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■■ REGIONE EMILIA-ROMAGNA / Il Laboratorio Mist E-R partecipa al progetto di sviluppo e produzione industriale

Grafene, nuovi prodotti polimerici per il mercato
Graphene R2B Net: la rete di imprese specializzata nata dalla collaborazione tra industrie e mondo della ricerca

I

l grafene è attualmente uno
dei materiali più studiati al
mondo, sia a livello scientifico
che industriale. è composto da
foglietti microscopici di atomi
di carbonio, aventi lo spessore
di un singolo atomo e una dimensione laterale che può arrivare a varie decine di micron.
Sin dalla sua scoperta nel 2004
il grafene ha dimostrato proprietà eccezionali da vari punti
di vista; ha un’altissima mobilità di carica elettrica, alta resistenza meccanica, ottima conducibilità termica, elevata area
superficiale ed è impermeabile
a tutti i comuni gas. I centri di
ricerca e le industrie che nella
sola Europa stanno investendo
molte risorse ed energie per
studiare il suo possibile utilizzo in diverse applicazioni sono

oltre un centinaio.
La gamma di possibili applicazioni di tale materiale è
estremamente ampia e va dalla
realizzazione di materiali compositi più leggeri e resistenti
per il settore automobilistico
e aeronautico, alla produzione di dispositivi elettronici
flessibili come carta elettronica, retine artificiali. Ulteriori
campi di studio sono legati al
sequenziamento del Dna, alla
produzione di pannelli solari,
batterie ultra-compatte e a lunga durata, sensori, inchiostri
conduttivi o vernici. Inoltre il
grafene può essere utilizzato
come rinforzo multifunzionale
per migliorare a basse concentrazioni le proprietà elettriche,
termiche, meccaniche e di barriera ai gas nei polimeri e quin-

di può essere utilizzato come
additivo per sviluppare nuovi
materiali e prodotti in ambito
industriale.
Nel 2013 grazie a un progetto regionale dell’Emilia-Romagna in collaborazione con
Confindustria Emilia-Romagna Ricerca, tre aziende Ghepi
srl, Pentachem srl, Nevicolor
spa si sono organizzate in una
rete di imprese denominata
Graphene R2B Net (Graphene
Research to Business Net) che
si sta occupando della messa a
punto dei processi produttivi
coinvolti nella realizzazione di
compositi polimerici caricati
con grafene. Nel progetto partecipano anche il laboratorio
di Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico della Rete Alta Tecnologia della Regio-

ne Emilia-Romagna Mist E-R
(Tecnopolo Ambimat di Bologna) e l’Istituto per la Sintesi
Organica e la Fotoreattività del
Consiglio Nazionale delle Ricerche che rappresentano due
centri di eccellenza Regionale
e Europea nell’ambito della
scienza del grafene.
L’obbiettivo di questo progetto
è realizzare una vera e propria
filiera produttiva di aziende
per la produzione e caratterizzazione di questi nuovi materiali. Dopo un anno di lavoro
il team di ricerca ha messo a
punto le varie fasi di produzione e ha sviluppato i primi
prototipi di prodotti polimerici caricati con grafene. Questo esempio dimostra come la
formula vincente per il sistema
paese in futuro sarà sempre

più legato alla collaborazione
tra industrie e mondo della
ricerca.
Tra i membri del Team di Ricerca Ghepi opera dal 1972 e
si occupa dello Sviluppo dei
Progetti e della Gestione delle
Commesse, dalla consulenza
sui polimeri alla simulazione
fluidodinamica e progettazione esecutiva degli articoli e degli stampi fino alla produzione
con le tecnologie dello stampaggio a iniezione, iniezionegas e bimateria. è specializzata
nei progetti di Metal Replacement con polimeri ad alte prestazioni.
Nevicolor, invece, è nata nel
1960 da un’idea di Vinicio Negri il quale si proponeva di offrire un servizio di produzione
e consegna di piccole partite

di granulati termoplastici alle
locali aziende di stampaggio.
Nel corso degli anni l’azienda
è diventata prima un punto
di riferimento regionale e poi
nazionale per la distribuzione
di prodotti di grandi marche e
per la ricerca e lo sviluppo di
compounds ad hoc.
Pentachem è un’azienda che
dal 1994 sviluppa e produce
tecnologie e additivi chimici
all’avanguardia per il mondo
del building e del painting; fin
dalla nascita è stata simbolo di
alto standard qualitativo prima
in Italia poi anche all’estero.
Oggi mira ad allargare i propri
orizzonti ampliando la gamma
verso altri settori diversi dal
target originario.
Mist E-R è un Laboratorio di
Ricerca Industriale e Trasferimento Tecnologico della Rete
Alta Tecnologia della Regione
Emilia-Romagna, impegnato nella costruzione di una
Piattaforma
Manifatturiera
Integrata, basata su micro e
nanotecnologie abilitanti, per
guidare lo sviluppo di nuovi
prodotti e nuove aree di mercato per il sistema imprenditoriale regionale e italiano.

