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NY LO N - C A R BO N  
PROVE DI DUREZZA E DI TRAZIONE  

INTRODUZIONE  

Il Nylon-Carbon è un materiale polimerico composto da fibre di nylon e carbonio. Secondo 
quanto dichiarato dalla ditta produttrice, la Sharebot, questo polimero “è dotato di buona 
resistenza al calore e alla rottura, può venire utilizzato in sostituzione dell’ABS. Il nylon conferisce 
tenacità e resistenza al materiale, mentre il carbonio lo rende leggero e semplice da stampare. 
Gli oggetti stampanti si presentano resistenti, di colore nero opaco, leggermente ruvidi e con un 
effetto leggermente metallizzato; il materiale può essere lavorato facilmente una volta 
terminato il processo di stampa”.  

Al fine di verificarne le caratteristiche meccaniche del suddetto materiale, sono state 
effettuate prove di durezza e di trazione. I campioni sono stati prodotti utilizzando la stampante 
Sharebot NG ad un estrusore.  
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DUREZZA ALLA PENETRAZIONE – INDENTATION HARDNESS  

Il test di resistenza alla penetrazione viene effettuato comunemente sulle plastiche. In 
questo test una punta molto dura (una sfera di acciaio nella prova Brinell, una piramide 
diamantata nel test Vickers) viene spinta sotto l’azione di un determinato carico sulla superficie 
del materiale. Quando una punta preme su una superficie, il materiale si deforma 
elasticamente. Se il carico aumenta, lo sforzo supera il limite elastico e la deformazione diventa 
plastica. Quanto il carico viene rilasciato, la deformazione plastica permane. 

DUREZZA BRINELL 

 La durezza Brinell H in N/mm2 (ISO 2039-1, 2, DIN 53456) è il quoziente fra la 
forza di prova F, che agisce mediante una sfera di 5 mm di diametro sulla 
superficie di materiale plastico e la superficie dell'impronta generata sotto il 
carico della sfera. La superficie dell'impronta viene calcolata dalla profondità di 
penetrazione misurata sotto il carico, 30 secondi dopo l'applicazione. Secondo la 
durezza del materiale plastico viene impiegato un valore delle seguenti scale di 
carico: 49, 132,358 oppure 961 N; il valore viene usato come indice nell’ 
indicazione dei valori, per esempio H 132.   

 

Valori utilizzati per il carico 

Carico (Test load [N]): 49 
Pre-carico (Inizial load [N]): 9.8 

 I campioni sono stati realizzati con tre diversi valori di riempimento ,15%, 80% e 
100%, e sui piani XY e ZX (figura 1). Il riempimento 15% con honeycomb (figura 
1) è stato scelto in quanto generalmente si sceglie di produrre oggetti 
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consumando la minor quantità. Ovviamente questa non è sempre la scelta 
giusta poichè si perde in durezza. I primi e gli ultimi 4 layer sono stati realizzati 
con riempimento al 100%. Per l’80% si è scelto il riempimento rettilineo che è lo 
stesso utilizzato sia per il 100% sia per i primi e ultimi layer del 15%.  

I campioni sono stati realizzati dimensionalmente secondo normativa ISO 2039-
1.  

 

Figura 1. (a) Orientamento campioni. (b)  A sinistra il riempimento al 15% con 
struttura honeycomb. A destra i primi e gli ultimi 4 layers. 

 

RISULTATI 

Dall’analisi dei risultati si evince che la condizione di massima durezza si verifica con 
riempimento al 100% e direzione di costruzione parallela al piano XY. Provini costruiti sul piano 
XZ e riempimento del 100% mostrano una durezza minore rispetto ai provini costruiti con 
riempimento all’80% sia sul piano XY che XZ. 

N. tracce 
Riempimento – Posizione sulla piattaforma 

15%  - XY 15% - XZ 80% - XY 80% - XZ 100% - XY 100% - XZ 

1 14.4 10.1 55.6 48.5 80.1 51.1 

2 10.3 9.2 54.7 49.3 80.9 45.4 

3 13.0 11.5 53.5 52.2 78.3 52.2 

4 10.3 13.0 48.2 53.7 75.3 41.3 

5 8.5 10.0 55.9 45 81.9 43.4 

Media 11.3 10.8 53.6 49.7 79.3 46.7 

Dev. Std 2.4 1.5 3.1 3.4 2.6 4.8 

Tabella 1. I valori di durezza sono espressi in N/mm2 
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TRAZIONE  

Una prova di trazione consiste nell’allungamento lungo l’asse longitudinale di un provino. La 
prova può essere eseguita in diverse modalità come ad esempio a velocità di deformazione 
costante, a percentuale di deformazione costante o ad aumento di carico costante. Durante la 
misura viene registrata l’allungamento tramite un estensimetro e la forza applicata dalla cella.. 
Durante la procedura vengono misurati il carico e l’allungamento. 

I provini utilizzati in questo studio sono conformi alla norma ASTM D638. Sono stati 
realizzati con riempimento al 15%, 80% e 100% ed orientamento di costruzione parallelo al 
piano XY e al piano XZ (figura 2). 

 

Figura 2. (a) Orientamento dei provini di trazione. (b) Riempimento al 100%. (c) 
Riempimento al 15 % honeycomb. 

 

PARAMETRI E DEFINIZIONI 

Il parametro che più interessa è il valore della tensione di snervamento σS. Superato questo 
valore infatti, il componente mostra una deformazione plastica macroscopica che compromette 
la stabilità strutturale del pezzo. Un altro parametro rappresentativo del materiale è il carico 
massimo o carico di rottura σm, che rappresenta la resistenza alla trazione, lo sforzo massimo cui 
può resistere il materiale. 

Un parametro importante da impostare per eseguire il test di trazione per i materiali 
polimerici è la velocità del test. Infatti, al variare della velocità, varia anche il comportamento 
del materiale. Ad alte velocità di deformazione un materiale polimerico risponde in maniera 
maggiormente elastica arrivando rapidamente ad una rottura di tipo fragile, a basse velocità di 
deformazione invece la risposta tende ad essere di tipo plastico fino a raggiungere il fenomeno 
del creep per prove quasi statiche. Il parametro è quindi definito come la velocità v di 
allonatamento delle morse durante il test. Le seguenti prove sono state eseguite a velocità di 
deformazione costante pari a 10 mm/min. 
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Inoltre, un parametro caratteristico del materiale è il modulo di elasticità o modulo di Young 
Et , che esprime il rapporto tra la differenza di tensioni σ2 e σ1 e la differenza delle 
corrispondenti deformazioni ε2 = 0.0025 e ε1 = 0.0005. 

RISULTATI 

Sono stati realizzati 5 campioni per ogni riempimento e posizione di costruzione per un totale di 
30 campioni. In tabella 2 sono riportati i dati ottenuti.  In Appendice i risultati in maggior 
dettaglio. 

 

Riempimento - Orientamento 
Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 

trazione [Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
[J] 

Carico 
massimo 

[N] 

15% - XY 930.10 20.985 0.20240 418.1097 
15% - XZ 1467.49 24.795 0.07592 566.6422 

80% - XY 1552.16 37.383 0.62471 791.0798 
80% - XZ 2294.25 44.230 0.36141 994.7331 

100% - XY 1625.34 38.061 0.46378 846.6327 
100% - XZ 2403.32 45.251 0.16291 1024.0633 

Tabella 2. Risultati dall’analisi delle curve di trazione. 

- Il modulo di Young è definito come la pendenza del tratto lineare della curva sforzo-
deformazione ed esprime il rapporto tra lo sforzo applicato e la deformazione risultante. 
Un modulo di Young relativamente piccolo indica che il materiale richiede uno sforzo di 
modesta entità per ottenere una unità di deformazione: il materiale è altamente 
deformabile. Un modulo alto, invece, significa sforzo di notevole entità per ottenere una 
unità di deformazione: il materiale è rigido. Dai dati riportati in tabella è evidente che i 
campioni costruiti lungo l’asse XZ siano più rigidi rispetto ai campioni costruiti sull’asse 
XY. Inoltre, ovviamente, aumentando la percentuale di riempimento aumenta anche il 
modulo eleastico. E’ comunque interessante notare come la relazione tra modulo e 
percentuale di riempimento non sia lineare: i campioni con il 15% di riempimento 
presentano infatti un modulo pari a circa il 60% rispetto ai campioni con il 100% di 
riempimento mentre i campioni all’80% di riempimento mostrano un modulo pari a 
circa al 95%. Questo indica che, stabiliti i criteri di rigidezza necessari per un 
componente, si può operare un ulteriore alleggerimento utilizzando uno riempimento 
inferiore che presenti un modulo adatto.  

- Massimo sforzo in trazione: indica il massimo dello sforzo raggiunto durante la prova a 
cui il campione è stato soggetto. Anche in questo caso i campioni costruiti lungo l’asse 
XZ hanno mostrato maggiore resistenza rispetto a quelli costruiti sull’asse XY. Anche in 
questo caso l’andamento non è lineare rispetto al riempimento mostrando un rapporto 
pari al 55% e al 98% rispetto al 100% di riempimento rispettivamente per i campioni al 
15% e al 80% di riempimento.  
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- Energia di rottura: è calcolato come l’integrale sotteso alla curva sforzo/deformazione. 
Rappresenta l’energia accumulata dal provino durante la deformazione prima della 
rottura. Maggiore è questa energia più il materiale si definisce resiliente (resistente alla 
rottura). In questo caso i materiali costruiti lungo l’asse XY si sono mostrati molto più 
resilienti di quelli lungo l’asse XZ. Questo ovviamente è dato dal fatto che i primi hanno 
mostrato un regime di deformazione plastico molto maggiore. I campioni al 15% di 
riempiemtno hanno mostrato un valore di energia di rottura pari al 43% dei campioni al 
100% mentre quelli al 80% addirittura maggiore. Ciò può essere spiegato ipotizzando 
che con un riempimento del 100% ci sia una maggiore probabilità di inserire anche 
difetti durante la costruzione dai quali possono crescere delle cricche che portano a 
rottura il componente più rapidamente.  
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APPENDICE – RISULTATI TEST DI TRAZIONE  

N. 
campioni 

Riempimento: 15% – Posizione sulla piattaforma: XY 

Velocità 
[mm/min] 

Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 
trazione 
[Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
 [J] 

Carico 
massimo 

[N] 

1 10.00 874.65 21,497 0.24479 426.5632 

2 10.00 890.99 20,459 0.26758 408.5609 

3 10.00 878.25 20,673 0.16602 412.8551 

4 10.00 950.44 20,359 0.15605 416.1912 

5 10.00 1056.16 21,936 0.17757 426.3780 

Media 10.00 930.10 20.985 0.20240 418.1097 

Tabella 3. Risultati curve di trazione. 

 

Figura 3. (a) Curve di trazione provino con riempimento al 15% ed orientamento XY. 
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N. 
campioni 

Riempimento: 15% – Posizione sulla piattaforma: XZ 

Velocità 
[mm/min] 

Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 
trazione 
[Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
 [J] 

Carico 
massimo 

[N] 

1 10.00 1447.67 24.865 0.09512 570.5879 

2 10.00 1487.23 25.335 0.06562 587.1724 

3 10.00 1468.84 25.003 0.06289 571.0747 

4 10.00 1444.73 23.834 0.06624 546.0908 

5 10.00 1488.98 24.938 0.08972 558.2855 

Media 10.00 1467.49 24.795 0.07592 566.6422 

Tabella 4. Risultati curve di trazione. 

 

Figura 4. (a) Curve di trazione provino con riempimento al 15% ed orientamento XZ. 
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N. 
campioni 

Riempimento: 80% – Posizione sulla piattaforma: XY 

Velocità 
[mm/min] 

Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 
trazione 
[Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
 [J] 

Carico 
massimo 

[N] 

1 10.00 1635.53 39.380 0.47658 844.6947 

2 10.00 1521.94 37.258 0.76162 799.1842 

3 10.00 1503.85 36.467 0.71361 773.8568 

4 10.00 1505.00 36.786 0.36288 767.5375 

5 10.00 1594.46 37.025 0.80884 770.1258 

Media 10.00 1552.16 37.383 0.62471 791.0798 

Tabella 5. Risultati curve di trazione. 

 

 

Figura 5. (a) Curve di trazione provino con riempimento al 80% ed orientamento XY. 
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N. 
campioni 

Riempimento: 80% – Posizione sulla piattaforma: XZ 

Velocità 
[mm/min] 

Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 
trazione 
[Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
 [J] 

Carico 
massimo 

[N] 

1 10.00 2293.06 40.070 0.12159 900.7724 

2 10.00 2278.92 39.600 0.11223 907.7129 

3 10.00 2315.08 48.524 1.28249 1095.2014 

4 10.00 2508.74 47.112 0.23210 1040.3422 

5 10.00 2075.46 45.845 0.05864 1029.6368 

Media 10.00 2294.25 44.230 0.36141 994.7331 

Tabella 6. Risultati curve di trazione. 

 

 

Figura 6. (a) Curve di trazione provino con riempimento al 80% ed orientamento XZ. 
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N. 
campioni 

Riempimento: 100% – Posizione sulla piattaforma: XY 

Velocità 
[mm/min] 

Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 
trazione 
[Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
 [J] 

Carico 
massimo 

[N] 

1 10.00 1528.30 34.974 0.15578 847.5922 

2 10.00 1632.60 39.127 0.87545 881.9250 

3 10.00 1656.14 40.154 0.09893 865.0278 

4 10.00 1608.73 38.206 0.53129 826.9048 

5 10.00 1700.92 37.844 0.65747 811.7136 

Media 10.00 1625.34 38.061 0.46378 846.6327 

Tabella 7. Risultati curve di trazione. 

 

 

Figura 7. (a) Curve di trazione provino con riempimento al 100% ed orientamento XY. 
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N. 
campioni 

Riempimento: 100% – Posizione sulla piattaforma: XZ 

Velocità 
[mm/min] 

Modulo 
Young 
[Mpa] 

Massimo 
sforzo in 
trazione 
[Mpa] 

Energia di 
rottura a 

100% 
 [J] 

Carico 
massimo 

[N] 

1 10.00 2313.83 38.820 0.01231 900.5775 

2 10.00 2470.72 46.130 0.17421 1047.9513 

3 10.00 2529.36 48.405 0.18843 1065.6364 

4 10.00 2385.01 44.877 0.25168 1030.5230 

5 10.00 2317.69 48.025 0.18790 1075.6283 

Media 10.00 2403.32 45.251 0.16291 1024.0633 

Tabella 8. Risultati curve di trazione. 

 

Figura 8. (a) Curve di trazione provino con riempimento al 100% ed orientamento XZ. 

 


