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Unnuovomateriale permigliorare le porte tagliafuoco
Ogni nave da crociera ha tan-
tissime porte tagliafuoco. Au-
mentare la sicurezza e conte-
stualmente l’economicità di
un componente presente a
bordo di ogni nave passegge-
ri è l’obiettivo del progetto di
ricerca industriale “Porte ta-
gliafuoco innovative”, guida-
to da Fincantieri e co-finan-
ziato dalla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia attraverso il Por
Fesr (fondi europei assegnati
per lo sviluppo delle regioni).

Nel primo anno e mezzo di
lavoro la partnership, che ol-
tre a Fincantieri conta un te-

am di ricerca composto da
Università di Udine, due pic-
cole imprese (Officine Del
Bello e Naval Suppliers) e uno
spin-off accademico, Nano-
xer, a cui si aggiunge il centro
di ricerca Friuli Innovazione,
ha completato l’analisi dei
materiali isolanti presenti sul
mercato ed eseguito i test ne-
cessari per la sintesi industria-
le di un materiale alternativo
alla lana di roccia (l’isolante
attualmente più diffuso sul
mercato) e per adattarlo alle
esigenze nell’ambito navale,
per la produzione delle porte

tagliafuoco.
Nanoxer, specializzato nel-

lo sviluppo di materiali iso-
lanti, ne ha testato uno di pro-
prio brevetto della famiglia
degli aerogel, ossidi ad alta
porosità, come alternativa
agli isolanti attualmente uti-
lizzati dai produttori di porte
tagliafuoco, quali la lana di
roccia.

Questo innovativo materia-
le si è rivelato in grado di mi-
gliorare le prestazioni di resi-
stenza termica delle porte,
grazie ad un alto potere iso-
lante congiunto alla comple-

ta assenza di agenti tossici.
Considerato il grande nume-
ro di porte tagliafuoco presen-
ti su ogni nave, usare l’aero-
gel significherebbe un rispar-
mio di peso e facilità di smal-
timento a fine ciclo, che si tra-
durrebbe in un aiuto concre-
to per l’ambiente, nonché in
una riduzione dei costi.

«Si sta concludendo la fase
iniziale di calcolo su vari
aspetti; quello sui materiali
ma anche lo studio di metodi
innovativi di ottimizzazione
della produzione delle porte
con il nuovo materiale – spie-

gano alla capofila Fincantieri
–. I risultati del primo anno e
mezzo di ricerca sono molto
incoraggianti e siamo pronti
per passare alle verifica delle
soluzioni concretizzate e alla
prototipazione».

Nella fase attuale del pro-
getto, infatti, sono in corso sia
calcoli di simulazione termo-
dinamica a cura del diparti-
mento di Meccanica dell’Uni-
versità di Udine, sia comples-
se verifiche meccaniche a cu-
ra di Fincantieri, finalizzate a
individuare una serie di pro-
totipi che saranno sottoposti
a prove sperimentali per la va-
lidazione tecnica in vista del-
la certificazione finale.
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