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LAVETRORESINA
E I MATERIALI
COMPOSITI

Nell’ultimo quarantennio, si è
assistito ad un impiego sempre
più vasto ed eterogeneo della
classe dei materiali compositi,
di cui la vetroresina è un sotto-
insieme.
Questa classe di materiali, di-
fatti, è stata progressivamente
sfruttata per una serie di van-
taggi che la rendono compe-
titiva rispetto ai materiali con-
venzionali fra cui la leggerez-
za, la resistenza e la relativa
semplicità di‘trasformazione’in
semi-lavorati ottenibili con tec-
nologie di produzione relati-
vamente economiche.
In particolare, settori all’avan-
guardia – fra cui spiccano, sen-
za ombra di dubbio, l’indu-
stria aeronautica e quella ae-
rospaziale – sono stati pionie-
ri nello studio e nelle applica-
zioni tecnologiche che face-
vano leva sull’uso dei materiali
compositi ed hanno fatto da
apripista a tutte quelle indu-
strie – fra cui quelle afferenti
alla nautica da diporto – che
ben comprendevano il van-
taggio di produrre dei manu-
fatti ad alta resistenza specifi-
ca.

Infatti, la resistenza specifica di
un materiale (intesa come il
rapporto fra resistenza assoluta
e il suo peso specifico) è mol-
to elevata per i compositi sep-
pur confrontati con materiali
metallici come gli acciai.
Tale affermazione potrà mera-
vigliare, ma è assolutamente
inconfutabile facendo ricorso
a semplici riflessioni. Come
tutte le leghe ferro-carbonio,
difatti, l’acciaio - pur avendo
una resistenza assoluta molto
elevata - presenta anche un
peso specifico dell’ordine di
8 kg/dm3 con la conseguenza
di avere una resistenza speci-
fica (si ricordi il rapporto fra re-
sistenza assoluta e peso spe-
cifico ) non così alta.
Di contro, la vetroresina (giusto
per fare un esempio, ma que-
sta affermazione vale per tut-
ti i compositi) pur avendo una
resistenza assoluta nettamen-
te inferiore a molti metalli,
presentando un peso specifico
dell’ordine dei 2 Kg/ dm3, risulta
avere alla fine dei conti
un’elevata resistenza specifica.
Nella tabella 1 è schematizza-
to quanto detto con alcuni va-
lori reali riferiti ad un confron-
to concreto fra un acciaio ed un
laminato monodirezionale in
VTR.

L’INDUSTRIA
DELLAVETRORESINA

L’industria della vetroresina è
costituita da quelle imprese
manifatturiere che trasforma-
no rinforzi fibrosi, resine e
materiali d’anima in semila-
vorati - definiti GFRP (Glass Fi-
ber Reinforced Polymer) -
‘pronti’ per essere immessi su
uno specifico mercato.
Nel caso della nautica da di-
porto, gli opifici industriali che
operano nel settore menzio-
nato, si occupano di‘stampare’
scocche di carene, coperte e tu-
ghe, di assemblarle e rifinirle.
Le scocche realizzate (semila-
vorati) vengono successiva-
mente consegnate alle fasi
successive di messa in opera
degli impianti, motorizzazione,
arredo-interni, e allestimenti
esterni. Il prodotto finale (im-
barcazione) viene venduto al
cliente.
L’industria del VTR, quindi, può
essere vista come il primo anel-
lo di una catena (più o meno
complessa) volta a produrre
uno specifico bene di consu-
mo. Chiaramente, al crescere
delle esigenze di mercato, le
aziende che operavano in que-
sto settore sono gradualmen-
te divenute sempre organiz-
zate e strutturate ( fino ad un
paio di decenni fa gli opifici
operanti nel settore del VTR si
configuravano prevalente-
mente come aziende artigiane)
facendo dell’industrializzazio-
ne – per usare un termine mol-
to in voga ai nostri giorni – la
propria ‘mission’.
Ma che cos’è in realtà un pro-
cesso di industrializzazione?
Cosa rappresenta?
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FIBREGLASS
AND COMPOSITE
MATERIALS

In these last forty years the
use of the composite mate-
rial products has been
wider and various,
together with the fibre-
glass which can be defined
as a subgroup of this cate-
gory of products. Actually,
this class of materials has
been more and more ex-
ploited due to their benefits
making them competitive
products over the conven-
tional materials; for exam-
ple their light weight, the
resistance property and
the relative easy conver-
sion into semi-finished
products can be obtained
using rather cheap manu-
facturing technologies.
Especially, pioneering sec-
tors, including certainly the
aeronautical and aero-
space industries have lead
the technology research
and applications relying
on the use of composite
materials and they have
paved the way to all those
industries, including those
which are related to the
pleasure boat sector, which
understood well the bene-
fits given by the finished
products, endowed with
high specific resistance.
As a matter of fact, the spe-
cific resistance of a mate-
rial (that is the absolute
resistance / specific weight
ratio) is very high for the
composites although they
are compared with metal
materials such as steel.
Such a statement might
surprise, but it is true in-
deed, due to a few consid-
erations.
Like all the iron-carbon al-
loys, although with a very
high absolute resistance,
steel shows a specific
weight equal to 8 kg/dm3,
and, as a matter of conse-
quence, a not very high

specific resistance (remem-
ber the absolute resist-
ance/specific weight ratio).
Conversely, fibreglass, (just
to give an example, but
this is also true for all the
composites), although it is
endowed with a much
lower absolute resistance
than many metals, as it
shows a specific weight of
2 kg/dm3, finally it is pro-
vided with a high specific
resistance.
(Tab 1) shows this data, re-
porting some actual values
concerning a realistic com-
parison between steel and
a VTR unidirectional lami-
nate.

FIBREGLASS
INDUSTRY

The fibreglass industry in-
cludes all those manufac-
turers working in the
conversion sectors, pro-
cessing fibre reinforce-
ments, resins and core
materials into semifinished
products, defined as GFRP
(Glass Fiber Reinforced
Polymers), ready to be
launched on specific mar-
kets. In the case of the
pleasure boat sector, these
industrial plants are
involved in moulding oper-
ations of hull bodyworks,
decks and deckhouses,
which are then assembled
and finished.
The manufactured deck
bodyworks (semifinished)
are then subject to the fol-
lowing handling steps of
plants, motorization, inte-
rior furnishing and exterior
fittings. Then the finished
product (the boat) is sold to
the customer.
Therefore, the VTR industry
can be considered as the
first stage of a specific con-
sumable goods production
chain (more or less com-
plex). Obviously, as the
market’s needs increase,
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Resistenza Peso Specifico Resistenza
specifica

Resistance Weight Specific Specific
Resistance

Mpa g/cm3 m2/s2

Acciaio / Steel 2100 7,80 0,27
VTR 800 2 0,40
unidirezionale
Unidirectional VTR
Tab.1 Confronto fra resistenze assolute e resistenze specifiche
Tab. 1 Comparison between absolute and specific resistances
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the companies working in
this sector have improved
more and more their or-
ganization and structure
(till a couple of decades
ago, the VTR plants were
still artisan enterprises)
and, just to use a fash-
ionale word, they have
lead the way to the “indus-
trialization” as their mis-
sion.
What is actually an indus-
trialization process?
What does it stand for?
And above all, how is it
arranged?
To answer these questions,
I’ll start mentioning the
Oslo Manual (2004, OCSE),
reporting:
“The activities which are
related to the product and
process industrializaton in-
volve any scientific, tech-
nological, organization,
financial and marketing
efforts so as to launch on
the market improved prod-
ucts over the previous
ones”.
This theoretical statement
leads to a range of tar-
geted and specific actions
which any industry has to
implement to be defined
as a real “industry”.
The professional position
of a manager taking care
of the “industrialization”,
working suynergistically
with the designing and
construction steps ,should
start from the definition of
the process cycles, working
on all possible criticalities
of the manufacturing pro-
cess, correcting them and,
first of all, adjusting the
manufacturing technolo-
gies.
Briefly, we should say that
a complete industrializa-
tion process requires:
a) The analysis of the man-
ufacturing processes and
of the related costs
b) Utilization of the design-
ing methods taking into
account the same manu-
facturing technologies
(DFM)
c) Optimized handling of
plants and equipments
d) Synergy of the quality
requirements and the
manufacturing activities
e) Not only ‘bureaucratic’,
but also practical compli-

ance with the safety regu-
lations
f) Search for the best work-
ing environmental condi-
tions
In a few words, the concept
of a good industrialization
process is based on the
“steady improvement”
principle.

TECHNOLOGICAL
INNOVATION AND THE
ENVIRONMENTAL
CONCERN

The fundamental factor
which distinguishes the fi-
breglass industry from the
other manufacturing ac-
tivities is related to the
noxious emissions which
are released to the working
environment.
In fact, during the conver-
sion process of the raw
material, two types of phe-
nomena which are related
to VOC emission are ob-
served:
a) Dynamic release (occur-
ring during the lamination
process itself)
b) Static release (the GFRP
finished product, once has
been rolled and moulded,
during the polymerization
process, goes on releasing
huge amounts of volatile
compounds).
Particularly, in the of case
the polyester, thermoset-
ting resin matrixes are
used (orthophtalic, isoph-
talic, vinylester, epoxy-
vinylester), and the
noxious monomer which is
released in the
atmosphere is
the well known
styrene.
Furthermore, its
concentration,
due to the strin-
gent regulations
which are imple-
mented more
and more, in
order to be ac-
cepted, should
not exceed 50
ppm.
This target is not
easy to be at-
tained by an in-
dustrial plant
using largely the
traditional tech-
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E soprattutto: come si attua?
Per rispondere a queste do-
mande, partirò citando l’Oslo
Manual (2004, OCSE) che reci-
ta: “Le attività collegate alla
industrializzazione di prodot-
to e di processo riguardano
ogni sforzo di natura scientifi-
ca, tecnologica, organizzati-
va, finanziaria e commerciale
per rendere disponibili sul mer-
cato prodotti caratterizzati da
un miglioramento funzionale
rispetto alle versioni prece-
denti”. Questa definizione teo-
rica si traduce nella realtà in
una serie di azioni mirate e spe-
cifiche che ogni azienda deve
espletare per potersi definire
‘Industria’
La figura professionale del re-
sponsabile dell’ industrializza-
zione, infatti, operando in si-
nergia con la progettazione e
la produzione, deve partire
dalla definizione dei cicli di
lavorazione, intervenendo su
tutte quelle che possono es-
sere le criticità del processo
produttivo, correggerle e –
cosa fondamentale – adegua-
re le tecnologie di produzione.
Schematizzando, potremmo
asserire che un processo di in-
dustrializzazione completo ri-
chiede:
a) analisi dei processi produt-
tivi e dei costi ad essi associa-
ti
b) adozione di metodi pro-
gettuali che tengano conto
delle stesse tecnologie di pro-
duzione (DFM)
c) gestione ottimizzata degli

impianti e delle attrezzature
d) integrazione delle logiche di
qualità con le attività manifat-
turiere
e) rispetto ‘pratico’ e non solo
‘burocratico’della regolamen-
tazione di sicurezza
f ) ricerca delle migliori condi-
zioni ambientali di lavoro
In poche parole la logica che
sta alla base di una buona in-
dustrializzazione è quella del
miglioramento continuo

L’INNOVAZIONE
TECNOLOGICA
E IL PROBLEMA
DELLE EMISSIONI
AMBIENTALI

il fattore fondamentale che
distingue l’industria della ve-
troresina dagli altri tipi di atti-

vità manifatturiere è quello le-
gato alle emissioni nocive ne-
gli ambienti di lavoro.
Difatti, durante la trasforma-
zione della materia prima, si as-
siste a due tipi di fenomeni le-
gati all’emissione dei COV
(Composti Organici Volatili)
ossia:
a) emissione dinamica (quella
che avviene durante la fase di
laminazione vera e propria)
b) emissione statica (il manu-
fatto GFRP, una volta ‘rullato’e
conformato, in fase di polime-
rizzazione, continua ad‘espel-
lere’ notevoli quantità di vola-
tili).
In particolare, se si fa utilizzo di
matrici a base di resina ter-
moindurente di tipo polieste-
re (ortoftaliche, isoftaliche, vi-
nilesteri, epossi-vinilesteri), il
monomero nocivo rilasciato

in ambiente è il noto stirene.
La sua concentrazione, fra l’al-
tro, grazie alle stringenti nor-
mative che vengono sempre
maggiormente messe in atto a
riguardo, deve essere com-
presa – per poter essere ac-
cettabile – in un range che
non superi le 50 ppm.
Questo target, non è facil-
mente ottenibile per un opifi-
cio industriale che faccia largo
uso delle tecnologie tradizio-
nali, per cui - gioco-forza -
l’adeguamento tecnologico va
affrontato.
Per fare un pratico esempio, si
consideri una classica opera-
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Fig. 1 Il nuovo stabilimento produttivo 3F, una delle maggiori industrie del VTR in Italia
Fig. 1 The new 3F manufacturing unit, one of the major VTR industries in Italy

Fig. 2 Stampaggio di uno scafo di grandi dimensioni in 3F
Fig. 2 Large hull moulding process at 3F
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zione di stampaggio previa
hand laminating.
Partendo da una comune re-
sina poliestere (la cui concen-
trazione di stirene è del 40%
circa), si stima che l’entità del-
l’evaporazione superficiale sia
di 60/90 grammi di vapore
emesso per metro quadrato di
superficie libera ad una tem-
peratura di 20°C.
Ciò – chiaramente – non sarà
più tollerabile via via che le nor-
mative a tal riguardo si diffon-
dano sempre più largamente.
Tuttavia, facendo uso delle
tecnologie a stampo chiuso,
questo problema si abbatte
del 90% con la conseguenza di
avere oltre che prodotti con ca-
ratteristiche meccaniche mi-
gliori, anche ambienti di lavo-
ro più salubri e modalità ope-
rative nettamente superiori da
un punto di vista tecnico-pro-
duttivo.

LE TECNOLOGIE A
STAMPO CHIUSO

Di tecnologie a stampo chiu-
so ne esistono molteplici tipi.
Per citarne solamente alcune,
abbiamo il ‘sacco a vuoto’, il
‘pressure bag’, l‘autoclave moul-
ding’, l’‘infusione’, l’‘RTM’.
La loro caratteristica in comu-
ne, che le differenzia dalle tec-

nologie a stampo aperto (fra
cui la laminazione manuale e la
cosiddetta ‘taglia-spruzzatu-
ra’) è il fatto di avere uno stam-
po ed un controstampo (il qua-
le a sua volta può essere sia ri-
gido che flessibile) all’interno
dei quali avviene il processo di
polimerizzazione.
Le operazioni di stratificazione,
inoltre, avvengono solitamen-
te‘a secco’dagli operatori con
la conseguenza che anche in
questa fase sono ridotti al mi-
nimo (praticamente tendente
allo zero) i contatti con la resi-
na fluida in fase di incipiente
catalisi.
In particolare, facendo riferi-
mento alla nautica da diporto,
l’ultimo decennio, ha visto dif-
fondersi – dopo le iniziali e fi-
siologiche reticenze – sempre
più su vasta scala (a volte trop-
po vasta, dacché molte azien-
de si sono‘cimentate’prima di
aver effettuato un percorso di
preparazione adeguato) del-
l’infusione di resina sotto-vuo-
to. Il processo, di cui già am-
piamente abbiamo dissertato
e discusso (cfr articoli prece-
denti), dopo un accurato lavoro
di implementazione ed otti-
mizzazione, infatti, ha per-
messo alle aziende che lo han-
no adottato di ottenere unita-
mente a semilavorati caratte-
rizzati da resistenze specifiche

ancora più elevate, anche una
riorganizzazione logistica dei
reparti di produzione che si
presentavano sicuramente più
puliti, ordinati, e con un odore
di stirene molto meno strin-
gente e percepibile all’olfatto.
Tutto sommato, per tornare al
discorso dell’industrializzazio-
ne e dell’adeguamento tec-
nologico – non è pensabile
l’adozione di un’unica tecnica
di lavorazione per produrre
ogni tipo di semilavorato.
Sarebbe insincero – infatti – af-
fermare che si possa ‘infonde-
re’ (od anche stampare per
autoclave, per pultrusione, o
avvolgimento filamentare)
ogni tipo di manufatto.
Per fare un esempio concreto,
nel caso di piccoli particolari
(divani, consolle, cucine, mo-
biletti, cruscotti ), al di là del-
l’indiscusso beneficio am-
bientale e tecnico, potrebbe ri-
sultare anti-economico ricor-
rere a questa tecnica. Per me-
glio spiegare il concetto, l’ado-
zione di una siffatta tecnologia
per questi tipi di particolari ri-
sulta fattibile in ragione di un
eventuale ‘campo scuola’, ma
non la vedo – personalmente
– applicabile da un punto di vi-
sta seriale. Il responsabile del-
l’industrializzazione, a questo
punto, deve essere altresì in
grado di definire quale tecnica
adottare (senza sposarne una
sola a tutti i costi) e per quale
tipo di prodotto adeguarla.
A mio modesto avviso, il pros-
simo step che l’industria del
VTR per l’industria nautica do-
vrà effettuare sarà l’imple-
mentazione delle tecnologie
RTM ( ancora oggi adottata
prevalentemente per il setto-
re automotive) per i cosiddet-
ti ‘particolari minori’
RTM, acronimo di Resin Tran-
sfer Moulding, è una tecnica
che consiste nell’iniettare ad
una determinata pressione
(non quindi per effetto di una
depressione come nel caso
dell’infusion) la resina all’in-
terno della cavità che si viene
a formare fra stampo e con-
trostampo (possibilmente ri-
scaldabili) precedentemente
riempita dal rinforzo fibroso.

nologies, so that, necessar-
ily, the technological ad-
justment is to be coped
with.
To give a practical exam-
ple, just think of a tradi-
tional moulding operation
after the hand lamination.
Starting from a common
polyester resin (with a
styrene concentration of
about 40%), it is estimated
that the surface evapora-
tion rate accounts for
60/90 gr. vapour per m3

free surface at a tempera-
ture of 20°C.
Of course, this will no
longer be accepted as the
involved regulations are
implemented more and
more. Nevertheless, using
the closed mould tech-
nologies, this problem is
solved by 90%, resulting in
products showing better
mechanical features, but
also in healthier working
environments with better
operational tools, from the
technological and techni-
cal point of view.

CLOSED MOULD
TECHNOLOGY

There are various types of
closed mould technolo-
gies, for example, just to
mention a few, the vacuum
bag, the pressure bag, the
moulding autoclave, the
infusion and the RTM.
Their common character-
istic, making the difference
with the open mould tech-
nologies (including the
manual lamination and the
so called “cut-spraying”) is
the use of a mould and a
countermould (which can
be both rigid and flexible)
where the polymerization
process takes place.
Furthermore, the lay-up
process takes place usually
on “dry” conditions, so,
even during this working
step, the operator contact
with the fluid resin is mini-
mized (approximating 0),
during the early catalysis
step.
Particularly, referring to the
pleasure boat sector, after
the initial and natural reti-
cences, in this last decade,
the vacuum resin infusion

technique has spread on a
large scale (sometimes too
large, since many compa-
nies used this technology
before being adequately
trained).
The process, which has al-
ready been discussed (see
previous papers), after an
accurate implementatin
and optimization work,
has allowed the compa-
nies which relied on it, to
obtain both semifinished
products with much higher
specific resistances and a
logistic restructuring of the
production departments,
which showed to be
cleaner, well arranged and
with a lower styrene odour
perception level.
All this considered, speak-

ing of industrialization and
of technological adjust-
ment, adopting only one
handling technique to
manufacture any type of
semifinished product can-
not be possible. It would be
false, actually, stating that
any type of finished prod-
uct could be “manufac-
tured through infusion” (or
moulding in autoclave,
through pultrusion or fila-
ment winding).
For example, in the case of
small details (sofas, con-
solles, kitchens, small cup-
boards, dashboards)
beyond the obvious envi-
ronmental and technical
benefit, this technique may
not be economical.
To explain better this state-
ment, the use of such a
technology for these types
of details could be feasible
for a possible “training
field”, but it could not be
possible for a series pro-
duction process. The indus-
trialization manager, at
this stage, should be able
to define which technolo-
gy to be used (without
choosing only one neces-
sarily) and which type of
product it should be ad-
justed to. In my opinion, the
following step to be made
by the VTR industry for the
nautical sector will consist
in implementing the RTM
technologies (which is still
used mainly for the auto-
motive sector) for the so
called RTM “minor details”,
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Fig. 3 Alcune fasi di un’infusione sotto-vuoto in 3F
Fig. 3 A few working steps of a vacuum infusion process at 3F
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standing for Resin Transfer
Moulding, that is a tech-
nique of the injection at a
given pressure (so, not by a
depression effect, as in the
infusion case) of the resin
inside the cavity between
the mould and the coun-
termould (better if it is
heated), previously filled
with the reinforcement.
Particularly, the RTM light,
featuring low weight
moulds (usually compos-
ites) is certainly the best so-
lution for the series
production of these types
of finished products.
Furthermore, the RTM in-
cludes many types includ-
ing the VARTM (Vacuum
assisted RTM) using the
vacuum to obtain even
more advanced character-
istics.

CONCLUSIONS
AND FUTURE
DEVELOPMENTS

After a rather long lapse of
time, which was character-
ized by high grow rates the
fibreglass industry, like
many other industrial sec-
tors, is going through a diffi-
cult period caused the fi-
nancial crisis which has hit
the global markets.
Nevertheless, currently,
those who will succeed in
leading the way towards
the industrialization and
the development, with per-
severance and far-sighted-
ness, will be able to go on
pursuing the ambitious ob-
jective of being competitive
on a market that sooner or
later could need greater pro-
duction volumes.
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L’RTM light, in particolare, ca-
ratterizzato dall’avere stampi
leggeri (solitamente in com-
posito) è sicuramente il can-
didato migliore per produrre in
serie questi tipi di manufatti
L’RTM, inoltre, ha molteplici
varianti fra cui il VARTM
(Vacuum assisted RTM) che
sfrutta l’ausilio del sottovuoto
per ottenere caratteristiche
ancora più spinte.

CONCLUSIONI E
SVILUPPI FUTURI

L’industria della vetroresina,
dopo un arco temporale ab-
bastanza lungo caratterizzato
da una forte crescita, sta vi-
vendo anch’essa – come mol-
ti settori industriali – un perio-

do difficile in seguito alla crisi
finanziaria che ha investito il
mercato globale. Pur tuttavia,
attualmente, chi fra queste re-
altà riuscirà a perseguire – con
costanza e lungimiranza di
obiettivi – la strada dell’ indu-

strializzazione e dello sviluppo,
potrà continuare a coltivare
l’ambizione di essere compe-
titiva su un mercato che – pri-
ma o poi – potrebbe tornare a
fare richiesta di volumi pro-
duttivi maggiori.
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