
Fibre di vetro 

Le fibre di vetro sono fra le fibre inorganiche con densità più alta. 

Nascono da un processo di filatura di sabbia, allumina e calcare con 

ossidi di alluminio. I vantaggi nell’utilizzo delle fibre di vetro sono: 

- Alta resistenza agli incendi, infatti il tessuto non brucia, o comunque 

brucia senza dar luogo alla fiamma; 

- Buone capacità isolanti; 

- Basso assorbimento di umidità: il vetro è acellulare l’umidità non può 

penetrare nella superficie dei filamenti; 

- Stabilità dimensionale, non subiscono cioè delle grandi variazioni di 

lunghezza a causa delle variazioni atmosferiche1. 

Grande contributo alla resistenza delle fibre di vetro è dato dal rivestimento 

impiegato per trattare la superficie della fibra. 

Sono prodotte utilizzando vetro ad alto contenuto di alcalini per la loro 

minore sensibilità all’umidità.  

Il materiale è particolarmente sensibile agli ambienti alcalini, infatti 

quest’ultimo, potrebbe portare ad un danneggiamento del rinforzo 

causando una riduzione delle proprietà meccaniche 

Le fibre di vetro sono soggette a diversi meccanismi di degrado: 

- Corrosione dei filamenti; 

- Crescita dei difetti superficiali nati dalla procedura di produzione 

causando una rottura per fatica; 

- I cristalli potrebbero riempire gli spazi tra le fibre causando un 

infragilimento della stessa fino ad arrivare a rottura. 

Ovviamente la nascita di uno di questi meccanismi, non solo questi 

elencati, causa un decadimento delle proprietà meccaniche. 

Il rivestimento delle fibre, realizzato con trattamento chimico, può essere 

effettuato con diversi materiali ed ha lo scopo di proteggere le fibre dalle 

lavorazioni alle quali saranno sottoposte.  

Sono due le tipologie di vetro comunemente utilizzati per la realizzazione 

di fibre: 

- E (Eletric); 

- (Silica), resistenza meccanica più elevata rispetto alla tipologia E. 
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Fibre di vetro 

Proprietà Unità di 

misura 

Valori medi 

Vetro E 

Valori 

medi Vetro 

S 

Densità  g/cm3 2,54 2,49 

Modulo 

elastico 
GPa 70-80 85-90 

Resistenza a 

trazione 
MPa 2000-3500 3500-4800 

Allungamento 

a rottura  
- 3,5-4,5 4,5-5,5 

Coefficiente 

di dilatazione 

termica 

10-6/°C 5,2 1,6-2,9 

Resistenza al 

calore 
°C 400 400 

 


