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Parametri Tecnico Pro d u t t i v i

Nel corso degli ultimi anni la
Fiart Mare è riuscita a svilup-
pare progetti d’infusione per
ben tre modelli diversi di scafi
dai 10 ai 13 metri di lunghezza
fuori tutta.
In realtà, seppure con una
certa rapidità, il percorso tec-
nologico si è sviluppato sem-
pre e comunque per gradi, e
– soprattutto - per successive
approssiamzioni. Difatti, par-
tendo dall’infusione 2D della
carena del Fiart 32 genius, si
è successivamente imple-
mentato il modello tecnolo-
gico sviluppato per poter rea-
lizzare, dopo una serie di
sperimentazioni volte ad otti-
mizzare e perfezionare il
processo, l’infusione 3D con
i longheroni inclusi.
Lo stesso percorso è stato ef-
fettuato sulle carene degli scafi
immediatamente successivi,
ossia sul 38 e sul 42 piedi, per
i quali attualmente si è giunti
ad infondere in serie tutta la
produzione delle carene, in-
cludendo non solo i longhero-
ni, ma anche i madieri, le co-
stole e lo specchio di poppa.
Gli egregi risultati ottenuti in
seguito all’implementazione
del processo d’infusione ha
pertanto portato l’Azienda,
negli ultimi tempi, ad inizia-
re un percorso analogo sulle
coperte di tali scafi, per le
quali sono stati avviati i
primi studi presso gli stabili-
menti Fiart.
Per quanto detto, l’obiettivo
della Fiart Mare è quello di
completare lo sviluppo dei
progetti d’infusione relativi
alle carene e di cominciare a

studiare i possibili lay-out infu-
sivi per le coperte dei rispetti-
vi modelli. Ciò detto, cerchere-
mo di fornire una prima chiave
di lettura su quelle che sono le
problematiche tecnico-produt-
tive legate ad un casus study
particolare, ossia il Fiart 38
GENIUS, e questo non solo
poiché è uno dei modelli di
punta della produzione azien-
dale, ma anche perché, insieme
al Fiart 32 GENIUS, è lo scafo
su cui è stata fatta maggiore
esperienza in termini di tempi e
metodi di produzione.
Innanzitutto, cominciando ad
analizzare quelle che sono le
singole fasi di lavoro relative
ad un intero ciclo di stampag-
gio di uno scafo mediante in-
fusione sottovuoto, si può os-
servare che esse possono esse-
re suddivise in otto semplici
step. Essi sono esemplificati
nella [tab. 6].
Le foto mostrano le fasi del
processo Skincoat.
A tal punto, analizzando le
fasi di un processo di lamina-
zione manuale per lo stesso
scafo sembrerebbe di avere un
numero minore di step, da
come è possibile vedere nella
[tab. 7]. Fatta questa prima
distinzione, tuttavia, è sicura-
mente di primaria importanza
e ffettuare una valutazione
della mano d’opera comples-
siva necessaria per realizzare
lo scafo in oggetto con i due
p r o c e s s i .
Facciamo inoltre notare che la
valutazione dei tempi che an-
dremo ad illustrare non con-
templa la posa delle strutture
di rinforzo (longheroni, costo-
le e madieri) in quanto, essen-
do l’infusione 3D l’ultimo tra-

Technical/production para -
meters

During the last years, Fiart
M a re successfully completed
infusion projects for three dif -
f e rent boat models ranging
f rom 32 to 42 ft. (10 to 13
meters) L.O.A. In re a l i t y, the
development program has
been relatively gradual due to
the time taken for experimen -
tation and process impro v e -
ments. We started with ‘2D’
infusion of the 32 ft. hull and
then following a series of
experiments we optimized
and developed the process in -
to a ‘3D’ infusion system that
included the longitudinal stif -
feners. The same path was ta -
ken and extended further for
the 38 and 42 ft. hulls re s u l -
ting in the series pro d u c t i o n
of hulls including the longitu -
dinal beams, support stru c t u -
res, ribs and transom. These
excellent results led us to start
up a similar process for the
deck of these models. The
goal of the company is to suc -
cessfully develop the infusion
p rocess for all the hulls and
we are also currently stu -
dying infusion programs for
the decks of the entire range.
We will now cover in some
detail the development pro -
gram that was carried out
for the Fiart 38 Genius. In
addition to being one the
most important models in the
range, the 38, together with
32, has been the subject of
the greatest amount of trials
and testing.
As result of our experimenta -
tion and analysis, we broke
down the infusion pro c e s s

into eight simple steps as
shown in [tab. 6].
The following photos show
the Skincoat process under -
way [fig. 0].
Analyzing the process phases
for the manual lamination of
the same model of boat
shows a smaller number of
steps as shown in [tab. 7].
Once this first distinction is
made, it is very important to
carry out an evaluation of
the difference in labor costs
when the boat is produced
using the two processes. It
should be stressed the time of
the process does not include
the preparation of the hull
s t rengthening elements
(beam, ribs and support
structures) being a 3-D infu -
sion. In order to provide an
objective comparison more
data is required. [Tab. 8 and
9] provide a breakdown of
the number of operators and
the hours spent on each
phase for, respectively, infu -
sion and hand laminating. It
is interesting to note that
after having infused the first
units of Fiart 38 Genius we
had reduced labor costs by
about 35% by using infusion.
In addition, we also looked
at mold utilization time - an
import consideration for a
production company because
the speed of mold turn round
can have a direct effect on
overall production rates.
[Tab. 10 and 11] show the
mold usage time for, respec -
tively, infusion molding and
hand laminating.
As a result of these compari -
sons we are able to see that by
using infusion molding there is

Analisi dei parametri tecnico-
produttivi relativi a processi
di stampaggio per infusione

di carene di medie dimensioni
(parte 2)

Analisys of technical/production
parameters of infusion

manufacturing processes
for medium sized hulls

(part 2)



guardo in ordine di tempo rag-
giunto dall’azienda, si preferi-
sce avere un maggiore baga-
glio di dati per poter fare dei
raffronti obiettivi [tab. 8-9].
Nelle tabelle sottostanti, in par-
ticolare, illustreremo le tempi-
stiche per singolo processo.
Dall’analisi di questi tempi,
è interessante notare che già
dopo aver stampato le prime
unità del Fiart 38 Genius, l’a-
zienda mediante l’infusione,
ha ottenuto una riduzione
della mano d’opera superiore
al 35%.
In più, è stata fatta una valu-
tazione del tempo di occupa-
zione dello stampo. Questo
parametro è di fondamentale
importanza per una azienda
di produzione in quanto, na-
turalmete, avere più veloce-
mente lo stampo libero signi-
fica produrre più rapidamen-

te un nuovo scafo.
Nelle [tab. 10 e 11], in parti-
colare illustreremo i tempi di
occupazione dello stampo
per singolo processo.
Da queste prime valutazioni,
si è potuto riscontrare che gra-
zie all’infusione, questo tempo
si abbassa del 20 % circa.
Riassumendo, a parità di mo-
dello si è assistito ad una di-
minuzione del numero di ore
lavorative totali ( diminuzio-
ne della mano d’opera) e ad
una riduzione del tempo di
occupazione dello stampo
(aumento di produzione).
Ciò detto, è chiaro che il bene-
ficio principale che l’azienda
ha potuto riscontrare è senza
dubbio legato all’incremento
di produttività che ne consegue
dai dati esemplificati nelle
tabelle precedenti e stigmatiz-
zato nella [tab. 12].

a time saving of about 20%
compared to hand lamina -
ting. It is therefore clear that
the principle beneots of mo -
ving to infusion for a produc -
tion boat builder are a re -
duction in production time,
better mold utilization and
the saving in labor costs.
This is shown in [tab. 12].

Laminate Quality Control

The laminate quality that we
have achieved has been con-
firmed by an analysis of the
samples (both by Fiart Mare
and an independent speciali -
st analysis company). These
w e re obtained when holes
were drilled in the hull to fit
the sea cocks. In addition,
several of the hull have been
tested using an ultrasound
analysis system by QI Com -

posites Srl., a specialist com -
posite materials quality con -
trol company. [Fig. 8] shows
the coordinates for the con -
t rol points of which there
were over 300 at intervals of
20 in. (50 cm). The results of
this analysis are illustrated
[tab. 13].
An analysis of the data
demonstrates the high qua -
lity level of the infusion me -
thod. There have been some
aesthetic problems that were
linked to the kinetics of the
reaction of the catalyst. The
large energy release during
curing can result in deforma -
tions of the skin.
The is more evident in zones
of monolithic lamina. Mo -
reover, we have not found
any porous areas in the lami -
nate. Regarding the consoli -
dation of the re i n f o rc e m e n t s ,

ID fase Denominazione fase Descrizione fase
Phase Name Description

1 Gelcottatura È la fase in cui viene verniciato lo stampo pulito e cerato
Gelcoat The gelcoat is applied to a clean and waxed mold.

2 Skincoat È la fase in cui viene laminata a mano una pelle in vetroresina sul gelcoat perfettamente polimerizzato.
La realizzazione dello skincoat manuale è fortemente consigliabile per la limitazione dei fenomeni di
print trough.

Skin coat The skin coat is laminated by hand onto the fully cured gelcoat. The skincoat is highly recommended
in order to minmize printthrough problems.

3 Pattini È la fase in cui vengono livellati i pattini per offrire al flusso della matrice una superficie con poche
asperità, onde limitare fastidiosi fenomeni di accumulo di resina. Gli ultimi studi a tal riguardo stanno
cercando di eliminare questa fase, mediante un’attenta ed accurata battitura del laminato che si adagia
nel pattino non livellato.

Spray rails This is where the spray rails are levelled in order to minimise areas where resin could accumulate
and to ensure a smooth resin flow.

4 Fibre + Core È la fase in cui vengono depositate sullo skin coat perfettamente polimerizzato le fibre asciutte di
vetro, il core material e gli eventuali inserti.

Fibers & Core The dry reinforcements, core materials etc. are laid up onto the fully-cured skin coat.
Flange Here strips are positioned to hold the fibers to the edge of the mold and to secure the vacuum line.

Tacky tape is used to provide the seal for the fexible vacuum bag.
5 Flangia È la fase in cui viene armata la cosiddetta zona tecnica. Ivi si preparano gli adesivi per sorreggere le

fibre lungo il bordo dello stampo, per il fissaggio della linea del vuoto, per la sigillatura del
controstampo flessibile.

6 Tubistica + Sacco È la fase in cui vengono messe in opera la linea del vuoto, le linee e le valvole di infusione,
il controstampo flessibile.

Lines & Bag The ‘internal’ resin feed lines, vacuum line, associated valves and catchpots are installed followed
by the vacuum bag and the external resin feed lines.

7 Infusione È la fase dell’infusione vera e propria. Durante tale step, dopo alcune prove del vuoto e della tenuta
delle perdite di carico, si passa ad azionare una pompa che realizzerà il vuoto affinchè la resina
impregni perfettamente tutto il laminato.

Infusion Following a series of ‘drop tests’ to check bag integrity, the vacuum pump activated. The resin is
drawn into and through the laminate using a vacuum pressure of 0.9 of an atmosphere.

8 Materiali di consumo È la fase durante la quale, ad operazioni concluse e, soprattutto, a polimerizzazione inoltrata,
si procede all’eliminazione dei materiali di consumo adoperati.

Consumables removal After the laminate is fully cured, the various consumable materials (vacuum bag, tacky tape etc.)
are removed.

[ Tab. 6] - Core infusion method: descrizione delle fasi / Core infusion method: description



C o n t rollo di qualità sul
laminato

La compattezza dei laminati
ottenuti per infusione è stata
oltrechè apprezzata visiva-
mente grazie ai carotaggi
effettuati in corrispondenza
delle prese a mare in carena,
anche definita deterministi-

camente attraverso appositi
controlli di qualità non
distruttivi effettuati da un
azienda specializzata in tale
settore.
La Fiart, infatti, avvalendosi
dell’esperienza della QI
composites srl, azienda ita-
liana specializzata nella rea-
lizzazione di controlli di qua-

we believe that we have achie -
ved high ober fractions thro u -
ghout the hull without any
voids. We have also found that
we are able to achieve consi -
stent laminate thickness
t h roughout the hull that clo -
sely match the original design
thicknesses. This means that
p roviding we use the same

amount of fiber and resin each
time the resulting hulls will be
identical toone another.

Conclusions

All our experiences to date
confirm that moving to vac u u m
infusion molding has enabled
F i a rt Mare to substantially

ID Fase Denominazione Fase Descrizione Fase
Phase Name Description

1 Gelcoat È la fase in cui viene verniciato lo stampo pulito e cerato.
Gelcoat The gelcoat is applied to a clean and waxed mold.

2 Skincoat È la fase in cui viene laminata a mano una pelle in vetroresina sul gelcoat perfettamente
polimerizzato. La realizzazione dello skincoat manuale è fortemente consigliabile per la limitazione
dei fenomeni di print trough.

Skin coat The skin coat is laminated by hand onto the fully cured gelcoat. The skincoat is highly recommended
in order to minmize print-through problems.

3 Laminazione I, II, È una delle fasi in cui si stratificano manalmente le pelli successive allo skin coat
III strato
Laminating of plies This is the phase where the layers are manually stratioed after the skin coat
1,2 & 3

4 Laminazione IV, V, È una delle fasi in cui si stratificano manalmente le pelli successive allo skin coat.
VI strato
Laminating of plies This is the phase where the layers are manually laminated before the application of the core materials
4, 5, & 6

5 Core material È la fase in cui vengono applicati i materiali d’anima mediante incollaggio con mastici tipo bonder.
Core material The core is glued to the outer skin with a core bonding adhesive (putty).

6 Laminazione VII, VIII, È la fase in cui vengono stratificate manualmente le ultime pelli di copertura ai materiali d’anima.
IX strato
Laminating of plies 7, This is the phase where the last layer is laminated manually over the core materials.
8 & 9

[ Tab. 7] - Core infusion method: descrizione delle fasi / The principal steps of hand lay-up

Fase lavorativa N° Operatori N°ore/operatore N°ore Totali
Phase Operators Hours/ Operators Total Hrs.

1. Gelcoat 2 2 4
1. Gelcoat
2. Skincoat 4 6 24
2. Skincoat
3. Livellamento Pattini 2 2 4
3. Spray rails 
4. Posizionamento fibre 3 8 24
4. Fiber positioning
5. Preparazione della Flangia 2 2 4
5. Flange preparation
6. Posa tubi e sacco 2 8 16
6. Lines/bag positioning
7. Infusione 4 4 16
7. Infusion
8. Eliminazione materiali di scarto 2 3 6
8. Removal of consumables 

Mano d’opera totale 100 ore
Total hrs 100 hours

[ Tab. 8] - Tempi di produzione infusione / Production timetable for infusion molding



lità sui materiali compositi, ha
sottoposto alcune carene rea-
lizzate in infusione ad analisi a
radiofrequenza. I risultati di ta-
li analisi sono stati illustrati
nella [tab. 13].
In particolare, in base allo sche-
ma di riferimento [fig. 8] sono
stati testati a radiofrequenza ol-
tre 300 punti dell’opera viva e
dell’opera morta ad intervalli
regolari di 50 cm. I risultati del-
l’analisi sono stati illustrati
nello tabella sottostante.
Dati alla mano, ne consegue
che l’analisi dell’imbarcazione
ha dimostrato il buon livello

qualitativo del metodo di infu-
sione. Non si è avuto modo di
registrare difettosità che potes-
sero pregiudicare l’integrità
strutturale dello scafo né difet-
tosità connesse alla tecnica im-
piegata. Sono state osservate,
tuttavia, alcune problematiche
estetiche legate alla cinetica
della reazione di catalisi che
sebbene non sviluppi energ i e
enormi è tuttavia in grado di
provocare deformazioni della
pelle esterna. Il fenomeno,
chiaramente, risultava più evi-
dente nella porzione di lamina-
to monolitico. Non è stata inol-

reduce VOC emissions, in -
c rease overall laminate qua -
lity and considerable impro v e
p ro d u c t i v i t y. However, it
should be stressed that this
has been achieved as a re s u l t
of a competent and dedicated
development team. It is doubt -

ful that these impro v e m e n t s
could be achieved by just the
p rocess itself.
The vacuum infusion of resin
is a technical process that
requires the person running
the project to have a general
knowledge of composites and

Fase lavorativa N° Operatori N° Ore/operatore N° Ore Totali
Phase Operators Hours/ Operators Total Hrs.

Gelcoat 2 2 4
Gelcoat
Skincoat 4 6 24
Skincoat
Laminazione I, II,III layer 4 8 32
Lamination 1,2 & 3 plies
Laminazione IV, V, VI layer 4 8 32
Lamination 4, 5 & 6 plies
Incollaggio del PVC espanso 4 8 32
Foam core
Lamination VII, VII, IX layer 4 8 32
Lamination 7, 8 & 9 plies

Mano d’opera totale. 158 ore
Total 158 hours

[ Tab. 9] - Tempi di produzione hand lay-up / Production timetable for hand laminating

Fase lavorativa Planning
Phase Period

1. Gelcoat /
1. Gelcoat /
2. Skincoat I giorno
2. Skincoat Day One
3. Livellamento Pattini I giorno
3. Spray rails Day One
4. Posizionamento fibre II giorno
4. Laying up reinforcements/cores Day Two
5. Preparazione della Flangia II giorno
5. Flange preparation Day Two
6. Posa tubi e sacco III giorno
Installing vacuum line and bag Day Three
7. Infusione III giorno
7. Infusion Day Four
8. Eliminazione materiali di scarto IV giorno
8. Removal of consumables -
1. Gelcoat /
1. Gelcoat /

Total Time consuming N°4 giorni
Elapsed Mold Usage Time 4 Days

[ Tab. 10] - Tempo di occupazione dello stampo per l’infusione / M o l d
usage time for infusion molding

Fase lavorativa Planning
Phase Period

Gelcoat /
Gelcoat /
Skincoat I giorno
Skincoat Day One
Laminazione I, II,III layer II giorno
Laminating plies 1, 2 & 3 Day Two
Laminazione IV, V, VI layer III giorno
Laminating plies 4, 5 & 6 Day Three
Incollaggio del PVC espanso IV giorno
Core installation Day Four
Lamination VII, VII, IX layer V giorno
Laminating plies 7, 8 & 9 Day Five

TOTAL Time consuming N°5 giorni
Elapsed Mold Usage Time 5 Days

[ Tab. 11] - Tempo di occupazione dello stampo per l’Hand Lay up /
Mold usage time for hand laminating

Ore di Tempo di occupazione dello
lavoro stampo
Working Mold Usage
Hours

Infusion 100 ore 4 giorni
Infusion 100 hours 4 days
Hand lay-up 158 ore 5 giorni
Hand lay up 158 hours 5 days
Delta Percentuale 37% 20%
Infusion Savings 37% 20%

[ Tab. 12] - Analisi dei tempi di produzione a confronto / P r o d u c t i o n
time comparison between infusion molding and hand laminating



materials as well as an un -
derstanding of the chemistry
and physics that rule the pro -
cess. More o v e r, of no less im -
p o rtance, is the effective re -
training of the existing work -

f o rce whose previous experien -
ce is likely to be confned to
m o re traditional laminating
methods. In fact, re-training is
likely to be fundamental to the
success of the whole pro c e s s .

Coordinate Tipo laminazione Spessore teorico Spessore reale Spessore reale Media Teorico-reale
mm. sx mm. dx mm.

Coordinates Laminate Theoretical Left actual Right actual Average actual Thickness
thickness thickness thickness thickness variation

Prua / Bow
A monolitico/solid 9,2 12,3 11,7 12 2,8
B monolitico/solid 9,2 9,4 9,8 9,6 0,4
C monolitico/solid 9,2 9,4 9,8 9,6 0,4
D monolitico/solid 9,2 9,4 8,8 9,1 -0,1
FB1 sandwich 2,9 5,1 4,7 4,9 2
FB2 sandwich 2,9 5,1 4,5 4,8 1,9
FB3 sandwich 2,9 5,1 4,5 4,8 1,9
FA1 sandwich 2,9 4,7 4,5 4,6 1,7
FA2 sandwich 2,9 4,7 4,5 4,6 1,7

Centro / Center 0
A monolitico/solid 9,2 13,7 10,9 12,3 3,1
B monolitico/solid 9,2 8,8 8,8 8,8 -0,4
C monolitico/solid 9,2 8 7,4 7,7 -1,5
D monolitico/solid 9,2 8,2 8,4 8,3 -0,9
FB1 sandwich 2,9 4,5 4,7 4,6 1,7
FB2 sandwich 2,9 4,3 4,7 4,5 1,6
FB3 sandwich 2,9 4,5 4,5 4,5 1,6
FA1 monolitico/solid 5,3 6 6,2 6,1 0,8
FA2 monolitico/solid 5,3 6 6,2 6,1 0,8

Poppa / Stern 0
A monolitico/solid 9,2 11,5 11,7 11,6 2,4
B monolitico/solid 9,2 7 7,4 7,2 -2
C monolitico/solid 9,2 8,6 7,4 8 -1,2
D monolitico/solid 9,2 8,4 8 8,2 -1
FB1 sandwich 2,9 4,7 4,5 4,6 1,7
FB2 sandwich 2,9 4,9 4,7 4,8 1,9
FB3 sandwich 2,9 4,7 4,7 4,7 1,8
FA1 monolitico/solid 5,3 8,4 8,2 8,3 3
FA2 monolitico/solid 5,3 6 5,7 5,85 0,5

[ Tab. 13] - Controllo Qualità a radiofrequenza: spessori a confronto / Quality control thickness table

Realizzazione dello skin-coat / Skin-coat

Livellamento dei pattini / Levelling the spray rails



tre riscontrata porosità nel la-
minato. Per quanto riguarda la
compattazione dei tessuti si è
osservato che l’intera area mo-
nolitica del fondo mostra un
livello qualitativo di prim’or-
dine, non essendo state rilevate
bolle, vuoti o porosità di sorta.
Come si può evincere dai dati
illustrati, dunque, la spessore
dei laminati presentava caratte-
ristiche di ripetibilità in tutti i
punti dello scafo. Ciò, natural-
mente, a significare che oltre
alla mancanza d’inclusioni
gassose all’interno del lamina-
to, esisteva una più fedele cor-
rispondenza fra gli spessori di
progetto e quelli di relizzazio-
ne. Tutto ciò resta a dimostra-
zione del fatto che una volta
depositata nello stampo la
medesima quantità di fibra, la
quantità di resina da preparare
per infondere il prodotto è pra-
ticamente la stessa per ogni
scafo dello stesso modello.

Conclusioni e sviluppi futuri

Quanto è stato detto finora,
porta a comprendere che con
l’infusione di resina sottovuoto,
accanto ai più noti ed acclarati
vantaggi legati all’abbattimen-
to delle emissioni inquinanti, si
possono sicuramente annove-
rare gli altrettanto indiscutibili
benefits legati al miglioramen-
to della qualità globale del la-
minato e al notevole incremen-
to della produttività
È bene rimarcare, tuttavia, che
questi risultati, naturalmente,
sono soltanto il frutto di un du-
ro lavoro realizzato da un equi-
pe competente ed affiatata. Si
rende necessaria questa ultima

considerazione, infatti, per al-
lontanare chimere di prodigiosi
risulati che possano scaturire
dalla mera applicazione mecca-
nica di un processo standard.
L’infusione di resina sottovuo-
to, difatti è un processo tecno-
logico che necessita da parte di
chi lo guida competenze gene-
rali nel campo dei materiali
compositi e delle materie pri-

At Fiart Mare we
can confirm that to
achieve success it is
n e c e s s a ry to invest in
re s e a rch, development
and manpower in
o rder to achieve sati -
s f a c t o ry results in a
reasonably short spa -
ce of time.
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me, competenze chimico fi-
siche sulle leggi che gover-
nano il processo e disponibi-
lità ad investire in ricerca e
sviluppo.
Non secondario, inoltre, il
problema legato alla conver-
sione di operatori abituati a
lavorare con la tradizionale
metodologia di stampaggio
manuale.
Fase delicata e fondamentale
per la buona riuscita di tutto
il processo, infatti, è il coin-
volgimento graduale delle
maestranze che saranno de-
stinate ad operare su quel de-
terminato progetto.
L’infusione, dunque, è un pro-
cesso tecnico particolarmente
esigente: essa richiede tecnici

competenti e mano d’opera
s p e c i a l i z z a t a .
Il processo, tuttavia, permet-
te, una volta rodata la squa-
dra di lavoro, e una volta svi-
scerate sul campo le varie
problematiche legate ad ogni

singolo modello da produrre,
di ottenere soddisfacenti ri-
sultati in tempi ragionevol-
mente brevi.

Nelle immagini sottostanti,
in particolare, si riportano al-
cuni esempi di processi infu-
sivi superati con successo
dall’azienda Fiart Mare nel
corso dell’ultimo anno di
attività produttiva.
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