
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

Parigi, 2 marzo 2023 
 
 

ANNUNCIO DEI VINCITORI DEI JEC COMPOSITES INNOVATION AWARDS 
 
 

Aerospaziale – Componenti 
Fraunhofer ICT (Germania): Struttura ibrida dei sedili 

Aerospaziale – Processi 
CETIM (Francia): Fabbricazione di un flap dell’ala Krueger in termoplastica 

Trasporto Automobilistico E Stradale – Componenti Della Progettazione  
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Germania): Prima scocca di protezione in carbonio per auto di serie al mondo 

Trasporto Automobilistico E Stradale – Processi  
AUDI AG (Germania): Piastra di protezione della batteria BEV con design in composito   

Ingegneria Edile E Civile  
Nanotures (Spagna): Tetto in composito per lo stadio del Real Madrid 

Circolarità E Riciclaggio  
TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Giappone): Filati in CF 100% riciclati e prodotti applicati 

Digitale, Ia E Dati  
NIAR WSU (Stati Uniti): Sistema di ispezione della produzione AFP in-process 

Attrezzature, Macchinari E Industria Pesante  
IsoTruss, Inc (Stati Uniti): Torre in fibra di carbonio IsoTruss® 

Trasporto Marittimo E Costruzione Navale 
CHANTIERS DE L'ATLANTIQUE (Francia) : Albero Solid Sail 

Energie Rinnovabili  
HUNTSMAN Advanced Materials (Svizzera): Nuovi adesivi acrilici per un mondo migliore 

Sport, Tempo Libero E Svago  
SWANCOR HOLDING CO., LTD (Taiwan): Bicicletta in composito CFRP termoindurente riciclabile 

 

 

 

 

 

 

 

 

Official partner :                   



 

 
 

 

 
Ogni anno, JEC Composites Innovation Awards celebra progetti e collaborazioni di successo tra i principali attori 
dell’industria dei compositi. Negli ultimi 25 anni, oltre 1900 aziende hanno partecipato a JEC Composites Innovation 
Awards program. 214 aziende e 527 partner sono stati premiati per l’eccellenza delle loro innovazioni e collaborazioni 
produttive nel mondo dei materiali compositi, sulla base di molteplici criteri, come il coinvolgimento dei partner nella 
catena del valore, la complessità o il potenziale commerciale del progetto. 

 
In presenza dei membri della giuria, dei finalisti e dei vincitori, la cerimonia tenutasi in live streaming il 2 marzo a 
Parigi ha rappresentato un momento di condivisione per tante persone in tutto il mondo che attendevano 
l’annuncio dei risultati.  
È la seconda volta che la cerimonia degli Innovation Awards ha luogo prima di JEC World, suscitando un forte 
entusiasmo e dando prova della volontà della comunità dei materiali compositi di incontrarsi, ispirarsi e costruire 
forti legami. 
 
Ringraziamo i membri della giuria per il prezioso sostegno: 

• Dr. Deniz KORKMAZ, Chief Technology Officer, Kordsa Teknik Tekstil AS 
• Prof.ssa Véronique MICHAUD, Responsabile del laboratorio di elaborazione dei materiali compositi avanzati, 

Politecnico federale di Losanna 
• Dr. Alan BANKS, UK Innovations Manager, Ford Motor Company 
• Prof. Christophe BINETRUY, professore di ingegneria meccanica, École Centrale de Nantes 
• Dale BROSIUS, Chief Commercialization Officer, IACMI (Institute for Advanced Composites Manufacturing 

Innovation) 
• Dr. Enzo COSENTINO, Technical Authority and Composite Expert, Airbus 
• Guy LARNAC, Materials, Structures & Industrialization Technical Coordinator, ArianeGroup 
• Dr. Karl-Heinz FÜLLER, Manager Future Outside & Materials, Mercedes-Benz 
• Prof. Kiyoshi UZAWA, Direttore/professore, Innovative Composite Center, Istituto tecnologico di Kanazawa 
• Prof. Sung Kyu HA, professore, Università di Hanyang 
• Michel COGNET, Presidente del Consiglio di amministrazione, JEC 

 
Cogliete l’opportunità di incontrare i vincitori e scoprire di più sui loro progetti e aspettative per il futuro in 
occasione di JEC World 2023, dal 25 al 27 aprile e unitevi a loro per la sessione di apertura il 25 aprile alle 9:30 
all’Agora 5.  
 

NON PERDETE QUESTO APPUNTAMENTO! 
JEC World 2023 • Paris Nord Villepinte 

25-27 aprile 2023 
Incontrate finalisti e vincitori nell’area Innovazione: H6M93 

www.jec-world.events 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Official partner :                   

http://www.jec-world.events/


 

 
 

 

CATEGORIA: AEROSPAZIALE – COMPONENTI 
 

Struttura ibrida dei sedili 
ICT di Fraunhofer (Germania) 
ict.fraunhofer.de 
Partner: Alpex Technology GmbH, Austria – AMADE – UdG, Spagna – Leitat, Spagna 
 
Struttura ibrida dei sedili per aerei progettata e comprovata secondo criteri di sostenibilità, basata su 
materiali compositi leggeri e facili da riciclare e prodotta mediante processi automatizzati efficienti. 
 
I sedili degli aerei commerciali sono composti da molti materiali e singoli componenti, per lo più un mix di 
polimeri e metalli, che li rendono pertanto molto complessi da riciclare. Devono anche essere leggeri per 
aumentare l’efficienza complessiva dell’aereo. Per raggiungere entrambi gli obiettivi (leggerezza e 
riciclabilità), è stata sviluppata una serie di sedili per aerei basata sui seguenti criteri di sostenibilità: 
- facilità di riciclaggio grazie all’impiego di un solo tipo di polimero per tutti i componenti in polimero per i 
quali è disponibile un processo di riciclaggio;  
- riduzione del numero di componenti del sedile e del peso grazie a un design leggero con funzioni integrate;  
- produzione efficace dei componenti in plastica attraverso processi adatti alla produzione in serie;  
- eliminazione di primer tossici per migliorare l’adesione degli inserti in metallo ai polimeri (...). 
 
         Vantaggi principali 

• CFRP leggero a base di PU sostenibile per ridurre le emissioni di CO2 e i rifiuti 
• Riduzione radicale del numero di componenti del sedile per una minore manutenzione 
• Tecnologie di produzione automatizzate ad alto volume (SMC/WCM) per ridurre i costi 
• Riduzione del costo economico dei sedili per aerei in fibra di carbonio 
• Design accattivante in fibra di carbonio 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.ict.fraunhofer.de/


 

 
 

 

CATEGORIA: AEROSPAZIALE – PROCESSI 

Fabbricazione di un flap dell’ala Krueger in termoplastica 
CETIM (Francia) 
cetim.fr 
Partner: Loiretech, Francia – AFPT GmbH, Germania – SONACA SA, Belgio 
 
Innovativo flap Krueger prodotto in situ mediante un processo termoplastico automatizzato. 

L’innovativo flap Krueger, prodotto nell’ambito di questo progetto multi-partner, presenta una forma 
ampia e complessa ed è stato realizzato mediante un processo di consolidamento termoplastico in situ, che 
offre migliori risultati rispetto a quelli esistenti in termini di prestazioni strutturali e industriali, con una 
produzione più elevata, una migliore stabilità del processo e una migliore qualità del composito (...). 

         Vantaggi principali 

• Consolidamento in situ con processo completamente automatizzato (avvolgimento di filamenti 
laser) 

• Riciclabilità (componente termoplastico) 
• Ripetibilità e affidabilità del processo 
• Riduzione dei costi di produzione 
• Riduzione della massa dei componenti di grandi dimensioni 

 

 

 

 

Img 2 Illustration of one structural cell of the flap, 
manufactured with the SpideTP process © CETIM 

Img1 Automated Assembly of the flap with 
thermoplastic skin – Spide TP Process © CETIM 

https://www.cetim.fr/


 

 
 

 
CATEGORIA : TRASPORTO AUTOMOBILISTICO E STRADALE – 

COMPONENTI DELLA PROGETTAZIONE 

 
Il primo roll-bar in carbonio al mondo per auto di serie 
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG (Germania) 
porsche.de 
Partner: Action Composites GmbH, Austria – Kube GmbH Ingenieurbüro, Germania – Laboratorio design 
leggeri, IKTD, Università di Stoccarda, Germania 
 
Roll-bar in carbonio estremamente leggero, da montare su un’auto di serie, grazie alla progettazione di una 
geometria unica. 

Il design iniziale in metallo resiste ad allungamenti estremi. Pertanto, l’uso di fibre di carbonio ha 
rappresentato una sfida importante per questa applicazione, a causa dei bassi allungamenti a rottura. 
L’innovazione ingegneristica del progetto è un nuovo processo di ottimizzazione strutturale in 3 fasi che 
fornisce un design specifico adatto al CFRP, tenendo conto di uno spazio di progettazione estremamente 
limitato e di molteplici casi di crash e di carico FIA (...). 

          Vantaggi principali 

• Elevata riduzione di peso rispetto all’acciaio e persino al titanio 
• Topologia ottimizzata, design bionico unico 
• Approccio di calcolo innovativo – collegamento automatico tra CAD e FE 
• Processo di produzione innovativo – componente cava strutturale in produzione di serie 
• Soddisfa il collettivo di carico FIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.porsche.de/


 

 
 

 
CATEGORIA: TRASPORTO AUTOMOBILISTICO E STRADALE – PROCESSI 

Piastra di protezione della batteria BEV con design in composito   
AUDI AG (Germania) 
 audi.de  
Partner: POLYTEC GROUP, Olanda 
 
La più grande, innovativa e sostenibile protezione antincastro per BEV con design leggero a sandwich in 
termoplastica prodotto one-shot ad alta efficienza per la nuova Audi Q8 e-tron. 
 
L’innovativo componente in composito è caratterizzato da un design a sandwich leggero ed estremamente 
robusto dal punto di vista meccanico, oltre che da grandi dimensioni (circa 2100 mm x 1400 mm) e da un 
peso totale di circa 23 kg, di cui circa 13 kg di nastri UD. A causa delle grandi dimensioni del componente, 
la produzione mediante stampaggio a iniezione non è tecnicamente fattibile, quindi è stato necessario 
sviluppare un nuovo processo one-shot.  
Il design complessivo è un ottimo compromesso in termini di leggerezza potenziale, idoneità alla 
produzione di grandi volumi efficiente dal punto di vista dei costi, robustezza meccanica e sostenibilità (...). 
 
         Vantaggi principali 

• Potenziale di elevata leggerezza per le protezioni antincastro dei BEV, in sostituzione del design 
Al 

• Significativa riduzione dell’impronta ecologica rispetto al design in alluminio 
• Un nuovo processo di pressatura per la produzione in grandi volumi di componenti complessi a 

sandwich 
• Design per il riciclaggio 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.audi.de/


 

 
 

 

CATEGORIA: INGEGNERIA EDILE E CIVILE 

Un tetto in composito per lo stadio del Real Madrid 

Nanotures (Spagna) 
nanotures.com 
Partner: COMPOSYST, Germania – DIAB, Spagna – FIBERTEX, Danimarca – Gavazzi, Italia – MAP 
Yachting, Francia – MEL, Spagna – SAERTEX GmbH & Co. KG, Germania – Sicomin, Francia – SKY, 
Ungheria – Zoltek, Ungheria 
 
Tre elementi sono uniti meccanicamente per ottenere travi con una luce di 75 m. Il processo di fabbricazione 
ha visto l’infusione con doppia membrana VAP, evitando l’uso di fori nell’anima e l’eccesso di polimero. 

Parametri critici come la linearità delle fibre e le giunzioni dell’anima sono stati controllati in produzione 
per ottenere elementi con un’elevata resistenza alla compressione. Strategicamente, sono stati utilizzati 
diversi rinforzi nel progetto per soddisfare il caso di carico e contribuire a unire gli elementi metallici. Infine, 
le travi leggere in materiale composito consentono di semplificare le operazioni di assemblaggio in cantiere 
e di ridurre il peso e l’energia dei motori di spostamento e di elevazione.  

Vantaggi principali 

• Riduzione del peso e semplificazione dell’installazione in situ  
• Eccellenti proprietà meccaniche  
• Vantaggi ambientali ed energetici 

 

  



 

 
 

 

CATEGORIA : CIRCOLARITÀ E RICICLAGGIO 
 
Filati in CF 100% riciclati e prodotti applicati 

TOYOTA INDUSTRIES CORPORATION (Giappone) 
toyota-industries.com  
Partner: Kurimoto, Ltd., Giappone – Università di Nagoya, Giappone – NAKASHIMA PROPELLER Co., 
Ltd., Giappone – Toyota Central R&D Labs., Inc., Giappone – Toyota Motor Corporation, Giappone – 
Uster Technologies AG, Svizzera 
 
Filato 100% CF riciclato compatibile con il processo di pultrusione. Creazione di un sistema completo di 
circolazione di CF, dal riciclaggio all’applicazione del prodotto. 

Le proprietà del CFRP del filato rCF raggiungono quasi il 70% di resistenza alla trazione e il 90% di modulo 
elastico rispetto al CFRP vergine. Non ci sono limiti al processo e alla matrice e siamo i primi produttori al 
mondo a utilizzare con successo la rCF nello stampaggio per pultrusione con resina epossidica. Grazie alla 
crescita del mercato dell’energia eolica, ci aspettiamo che in futuro il filato rCF sia applicato per soddisfare 
la domanda di produzione a zero emissioni per le pale eoliche. Inoltre, abbiamo creato un sistema completo 
di riciclaggio della CF, dal recupero alla riproduzione (...). 

Vantaggi principali 

• Riciclo della CF applicabile allo stampaggio per pultrusione con matrice epossidica 
• CFRP riciclato altamente compatibile con le prestazioni del CFRP vergine 
• Un sistema completo di riciclaggio della CF ad alto valore 
• Elevata compatibilità con il processo e la matrice di resina esistenti 
• Basso impatto ambientale 

 

 

  

 

  

http://www.toyota-industries.com/


 

 
 

 

CATEGORIA: DIGITALE, IA E DATI 
 

Sistema di ispezione della produzione AFP in-process 
NIAR WSU (Stati Uniti) 
wichita.edu 
 
Sistema di ispezione della produzione AFP in-process (IAMIS) per il posizionamento automatico delle fibre 
(AFP) volto a rilevare i difetti di produzione e un modulo di visualizzazione in realtà aumentata intuitivo. 
 
IAMIS rileva i difetti di produzione superiori alla base di certificazione (o inaccettabili) utilizzando algoritmi 
di apprendimento automatico per ridurre i processi di ispezione manuale, lunghi e dipendenti 
dall’operatore, che richiedono una significativa interruzione del processo di produzione.  
 
Vantaggi principali 

• Aumentare l’utilizzo del sistema di produzione automatizzato (efficienza operativa) 
• Eliminare le ispezioni manuali ad alta intensità di lavoro e migliorare la qualità  
• Eliminare l’errore umano associato al livello di esperienza dell’operatore  
• Visualizzare la realtà aumentata per la riparazione e il controllo qualità 
• Creare un registro digitale dei difetti per la certificazione e il supporto al sostegno  

 

 

  

https://www.wichita.edu/industry_and_defense/NIAR/about-us.php


 

 
 

 

CATEGORIA: ATTREZZATURE, MACCHINARI E INDUSTRIA PESANTE 
 

Torre in fibra di carbonio IsoTruss® 
IsoTruss, Inc (Stati Uniti) 
isotruss.com  
Partner: My Learning Alliance, Stati Uniti – U.S. Bureau of Land Management Wyoming (autorità per la 
gestione del territorio), Stati Uniti – United States Department of Agriculture – National Institute of 
Food and Agriculture (USDA – NIFA) (Dipartimento di agricoltura degli Stati Uniti d’America – Istituto 
nazionale per l’alimentazione e l’agricoltura), Stati Uniti – Utah State University (Università statale dello 
Utah), Stati Uniti 
 
Le torri in fibra di carbonio IsoTruss® sono fino a dodici volte più resistenti dell’acciaio a parità di peso, o 
fino a un dodicesimo del peso per un determinato carico, a seconda del progetto, del sito e delle specifiche. 
 

IsoTruss® è stato originariamente inventato per le applicazioni aerospaziali ed è ideale per le strutture 
portanti in tutti i casi in cui peso e rigidità ridotti sono fondamentali. Nel complesso, IsoTruss® combina 
materiali compositi polimerici rinforzati con fibre continue ad alte prestazioni (come carbonio, vetro, 
aramide, ecc.) con una geometria molto efficiente che permette a questi elementi di sostenere il carico in 
modo efficace, consentendo di ottenere prestazioni estremamente leggere ed elevate. 
 

Vantaggi principali 
• Vantaggi del materiale: alta resistenza/elevata rigidità/lunga durata 
• Isotropo trasversale/trasparente a radiofrequenza/resistente alla corrosione 
• Vantaggi strutturali: resiste all’inarcamento dell’involucro/peso ridotto/bassa resistenza 

aerodinamica 
• Tolleranza ai danni/estetica/ecologico/resistente alla corrosione 
• Meno CF da produrre/leggerezza che riduce i costi di spedizione/installazione, riduzione delle 

emissioni di CO2 del 70% 
 
 
 
  
 
  

http://www.isotruss.com/


 

 
 

 
CATEGORIA: TRASPORTO MARITTIMO E COSTRUZIONE NAVALE 

 
Albero Solid Sail  
CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE (Francia)  
chantiers-atlantique.com 
Partner: AVEL ROBOTIC, Francia – BUREAU VERITAS, Francia – CDK, Francia – HEXCEL, Francia – 
LORIMA, Francia – MECA, Francia – MULTIPLAST, Francia – SMM, Francia  
 
Industrializzazione della fabbricazione di alberi molto grandi per adattarsi ai prezzi e ai ritardi del mercato 
dell’industria nautica. 
 
La fabbricazione dell’albero SOLID SAIL si basa su parti in carbonio prepreg realizzati in autoclave. Abbiamo 
tagliato l’albero in sezioni in grado di entrare nell’autoclave più grande (24 m x 6 m) che avevamo e abbiamo 
sviluppato un metodo di assemblaggio utilizzando manicotti fabbricati da AFP per assemblare insieme le 
sezioni lunghe 24 m in modo rapido ed efficiente. 
 
Vantaggi principali 
 

• Standard qualitativi più elevati grazie a una laminazione accuratamente automatizzata 
• Maggiore produttività grazie a processi produttivi più rapidi/meno numerosi 
• Riduzione dei costi di produzione grazie alla riduzione dei processi 
• Riduzione degli scarti e dei rischi di produzione 
• Maggiore coerenza nella produzione di massa dei componenti 

 
 
 
 
  

https://chantiers-atlantique.com/


 

 
 

 

CATEGORIA: ENERGIE RINNOVABILI 
 

Nuovi adesivi acrilici per un mondo migliore  
HUNTSMAN Advanced Materials (Svizzera) 
huntsman.com  
Partner: Antala, Spagna - Biesterfeld Group - Bodo Moeller Chemie GMBH, Germania – Emanuele 
Mascherpa S.p.A, Italia – Samaro, Francia – VIBA NL, Olanda  
 
Nuova tecnologia di adesivi strutturali acrilici non infiammabili, con odore lieve e privi di primer, con un 
profilo favorevole per la salute e la sicurezza, che offre prestazioni di incollaggio eccezionali su diversi 
substrati.  
 
L’innovazione consiste in una nuova tecnologia di adesivi acrilici che polimerizza rapidamente, crea legami 
ad alta resistenza e ad alto allungamento, presenta un’eccezionale resistenza alle sollecitazioni e agli urti e 
soprattutto, a differenza di molti adesivi strutturali, offre una soluzione efficace per affrontare molteplici 
sfide legate alla sostenibilità, senza compromettere le proprie prestazioni (classificazione non infiammabile, 
profilo favorevole alla salute e alla sicurezza, odore lieve e preparazione limitata della superficie) (...). 
 
Vantaggi principali 

• Sicurezza, benessere e produttività 
• Riduzione delle emissioni di CO2 (trasporto) 
• Risparmio finanziario (stoccaggio/protezione)  
• Prestazioni, multi-substrati e incollaggio dei compositi 
• Modelli di materiali disponibili per simulazione 

 
  
 
 
  

https://www.huntsman.com/about/advanced-materials


 

 
 

 
CATEGORIA: SPORT, TEMPO LIBERO E SVAGO 

 

Bicicletta in composito CFRP termoindurente riciclabile  
SWANCOR HOLDING CO., LTD (Taiwan) 
swancor.com    
Partner: GIGANTEX COMPOSITE TECHNOLOGIES CO., LTD, Taiwan  
 
La bicicletta in CFRP termoindurente è stata realizzata con il prepreg riciclabile EzCiclo. I componenti in 
composito possono essere riciclati con il liquido CleaVER per recuperare resina e fibre, consentendo il 
riciclaggio a ciclo chiuso dei compositi termoindurenti. 
 
Swancor presenta la resina termoindurente riciclabile “EzCiclo” e il liquido di degradazione “CleaVER”. 
EzCiclo è una resina epossidica riciclabile. I prepreg hot melt di EzCiclo RB-564 con diverso peso medio della 
fibra (FAW) sono utilizzati per produrre i componenti della bicicletta in composito, tra cui telaio, manubrio, 
forcella anteriore e cerchi. I componenti in composito a fine ciclo di vita realizzati con EzCiclo possono 
essere degradati con il liquido CleaVER a 130°C-150°C per 4 ore, consentendo la completa separazione di 
matrice e fibra. La matrice reticolata si scioglie in CleaVER e può essere riutilizzata. La fibra riciclata mostra 
proprietà comparabili a quelle della fibra vergine (...). 
 
Vantaggi principali 

• Componenti per biciclette in composito termoindurente 100% riciclabile con proprietà 
promettenti 

• L’innovativo sistema di resina consente il riciclaggio a ciclo chiuso dei compositi termoindurenti 
• Facilità di adozione rispetto agli impianti e ai processi di produzione esistenti 
• Riciclaggio a basse emissioni di carbonio e nessuna produzione di rifiuti 
• Maggiore valore della resina e della fibra riciclata 

 
  
 
 
  

https://www.swancor.com/en


 

 
 

 

 

VI ASPETTIAMO! 
JEC World 2023 • Paris Nord Villepinte 

25-27 April 2023 
www.jec-world.events   

 

PRESS CONTACT  
Richiedere maggiori informazioni o richiedere gli accrediti stampa! 
JEC  
Alix Lenne 
Tel: +33 (0)1 89 20 40 85 - lenne@jeccomposites.com 
 
CLC Communications - Tél. +33 (0)1 42 93 04 04 
Jérôme Saczewski – Christelle Grelou – Ingrid Jaunet – Charlotte Breuil 
c.grelou@clccom.com – i.jaunet@clcccom.com – c.breuil@clccom.com 
 
JEC Group   
JEC Group è un’organizzazione no-profit interamente dedicata alla promozione internazionale dei materiali compositi e delle 
relative applicazioni. 
Editrice di JEC Composites Magazine, la rivista settoriale di riferimento, JEC organizza diversi eventi in tutto il mondo, tra cui JEC 
World, la principale fiera internazionale dedicata ai materiali compositi e alle loro applicazioni, che si svolge annualmente a Parigi. 
I media, gli eventi e i canali digitali di JEC connettono la comunità globale di professionisti del settore dei compositi e oltre per 
consentire il trasferimento delle conoscenze, creare opportunità di networking ed evidenziare l’innovazione. 
JEC: connette il mondo con i compositi 
www.jeccomposites.com  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.jec-world.events/
mailto:c.breuil@clccom.com
http://www.jeccomposites.com/

