita subisce una 

frattura e rilassa lo sforzo all’interno della fibra(fig.9c). 

 
Figura 9 

 

La fibra si rompe nel momento in cui la grandezza del cristallita fratturato 

raggiunge l’ampiezza critica del difetto. L’unica altra condizione secondo cui la 

fibra può rompersi è che i cristalliti attorno alla discontinuità abbiano una 

lunghezza tale da permettere ad una cricca di propagarsi nei cristalliti vicini. 

Questo tipo di frattura spiega la differenza tra le proprietà tensili delle fibre di 

carbonio PAN-based, non grafitiche e lamellari, e le fibre grafitiche di mesofase a 

base peciosa. 

Il disordine intercristallino delle fibre PAN based risulta infatti essere 

responsabile della maggiore resistenza a compressione di questa classe di fibre. 
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3. FIBRE DI CARBONIO PITCH-BASED 

 

Il precursore di questo tipo di fibre è la mesofase derivante dalle pece. 

Essa possiede una struttura aromatica altamente condensata che conferisce alla 

fibra un’ottima stabilità termica. 

Il processo di formazione delle fibre utilizzato è il melt spinning(fig.10) che evita 

l’utilizzo di solventi ed economizza la produzione. Per questo motivo le fibre 

pitch-based hanno a lungo costituito un’alternativa alle PAN based proprio per tali 

vantaggi economici. 

 
Figura 10 

Ciascuna delle due strutture presenta però i suoi vantaggi e l’economicità del 

processo di ottenimento delle pitch-based si è rivelata con il tempo molto relativa. 

Anche per questa classe di fibre la struttura subisce le più significative 

modificazioni durante lo step di formazione. 

 

3.1 PRODUZIONE DELLA MESOFASE PITCH 

 

Il precursore in questo caso è un materiale liquido cristallino costituito da 

idrocarburi aromatici polinucleari. 
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Attraverso una polimerizzazione termica, si produce pece in parte mesofasica e in 

parte isotropica in modo da ridurre la viscosità e la temperatura di estrusione. 

Questi precursori sono polimerizzati a partire da petrolio o catrame, composti 

entrambi altamente aromatici e isotropici, alla temperatura di 400-410°C per un 

tempo di circa 40 ore. 

La catrame dà vita ad un prodotto mesofasico altamente aromatico mentre dal 

petrolio si ottiene una struttura più aperta ed un maggior contenuto di catene 

alifatiche. 

Inoltre, l’agitazione durante il trattamento termico produce una mesofase dal peso 

molecolare più basso creando un’emulsione fra pece isotropica e mesofasica che 

rende il materiale più facile da estrudere. 

A volte viene utilizzato uno spray di gas inerte durante la polimerizzazione 

termica in modo da ottenere un prodotto interamente mesofasico che possa essere 

facilmente estruso evitando problemi di stabilità associati all’estrusione di miscele 

bifasiche. 

Esiste inoltre una tecnica per trasformare una miscela isotropica in un precursore 

interamente mesofasico attraverso l’estrazione con solvente. Con l’utilizzo di 

solventi come benzene o toluene, si estrae una porzione  altamente aromatica di 

pece rimuovendo segmenti molecolari altamente disordinati e concentrando i 

composti con più alti pesi molecolari mediante un riscaldamento per 10 minuti a 

temperature fra 230°C e 400°C. 

E’ stata recentemente sviluppata una tecnica integrativa dell’estrazione con 

solvente mediante l’utilizzo si un fluido supercritico che, a partire da pece 

altamente aromatica e isotropica, produca una miscela omogenea successivamente 

decomposta in frazioni di pece dalla distribuzione di pesi molecolari molto 

ristretta. Il processo può essere usato per ottenere un precursore completamente 

mesofasico con peso molecolare e punto di rammollimento desiderati. 

L’evoluzione di di queste tecniche di produzione e il passaggio a tecniche più 

avanzate ha però messo in evidenza i difetti di ciascuna di esse. La 

termopolimerizzazione, pur evitando l’uso di solventi, produce un precursore con 

una distribuzione di pesi molecolari molto ampia. Tale inconveniente è evitato 

dall’estrazione con solvente che però fa uso di quantità di solvente eccessive. 

L’estrazione supercritica si sta rivelando la tecnica più completa ma manca ancora 

un adeguato rodaggio su scala commerciale. 
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Ogni tecnica produce prodotti con diversa distribuzione di pesi molecolari e 

diversa concentrazione di catene alifatiche sulle molecole della mesofase. Di 

conseguenza, risultano diverse le proprietà di viscosità e la velocità di 

stabilizzazione. 

Il range di pesi molecolari va da 880 a 1200 mentre la mesofase raggiunge un 

valore di viscosità di circa 200 Pa/s molto prima della temperatura di 

degradazione. Inoltre le molecole di mesofase sono di forma simile a quella di un 

disco e non sembrano individuarsi bordi di grano, il che rende il materiale simile 

ai liquido-cristallini. 

 

3.2 PRODUZIONE DELLE FIBRE DI PRECURSORE MESOFASE-

PITCH 

 

La pece mesofasica rammollisce e scorre molto sotto la temperatura di 

degradazione e quindi può essere facilmente estrusa in forma di fibre. 

In fig.8 viene schematizzato il processo di produzione delle fibre mediante il melt-

spinning; in figura si riconoscono le parti costituenti la macchina e le loro 

funzioni: 

• feed hopper: vi vengono caricate particelle solide di precursore; 

• vite rotante dell’estrusore: trasporta le particelle; 

• sezione di fusione: le particelle vengono riscaldate formando una miscela 

viscosa; 

• sezione di pompaggio: il canale si restringe e aumenta la pressione del 

fluido; 

• pompa di taratura: minimizza le fluttuazioni di pressione create dalla vite 

rotante; 

• spin pack: alloggia un filtro che rimuove le particelle solide dal precursore 

sciolto. 

All’uscita del filtro, il precursore passa attraverso un piatto con numerosi fori e 

viene successivamente temprato dall’atmosfera circostante formando fibre solide. 

Questo processo è molto sensibile a piccoli cambiamenti nelle condizioni. 

La fibra appena estrusa possiede una resistenza a trazione pari al 20% di quella 

della fibra finale; ne risulta una notevole fragilità della pece mesofasica così come 

estrusa e una forte dipendenza della resistenza a trazione dai parametri di 
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processo. Questo problema di stabilità costituisce, assieme alla viscosità altamente 

dipendente dalla temperatura, il difetto principale del processo melt spinning. 

Durante la formazione delle fibre, poiché la viscosità è altamente dipendente dalla 

temperatura, le fibre si raffreddano molto velocemente; a 2 cm. dall’uscita dalla 

filiera si trovano già 100°C sotto la loro temperatura di transizione vetrosa. 

Possono quindi rompersi facilmente durante il melt spinning e risultano difficili 

da maneggiare prima della carbonizzazione. 

 

3.3 STABILIZZAZIONE DELLE FIBRE 

 

La pece mesofasica è un materiale termoplastico e, di conseguenza, appena 

estrusa, deve essere stabilizzata per evitare relaxation nel trattamento termico 

finale. La stabilizzazione ossidativa è impiegata per reticolare le fibre e coinvolge 

processi di reazione chimica e diffusione. 

Durante la stabilizzazione, non si applica alcuna tensione perché le fibre sono già 

altamente orientate. Il range di temperatura di esposizione è compreso fra 230°C e 

280°C. La velocità di stabilizzazione ossidativa dipende dai seguenti parametri: 

• temperatura; 

• concentrazione di idrogeno; 

• struttura chimica delle molecole mesofasiche. 

Durante la prima fase della stabilizzazione, le fibre guadagnano peso attraverso la 

formazione di chetoni, aldeidi e acidi carbossilici. Al contrario, vengono espulse 

molecole d’acqua. A temperature più alte viene prodotta anidride carbonica e la 

fibra inizia a perdere peso. 

Lo scopo del trattamento è comunque sempre quello di reticolare le fibre cercando 

di minimizzare la perdita di elementi carboniosi. 

 

3.4 CARBONIZZAZIONE DELLE FIBRE 

 

La fibra viene portata a 1500°C-3000°C in atmosfera inerte in modo da eliminare 

gli elementi non carboniosi che vengono volatilizzati sottoforma di metano, 

idrogeno, acqua, ossido e biossido di carbonio e altri gas. 
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La perdita di massa è inferiore rispetto a quanto accade per le fibre PAN-based e 

quindi per ottenere una fibra di 10 µm basta estrudere una fibra del diametro di 12 

µm. Minore è il diametro da estrudere, maggiore sarà però il costo del processing. 

L’aumento della temperatura di trattamento finale migliora il grado di 

orientazione preferenziale all’interno della fibra e quindi il modulo delle fibre 

pitch-based. Risulta inoltre determinante per la variazione di molte altre proprietà. 

 

3.5 STRUTTURA DELL FIBRE PITCH-BASED 

 

Il melt spinning per le fibre mesofasiche riesce a sviluppare moduli 

significativamente alti. Ciò costituisce una conseguenza della microstruttura della 

sezione trasversale e della orientazione molecolare lungo l’asse del precursore 

liquido-cristallino. Se non incombe alcun processo di relaxation durante il 

trattamento termico, la carbonizzazione tende a perfezionare la microstruttura 

trasversale(fig.11) e l’orientazione assiale. Tipicamente, la microstruttura 

trasversale è radiale o stratificata e i piani degli strati tendono ad allinearsi 

parallelamente all’asse della fibra. 

 
Figura 11 

 

Questo tipo di strutture rende le fibre pitch-based più sensibili ai difetti delle 

PAN-based ma conferisce comunque a queste fibre proprietà maggiori. 

Fibre con tessitura trasversale random possono essere ottenute attraverso la 

dispersione del flusso durante l’estrusione. 
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4. SVILUPPI FUTURI 

 

Si è riusciti quindi ad analizzare come e quanto la struttura controlli le proprietà 

delle fibre di carbonio allo stato finale.  Le variazioni di struttura possono essere 

determinate dal cambiamento della composizione chimica del precursore, dal 

controllo dello sviluppo della struttura nella fase di formazione della fibra o dalla 

modifica delle condizioni di riscaldamento finale della fibra del precursore. 

Gli studi più recenti si stanno concentrando sui primi due di questi fattori in modo 

da introdurre sul mercato fibre pitch-based con resistenze paragonabili a quelle 

caratteristiche delle fibre polimeriche. 

Per applicazioni termiche, si stanno inoltre studiando fibre con resistività 

elettriche molto basse. 

I fattori su cui la ricerca fa leva per l’ottenimento di tali proprietà sono 

l’ottimizzazione della tessitura trasversale e il miglioramento dei precursori 

mesofasici  utilizzati. 

Poiché risulta ormai chiaro che la tessitura trasversale viene controllata 

univocamente durante il processo di melt-spinning, numerosi ricercatori 

sostengono che il cambiamento della tessitura trasversale può avvenire usando 

capillari di estrusione con sezioni non uniformi o non circolari. L’ottenimento di 

diversi tipi di tessitura trasversale è collegato alla richiesta di disparate 

caratteristiche termo-meccaniche. Per esempio, fibre con tessiture random o radial 

folded tendono ad esibire maggiori proprietà tensili e compressive mentre fibre 

con tessiture più lineari apportano dei vantaggi soprattutto dal punto di vista della 

conduttività termica. Considerevole risulta anche l’influenza della temperatura di 

carbonizzazione sulla tessitura delle fibre; è stato provato infatti che ad alte 

temperature si ottengono sezioni onion skin, a basse temperature fibre a 

orientamento radiale mentre le temperature intermedie favorirebbero tessiture 

random. 

Durante l’estrusione, la velocità e la distribuzione del flusso vengono controllati 

da effetti viscosi mentre le proprietà elastiche del precursore controllano lo 

sviluppo della struttura. Sono state trovate numerose analogie tra tale 

comportamento del materiale e il comportamento dei materiali liquido cristallini. 

Anche se, da questi dati, sembrerebbe possibile predire il tipo di tessitura prima 

dell’estrusione, questa ipotesi trascura il fatto che a livello microstrutturale la fibra 
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presenta numerosi difetti, piegamenti e irregolarità dovuti alle discontinuità di 

deformazione durante l’estrusione e la formazione delle fibre. 

In base a tale osservazione, la ricerca si sta orientando a considerare le fibre pitch-

based come un gel la cui deformazione durante la fase di formazione delle fibre 

comporta l’ottenimento di una microstruttura molto complessa. 

Nonostante le fibre di carbonio pitch-based siano un materiale più recente rispetto 

alle fibre PAN based, il compito della ricerca oggi è quello di iniziare a sviluppare 

un metodo per conoscere come si possa ipotizzare e controllare la struttura delle 

fibre. Infatti, mentre per le fibre PAN based, il parametro critico per le proprietà 

meccaniche è la temperatura di trattamento finale, la ricerca sulle pitch-based si 

concentra ormai solo sulla chimica e sulla formazione delle fibre del precursore. 

Una volta che si sarà perfezionata l’abilità di predire lo sviluppo della struttura 

durante il processing, si potranno produrre fibre di carbonio pitch-based con 

proprietà altamente ingegneristiche per applicazioni specifiche. 
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