
LAVORAZIONE DELLE MATERIE PLASTICHE

Una delle proprietà delle materie plastiche che ne ha favorito il successo 

è la loro facilità ad essere lavorate.

Le lavorazioni possono essere effettuate:

• a freddo: mediante metodi di lavorazione con utensili, analoghi a quelli 

impiegati con i materiali metallici. Vengono eseguite mediante 

asportazione di materiale e, in genere, prendono il nome dalla macchina utilizzata per

eseguirle:

• tornitura: eseguita con il

tornio, serve per lavorare 

oggetti  con  simmetria

assiale.

• alesatura: eseguita con l'alesatrice, serve per rifinire la superficie interna di

oggetti cavi (allargare fori già esistenti, renderli regolari, ecc.)

• fresatura: eseguita con la fresatrice, serve

per creare delle scanalature.

• taglio: eseguito con vari tipi di sega, serve per tagliare i pezzi.
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• foratura:  eseguita  con  vari  tipi  di  trapano,

serve a aprire fori nei pezzi.

• a caldo: vengono eseguite sfruttando la proprietà delle materie plastiche di non avere una

temperatura di fusione precisa,  ma piuttosto un intervallo di fusione, entro il  quale si

mantengono allo stato più o meno pastoso. Tra le lavorazioni a caldo, simili a quelle del

vetro, troviamo le seguenti.

• Stampaggio per compressione

È  un  processo  di  lavorazione  impiegato  soprattutto  per  le  materie  plastiche

termoindurenti.  Nello stampaggio per  compressione il  polimero,  inizialmente in

forma di polvere o pellet, viene sottoposto ad elevate pressioni.

A - il materiale viene inserito nello

stampo (“matrice”)

B - il controstampo (“punzone”) 

comprime il materiale nello 

stampo dandogli la forma

C – il controstampo viene sollevato, 

il materiale raffreddato e si estrae

l'oggetto

• Stampaggio per estrusione (o per iniezione)

Il materiale viene spinto attraverso un'apertura grazie ad una vite senza fine. La

forma finale del polimero (che fluisce in maniera continua) dipende dalla geometria

dell'apertura. I tubi in plastica vengono prodotti tramite questo processo

a) stampo

b) ugello

c) vite senza fine

d) tramoggia

e) estrusore
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• Stampaggio per soffiatura

Utilizzato per produrre corpi cavi (come bottiglie, fustini, bombole) consiste nel

dilatare una certa porzione di resina di forma cilindrica con un getto d'aria sotto

pressione, fino a farla aderire alle pareti di uno stampo.

A – inserimento del materiale B – chiusura dello stampo

C – soffiaggio con aria compressa D – apertura dello stampo 

• Termoformatura

Si tratta della lavorazione di film o di lastre che 

vengono fatte passare, a temperatura adeguata, in uno 

stampo al quale vengono fatte aderire mediante la 

pressione dell'aria atmosferica, creando il vuoto tra la 

lastra e lo stampo.

1 -  il film viene riscaldato

2 - il film riscaldato è posato sullo stampo

3 - viene fatto il vuoto tra lo stampo ed il film, e questo

     aderisce allo stampo prendendone la forma, che

     mantiene, una volta raffreddatosi.

• Calandratura

Il  materiale,  allo  stato  pastoso  viene  fatto

passare  tra  due  cilindri  rotanti  che  lo  riducono

in una lastra sottile, un nastro o una pellicola.
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