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• Materie prime utilizzate nella produzione di autoveicoli leggeri

• Aspetti critici nell’utilizzo di bio-materiali

• Esempi di fibre naturali candidabili alla realizzazione di materiali compositi

• Vantaggi e svantaggi nell’impiego di fibre naturali nella realizzazione di materiali

compositi

• Esempi di applicazioni di materiali da fonti rinnovabili e materiali riciclati

nell’industria dell’automobile al livello della ricerca e sviluppo

• Conclusioni
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Materie prime utilizzate nella produzione di autoveicoli leggeri

Metalli 73 % di cui Polimeri 13% di cui Elastomeri 4% Vetro 3 %

78 % acciaio 54 % polipropilene Tessili 2 % Fluidi 5 %
10 % ghisa 11 % poliuretani

10 % leghe leggere  10 % poliammide

2 % altri metalli 10 % polietilene

5 % polistireni
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• L’età media del parco circolante sulle strade d’America è di oltre 10 anni(1)

• Durante la vita operativa i veicoli sono esposti agli agenti atmosferici, alla polvere, agli 

inquinanti a detersivi corrosivi, ecc.

• Di conseguenza i materiali si degradano con il tempo

• Le loro proprietà decadono corrispondentemente

• Il risultato è che solo il 15% circa di materiale riciclato può essere aggiunto al materiale 

vergine per realizzare componenti nuovi.

• I maggiori ostacoli al riciclaggio dei materiali compositi non sono di natura tecnica, ma la 

carenza di valide filiere industriali, oltre ai più alti costi rispetto alla materia prima.

• E’ necessario un nuovo approccio al „design for recycling‟.

• Materiali compositi naturali sono una prospettiva interessante dal punto di vista della Life 

Cycle Analisys

• In particolare le fibre naturali sembrano promettenti perché si prestano al recupero 

termico, potendo essere bruciate senza lasciare residui solidi.

• Tuttavia la domanda che ci dobbiamo porre è se naturale sia sinonimo di eco-compatibile.

Ad esempio i polimeri di origine vegetale sono potenzialmente bio-degradabili e possono 

essere ancora migliorati mediante l’impiego dell’ingegneria genetica.
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(1) Auto market analysts at Polk
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Infatti l’impiego di polimeri di origine vegetale comporta anche aspetti negativi:

• il possibile ricorso a pesticidi tossici nella coltivazione delle bio-masse necessarie

• altri trattamenti inquinanti

• l’incertezza nella continuità delle produzioni associata con l’aleatorietà degli eventi atmosferici

• il consumo di suolo agricolo, sottratto alle produzioni destinate all’alimentazione umana.

Una fibra che presenta dei vantaggi da questo punto di vista è l’agave sisalana, che alla latitudini tropicali cresce 

anche in condizioni climatiche di particolare siccità ed in ogni tipo di terreno.

• Si possono destinare a questa coltivazione terreni che resterebbero altrimenti incolti.

• Anche il ricorso a fertilizzanti, erbicidi e pesticidi è normalmente molto limitato.

• La coltivazione dell’agave sisalana non è incompatibile con la produzione di coltivazioni alimentari quali mais, 

fagioli, girasole, ecc. 

Già oggi in Brasile la fibra di cocco viene usata per sostituire le schiume poliuretaniche nelle imbottiture di sedili e 

appoggia testa.

Il tallolio offre delle prospettive per la produzione di schiume poliuretaniche in sostituzione dell’isocianato.

Poiché le produzioni tradizionali che assorbivano la maggior parte delle fibre ed oli vegetali nei paesi in via di 

sviluppo sono in declino, l’introduzione di questi materiali nell’industria dell’automobile può offrire loro nuovi 

sbocchi di mercato, senza danneggiare la produzione di beni alimentari.

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti
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Una possibilità è proprio il ricorso a materiali eco-compatibili come le fibre naturali per sostituire la 

fibre di vetro od altre cariche minerali , ad es. nella produzione di componenti di interni vettura.

Fibre del libro

• Lino

• Canapa

• Juta

• Agave

• Ortica 

• Ginestra

Fibre della foglia

• Agave Sisalana

• Henequen

• Ananas

• Abaca (Canapa)

• Palma

Matrici polimeriche

• Termoplastiche

• Termoindurenti

• Biodegradabili

Fibre Naturali

Fibre del frutto

• Fibra di cocco

La diretttiva europea 2000/53/CE stabilisce che entro il 1° gennaio 2015

• la percentuale di riutilizzo dei materiali  dovrà raggiungere in media il 95% del peso di veicoli 

ogni anno, ovvero 

• la percentuale di riciclaggio dei materiali dovrà raggiungere in media il 95% del peso di veicoli 

ogni anno. 

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti



This document contains information which are proprietary of CRF. Neither this document 
nor the information contained herein shall be used, duplicated nor communicated by any 
means to any third party, in whole or in part, except with the prior written consent of CRF

6 febbraio 2013 7Seminario "Materiali eco-sostenibili" - 06/02/2013

Il sughero è un biopolimero organico naturale.

E’ una fibra vegetale ecosostenibile: per produrlo non si abbattono gli alberi, le querce vengono

decorticate e la corteccia può di nuovo essere colta nove anni più tardi.

In tutte le fasi della lavorazione vengono usati materiali e procedimenti naturali; e anche gli scarti

di produzione non sono inquinanti.

Il sughero è

• leggero

• isolante termico

• Isolante acustico

• antigraffio

• antibatterico

• antiallergico

• impermeabile

• lavabile

• non infiammabile

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti
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• Impatto ambientale limitato grazie all’uso di risorse rinnovabili

• Non inquinano

• Ambiente di lavoro più salubre

• Riduzione dell’emissioni di anidride carbonica

• Sono biodegradabili

• Recupero termico senza residui solidi nelle ceneri

• Riduzione peso (10% – 30%)

• Sono meno aggressive rispetto all’usura degli stampi

• Eccellente isolamento acoustico e termico

• Buone proprietà meccaniche

• Costi inferiori ?

Applicazioni

� Plancia portastrumenti

� Pannelli porta

� Rivestimento bagagliaio

� Cappelliera

� Materiali isolanti acustici

� Imbottiture sedili

VANTAGGI DELL’IMPIEGO DI FIBRE NATURALI NEI MATERIALI COMPOSITI

SVANTAGGI DELL’IMPIEGO DI FIBRE NATURALI NEI MATERIALI COMPOSITI

• Scarsa riproducibilità delle proprietà delle fibre

• Mediocre stabilità dimensionale

• Problemi di adesione alla matrice a causa dell’elevata idrofilia

• Bassa resistenza termica (limiti nelle temperature di lavorazione)

• Filiere produttive frammentate e poco affidabili

• Costi superiori?

Tecnologie di produzione

� Stampaggio ad iniezione

� Termoformatura

� Compression molding

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti
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Il gruppo Fiat ha cominciato a sviluppare bio-compositi da molti anni sperimentando fibre quali ginestra e kenaf .

Recentemente il CRF ha partecipato  al progetto a finanziamento europeo FORBIOPLAST, con lo scopo di 

promuovere l’impiego di fibre di legno al posto delle fibre di vetro o fibre minerali nelle realizzazione di 

componenti di carrozzeria e di interni vettura.

Ulteriori obiettivi del progetto erano

• La valorizzazione delle risorse forestali

• La soluzione dei problemi relativi allo smaltimento dei materiali a fine vita 

• La riduzione dell’impiego di sostanze pericolose per la salute e del consumo di energia nei processi produttivi

FORBIOPLAST EU PROJECT

Wood fibres production

Wood flour production

Injection moulding

Compounding

Automotive interiors
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Polypropylene recycling process 
from ELV bumpers

Le proprietà meccaniche delle fibre vegetali, in

realtà, sono inferiori a quelle delle fibre di vetro

usate comunemente.

Tuttavia grazie alla loro minore densità, il valore

specifico della resistenza a rottura e della rigidezza

è confrontabile.

Il progetto FORBIOPLAST ha consentito di

sviluppare una tecnologia di trattamento biologico

delle fibre di legno, che vengono “digerite” da

micro-organismi, per renderle compatibili con le

matrici polimeriche (polipropilene e poliesteri)

In tal modo è stato possibile sostituire i tradizionali

trattamenti chimici.

Un altro obiettivo del progetto è stato il riciclaggio

delle matrici termoplastiche come il polipropilene.

FORBIOPLAST EU PROJECT
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Rigenera - Project POR FESR 2007/2013

In ottemperanza alla strategia europea per una “recycling society” ed in ossequio alle diverse direttive
europee come la direttiva 2000/53, il mercato del riciclaggio dei materiali è in costante crescita.

In particolare, per l’industria dell’automobile l’obbligo di rispettare i limiti imposti dalla direttiva 2000/53
impone di impegnarsi a sviluppare nuove filiere di mercato per il riciclaggio dei materiali dei veicoli a fine vita
(ELV).

Nel corso del progetto “Rigenera” il Centro Ricerche Fiat ha applicato la metodologia di Life Cycle Assessment
(LCA - Boustead Model v.5). alla valutazione della sostenibilità ecologica di nuovi materiali e processi,
affrontando in particolare l’impiego di fibre naturali e di materiali riciclati nella produzione di componenti
automobilistici.

Lo studio ha riguardato la modanatura del montante B realizzato con polipropilene riciclato e fibre di mais,
sia per la fase di produzione, sia per quella di uso in servizio.

Formulations B-pillar trim solutions 

F1: PP/PE (composition: PP + 5% PE) S1: Reference solution 

F2: PP/PE+5% corn fibres  

F3: Post-consumed PP/PE (composition: PP + 3% PE) 
  Considered in other applications 

        F4: Post-consumed PP/PE (both from cups and tubes) 

F5: Post-consumed PP/PE+5% corn fibres  

F6: r-PP (composition: PP + 15% Talc + 5% EPDM) S2: 100% Bumpers 

F7: 50% r-PP+50% Post-consumed PP/PE S3: Bumpers + bottle cups 

F8: 50% r-PP+35% Post-consumed PP/PE+15% corn fibres S4: Bumpers + bottle cups + corn fibres 

 

Material formulations and solutions of the B-pillar trim prototype

Risultati

Lo studio ha dimostrato una considerevole riduzione

dei prinicpali parametri di impatto ambientale per la

soluzione F6 senza fibre vegetali:

Gross Energy Requirement:-60% circa

Global Warming Potential: -70% circa

La soluzione F8 con il 15% di fibre vegetali mostrava

un ulteriore miglioramento del 10%.
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Rigenera - Project POR FESR 2007/2013

Principali parametri di impatto ambientale per le diverse formulazioni valutate

e le soluzioni più rappresentative per la modanatura del montante B.

(Global Warming Potential - GWP e Gross Energy Requirement – GER)

Impacts of formulations (F) and solutions (S)
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Automotive bezel

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti
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TENCEL in seat covers

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti
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• Poliestere riciclato per fodere sedili (p.es. da bottiglie in PET)

Costi superiori di circa il 10 %

• Sostituzione di schiume PUR con fibre PES da PET riciclato

Riduziuone peso del 40%

Estensione delle vita utile

• riciclabilità

• Riduzione del conferimento in discarica

1
2

3
4

Comfort  termico
Migliorato grazie alla

resistenza termica inferiore

Comfort Posturale

Portanza e deformazione permanente non sono

ancora ottimizzati

Bio-materiali, materiali riciclati e materiali alleggeriti
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• Il gruppo Fiat utilizza bio-compositi da molti anni sperimentando diverse fibre naturali .

• L’introduzione di materiali da fonti rinnovabili e da riciclaggio p. es. nella realizzazione di 

componenti di interni vettura può contribuire a migliorare la compatibilità ambientale dei veicoli.

• L’impiego di fibre naturali nella realizzazione di compositi strutturali offre indubbi vantaggi dal 

punto di vista della riduzione dell’impatto ambientale, purchè si ponga la necessaria attenzione a 

tutti gli aspetti della filiera produttiva, con un approccio globale a partire dall’economia agricolo-

forestale.

• Devono ancora essere compiutamente superate alcune problematiche relative alla stabilità della

performance di prodotto ed all’affidabilità della filiera produttiva.

• Fibre naturali e riciclate possono essere utilizzate nella realizzazione di fodere sedile con 

incrementato comfort igro-termico. 

I costi tuttavia sono ancora leggermente superiori a quelli dei materiali tradizionali.

• Fibre di poliestere riciclato possono essere utilizzate nella realizzazione di imbottiture sedile. 

Tuttavia il comfort posturale e la deformazione permanente richiedono ancora di essere 

migliorati.

Conclusionsi
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Grazie per l’attenzione

Alberto M. Merlo

Centro Ricerche Fiat
Interiors Department
Vehicle Technology & Research

Str. Torino, 50 - 10043 Orbassano (TO)

Tel. 011 - 9083398
Fax 011 – 9083898

E-mail : albertomaria.merlo@crf.it


