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Conclusione
L’obbiettivo del lavoro di tesi ovvero definire formulazioni

termicamente conduttive, svolgere la campagna di misure sperimentali

e eseguire l’analisi dei risultati prodotti è stato raggiunto.

Il lavoro si può dire che è stato suddiviso in 3 parti.

La prima parte ovvero quella di studio è servita per entrare in materia

nell’ambito di compound termicamente conduttivi, scoprendo i diversi

tipi di filler e le loro proprietà, per poi sceglierne alcuni per le analisi

successive.

La seconda parte invece è stata più pratica in quanto è stato

necessario produrre i compound combinando il polimero e i diversi

filler, pero poi portare il tutto in SIP SA per produrre delle piastre

necessarie a creare i provini. In ultimo sono state effettuate le misure

attraverso l’unita di conduzione termica lineare. Mentre l’ultima parte è

stata l’analisi dei dati raccolti e lo studio del comportamento delle

cariche al variare delle proporzioni con la matrice polimero.

Dalle misure eseguite si può concludere che lo strumento di misura

della conducibilità termica lineare presente in laboratorio ha dei limiti e

che non è molto adatta per le misure su campioni isolanti

termicamente in quanto l’ipotesi che il flusso di calore si traferisca tutto

dalla zona riscaldata a quella raffreddata non è completamente

veritiera. Mentre dalle analisi finali si può definire che i risultati ottenuti

sono affidabili dovuto al fatto che ci sono dei valori in letteratura che

permettono un paragone, vedi il valore di k del compound caricato al

20% C-Therm di 0.9 W/mK rispetto a quello in letteratura di 0.8 W/mK.

Considerando la struttura delle particelle di cui sono fatti i filler si può

notare che la conducibilità termica è maggiore nei compound con

grafite in quanto la carica è composta da nanoplatelet mentre l’ossido

di alluminio è sferico. Questa struttura nanometrica ha il vantaggio che

pur diminuendo la percentuale di filler all’interno del compound si

ottengono prestazioni migliori per quanto riguarda la conduzione

termica.

La soluzione ideale è quella, come visto durante le misure, di avere un

compound ibrido cioè additivato con più di una carica. Questo oltre a

migliorare le proprietà conduttive permette di avere ulteriori proprietà

date dagli altri filler, per esempio nel nostro caso la combinazione di

grafite e ossido d’alluminio ha la conducibilità più alta ma inoltre il

compound acquisisce la proprietà dei ceramici di avere una

espansione termica ridotta.

Un’ultima considerazione può essere fatta a proposito del metodo di

misura in quanto la conducibilità termica può essere misurata in due

modi:

- Conducibilità termica misurata Through Plane, come è stato fatto nel

nostro caso, oppure

- Conducibilità termia misurata In-Plane

La differenza tra questi due metodi di misura è il fatto che il valore di

conducibilità termica di un compound misurato con metodo In-Plane è

maggiore rispetto a quello misurato con metodo Through Plane in

quanto nel momento dello stampaggio le fibre del filler si orientano

parallelamente al piano e quindi conferiscono una migliore proprietà

conduttiva.

Abstract
Il lavoro di tesi è incentrato sullo studio e l’analisi di polimeri

termicamente conduttivi, in particolare sull’analisi dell’influenza dei

diversi filler sul valore di conducibilità termica.

Tale tecnologia permette la produzione di pezzi inizialmente pensati

per essere composti in metallo o altri materiali e sostituirli con pezzi

realizzati in polimero. Questo cambiamento oltre ad avere un’influenza

sui costi di produzione ha il vantaggio di conferire a questi pezzi le

caratteristiche delle materie plastiche.

Il progetto si articola principalmente in due fasi: produzione dei

compound con diversi additivi termicamente conduttivi e l’analisi dei

compound tenendo conto delle caratteristiche termiche e strutturali dei

filler.

La prima fase è molto pratica in quanto si è estruso il compound con i

due filler scelti, dopodiché il polimero caricato è stato stampato in

piastre per poi poter ottenere dei provini tondi.

Nella fase di analisi si è dapprima fatta una campagna di misure 

sperimentali della conducibilità termica dei provini per poi attraverso il 

l’utilizzo del software Design Expert eseguire lo studio del 

comportamento dei polimeri additivati così da poter correlare le 

proprietà termiche misurate con la microstruttura dei materiali.

Obiettivi
 Definire formulazioni termicamente conduttive

 Svolgere la campagna di misure sperimentali

 Analizzare i risultati ottenuti


