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Esperienza di termoformatura 

By Marco Imbastari 

 

Ecco le accennate note della mia esperienza che mi sono ripromesso di mettere a disposizione di chi 

vorrà tentare di realizzare oggetti termoformati. Per molti saranno ovvietà, ma non ho mai trovato 

un piccolo manuale per questo tema come questo. E quindi lo metto a disposizione se può essere 

utile. 

L’esigenza è nata dalla necessità di realizzare una cappottina per la riproduzione di un aliante scala 

¼.  

In realtà ne avevo una originale ma era veramente malridotta e, quindi, inutilizzabile. 

Quando ho iniziato non avevo nessuna esperienza, pertanto ho iniziato a cercare su Internet, ma 

anche sul “Barone”, note che potessero aiutarmi ma la ricerca non ha soddisfatto le mie necessità.  

Su YouTube ci sono moltissimi filmati che, spesso, si concludono con l’autore che, con il pollice in 

su, comunica la riuscita del suo esperimento. Ma davvero raramente, oltre all’ermetico gesto, 

seguono consigli, dettagli tecnici, processi di attuazione, particolari della realizzazione. 

Da questo ho iniziato, quasi per gioco, ad immaginare qualche cosa che poi ha portato al risultato 

dei miei post sul Barone. 

La discussione è arrivata a 15 pagine quindi direi abbastanza seguita.  

Ringrazio i tanti che mi hanno dato consigli utili e, in particolare, il cortesissimo Giulio Cornia che mi 

ha passato il filmato del suo processo fuori dal modo Facebook nel quale, per precisa e convintissima 

scelta, non sono mai entrato e il modellista AndreaL che ho sempre seguito per le splendide 

realizzazioni modellistiche. 

Con la termoformatura si possono realizzare diverse cose ma la mia esperienza, per ora, si limita alla 

realizzazione di un paio di cappottine con l’uso del PET-G. Non ho provato l’ABS ma ho provato il 

comune PVC trasparente. Per quanto attiene all’ABS, utilizzato per fare utili particolari, immagino 

che la termoformatura non presenti particolari problemi. Si scalda bene ed è già bianco per natura.  

Prima o poi lo proverò sicuramente. 

Bene, affermato ciò che dovevo, inizio tentando di dare uno schema alle informazioni. 

  



Il master 

Per master intendo la forma da riprodurre che, nel mio caso, sono state, come più volte affermato, 

due cappottine per alianti. Ciò non toglie che possano ugualmente essere realizzate cappottine di 

quasi qualsiasi modello o carrozzerie di modelli automobilistici. 

Come ho scritto in uno dei due casi, avevo la cappottina originale ancora quasi integra ed ho 

utilizzato quella per fare il master. 

Dalla foto che segue si nota il sistema che ho utilizzato per fare il master. 

 

 

 

La cappottina origine mancava della parte posteriore quindi ho incollato una sorta di diga di formica 

con del silicone in modo da chiudere perfettamente la “vasca”. 

Dei supporti in polistirolo la mantengono ferma ed in posizione da consentire il massimo 

riempimento con il gesso. Si deve fare assoluta attenzione a realizzare gli spessori in modo da 

seguire l’esatta naturale curvatura della cappottina. Altrimenti il master verrà deformato. 

Ecco, ora la colata di gesso che merita qualche informazione aggiuntiva. 



Nel primo tentativo ho utilizzato del normale gesso da edilizia ma il risultato non è stato 

soddisfacente. Il normale gesso da edilizia ha una granularità non proprio fine, quindi una volta 

seccato si sente, al tatto, una certa rugosità che inevitabilmente si riproduce sulla stampata. Ma nel 

caso della realizzazione delle cappottine si cerca la massima trasparenza quindi non è il materiale 

più adatto. Quindi si dovrebbe usare il gesso alabastrino e solo quello. Ho rifatto il master con 

quest’ultimo materiale ed a passarci la mano sopra si avverte davvero una superficie perfetta. La 

lavorazione del gesso alabastrino è semplice ma ha un paio di particolarità di cui tenere conto. 

La prima particolarità è che deve essere diluito in acqua secondo una proporzione precisa per avere, 

una volta seccato, una forma consistente. 

Mi sembra di ricordare che la proporzione sia una parte di acqua e due di gesso. Non proprio poco 

quindi. Il sistema che ho utilizzato è stato quello di riempire la vasca (cappottina) calcolando il 

quantitativo di acqua contenuta e riversandola in un recipiente. Ho aggiunto poi il materiale nelle 

proporzioni richieste e poi miscelando con una spatola fino a farlo diventare della consistenza della 

besciamella. Tanto per usare un paragone gastronomico, credo, gradito a molti. 

L’altra caratteristica è che il tempo di lavorazione è abbastanza limitato, parliamo di cinque minuti, 

poi il gesso inizia a consolidarsi perdendo, ovviamente, quella fluidità necessaria per essere riversato 

nella vasca dello stampo. Questi sono i motivi per cui si deve necessariamente preparare tutto prima 

e con attenzione. 

Dopo un paio di giorni di essicazione si estrae facilmente e il seguente è il risultato. 

 



   

Le dimensioni sono di circa 43 cm di lunghezza e 13 cm di altezza. Misure non proprio trascurabili. 

Ci sono altri modi di fare il master di cui uno non prevede la formatura con il gesso e quindi con una 

relativa riduzione del lavoro. 

Per l’altro master, quello più piccolo per un Schweizer I-26 scala 1/4, sono partito dal master della 

fusoliera. Ho realizzato una cappottina in polistirolo azzurro, quello più duro, scartavetrando questo 

materiale fino a renderlo esattamente come la desiderata cappottina.   

Esattamente, ma relativamente, in quanto una volta termoformata la plastica si adatta bene al 

portacappottina quindi se il master sarà qualche millimetro più largo o più stretto poco importa ma 

è assolutamente importante che non abbia segni o spigoli che verrebbero inevitabilmente riprodotti 

e che segua perfettamente il profilo. 

 

 

 

Una volta ottenuta la forma di polistirolo siamo solo all’inizio del lavoro perché questo materiale 

non è adatto a fare da master. È troppo morbido. Quindi si dovrà ricoprire con fibra di vetro e 

successivamente stuccata lisciata più volte e alla fine verniciata a specchio. La forma ottenuta sarà 

abbastanza consistente per sopportare la pressione della fase di aspirazione. Importantissimo è 

evitare sottosquadri che, inevitabilmente, complicherebbero l’estrazione del master. 



Io ho preferito avere il master in gesso e quindi dalla forma verniciata a specchio ho ricavato uno 

stampo negativo in fibra dal quale poi ho ricavato il master in gesso con la modalità descritta. 

Lavoro decisamente lungo. 

 

 

La freccia indica il foro utilizzato per l’estrazione del gesso mediante aria compressa.  



 

 

 

 

Di seguito il master più piccolo alla fine del ciclo. Attenzione, il gesso non esce facilmente dallo 

stampo perché, a differenza della plastica della cappottina (primo esempio), non cede. Io ho 

praticato un foro nella parte posteriore (visibile nella foto precedente) dello stampo, dove mai si 

vedrà nella termoformatura, e l’ho estratto con l’aiuto dell’aria compressa. Estrazione molto facile. 

 

 



 

 

Questa tecnica può essere usata anche nel caso si sia rotta la cappottina di un modello in uso e non 

si trovano ricambi. Si dovrebbe staccare dal telaio portacappottina e utilizzare il pezzo per ottenere 

“l’uovo” di gesso. 

 

Il materiale per la termoformatura 

Come ho scritto ho fatto esperienza solo con il PVC e i due tipi di PET il normale e il PET-G. 

 

Il PVC 

 

Per quanto riguarda il PVC da 0,7 mm ho notato che ha una buona resistenza al calore, cambia in 

modo appena percettibile la struttura e non cristallizza. E costa meno de PET. 

Di contro la termoformatura ne cambia le caratteristiche e, all’interno, presenta opacità che 

rendono, alla fine, antiestetiche le cappottine. 



La foto che seguono riguardano un tentativo eseguito con la termoformatura del PVC. Si nota, (con 

difficoltà), la distorsione della trasparenza nella seconda foto. 

 

 

 



 

 

Il PET 

Questo è stato il materiale con il quale, per mia ignoranza, mi sono inutilmente scontrato. 

Ho fatto diversi tentativi con questo tipo di plastica ma ogni volta che, dopo averlo scaldato, tentavo 

di termoformare il telaio, per la maggior parte delle volte, non riusciva a scendere oltre la metà del 

master ed ovviamente non creava il vuoto di aspirazione. E le volte che ci sono riuscito la cappottina 

era bianca segno che avevo superato la temperatura critica. 

Ha una trasparenza ottimale ma, come molti di voi anche hanno riscontrato, non accetta calore 

superiore ai 120 gradi oltre i quali diventa bianca e cristallizza. In caso di non riuscita 

termoformatura, per i detti motivi, a poco serve insistere con una pistola termica. Quest’ultima ha 



un getto troppo concentrato e rischia di fondere e forare il materiale vanificando l’effetto vuoto o 

scalda eccessivamente il PET che inevitabilmente, come già scritto, diventa bianco. 

Una volta diventato bianco il PET non cede più e il tutto va buttato. Di seguito un altro tentativo 

fatto con il PET che, oltre ad essere diventato bianco, non ha accumulato sufficiente calore per 

aderire perfettamente al master. 

L’esperienza mi ha convinto che, per l’impossibilità di aumentare il riscaldamento, questo materiale 

si raffreddasse nel solo passaggio dal forno alla scatola di aspirazione. 

E così di PET ne ho buttato parecchio. 

 

 

 



 

 

Il PET-G 

E finalmente sono venuto a conoscenza del materiale adatto. Questo dopo numerosi post sul 

Barone. Fino ad allora ho continuato ad acquistare il PET presso i bricocenter. Quello venduto in 

rotoli che, inevitabilmente, si rigava al solo trasporto. Senza ripetere le difficoltà di lavorazione. 

Ho cercato su Internet grossisti di materiale plastico e, vivendo nei dintorni di Roma, ho trovato un 

rivenditore nell’area adiacente all’aeroporto di Fiumicino dove risiede la nuova Fiera di Roma. Da 

questo rivenditore ho acquisato una lastra di PET-G di considerevoli dimensioni 205 x 125 centimetri 

con spessore 1 millimetro. In realtà cercavo uno spessore da 0,7 mm ma non ne avevano. 

Successivamente mi sono reso conto che, ad esclusione del peso, che non è proprio da piuma tutto 

sommato va benissimo e si lavora perfettamente. La lastra ha un marchio visibile nella successiva 

foto che ne certifica il tipo di plastica ed ha un grande vantaggio, è coperto da due superfici plastiche 

di protezione. Una è bianca e va tolta prima della termoformatura ma l’altra può essere mantenuta 

durante il processo di riscaldamento proteggendo dai graffi la parte che poi toccherà il master 

quando si porta sulla base di aspirazione. Dopo potrà essere tolta. Il costo di questa lastra è di 37 

euro, neanche tantissimo. Ho tagliato tutta la lastra secondo la misura dei due telai accumulando il 

materiale per le prossime lavorazioni. Su internet sono presenti molti siti di vendita del PET-G. 

 



 

 

 

A dir la verità se il PET-G avesse avuto due film protettivi non sensibili alla termoformatura sarebbe 

stato meglio. “Due lati protetti è meglio che one”.      

Non è facile misurare la temperatura di una lastra trasparente con un termometro a pistola. Il diodo 

LED di puntamento spesso trapassa la lastra trasparente. Comunque da un po’ di tentativi il PET-G 

può essere scaldato fino a 150 gradi senza che si deteriori. Insistendo inizia a fare bolle e poi si fonde. 

Mantiene la trasparenza anche da fuso. Caratteristica essenziale per l’uso che se ne deve fare. 

 

I “telai” 

I telai, uno da 40 cm per 23 cm ed uno da 31 cm per 73 cm, sono di semplice realizzazione. Una 

parte di legno, fatta di listelli da 2 cm per 3 cm opportunamente rinforzata da squadrette, ed un 

telaio di metallo da 3 mm, saldato negli angoli e lisciato perfettamente. Questo perché il telaio di 

metallo sarà la parte che va ad aderire alla gomma para spifferi sulle scatole di aspirazione. La 

cornice di metallo e quella di legno sono tenute insieme da viti da 6 mm la cui testa è annegata in 

una svasatura apposita nel metallo e, dalla parte del legno, stretta da galletti. Si vedrà dopo nelle 



foto degli esperimenti. La svasatura deve essere molto precisa per non creare spessore tra il metallo 

e la gomma para spifferi. 

 

 

 

Le dimensioni dei telai sono state ricavate dalle dimensioni dei master che dovevo realizzare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La foto che segue rappresenta la parte sotto del telaio in metallo che andrà a contatto con la gomma 

para spifferi.  

 

 

 

Tra telaio di metallo e telaio di legno andrà allocata la lastra di PET forandola in corrispondenza dei 

fori per fare passare le viti. Ovviamente passanti. 


