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Nanofibre e compositi 
nel mondo dell’auto

atomici superficiali. Alta porosità, resi-
stenza meccanica, flessibilità, sono solo 
alcune delle caratteristiche più frequenti 
riconducibili all’impiego di nanofibre.
Diverse sono le tecniche disponibili per 
la loro fabbricazione, tra cui forse la più 
comune è l’elettrofilatura: il polimero 
con cui realizzare la nanofibra è altamen-
te concentrato (>90%) in una soluzione 
che è sospinta fuori mediante un appo-
sito ugello. Lì, un apposito campo elet-

Per nanofibre si intendono fibre di 
spessore molto inferiore al millime-
tro, tipicamente al di sotto dei 100 
nm, e lunghezza a piacere, persino 
metri. Questa grande diversità tra 

le dimensioni permette di raggiungere 
rapporti altissimi tra superficie e volume. 
Ne consegue, a dirla in breve, l’effetto di 
trovarsi tra le mani un materiale del tutto 
nuovo, diverso da quello di partenza, con 
proprietà riconducibili a quelle degli strati 

trico crea un effetto di strizione (cono di 
Taylor) sul flusso che lo porta a spessori 
nanometrici. A seguire, il contatto ad alte 
temperature con l'aria favorisce l'improv-
visa evaporazione del solvente ed il con-
seguente deposito del polimero.
Tramite queste e altre soluzioni tecni-
che, possono essere ottenute nanofibre 
di vario tipo, per forme (es. tubi e sfere 
nanometriche) o materiali, con proprietà 
che cambiano in modo significativo. Tra 
le forme tornano spesso alla ribalta i 
nanotubi anche per via di una maggiore 
potenzialità di impiego. Tra i materiali, li-
mitandosi ai polimerici (trascurando quin-
di, ad esempio, le nanofibre ceramiche), 
molto interessanti sono apparsi da subito 
i polimeri naturali (come cellulosa, seta 
o polisaccaridi), affiancati presto dai poli-
meri sintetici (quali PLA, PCL, PU, PLGA, 
PLLA, PEVA, PVDF). La scelta dipende 
dalla specifica applicazione: certi mate-
riali sono biodegradabili, altri biocompati-
bili, alcuni offrono ottime caratteristiche 
meccaniche, altri mostrano eccezionale 
porosità, mentre resta comune a tutti la 
capacità di creare strutture nanometriche 
altamente funzionalizzate.
In tal senso, l'interesse dei ricercatori per 
le nanofibre deriva soprattutto dai tanti 
vantaggi che queste ultime sembrano 
riuscire a procurare in ambiti piuttosto 
specifici come rigenerazione tessuti, 
nuovi farmaci, batterie innovative, ener-
gia solare. Nella ingegneria del veicolo le 
considerazioni preliminari sulla utilizzabi-
lità delle nanofibre sono numerose ma 
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Fig.1: Impianto di elettrofilatura

Sono in molti a parlare di nanofibre, ma cosa potranno rappresentare 
è ancora tutto da scoprire
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frire funzionalizzazioni inedite, meno in 
presenza di ‘semplici’ miglioramenti.
Ma questa situazione potrebbe ben pre-
sto andare a modificarsi, magari proprio 
per merito di una più stretta interazione 
tra nanofibre e compositi. Le nanofibre, 
infatti, si coniugano perfettamente con 
i concetti di ‘material design’ che gover-
nano l’utilizzo avanzato dei compositi. La 
possibilità, propria dei compositi, di ‘stra-
tificare’ i materiali per adibire ciascuno 

le applicazioni pratiche restano piuttosto 
indefinite. Già all'inizio degli anni '90, i 
giapponesi dei Toyota Central Resear-
ch Labs riferivano di un nanocomposito 
di nylon-6, in cui una piccola quantità di 
nanoriempitivo garantiva un notevole 
miglioramento delle proprietà termiche 
e meccaniche. Ma, ad oggi, la maggior 
parte delle informazioni disponibili resta a 
livello di risultati preliminari, ben lontano 
dalle applicazioni industriali, con ricerche 
concentrate soprattutto nel miglioramen-
to delle tecniche di produzione oppure 
nella comparazione delle (tante) diverse 
alternative di materiali.
Di sicuro già da ora è possibile prevedere 
che le nanofibre torneranno presto utili 
in tutte quelle situazioni pratiche in cui 
la loro superiorità funzionale è stata già 
dimostrata. Si tratta, ad esempio, della 
realizzazione di nuove famiglie di filtri e 
sensori, che, per quanto finora pensate 
per altri ambiti applicativi, appaiono esse-
re ad un buon livello di sviluppo e nulla 
vieta di immaginare una loro futura in-
stallazione sulle autovetture. Ma, il vero 
ingresso delle nanofibre nell’ingegneria 
del veicolo potrà avvenire solo quando 
rivestiranno un ruolo effettivo anche ri-
spetto agli aspetti strutturali e di mecca-
nica. In questo senso, esistono già diver-
si interessanti studi, come quelli che ne 
esaltano le proprietà protettive quando 
impiegate nelle vernici. 
L’impressione generale è che l’impiego 
di nanofibre rappresenti un indiscusso 
valore aggiunto quando utilizzate per of-

strato ad una specifica funzione risulta 
perfetta e potenziata dall’avere a dispo-
sizione i sottilissimi strati funzionalizzati 
tipici delle nanofibre. Tuttavia, sono an-
cora rari gli studi che trattano di questo 
argomento orientando l’attività alla pro-
gettazione dei veicoli. 
A conclusione è possibile azzardare un 
parallelismo: parlando di nanofibre e 
nanotubi in carbonio, il pensiero finisce 
talvolta al grafene. L’analogia non è sul 
materiale, sulla chimica-fisica e neppure 
sulla tecnologica, ma sono diversi i punti 
in comune che sembrano emergere in 
senso di traiettoria tecnologica. È ormai 
da anni che grafene e nanofibre attira-
no interesse e risorse, consentendo di 
esplorare e comprendere aspetti inatte-
si della scienza e della tecnologica. Allo 
stesso tempo, è oggettiva la difficoltà 
che trovano nel trasformarsi da argo-
menti di studio in prodotti industriali. Le 
nanofibre, forse più del grafene, sembra-
no aver superato questa impasse iniziale, 
specialmente in specifici ambiti, come 
la bioingegneria, ed è per questo che si 
attende una più immediata applicabilità 
anche nell’ingegneria tradizionale.
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Fig.3: Disposizione della nanofibra nel materiale

Fig.2: Nanofibre in PVDF
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Nanofibers and composites 
for the automotive industry

that drive an advanced implementation of 
composites. The opportunities offered by 
composites to engineer a layered material 
so that each layer has a specific function 
are perfected and enhanced by the avail-
ability of very thin functionalized layered 
offered by nanofibers. However we still 
lack sufficient investigations on this topic 
to drive in this direction the design of vehi-
cles. We can conclude with a somewhat 
bold comparison: When talking about 
carbon nanofibers and nanotubes, our 
minds often go to graphene. The analogy 
does not concern the material, the chem-
ical-physical properties or the technolo-
gy, but there are many common points 
in terms of an emerging technological 
direction. For years graphene and nano-
fibers have been attracting interests and 
resources, which allowed us to explore 
and understand unexpected aspects of 
their science and technology. At the same 
time, they experience an objective diffi-
culty in turning from a topic of scientific in-
vestigation to industrial products. It looks 
like nanofibers – possibly even more than 
graphene – have overcome this initial im-
passe, especially in some well-defined 
fields like bioengineering, and this is why 
there are expectations about their applica-
tion in traditional engineering sectors, too, 
in the near future.
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Fig.1: Electrospinning apparatus 
Fig.2: SEM micrograph of PVDF nanofibers 
Fig.3: Through-thickness microscopy

anofibers are defined as fib-
ers with a thickness much 
smaller than a millimeter, and 
typically under 100 nm, while 

their length can reach up to meters. This 
stark contrast between their dimensions 
is such that nanofibers can display ex-
tremely high surface-to-volume ratios. 
Going straight to the point, a major con-
sequence is a completely new material 
at hand, featuring properties that differ 
significantly from those displayed by the 
original material, which stem from the 
properties of the surface atomic layer. 
High porosity, mechanical strength, flexi-
bility are among the most frequent prop-
erties achievable with nanofibers. Several 
techniques are available in nanofiber man-
ufacturing; among these, electrospinning 
is possibly the most common: A high-con-
centration (>90%) solution of the polymer 
chosen for the production of the fiber is 
pushed through a special nozzle, where 
a suitable electric field squeezes the flow 
(Taylor cone) up to a cross section at the 
nanometer scale. The ensuing contact 
with high-temperature air induces a fast 
evaporation of the solvent and the deposi-
tion of the polymer. 
This technique as well as others yield a 
wide range of nanofibers, both in terms 
of shape (e.g., nanometer-sized tubes or 
spheres) and materials, and thus sporting 
a wealth of very different properties. Very 
often we have seen nanotubes coming to 
the fore, as they are seen as very promis-
ing in terms of potential applications. With 
respect to materials, if we stick the pol-
ymers only (and thus we ignore ceramic 
nanofibers, for instance) there has been 
an immediate interest towards natural 
polymers (e.g., cellulose, silk and polysac-
charides), followed by synthetic polymers 
(like PLA, PCL, PU, PLGA, PLLA, PEVA, 
PVDF). The choice depends strongly on 
the application. Some materials are biode-
gradable, some are biocompatible, some 
yield excellent mechanical properties or 
exceptional porosity, while the common 
feature is the ability to create highly func-

tionalized nanometric structures. In this 
respect, the interest of researchers to-
wards nanofibers stems mainly from the 
many advantages these appear to bear in 
very specific fields such as tissue regen-
eration, new drugs, innovative batteries, 
solar energy. In the automotive field there 
have been many preliminary observations 
on the applicability of nanofibers, but so 
far, the practical applications are still to be 
solidified. In the early ‘90s Toyota Cen-
tral Research Labs researchers reported 
about a nylon-6 nanocomposite where a 
small amount of filler yielded a remarka-
ble improvement of thermal and mechani-
cal properties. Yet most of the knowledge 
in this field is still at in a preliminary stage 
to date, and very far from an industrial 
application; research investigations are 
focused on the improvement of manufac-
turing techniques or on the comparison of 
the vast alternatives in terms of materials. 
It is already safely expected that nano-
fibers will soon come in handy in every 
practical application where their function-
al excellence has already been demon-
strated. We are talking for instance about 
the production of a whole new range of 
filters and sensors already at an advanced 
stage of development in other application 
contexts, and yet likely to be adapted to 
automotive applications. Nevertheless, a 
real integration of nanofibers in automo-
tive engineering will occur only when they 
are able to play a key role in structural and 
mechanical terms. Studies are already 
available in this respect, e.g., concerning 
the protective properties of nanofibers 
implemented in coatings.
The general feeling is that the use of na-
nofibers can offer an undisputed added 
value when they are used to yield inno-
vative functional properties, while this is 
less true in the case of ‘simple’ improve-
ments.
This situation could change very soon, 
possibly due to a deeper interaction be-
tween nanofibers and composite ma-
terials. Indeed nanofibers are perfectly 
suited to the ‘material design’ concepts 
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There is much talk about nanofibers, but their potential is still to be discovered


