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CANTIERE ABATE 
A TUTTA INFUSIONE
Il Cantiere Abate 
di Graffignano (VT) si converte 
al processo di costruzione 
a infusione. Dopo 
il trasferimento dell’unità
produttiva in una struttura 
più grande e funzionale (1.600
mq coperti + 5.000 all’aperto)
avvenuta nel 2009, l’azienda
guidata da Cristiano Vaglini 
e Rolando Abate ha finalmente
potuto affrontare alcuni
importanti investimenti 
sul fronte tecnologico,
dotandosi dapprima di una
fresa a controllo numerico per
la modellazione degli stampi,
passando ora all’infusione
sottovuoto per la lavorazione
della vetroresina. Il tutto sotto 
la supervisione dell’ingegner
Giuseppe Coccia, 
un affermato specialista 
del settore con diverse
esperienze maturate 
nel comparto dei maxi-yacht. 
Il principale vantaggio 
di questa tecnologia, com’è
ormai noto, è la maggiore
resistenza meccanica 
a fronte di un minor peso 
del manufatto poiché, 
a differenza del metodo
tradizionale, la lavorazione
sottovuoto permette 
alla resina di riempire soltanto
gli spazi tra i filamenti di vetro,
modificando così il rapporto
tra i materiali (più vetro, 
meno resina), cosa
impossibile da ottenere 
con le procedure
convenzionali. Il sistema,
utilizzato per la realizzazione
del nuovo A35 (disponibile 
in versione cabin oppure open

presentato in questi giorni 
al «Big Blu» di Roma), viene
definito dal Cantiere 
«one shot», in quanto una
volta polimerizzata la resina,
la scocca è praticamente
pronta per essere utilizzata
senza ulteriori interventi.
Questo procedimento, inoltre,
ha consentito di abbattere
notevolmente le masse:
secondo il costruttore la
carena del nuovo A35 Coupé
(un battello che misura oltre
10 metri di lunghezza con una
larghezza - gonfio - che sfiora
i 3,60 m f.t. e una velocità 
di progetto di circa 50 nodi)
pesa meno di 600 kg. 
Ma il processo di
rinnovamento tecnologico
non si ferma qui. Entro l’inizio
dell’estate, infatti, dovrebbe
essere operativo anche 
il reparto «RTM Light», per la
costruzione di tutti i particolari
in vtr della coperta attraverso
un procedimento a iniezione,
un metodo ancora più
progredito dell’infusione, 
che oltre a migliorare 
la robustezza del manufatto 
a parità di peso, presenta
anche vantaggi di carattere
estetico (i portelli dei gavoni
sfoggiano, per esempio, 
una finitura lucida e priva 
di sbavature o imperfezioni 
sia esternamente 
sia internamente). 
Entrambi i processi 
verranno progressivamente
impiegati per tutti 
i modelli della gamma. 
Per informazioni: 
Tel. 0761/905402,
www.rolandoabate.com.

Una fase del processo a infusione
utilizzato per il nuovo dieci metri.

LA QUALITA AL MIGLIOR PREZZO DI FABBRICA
SPECIALIZZATI NELLA SOSTITUZIONE
DEI TUBOLARI A QUALSIASI GOMMONE
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