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PPAARRTTEE  II  
 

Formatura e polimerizzazione su stampo aperto. 
 
 

 
Questi processi produttivi vengono utilizzati per realizzare manufatti di superficie estesa, 

piana o curva, e di forma aperta. La realizzazione avviene disponendo sullo stampo, normalmente in 
alluminio il materiale non polimerizzato. Tutti i processi prevedono due fasi principali: il 
posizionamento dei materiali (lay-up), e l’indurimento (curing) della resina.  Se il materiale di base 
è un preimpregnato (una stuoia composta da fibre e resina parzialmente polimerizzata) è sufficiente 
deporre la stuoia (ovvero i vari strati) sullo stampo e procedere alla curing. Se il materiale da 
posizionare è composto da fibre secche e resina occorrono accorgimenti particolari per garantire il 
corretto posizionamento delle fibre e la deposizione della giusta quantità di resina.  

 
 
HAND LAY-UP  
 

E’ un processo largamente diffuso per lavori su superfici ampie quali piscine e scafi di 
imbarcazioni da produrre in piccole serie e senza elevate caratteristiche superficiali.  I rinforzi in 
fibra vengono posizionati manualmente sullo stampo sotto forma di trefoli di fibre o tessuti.  Una 
volta posizionate sullo stampo (pretrattato con un opportuno distaccante le fibre vengono ricoperte 
di resina e consolidate manualmente usando rulli di metallo o di plastica. L’azione manuale con i 
rulli è finalizzata a rimuovere l’aria presente nel composito, a compattare le fibre, a rimuovere la 
resina in eccesso.  
Dopo la laminazione (lay-up) l’insieme stampo/composito viene trattato in autoclave dove la resina 
polimerizza a temperatura e pressione controllate. Se ai componenti non’è richiesta una elevata 
resistenza strutturale la polimerizzazione puo’ avvenire in forno a pressione atmosferica. 
 

Le tecniche di formatura manuale vengono talvolta distinte in base alla fluidità della resina: 
se questa è liquida il processo viene indicato come WET LAY-UP, se si utilizza il vuoto per esaltare 
le caratteristiche meccaniche e superficiali si parla di FORMATURA CON SACCO DA VUOTO; 
se la resina viene applicata vaporizzata il processo prende il nome di SPRAY LAY-UP. 
 
 

Figura 1– La tecnica Hand Lay-up 
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SPRAY LAY-UP 
 

Molto usata nelle applicazioni nautiche la stratificazione con resina vaporizzata (spray lay-
up) consiste nel depositare la resina e pezzi di fibra corta sulla superficie di uno stampo. Di norma 
la fibra, di vetro, è arrotolata su una bobina e viene spezzettata all’interno dell’utensile spruzzatore.  
 

 

 
Figura 2 - Il procedimento spray Lay-up 

 
 
 
FORMATURA CON SACCO DA VUOTO  
 

E’ la tecnica più utilizzata in campo aerospaziale e nelle applicazioni in cui è necessario 
ottenere manufatti, anche di elevate dimensioni, con elevate caratteristiche meccaniche ed ottima 
finitura superficiale. Il processo prevede la disposizione sullo stampo di materiali assorbenti sopra e 
sotto il di composito.  

Utilizzando fogli di materiale isolante e del mastice si realizza un sacco a tenuta stagna ed al 
suo interno viene realizzato vuoto spinto (fino a –800mmHg). Il “sacco” completo viene poi inserito 
in autoclave dove l’azione combinata di temperatura, pressione e vuoto realizzano la compattazione 
delle fibre, l’evacuazione della resina in eccesso, la polimerizzazione della resina.  
 
 

Figura 3 - Sacco da vuoto  
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FILAMENT WINDING   
 
 La tecnica di avvolgimento su mandrino (filament winding)si presta bene alla realizzazione 
di parti assialsimmetriche quali serbatoi, tubi e canne da pesca, o a sezione trasversale non circolare 
come i profili alari per pale di elicottero.  
La lavorazione viene realizzata da macchine avvolgitrici, nelle quali un mandrino di forma 
opportuna ruota mosso da un motore elettrico. Contemporaneamente uno o più nastri, si svolgono 
da bobine rotanti e, tramite un carrello mobile, vengono avvolti intorno al mandrino. Durante 
l’avvolgimento o in una fase immediatamente successiva si realizza la polimerizzazione.  

Intervenendo sulla disposizione dei trefoli (angolo di avvolgimento) è possibile variare le 
caratteristiche meccaniche: ad esempio un angolo di avvolgimento ridotto (rispetto la sezione 
trasversale) esalta la resistenza a tensioni radiali, un angolo elevato favorisce la resistenza in 
direzione assiale. 

 
 

   
Figura 4- Processo di filament winding 
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