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Introduzione
Nanocompositi su base polimerica sono al centro dell’attenzione scientifica per le potenziali
applicazioni in campi innovativi come media magnetici di memorizzazione, catalizzatori ad elevate
area superficiale, membrane selettive e materiali con gap di banda fotonica [1]. Ma il loro ruolo in
materiali per applicazioni più tradizionali, quali il campo aeronautico, è ancora rilevante. Infatti, la
combinazione di polimeri e nanoparticelle porta al miglioramento delle proprietà meccaniche,
ottiche, termiche, elettriche, di ritardo di fiamma, ed ablative così come al miglioramento delle
proprietà di trasporto se confrontato con i singoli componenti del sistema.[1,2].
Le non omogeneità espresse a livello di alcune decine di manometri (a livello di mesoscala), sono
responsabili delle funzionalità che il materiale potrà avere a livello macroscopico. Diverse sono le
modalità per ottenere una strutturazione a livello mesoscopico: in caso di utilizzo di solo materiale
organico (polimeri) si può ottenere una strutturazione a livello mesoscopico con il semplice
mescolamento (blend) di omo polimeri incompatibili, oppure di copolimeri a blocchi. In questo
secondo caso le micro segregazioni da fase che si osservano possono avere forme e dimensioni
molteplici. Microstrutture possono anche essere realizzate a livello mesoscopico dall’aggiunta di
materiale le cui dimensioni caratteristiche sono dell’ordine dei nanometeri. Il materiale più classico
e meno costoso su cui si sono concentrati gli sforzi negli ultimi anni è l’argilla, o più precisamente
la montmorillonite, ma altre cariche possono essere impiegate con successo nella realizzazione di
materiali multifunzionali. [1,3–5].
In entrambe le casistiche sopra descritte è assolutamente necessario comprendere a fondo quanto
accade in due condizioni: nel bulk delle fasi presenti ed all’interfase. Infatti, moltissimi fenomeni di
miglioramento delle proprietà fisiche non sono giustificabili dalla semplice (ed accurata)
descrizione di quanto accade nel bulk delle singole fasi, anche tenendo in dovuto acconto le reali
morfologie che si vengono a creare a livello mesoscopico. L’influenza che i nanofiller hanno nei
confronti della matrice polimerica ed il ruolo del compatibilizzante (modificatore di superficie)
deve essere considerato assieme ai fenomeni di interfase.
In questo progetto ci si concentra sulla metodologia di progettazione del materiale con lo scopo
ultimo di integrare la modellistica multiscala [6-7] con gli approcci sperimentali di realizzazione e
di caratterizzazione del materiale.

L’idea progettuale
La modellistica molecolare multiscala, ha un duplice obiettivo: da un lato quello di descrivere i
fenomeni che alle varie scale portano alle proprietà macroscopiche del materiale di interesse, ma
anche e soprattutto di porsi come uno strumento innovativo per la progettazione del materiale
stesso. Infatti, tramite un approccio di progettazione ‘in silico’, cioè tramite metodi di simulazione
molecolare al calcolatore, è possibile descrivere le proprietà macroscopiche del materiale
multifunzionale partendo solamente dalla conoscenza atomistica e molecolare del sistema,
attraverso successivi passaggi di scala. E’ possibile analizzare diverse combinazioni di parametri

fisici e chimici caratterizzanti il sistema e scegliere tra essi quelli in grado di fornire le proprietà
desiderate [8-10].
La simulazione molecolare multiscala fornisce indicazioni di tipo predittivo a livello mesoscopico
riguardanti la morfologia dei materiali in esame, consentendo una scelta tra le migliori miscele e
l’utilizzo dei migliori compatibilizzanti [11,12]. Inoltre, a livello macroscopico fornisce indicazioni
sulle caratteristiche meccaniche del materiale nanostrutturato, attraverso un protocollo di
simulazione che comporta l’utilizzo di simulazioni agli elementi finiti.
Nel progetto sono integrate diverse tecniche utilizzate a scale diverse.
Metodi quantomeccanici sono utilizzati per validare i campi di forze da utilizzare su scala
atomistica e per prevedere la distribuzione delle cariche per ogni singola specie coinvolta.
Tecniche di modellazione molecolare atomistica sono utilizzate come strumento a se stante e come
base di partenza per la modellazione delle strutture a livello di mesoscala [8-12].
Nell’approccio modellistico di mesoscala, le molecole sono definite a livello di catene
d’agglomerati. I parametri chimico-fisici di ciascun agglomerato, come i coefficienti di diffusione
dell’agglomerato, i parametri di interazione di Flory-Huggins, le dimensioni degli agglomerati, la
struttura molecolare (lunghezza di catena, ramificazioni,…) vengono assegnati e viene simulata
l’evoluzione della densità dei componenti attraverso equazioni funzionali di Langevin [13-15].
Infine a livello macroscopico, le nanostrutture ottenute dalla simulazione di mesoscala vengono
trasferite alla simulazione basata sugli elementi finiti dove vengono calcolate le proprietà di
interesse tramite simulazioni a griglia fissa o a griglia variabile tramite il formalismo fornito dalle
equazioni di Laplace [16-17].

Conclusioni.
In conclusione, il progetto si pone l’obiettivo di sviluppare una metodologia di progettazione per
materiali multifunzionali nanocompositi per uso aeronautico in cui vengono raggiunte determinate
performances in termini di proprietà meccaniche, termiche, elettriche e di trasporto. L’approccio
proposto è di simulazione multiscala su morfologie complesse e con applicazione degli elementi
finiti per la stima delle proprietà macroscopiche di interesse. Nel progetto la componente
modellistica, svolta dall’Università di Trieste, si integra con la componente sperimentale condotta
dall’Unversità di Napoli in un costante confronto di valori calcolate e misurati durante la messa a
punto della metodologia proposta.
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