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Uno dei maggiori temi di ricerca sviluppati negli ultimi anni dal gruppo di ricerca coordinato 

dalla Prof.ssa Sarto, ha riguardato lo sviluppo di nuovi materiali compositi a matrice polimerica 

caricati con nanofiller a base grafene, per applicazioni di compatibilità elettromagnetica (CEM) 

[1–4] e specificatamente di bassa osservabilità in ambito aeronautico.  

Nell’ambito del progetto di ricerca VELOGRAF, finanziato da Leonardo S.p.A., è stata 

messa a punto una tecnologia innovativa per la realizzazione di pannelli laminati strutturali in 

materiale composito rinforzati in fibra e caricati con grafene, aventi proprietà di assorbimento 

elettromagnetico in banda X e Ku. La tecnologia sviluppata, supportata da modellistica 

elettromagnetica multiscala dei nuovi materiali, consente di ottenere pannelli radar assorbenti 

caricati con grafene con proprietà meccaniche invariate o migliorate  [5]-[6]. Il processo di 

produzione si basa sulla funzionalizzazione della fibra secca con nanoplacchette di grafene e 

sulla successiva laminazione e infusione di resina epossidica sotto vuoto. La tecnica è 

riproducibile su larga scala ed esportabile in ambito industriale1. 

Sono stati progettati e realizzati prototipi di pannelli strutturali con caratteristiche di 

leggerezza e multifunzionalità che combinano l'assorbimento delle onde elettromagnetiche con 

le eccellenti proprietà meccaniche richieste in ambiti aereonautici. 

Il sistema di produzione ottimizzato, ha consentito un elevato grado di dispersione delle 

nanoplacchette di grafene, promuovendone l’adesione e l’integrazione meccanica tra gli strati 

di fibra di vero e resina epossidica con i GNP. Si sono prodotti pannelli con differenti 

concentrazioni in peso di GNP, comunque contenute nell’intervallo 0.1%wt – 2%wt. 

I risultati sperimentali, hanno mostrato che il nuovo materiale sviluppato fornisce un 

coefficiente di riflessione inferiore a -10 dB in un’ampia banda di frequenza, un miglioramento 

del modulo di flessione superiore al 15%, con uno spessore totale di circa 1 mm. L'eccezionale 

assorbimento delle onde elettromagnetiche e le prestazioni meccaniche rendono il pannello 

RAM sviluppato competitivo nelle applicazioni aeronautiche e aerospaziali. 

 

  
 

Figura 1 – Immagini al microscopio ottico (a) e SEM (b) dei campioni prodotti e fotografia 

del pannello RAM di dimensioni 30 cm x 30 cm prodotto.. 

                                                           
1 I risultati del progetto VELOGRAF sono proprietà esclusiva di Leonardo S.p.A. I risultati del progetti sono 

oggetto di una domanda di brevetto. 
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Figura 2 - (a) Parte reale e (b) parte immaginaria della permittività effettiva complessa dei 

campioni prodotti con diverse concentrazioni di GNP (da 0.1%wt a 2%wt) e (c) modulo 

meccanico a flessione. (d) Coefficiente di riflessione di un pannello di spessore 1 mm. 
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