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This	course	is	registered	with	AIA	CES	for	
conLnuing	professional	educaLon.	As	such,	it	
does	not	include	content	that	may	be	deemed	or	
construed	to	be	an	approval	or	endorsement	by	
the	AIA	of	any	material	of	construcLon	or	any	
method	or	manner	of	
handling,	using,	distribuLng,	or	dealing	in	any	
material	or	product.	
___________________________________________ 
QuesLons	related	to	specific	materials,	methods,	and	services	will	be	
addressed	at	the	conclusion	of	this	presentaLon.	
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Dalla Carta Riciclata alla Pietra  
Esistono	più	di	5000	prodo\	con	la	carta	che	possono	successivamente,	

se	riciclaL,	riportare	alla	produzione	di	carta	riciclata.	

+	 =	

Fonte	-	Associazione	dei	ProduDori	di	Carta		



OBBIETTIVI FORMATIVI 

•  Comprendere	le	proprietà	di	base	di	carta	e	fibra	di	legno.	
•  Considerare	la	carta	riciclata	e	le	opzioni	per	il	riuLlizzo.	
•  Ulteriori	informazioni	sulla	resina	fenolica	-	in	natura	e	prodoDa	dall'uomo	
•  Sviluppare	una	nuova	comprensione	della	durata	nel	tempo	dei	materiali	

composiL.	
•  In	definiLva	-	comprendere	come	trasformare	la	carta	in	pietra!	



Quale è 
lo scopo 

architettonico? 



Settore Commerciale 



  











Settore Residenziale 











Che cos’è la carta? 
•  La	carta	è	principalmente	cosLtuita	da	fibre	di	legno	formate	
in	un	foglio.	

• Nella	carta,	le	fibre	del	legno	sono	tenute	insieme	da	legami	di	
idrogeno	relaLvamente	deboli	nei	punL	in	cui	le	fibre	fanno	contaDo.	
Pensiamo	ad	un	mucchio	casuale	di	cannucce	rotonde	che	sono	
tenute	insieme	solo	nei	punL	in	cui	le	fibre	vengono	in	contaDo	tra	di	
loro.	



Quali sono fibre 
di legno? 

•  Il	legno	è	cosLtuito	da	fibre	naturali	chiamate	cellulosa	e	un	collante	naturale	
chiamato	lignina.	

•  Una	fibra	di	cellulosa	è	un	polimero	organico	(catena	di	molecole)	di	glucosio	
modellato	in	un	tubo	cavo	come	la	paglia	nell'esempio	precedente.	Una	fibra	è	in	
realtà	molto	resistente,	paragonabile	per	molL	aspe\	a	una	cella	di	osso	duro	in	
un	animale.	

•  La	lignina	è	un	legante	fenolico	naturale	a	croce	che	Lene	insieme	le	fibre	di	
legno.	La	lignina	è	ciò	che	rende	il	legno	rigido	e	duro.	

•  I	polimeri	possono	essere	formaL	in	natura	come	legno	o	arLficiali	come	il	nylon.	



Fonti di approvvigionamento della carta 
negli Stati Uniti 
•  33%	alberi	e	le	altre	piante.	
•  33%	residuo	da	legname,	compensato.	
•  33%	di	carta	riciclata.	
	

Fonte:	EPA	

33%	

33%	

33%	



Come si prepara il legno per 
produrre  la carta? 
•  Trucioli	di	legno	sono	più	
comunemente	traDaL	con	prodo\	
chimici	per	liquefare	la	lignina	e	
liberare	le	fibre.	

•  La	quanLtà	di	lignina	rimossa	
dipende	dal	Lpo	di	carta.	
La	lignina	ha	un	colore	marrone	o	
rosso.	La	carta	bianca	conLene	più	
lignina	rimossa	che	la	carta	
marrone.	

•  Un	agente	sbiancante	è	necessario	
per	oDenere	la	carta	bianca.	

		



Come le carte vergini e riciclate 
differiscono? 

Le	fibre	riciclate	provengono	dai	
consumatori,	uffici	e	dalla	produzione.	

Riduzione	del	materiale	di	scarto	
oDenendo	più	cicli	di	uLlizzo	dalla	
stessa	fibra.	

Piantagione	di	eucalipto	in	Brasile	-	Fibra		Vergine	Carta	riciclata	imballata	prima	del	
processo	di	ri-elaborazione	

Trucioli	di	legno	

Le	fibre	di	carta	vergine	provengono	da	alberi	o	da	legno	
massello	"chips"	prodoDe	come	un	soDoprodoDo	del	legname	
e	del	legno	compensato.	Alcune	fonL	sono	specie	non	
autoctone	colLvate	in	terre	straniere	-	moLvo	di	verifica	da	
parte	dei	consumatori	più	esigenL.	



Fonti riciclo di fibra per fare la carta 

	
• Carta	da	ufficio.	Un	mix	di	documenL	raccolL	per	il	riciclaggio	che	
comprende	il	bianco	e	carta	copiata,	documenL	scri\	e	carta	
stampata,	carta	intestata,		buste,	quaderni,	opuscoli	pubblicitari	e	
volanLni.	La	materia	prima	uLlizzata	per	la	carta	riciclata	bianca.	

•  I	vecchi	imballaggi	in	cartone	ondulato.	Cartone	proveniente	da	
casse\.	Materia	prima	uLlizzata	per	produrre	la	carta	riciclata	
marrone.	

•  Sfridi	di	cartoni	contenitori.	FormaL	da	pezzi	di	scatole.	Materia	
prima		per	la	produzione	di	carta	riciclata	marrone.	

	



Dove è fatta la carta ricilata? 

• In	tu8o	il	
mondo	

•  Qual	era	questo	
film	girato	a	Port	
Townsend,	WA	

•  Port	Townsend	
Paper	è	un	
produDore	di	
carta	riciclata	e	il	
datore	di	lavoro	
fi\zio	di	Paula.	

	
Lorimar	Film	Entertainment,	Paramount	Pictures	



Quanta carta ad esempio viene  
riciclata negli Stati Uniti 
• Dei	69	milioni	di	tonnellate	di	uLlizzo	totale	annuo,	il	64%	o	44	milioni	
di	tonnellate	all'anno	viene	riciclato.	

2.200.000	
camion	



A che cosa serve la  carta riciclata ? 

•  53%	viene	uLlizzato	per	usi	domesLci	
•  5%	viene	uLlizzato	per	altri	prodo\	
•  42%	viene	esportato	

•  La	carta	può	essere	riciclata	5-7	volte.	
Ogni	volta	che	si	ricicla	le	fibre	si	
accorciano,	fino	a	diventare	troppo	
corte	per	essere	riuLlizzate	
nuovamente.	



Come la carta viene recuperata al fine di  
produrre nuova carta riciclata ? 
•  La	carta	recuperata	viene	miscelato	con	acqua	in	un	impasto	di	fibre	e	
pulito	in	diversi	passaggi.	

Fonte:	Tappi	



Come le fibre di carta diventano fogli 
di carta 
•  Un	impasto	di	fibre	di	legno,	acqua	
e	altri	addiLvi	viene	spruzzato	su	
un	“tappeto”	forato.	

•  Vengono	uLlizzaL	canali	di	scolo	
per	l'acqua	aDraverso	la	foratura	
dello	specifico	“tappeto”	uLlizzato.	

•  Una	serie	di	tamburi	e	asciugatrici	
fissa	e	asciuga	il	foglio	di	carta	che	
si	va	formandosi.	

•  Un	avvolgitore	a	fine	linea	viene	
posizionato	per	creare	le	bobine	di	
carta.		

Immagine	di	una	vecchia	linea	di	produzione	
della	carta.	



Quali sostanze vengono aggiunte per 
realizzare carta più robusta ? 
• Vengono	uLlizzaL	ad	esempio	l’amido	
o	la	cera	per	impermeabilizzare	la	carta.	

• Viene	uLlizzato	un	derivante	del	catrame	
per	produrre	carta	catramata.	

•  La	resina	melamminica	per	la	produzione	
di	fogli	krat	per	la	produzione	di	laminaL	
desLnaL	all’industria	del	mobile.	

•  La	resina	fenolica	per	realizzare	pannelli	
Compact	di	diversi	spessori	desLnaL	
all’industria	dell’arredamento.	



Cosa è la resina fenolica?  
•  La	resina	fenolica	è	stata	sviluppata	da	un	chimico	
di	origine	Belga,	Leo	Baekeland	a	New	York	
nel1907,	al	fine	di	trovare	un	sosAtuto	alla	
gommalacca	che	a	suo	tempo	era	realizzata	con	la	
linfa	degli	alberi,	la	lignina.	Ne	seguirono	molte	
applicazioni.	

•  Esistono	molteplici	formulazioni	della	resina	
fenolica	realizzate	per	scopi	diversi	scopi.		

• AGualmente	la	resina	fenolica	può	essere	
acquistata	da	molte	aziende	chimiche	o	modificata	
su	parAcolari	specifiche	tecniche	da	privaA	che	
abbiano	sufficienA	conoscenze	tecniche	e	
possiedano	piccoli	impianA	per	la	sua	produzione.	

Contenitore	di	resina	
fenolica.	



Le proprietà delle resine fenoliche. 

•  Estremamente	resistente		
• Alta	resistenza	al	calore,	non-conduMva	
• Può	combinarsi	coi	tessuA	-	organici	e	
inorganici,	con	la	carta,	la	fibra	di	vetro,	kevlar	

•  Termoindurente	-	conserva	la	sua	forma	
originale	quando	viene	riscaldata		a	differenza	
delle	resine	termoplasAche.	

Separatore	di	calore	
di	un	carburatore.		

Portalampadina	



Utilizzi della resina fenolica. 
•  Schede	per	circuiA	eleGrici	ed	
isolatori	eleGrici	ISO	

•  Piani	di	lavoro	per	laboratorio	
•  Tops	per	piani	cucina	e	bagno	
•  Divisori	sospesi	per	toileGe	
pubbliche	

•  RivesAmenA	in	edifici	
•  RivesAmenA	applicaA	a	diverse	
superfici	e	adesivi	

•  Utensili	per	cucina	
•  Tubi	di	deriva		

•  Gioielli	
•  GiocaGoli	
•  StruGure	per	armature	
•  Bocchini	per	sassofoni	
•  FischieM	
• Macchine	fotografiche	
•  Telai	per	chitarre	eleGriche	
•  Pistole	
•  ElemenA	per	navicelle	spaziali	



Composti di carta riciclata-fenolica. 
•  La	combinazione	di	carta	riciclata	e	resina	
fenolica	permeGe	di	produrre	prodoM	belli	
ed	estremamente	durevoli	nel	tempo.		

• Un	alto	valore	di	riciclo	in	caso	di	riuAlizzo.	
•  La	carta	riciclata	permeGe	di	creare	oggeM	
esteAcamente	belli.	

•  Il	riciclo	offre	soluzioni	alle	sfide	tecnologiche	
della	produzione.	

Bokken:	tradizionale	spada	
giapponese	prodoGa	con	resina	
fenolica	e	carta	riciclata.	
Viene	uAlizzata	nel	training	





In che modo la carta vergine e quella 
riciclata appaiono cosi differenti ? 
•  La	carta	riciclata	è	composta	di	fibra	e	parAcelle	di	vari	materiali.	
Quindi	un	sforzo	maggiore	viene	richiesto	per	realizzare	manufaM	
finiA	di	alta	qualità.	

• UAlizzando	invece	carta	vergine	si	oMene	un	aspeGo	più	“plasAco”.	
Carta	vergine	impregnata	
con	resina	fenolica	

Cartone	Riciclato	impregnato	
con	resina	fenolica		

Carta	riciclata	da	ufficio	
impregnata	con	resina	fenolica	



Carta	Krab	
Vergine	

Carta	Krab	
Riciclata		

Carta	vergine	
sbiancata	applicata	
su	un	supporto	di	
carta	riciclata		

Carta	riciclata	
da	ufficio	





Prodotti realizzati con Carta Fenolica nel 
settore delle Costruzioni  
• MDO	(medium	density	overlay)	e	HDO	(hight	
density	overlay)	sono	materiali	realizzaA	con	
carta	impiegata	per	la	produzione	di	
elemenA		che	vengono	uAlizzaA	per	la	
produzione	del	cemento	da	costruzione.	

•  Sono	progeGaA	per	resistere	a	livelli	di	PH	
estremi	presenA	nella	miscela	di	calcestruzzo	
e	che	contengono	ceneri	volanA.	

•  La	cenere	volante	è	un	prodoGo	di	scarto	
nella	produzione	di	energia;	il	suo	riuAlizzo	
rappresenta	un	vantaggio	per	l’ambiente.	



Condivisione del Capitale Intellettuale 

•  La	carta	fenolica	può	
beneficiare	della	scienza	e	
della	ingegneria	delle	
costruzioni	se	entrambi	
sono	riconducibili	ad	solo	
fabbricante.	



Come si produce la  carta riciclata-
fenolica -  1°passo 
• Primo:		acquisire	la	resina	da	uno	dei	
grandi	produGori	oppure	produrla	
autonomamente		uAlizzando	materie	
prime	affinché	la	formulazione		possa	
meglio	sposare		gli	obbieMvi	necessari	
alle	specifiche	del	prodoGo	finale.		

•  Le	proprietà	delle	resiste	sviluppate	
come	ad	esempio	la	durezza	e	la	
durata,	sono	estremamente	
importanA.		

Valvole	e	alimentazione	nelle	tubature	in	
un	reaGore	per	la	produzione	di	resina	



Come produrre carta riciclata-phenolica  - 
2° passo  
•  Acquisire	carta	riciclata	e	altri	materiali	che	sono	
richiesA	per	la	produzione	del	prodoGo	richiesto.	
prodoM.	

•  Esistono	varie	Apologie	di	carta	(peso	e	
spessore).	La	Apologia	necessaria	è	denominata	
grado	di	saturazione.	

•  Lo	spessore	è	importante	al	fine	di	fornire	una	
correGa	superficie	successivamente		lavorabile;	
levigatura	e		finitura.	

•  FSC®	(Forest	Stewardship	Council)	è	l’ente	che	
verifica	e	cerAfica	la	correGezza	legata	al	
marchio	carta	riciclata	apposto	sulla	materia	
prima.		 Marchio	FSC	stampato	sulla	bobina	di	

carta	riciclata	-	impregnata		



Come si produce la carta-fenolica - 
3° passo 
•  La	carta	riciclata	mediante	apposiA	rulli	viene	immersa	nella	resina	
fenolica	per	l’impregnazione.	In	successione	la	carta	entra	in	un	
apposito	forno	riscaldato	affinché	la	resina	grazie	alla	temperatura	
realizzi	il	processo	chiamato	polimerizzazione.	

	

Cilindri	di	dosaggio	 Bagno	di	resina	 Carta	Forno	



Colorazione della Carta 

• ColoranA	possono	essere	aggiunA	alla	carta	grezza	dal	produGore	di
carta	(vedi	il	passo	2)	oppure	aggiunA	alle	resine	(vedi	passo	3)

• Il	produGore	di	carta	necessita	di	una	grande	quanAtà	per	effeGuar
e la	colorazione.	I	produGori	che	usano	il	cartone	ricilato	(Apo	OCC) 
generalmente	non	colorano	la	carta	derivante.



Colorazione della 
Carta  
•  Se	il	processo	di	colorazione	
della	carta	avviene	dopo	la	sua	
produzione,	si	ha	la	possibilità	
di	produrre	loM	più	piccoli	e	
quindi	una	maggiore	flessibilità.	

•  La	scelta	di	sbiancare	la	carta	
anziché	mantenerla	nel	colore	
marrone	naturale,	può	
provocare	un	successivo	
impaGo	sull’ambiente.		



Come produrre carta fenolica riciclata – 
4° passo  
•  La	bobina	di	carta	
impregnata	viene	
tagliata	in	fogli.	

•  Le	dimensioni	del	foglio	
variano	al	fine	di	
soddisfare	le	esigenze	
del	cliente	o	in	funzione	
dei	vincoli	produMvi.		

•  In	generale	la	larghezza	
misura		4'-5	‘	e	la	
lunghezze	8-12’.	

	



Come produrre carta fenolica riciclata – 
5° passo  
•  I	fogli	vengono	impilaA	uno	sopra	l’altro	nella	giusta	quanAtà	al	
fine	di	oGenere	lo	spessore	desiderato.	



Come produrre carta fenolica riciclata - 
6°passo 
•  La	carta	impilata	nel	giusto	spessore	viene	inserita	in	una	pressa	calda	
in	presenza	di	alta	pressione.	Quando	la	resina	ha	subito	il	processo	di	
polimerizzazione	(indurimento)	il	processo	di	produzione	termina.	Il	
risultato	è	quello	di	aver	prodoGo	un	materiale	solido,	estremamente	
duro,		resistente	alle	alte	temperature,	idrorepellente,	e	duraturo	nel	
tempo.	



PaperStones! 



Come utilizzare i pannelli fenolici  
•  Tagliate	a	misura	nelle	dimensioni	richiede	dal	progeGo	uAlizzando	i	Apici	
utensili	da	falegnameria.		

•  Esempi	di	applicazioni	
			nelle	prossime	
			3	immagini		



Utilizzi tipici nel Settore Commerciale  













Applicazioni tipiche nel Settore Residenziale  















Altre applicazioni  



Grazie per la Visione 

Domande?	
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