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PRESENTAZIONE DEL CORSO

TITOLO RICONOSCIUTO
Tecnico per la gestione di impianti di produzione della carta
Livello EQF4 (European Qualifications Framework)
Repertorio regionale degli standard professionali (RRSP) Veneto

DESTINATARI
Questo intervento formativo è rivolto a coloro che siano in possesso di un 
diploma di qualifica o di un diploma quinquennale, a carattere tecnico/pro-
fessionale in specializzazioni attinenti al comparto produttivo manifatturiero 
(comparto economico di riferimento dell’area formativa).
Pertanto si riconoscono come tali i profili legati al comparto grafico, mecca-
nico, elettrico ed automazione, chimico in quanto questi percorsi formativi già 
possiedono parte delle conoscenze di indirizzo.
Particolare attenzione viene riservata ai diplomati di liceo scientifico (indirizzo 
tecnologico e delle scienze applicate) in quanto alcuni di loro non proseguono 
nella formazione universitaria e ricercano attività formative ad alta specializza-
zione per entrare nel mondo del lavoro. 
 Tutti gli interessati devono presentare domanda di partecipazione alle selezio-
ni, che vengono effettuate nel mese di settembre di ogni anno, da parte di com-
missioni miste scuola/azienda, Può accedere al corso anche un dipendente che 
abbia maturato almeno due anni di esperienza all’interno della cartiera e che sia 
in grado di dimostrare di aver acquisito sufficienti competenze sul processo a 
seguito delle prove di selezione. 
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NUMERO PARTECIPANTI
18 allievi.

La SIC (Scuola Interregionale di Tecnologia per tecnici cartari), che opera all’in-
terno dell’Istituto Salesiano «San Zeno» di Verona, organizza questo corso fina-
lizzato alla formazione di tecnici in grado di inserirsi in tempi brevi nelle aziende 
cartarie, implementando con contenuti specifici professionalità già acquisite.

I giovani che abbiano frequentato il corso in oggetto potranno essere inseriti, 
nel settore tecnico e tecnico-commerciale, in qualità di:
- assistenti di fabbricazione e/o trasformazione della carta;
- assistenti di laboratorio;
- addetti all’assistenza tecnica post-vendita;
- addetti alla ricerca e sviluppo..

Tralasciando, per ora, di fare una descrizione di ognuno dei ruoli sopraelencati, 
possiamo indicare quale può essere la professionalità di partenza sulla quale 
preferibilmente innestare le conoscenze specifiche cartarie.
L’assistente di produzione e/o trasformazione può avere la seguente estrazio-
ne: perito chimico; in alternativa: perito meccanico, perito elettromeccanico, 
perito grafico.
L’assistente di laboratorio può avere la seguente estrazione: perito chimico o, in 
subordine, perito grafico.
L’addetto all’assistenza tecnica post-vendita può avere la seguente estrazione: 
perito grafico, perito chimico, maturità scientifica o classica, perito commercia-
le.
L’addetto alla ricerca e sviluppo può avere la seguente estrazione: perito grafico, 
perito chimico, maturità scientifica.
Il corso introduce il giovane alle tecniche-tecnologie di produzione e trasfor-
mazione della carta con un’impostazione che comprende i contenuti di ognuna 
delle diverse figure professionali che si intendono formare. La differenziazione 
consisterà soprattutto nella scelta della professionalità di base dei soggetti e, 
secondariamente, nel tipo di affiancamenti che i corsisti faranno durante gli 
stage aziendali e nel tipo di interessi che nel corso degli stage e nei primi mesi 
post-corso essi saranno chiamati a sviluppare
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ORGANIZZAZIONE
ED ORARIO SETTIMANALE

L’orario settimanale è normalmente di 32 ore, distribuite su 5 giorni. Per esigen-
ze di avvicendamento degli insegnanti ed organizzative in genere, le giornate 
sono organizzate su 8 ore giornaliere. 
Le giornate nelle quali sono previste le visite tecniche sono conteggiate con 8 
ore non considerando le diverse variazioni di orario in funzione delle partenze 
e ritorno legate al viaggio.
Le settimane di stage vengono conteggiate da 40 ore (8 ore per 5 giornate).

ORARIO DELLA GIORNATA

Mattino

8.30 9.30 10.30 11.30 12.30

prima ora seconda ora terza ora quarta ora pausa pranzo

Pomeriggio

13.30 14.30 15.30 16.30 17.30

quinta ora sesta ora s settima ora ottava ora
termine  
delle lezioni

Il lunedì le lezioni iniziano alle 13.30 per favorire l’arrivo dei partecipanti più 
lontani.  Al venerdì le lezioni terminano alle 12,30 per favorirne il rientro.



4

Settimana 10 dal 13-febbraio al 17-febbrio

data dalle alle ore mod. area materia docente
13-feb
 Lun.

- - - - - - -

- - - - - - -

13,30 15,30 2 B.5.8 Tecnologica Feltri Esperto tecnico

15,45 17,30 2 B.5.8 Tecnologica Feltri Esperto tecnico

14-feb
 Mar.

8,30 10,30 2 F Visite tecniche CTMP Azienda

10,45 12,30 2 F Visite tecniche CTMP Azienda

13,30 15,30 2 F Visite tecniche CTMP Azienda

15,45 17,30 2 F Visite tecniche CTMP Azienda

15-feb
 Mer.

8,30 10,30 2 B.5.3 Tecnologica M.C. Cassa Aff. Esperto tecnico

10,45 12,30 2 B.5.3 Tecnologica M.C. Cassa Aff. Esperto tecnico

13,30 15,30 2 E.1z Utilizzi Carta e stampa Doc. San Zeno

15,45 17,30 2 E.1z Utilizzi Carta e stampa Doc. San Zeno

16-feb
 Gio.

8,30 10,30 2 B.5.9 Tecnologica Gest. T. Piana Libero prof.

10,45 12,30 2 B.5.9 Tecnologica Gest. T. Piana Libero prof.

13,30 15,30 2 B.5.9 Tecnologica Gest. T. Piana Libero prof.

15,45 17,30 2 B.5.9 Tecnologica Gest. T. Piana Libero prof.

17-feb
 Ven.

8,30 10,30 2 B.5.4 Tecnologica M.C. Tec. Presse Esperto tecnico

10,45 12,30 2 B.5.4 Tecnologica M.C. Tec. Presse Esperto tecnico

- - - - - - -

- - - - - - -

Totale mod. area materia docente
4 B.5.3 Tecnologica M.C. Cassa Aff. Esperto tecnico

4 B.5.4 Tecnologica M.C. Tec. Presse Esperto tecnico

4 B.5.8 Tecnologica Feltri Esperto tecnico

8 B.5.9 Tecnologica Gest. T. Piana Libero prof.

4 E.1z Utilizzi Carta e stampa Doc. San Zeno

8 F Visite tecniche CTMP Azienda

Totale 32

ESEMPIO DI PROGRAMMAZIONE
DELLA SETTIMANA
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ARTICOLAZIONE DEL CORSO

MOD  AREE TEMATICHE E INSEGNAMENTI SPECIFICI ORE TOTALE 
AREA

A Area scientifico - propedeutica 146

A.1 Introduzione ai cicli cartari 74

A.2 Fisica 12

A.3 Chimica 36

A.4 Botanica cartaria 8

A.5 Organizzazione, contabilità, marketing, vendite 16

A.6 Sicurezza 16

B Area Tecnologica 238

B.1 Materie prime fibrose 20

B.2 Materie prime non fibrose 36

B.3 Trattamento acque 10

B.4 Preparazione impasti 20

B.5 La macchina continua 64

B.6 Automazione 24

B.7 Patinatura della carta 16

B.8 Allestimento 18

B.9 Metodologia di esecuzione delle prove 18

B.10 Manutenzione 12

C Area utilizzi 56

C.1 Stampa e problematiche di stampabilità 28

C.2 Elementi di cartotecnica 28

F Visite tecniche 64

G Verifiche 16

H Stage aziendali 200

TOTALE 736
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Mod  AREE E INSEGNAMENTI Docenti Titolarità
A Area scientifico - propedeutica
A.1 Introduzione ai cicli cartari Zaninelli Paolo Docente
A.2 Fisica Anelli Caterina Docente
A.3 Chimica Gurzoni Francesco Docente
A.4 Botanica cartaria Lezzerini Roberto Tecnico
A.5 Organizz, contabilità, mkt, vendite Danzi, Benedetti Docente/tecnico
A.6 Sicurezza - alto rischio Sandrini Tecnico
B Area Tecnologica

B.1 Materie prime fibrose Lezzerini Roberto
Gardusi Massimo

Tecnico
Tecnico

B.2 Materie prime non fibrose

Paccagnella Luca
Grimaldi Marco
Sentinelli Giulio

Faleschini Franco
Willer Sandi

Aquaflex
Omya
Cargill
Kemira

Cromatos
B.3 Trattamento acque  Contado Cristiano Nalco

B.4 Preparazione impasti
Walter Morniroli
Ghibellini Luca

Gardusi Massimo

Valmet
Airaghi
Tecnico

B.5 La macchina continua

Sebastiano Vogliardi 
Antonio Cinque

Giuseppe Castagna
Spinelli Riccardo
Bianchetti Paolo
Goglio Marco

Bettiolo Massimo
Fabbri Roberto
Zanoni Michele

Robuschi
Valmet
Sappi

Lario Energy
Albany
Cristini
Tecnico

STC
Bonetti

B.6 Automazione
Cristian Ferrari

Paolo Andrighetti
Caggiano Luigi

Docente
SAEL

Valmet Automation

B.7 Patinatura della carta
Ratto Mauro

D’Olif Vittorio
Frediani Luca

Tecnico
Tecnico

Fratelli Frediani

B.8 Allestimento
Paolo Mariani

Silvio Leoni
Vincenzo Uccellini

Tecnico
DS Lame
Milltex

B.9 Metodologia di esecuzione delle prove Zaninelli Paolo
Savagnone Fulvio

Docente
Tecnico

B.10 Manutenzione Speri Giuseppe Tecnico
C Area utilizzi

C.1 Stampa e problematiche di stampabilità Micheletto Stefano
Salzani Mirko

Docente
Docente

C.2 Elementi di cartotecnica Zaninelli Paolo Docente
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AREA
“SCIENTIFICO-PROPEDEUTICA”
Modulo A

Prevede un totale di 162 ore suddivise tra richiami di fisica, chimica, botanica 
cartaria, elementi organizzazione aziendale, contabilità, marketing e introduzio-
ne ai cicli cartari, sicurezza.
Questo gruppo di insegnamenti rappresenta il 22% del totale delle ore previste 
dal progetto. Introduzione ai cicli cartari, data l’importanza di dare subito un 
quadro generale del processo produttivo, prevede un maggior numero di ore.

OBIETTIVO
Riprendere, omogenizzare, in alcuni casi completare, conoscenze scientifiche 
di base che si ritengono indispensabili e propedeutiche alla trattazione degli 
insegnamenti tecnici principali.
Fornire quelle cognizioni tecniche di riferimento sufficienti a sviluppare un 
quadro di riferimento, sul quale, successivamente, apportare degli approfon-
dimenti.

A.1 INTRODUZIONE Al CICLI CARTARI
Concetti fondamentali legati alla carta e al feltro fibroso:
- definizioni base;
- senso di fibra;
- grammatura, spessore, mano;
- caratteristiche delle carte;
- classificazione delle carte.
Il ciclo di produzione fondamentale:
- l’estrazione della materia prima;
- i materiali di riciclo;
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- altre materie prime
- produzione della carta; 
- trattamenti superficiali;
- l’allestimento.
I vegetali quale fonte di materie prime fibrose:
- tipi di vegetali;
- la fibra vegetale;
- operazioni preliminari.
I procedimenti di estrazione della fibra:
- la cellulosa o pasta chimica:
- le paste CMP, CTMP;
- classificazione e recupero del macero.
La preparazione dell’impasto:
- spappolamento della cellulosa;
- spappolamento ed epurazione del macero; 
- la raffinazione;
- le cariche;
- la collatura;
- la colorazione;
- il flusso dell’impasto e delle acque di diluizione.
La macchina continua:
- il circuito di testa macchina;
- la cassa di afflusso;
- i former
- la ritenzione;
- le presse;
- la seccheria;
- la size press;
- la liscia di macchina;
- l’arrotolatore;
- i sistemi di controllo sul prodotto.
La patinatura:
- i componenti della patina;
- i sistemi di patinatura;
- patinatura opaca e lucida ai fini dell’utilizzo della carta.
La calandratura.
L’allestimento:
- la goffratura;
- l’accoppiamento;
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- la bobinatura;
- le taglierine e i formati;
- la rismatura e impacco.
I controlli:
- caratteristiche meccaniche;
- caratteristiche fisiche;
- caratteristiche chimiche;
- caratteristiche ottiche;
- caratteristiche funzionali.

A.2 FISICA
- Stati di aggregazione della materia, caratteristiche generali, la pressione e uni-

tà di misura, stato aeriforme, leggi dei gas.
- Lo stato liquido, caratteristiche generali, la viscosità, la tensione superficiale.
- Le transizioni di stato: l’evaporazione, la tensione di vapore, il calore latente.
- La misurazione e gli errori di misura.
- Indici significativi in una serie di misure ripetute (media aritmetica, deviazio-

ne standard, errore delle medie).
- Propagazione degli errori.
- Interpolazione lineare con il metodo dei minimi quadrati.
Dinamica:
- energia potenziale;
- energia cinetica;
- potenza;
- potenza di spunto e potenza nominale;
- il lavoro;

A.3 CHIMICA
- Sostanze pure e miscugli
- Struttura della materia
- Sostanze omogenee
- Soluzioni: concentrazione, densità, solubilità
- Definizione dei sistemi colloidali.
- Dalle sostanze pure agli elementi composti
- Decomposizione e reazioni di composizione.
- Descrizione della struttura atomica.
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- Nucleo.
- Struttura elettronica, orbite, orbitali e meccanica quantistica (cenni).
- Descrizione della tavola periodica degli elementi. Numeri quantici.
- Legami chimici e proprietà delle sostanze: covalente puro, covalente polare, 

legame ionico, legame dativo, legame idrogeno, legame metallico.
- La velocità di reazione, catalizzatori, equilibrio chimico, energia di reazione.
- Applicazioni e semplici reazioni chimiche del concetto di equilibrio chimico.
- Equilibrio di dissociazione, gli elettroliti forti e deboli. 
- Definizione di pH e calcolo del pH di soluzioni acide e basiche.
- I composti organici
- Isomeri
- Catene lineari o ramificate
- Gruppi funzionali
- I polimeri
- I polisaccaridi: amido, amilosio, amilopectina, cellulosa.
- La lignina
- Approfondimenti sui colloidi
- Proprietà dei colloidi liofili e liofobi. Potenziale zeta.
- Proprietà dei sistemi colloidali: proprietà ottiche ed elettriche.
- Coagulazione e flocculazione
- Tensioattivi

A.4 BOTANICA CARTARIA E MICROSCOPIA
La fibra:
- generalità;
- elementi fibrosi presenti nel legno.
Tipi di piante:
- alto fusto (conifere e latifoglie);
- basso fusto (piante annuali);
- considerazioni di natura cartaria.
Costituzione delle piante ad alto fusto:
- corteccia;
- anelli annuali;
- raggi midollari;
- midollo;
- vasi.
Composizione del legno:
- cellulosa;
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- emicellulosa;
- lignine;
- ceneri;
- estrattivi.
Esperienze di laboratorio:
- la preparazione del vetrino; reattivi e loro uso; analisi di alcune paste chimi-

che e riconoscimento del tipo di vegetale usato per l’ottenimento della cellu-
losa; analisi di paste legno; analisi di alcuni campioni, individuazione dei tipi 
di fibra e loro percentuale in impasto.

A.5.1 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
L’impresa come sistema.
Impresa, ambiente e mercato.
L’organizzazione dell’impresa:
- la divisione del lavoro,
- specializzazione e coordinamento.
Meccanismi e strumenti di direzione aziendale.
Differenti approcci all’organizzazione aziendale.
Le diverse strutture dell’organizzazione:

A.5.2 CONTABILITÀ INDUSTRIALE
I sistemi economici, le aziende nell’ambito del sistema economico:
- nozione di sistema economico;
- la classificazione delle aziende;
- il soggetto economico delle imprese.
Il controllo di gestione:
- conto economico;
- profitti e perdite;
- budget e reporting;
- stato patrimoniale;
- esempi.
Preventivo e consuntivo:
- i costi standard;
- i centri di costo.
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A.5.3 MARKETING
Evoluzione del concetto di marketing.
Il marketing-mix.
Il sistema informativo di marketing e le ricerche di mercato.
Il consumatore.
La segmentazione del mercato e il posizionamento dei prodotti.
La politica di prodotto.
Il ciclo di vita del prodotto.
La politica di prezzo.
La politica distributiva.
La politica di comunicazione.

A.5.4 VENDITE
Ordini indent, di listino, a disposizione cliente.
Prezzi/Listini
Rete distributiva: diretta, distributori, broker, tagliatori
Clienti: A, B, C
Agenzie, Promozione: vendere sogni...e tanta carta
Campionari/Visual book
Contestazioni: da problema ad opportunita’
Pagamenti/Fido/ Informazioni commerciali

A.6 SICUREZZA - ALTO RISCHIO
Il corso si svolgono secondo la normativa prevista dal nuovo Accordo Stato 
Regioni. D.Lgs 81/2008 , art. 37 del D.Lgs. 81/08 

Rischi infortuni: (Rischi Meccanici generali; Rischi Elettrici generali; Rischi 
Macchine; Rischi Attrezzature; Cadute dall’alto; Rischi da esplosione; Rischi 
chimici, nebbie; Oli; Fumi; Vapori; Polveri; Etichettatura; Rischi cancerogeni;
Rischi biologici; Rischi fisici da rumore; Rischi fisici da vibrazione; Rischi fisici 
da radiazioni; Rischi fisici da microclima e illuminazione; Videoterminali).
Dispositivi di protezione (indivisduali e collettivi);
Organizzazione del lavoro.
Ambienti di lavoro, e stress lavoro correlato; 
Movimentazione carichi.i
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AREA
“TECNICO-TECNOLOGICA”
Modulo B

Sono senza dubbio gli insegnamenti più specifici di questo progetto.
Da essi dipende soprattutto la conoscenza del ciclo operativo e delle risorse 
impiegate. Sono previste 238 ore complessive, pari al 32% del totale delle ore 
dell’intero progetto.

OBIETTIVO
Dare una conoscenza organica e approfondita dei processi tecnologici che stan-
no alla base delle lavorazioni delle materie prime, della fabbricazione e della tra 
formazione della carta, nonché delle attrezzature e impianti utilizzati per queste 
lavorazioni.

B.1.1 PASTE PER LA CARTA
- Composizione chimica del legno con cenni sull’importanza dei composti 

strutturali.
- Struttura della fibra.
- Importanza e significato delle dimensioni delle fibre ai fini cartari.
- Le materie prime fibrose per l’industria della carta.
- Generalità sui processi di trasformazione di un vegetale in massa fibrosa.
- Le paste meccaniche da mola e da raffinatore.
- Le paste TMP, CMP e CTMP.
- Le paste chimiche prodotte con i processi alcalini e acidi: generalità, parame-

tri di processo, caratteristiche e impieghi cartari.
- Conclusioni e considerazioni generali sui processi di cottura.
- Cenni sulle paste da vegetali non legnosi.
- Generalità sull’imbianchimento delle paste.
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- I principali reattivi per l’imbianchimento.
- L’imbianchimento per i vari tipi di paste.
- La regressione del grado di bianco di una pasta.
Scelta delle materie prime utilizzate all’interno del processo:
- caratteristiche peculiari delle singole materie prime;
- criteri di scelta del metodo di prova da utilizzare;
- stesura di un piano di controllo delle materie prime;
- le prove sul materiale fibroso.

B.1.2 FIBRE DI RECUPERO)

La classificazione EN 643 per qualità delle carte da macero:
Costituenti non fibrosi della carta:
- inchiostri;
- sostanze di carica;
- colle;
- patine.
Lo spappolamento del macero
Epurazione grossolana
Epurazione con DPD
Epurazione con screen a fori o fessure
Il principio del frazionamento delle fibre provenienti dalla carta da macero:
Macchine per la dispersione:
Chimica della disinchiostrazione:
- prodotti chimici usati e loro caratteristiche;
Impianti di disinchiostrazione:
- descrizione del funzionamento;
- controlli da effettuare.
Schema a blocchi della preparazione degli impasti.

B.2.1 SOSTANZE DI CARICA E PIGMENTI
Proprietà generali:
- grado di bianco;
- indice di rifrazione;
- opacità;
- granulometria;
- peso specifico;
- abrasività.
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Tipi di carica più usati:
- caolino;
- carbonato di calcio;
- biossido di titanio.
Preparazione ed impiego delle sostanze di carica.
Effetti sulle caratteristiche superficiali e meccaniche della carta.
Effetti sul ciclo di fabbricazione della carta.
Ritenzione delle cariche in carta.
Distribuzione delle cariche nello spessore del foglio.
Doppio viso.
I pigmenti per patina:
- caratteristiche funzionali alla patinatura
- utilizzo in prepatina
- utilizzo in patinatura top.

B.2.2 L’AMIDO)

Amido e suoi derivati:
- provenienza dell’amido;
- biosintesi dell’amido;
- varietà di amidi;
- composizione chimica dei granuli di amido;
- amilosio e amilopectina;
Rigonfiamento e gelatinizzazione dell’amido:
- salda d’amido preparata in cartiera;
- retrogradazione dell’amido;
Modificazioni dell’amido: pregelatinizzati, ossidati, enzimati, eterificati, esterifi-
cati, carbossilati, cationizzati;
Utilizzo dell’amido in cartiera
- uso dell’amido in impasto;
- uso dell’amido in size-press;
- uso dell’amido in patinatura;
- uso dell’amido nell’accoppiamento.

B.2.3 RITENZIONE
Potenziale elettrocinetico o potenziale zeta:
- elementi che intervengono ad incrementare tale carica;
- influenza della carica sul drenaggio;
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- prodotti chimici usati per la neutralizzazione della carica ionica.
Meccanismo di azione dei ritentivi:
- modifica della carica elettrica superficiale;
- formazione di ponti con polimeri ad alto peso molecolare; 
- adsorbimento.
Aspetti generali dell’applicazione dei ritentivi:
- ritenzione delle cariche;
- ritenzione delle fibre e dei fini;
- drenaggio accelerato sulla tela;
- resistenza alla trazione a secco;
- resistenza alla trazione a umido;
- fissaggio del colorante;
- effetti del ritentivo sulle proprietà fisiche della carta;
- aumento della vita della tela;
- separazione dei solidi nelle acque sottotela.
Azione dei ritentivi organici sintetici:
- poliacrilammidi;
- polietilendiammine;
- ammine poliammidiche;
- ammine polieteriche ed altre poliammine;
- poliacrilammidi-ammine.
Metodi e condizioni ottimali dell’applicazione nell’impasto e nei sistemi di re-

cupero:
- dissoluzione e diluizione dei ritentivi;
- punto di dosaggio;
- fattori di interferenza;
- valutazione di prove e calcolo dei benefici.

B.2.4 LA COLLATURA
Teoria della collatura:
- effetti dell’azione capillare;
- penetrazione dei liquidi nella carta per azione capillare;
- regolazione della penetrazione;
- collatura della carta con additivi chimici;
- requisiti di un materiale collante.
Classificazione delle tecniche di collatura e dei prodotti.
Reazioni nella collatura alla resina (collatura acida):
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- reazioni chimiche che avvengono durante la collatura alla resina;
- comportamento delle fibre cellulosiche contenenti collanti a base di resina 

prima e dopo l’essiccamento in batteria essiccatrice;
- fattori che influenzano la collatura alla resina:
Collatura con resine in emulsione
Collatura con collanti sintetici.
- utilizzazione del dell’AKD;
- utilizzazione dell’ASA
- ottimizzazione della ritenzione;
- vantaggi e svantaggi nell’applicazione di tale tecnologia.
Carbossimetilcellulosa, alginati, alcool polivinilico:
- utilizzazione in cartiera.
Resine resistenti a secco e ad umido:
- resine urea-formaldeide;
- resine melammina-formaldeide;
- resina poliammide-poliammina con epicloridrina;
- parametri importanti nell’utilizzo di tali resine: pH, temperatura seccheria, 

tempo di contatto;
- recupero scarti derivati da carte trattate con resine umidoresistenti.
Trattamenti superficiali in size-press con amidi, CMC, alginati, alcool polivini-
lico:
- effetti sulle caratteristiche della carta.

B.2.5 COLORANTI
Coloranti: natura chimica, suddivisione per classi in funzione delle caratteristi-

che chimiche e fisiche.
Teoria della tintura:
- teoria della tintura della massa, la fibra cellulosica e il colorante.
Tintura della massa con le classi di colorante più comunemente usate (basici, 

acidi, diretti, pigmenti):
- metodologia di tintura: vantaggi e svantaggi delle colorazioni awenute. Quali 

carte devono essere colorate con le suddette classi di coloranti.
La raffinazione della fibra e la colorazione:
- teoria della raffinazione. Correlazione tra raffinazione e colorazione in mas-

sa.
Influenza delle cariche sulla colorazione:
- vari tipi di cariche quali opacizzanti della carta, loro differenze, assorbimento 

del colore.
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Differente struttura del foglio di carta doppio viso di colore:
- spiegazione del difetto, come intervenire per la correzione.
La nuanzatura e il candeggio ottico:
- la colorazione con coloranti complementari, il candeggio ottico, relativi spet-

tri di remissione.
Il candeggio ottico nella massa:
- metodologia del candeggio ottico in massa, sostanze
perturbatrici del candeggio ottico.
Il candeggio ottico nella size-press:
- metodologia dell’applicazione in size-press, parametri che influenzano l’as-

sorbimento della soluzione.
Candeggio ottico su patina:
- metodologia dell’applicazione del candeggiante ottico su patina.

B.2.6 FORMAZIONI DANNOSE
I microrganismi:
- i batteri, i microfunghi (muffe), i lieviti;
- la riproduzione, la nutrizione, la respirazione.
La degradazione della cellulosa:
- la cellulasi Cl, Cx, la cellobiasi.
Le infezioni da batteri e da muffe:
- le cause e le condizioni che facilitano il processo;
- i trattamenti biociti durante la produzione;
- i test di fungoresistenza sulle carte per alimenti.
Analisi del contenuto batterico di una carta:
- nell’impasto;
- in superficie.
Il limo:
- definizione, problemi di conduzione dell’impianto dovuti alla sua presenza;
- i prodotti antilimo e il loro dosaggio.
Agenti antischiuma.

B.3.1 ACQUA IN CARTIERA
Generalità dell’acqua in cartiera:
- caratteristiche chimico-fisiche;
- solidi sospesi;
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- pH;
- durezza;
- salinità;
- conducibilità
- COD
- BOD

B.3.2 ACQUA IN CARTIERA
Cicli delle acque:
- ricicli;
- introduzione di acqua fresca;
- trattamento delle acque per i ricicli;
- decantazione;
- flottazione;
- filtrazione 100 - 300 micron;
- condizionamento tele e feltri.
Acque di scarico:
- inquinamento: cause ed effetti;
- individuazione dei cicli;
- studio dei parametri che quantificano il tasso di inquinamento:
- studio di acque di scarico per cartiere e differente produzione;
Impianto di depurazione degli affluenti di cartiera:
- trattamento primario;
- trattamento biologico a doppio stadio (percolatore-fanghi attivi, anaerobi-

co-fanghi attivi);
- decantazione secondaria;
- condizionamento fanghi.
Depuratori delle acque di cartiera:
- per flottazione tipo Krofta;
- tipo Adka;
- tipo Sveden-Pedersen;
- per filtrazione;
- a tamburo;
- a disco.
Esempio di calcolo di un impianto di depurazione:
Parametri significativi per il controllo della validità di un impianto di depura-
zione;
Legislazioni relative alle acque di scarico.



20

B.4.1 SPAPPOLAMENTO MACERO E DEINKING
Lo spappolamento del macero:
- classificazione dei pulpers, cenni di dimensionamento di un impianto;
- pulper continui;
- pulper discontinui.
L’epurazione grossolana in fase di spappolamento:
- tecniche e macchinari per l’allontanamento e la gestione dei contaminanti 

grossolani (trappole, trecce, cestelli, epuratori a piastre forate)
L’epurazione fine con cleaner e cestelli.
Tecniche per la flottazione delle particelle di inchiostro.
Flottatori a pressione atmosferica e flottatori in pressione.
Flottazione primaria e ricircoli
Le diverse soluzioni tecniche presenti sul mercato.
Gestione dell’impianto.

B.4.2 SPAPPOLAMENTO E RAFFINAZIONE
Lo spappolamento delle materie prime per la preparazione dell’impasto:
- classificazione dei pulpers, cenni di dimensionamento di un impianto;
- lo spappolamento su linee dedicate;
- le variabili dello spappolamento;
- analisi dell’efficenza di un pulper;
- il depastigliatore.
Raffinatori odierni:
- raffinatore a disco;
- raffinatore conico.
L’azione dei raffinatori:
- rigonfiamento;
- fibrillazione;
- legame chimico;
- accorciamento;
- produzione di fini;
- effetti primari e secondari sulla fibra.
Condizioni che influiscono sulla raffinazione di una fibra:
- densità;
- temperatura;
- velocità;
- distanza tra le lame;
- numero e larghezza delle lame;
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- pH dell’impasto.
Controllo della scolantezza dell’impasto:
- Schopper-Riegler;
Misurazione delle caratteristiche delle fibre:
Energia spesa nella raffinazione:
Perdite idrauliche di turbolenza nei vari tipi di raffinatori.

B.4.3 IMPIANTI DI PREPARAZIONE IMPASTI
Approfondimenti sull’epurazione mediante screen:
- tipologie di macchine,
- caratteristiche dei cestelli,
- flussi accettato e scarto.
Approfondimenti su cleaner ad alta e bassa densità.
Schemi di impianti tipici di preparazione impasti
Calcoli di volumi e portate
Dimensionamento di un impianto
Calcoli di bilanciamento di un impianto

B.5.1 IMPIANTI IDRAULICI
Pompe per la movimentazione acqua/pasta.
- Classificazione delle pompe
- Caratteristiche idrauliche fondamentali
- Problematiche di installazione e manutenzione
- Dimensionamento di un impianto esemplificativo
- Consumi energetici
Pompe ed impianti per il vuoto
- classificazione delle pompe comunemente utilizzate in cartiera
- caratteristiche fondamentali
- impianti per il vuoto
- problematiche di installazione e manutenzione
- consumi energetici

B.5.2 FORMER
Classificazione delle continue:
- le larghezze delle macchine in funzione dei prodotti e dei mercati;
- velocità produttiva e  prodotto.
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Classificazione dei former comunemente presenti nelle macchine per carta:
- former monogetto;
- former multistrato;
- former a tavola piana;
- former con tavola piana e telino;
- gap former (roll-former, blade-former, shoe-former);
- crescent former.
Caratteristiche e performance dei diversi tipi di formatori.
Gestione della formazione della carta e delle curve di drenaggio
Gestione della fase di accoppiamento nelle produzione di carte multistrato.
Elementi drenanti presenti: 
- foils, 
- vacuum-foils, 
- casse aspiranti, 
- cilindro aspirante.
Il rifilo della carta al termine della fase di formazione.
Applicazione del vuoto
Regolazione della tensione e conduzione delle tele.

B.5.3 CASSA D’AFFLUSSO
Principi fondamentali legati alla gestione del rapporto getto/tela
Orientamento delle fibre nella fase di formazione.
I profili trasversali della carta
Classificazione delle casse d’afflusso:
- casse chiuse (a pressione);
- casse idrauliche.
- casse multistrato
La gestione del profilo trasversale della carta:
- il labbro;
- regolazione dell’apertura;
- il controllo a diluizione.
Gestione e manutenzione delle cassa d’afflusso

B.5.4 SEZIONE PRESSE
Elementi di meccanica fondamentale sulle presse: freccia, bombè fisso e varia-
bile, sviluppo della pressione, carico lineare, nip impression.
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Rivestimenti e durezza dei rivestimenti.
Termografie
Problemi di vibrazione nelle presse.
Disidratazione della carta per pressatura:
- principio di funzionamento delle presse;
- distribuzione dell’acqua nel foglio;
- rimozione d’acqua e rewetting;
- l’impulso di pressione
- il tempo di permanenza nel nip
- carte pressure controlled e carte flow controlled
Effetto della temperatura
Proprietà finali della carta legate alla pressione
Caratteristiche dei dispositivi e dei servizi
- aspirazione e presse aspiranti
- pick-up;
- scelta del mantello e del disegno per le presse scanalate o a fori ciechi.
- la shoe press
- componenti del “giro-feltro”
- shower
- raschiatori
Distacco, macchinabilità e tiri alle presse.
Layout tipici per i diversi tipi di carta.

B.5.5 SECCHERIA
Aspetti generali e richiami di fisica:
- la seccheria
- i principi di scambio termico
- il processo evaporativo e la condensazione
Il cilindro essiccatore:
- struttura di un cilindro essiccatore;
- trasmissione del calore e raccolta delle condense;
Gli impianti vapore
- le curve di temperatura e di asciugamento
- parametri di seccheria
La trasmissione del movimento:
- divisione in batterie
- batterie tradizionali e slalom
- il passaggio della carta
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Le cappe:
- fabbisogno d’aria di una seccheria;
- sistemi di insufflamento aria;
- recupero del calore nelle fumane.
Conduzione della seccheria;
Potenzialità di essiccazione;
Il cilindro monolucido;
Il cilindro yankee per la produzione del tissue
Le cappe ad alto rendimento per la produzione del tissue
La liscia di macchina:
- cilindri a bombè controllato: kusters, nipco.
L’arrotolatore.

B.5.6 COGENERAZIONE E VAPORE
L’energia nell’industria cartaria e la cogenerazione
Analisi dei motori utilizzati per la produzione di energia elettrica
I principali sistemi di generazione del vapore
Schemi di impianti significativi
Sistemi di supervisione e controllo
Normative di riferimento
Iter di autorizzazione
La liberalizzazione dei mercati energetici

B.5.7 TELE DI FORMAZIONE
Ruolo e caratteristiche richieste alle tele di formazione
Cenni sulla fabbricazione.
Principali caratteristiche:
- l’intreccio;
- numero di fili al centimetro;
- area coperta;
- permeabilità;
- volume pieno e volume totale;
- distribuzione dello spazio;
- capacità di supportare le fibre;
- resistenza all’usura;
Tipi di tele presenti sul mercato;
Uso delle tele sulla macchina continua.
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B.5.8 FELTRI UMIDI E TELE ESSICCATRICI
Feltri umidi:
- il carico specifico e il tempo di permanenza in pressione;
- quantità di acqua rimossa ad ogni nip
- flusso di acqua rimossa ad ogni nip
- le caratteristiche dei feltri umidi.
La costruzione:
Attenzioni in fase di utilizzo:
- montaggio,
- lavaggio.
I feltri aperti e i feltri con giunzione.
I feltri “transfert-belt”
I mantelli sintetici per le Shoe-press
Le tele essiccatrici:
- caratteristiche e compiti fondamentli,
- tipologie di tele
- montaggio e pulizia delle telel essiccatrici

B.5.9 GESTIONE DELLA MC
Verifica della formazione sulla macchina continua:
- formazione del foglio
- curve di drenaggio
- profii 
- trend
Misurazione on-line dei diversi parametri:
- detrminazione di target
- calcolo delle variazioni
- il 2Sigma.
Il ruolo dell’assistente di produzione:
- per la qualità del prodotto;
- per la quantità del prodotto;
- per la gestione del personale.
Le condizioni specifiche della macchina continua in funzione di determinate 

produzioni:
Interventi correttivi in funzione dei controlli di laboratorio a fine macchina.
La programmazione della produzione.
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B.5.10 RASCHIE
Classificazione dei materiali utilizzati e caratteristiche tecniche.
- Raschie di pulizia cilindri
- Lame crespatrici
- Lame di patinatura

B.6.1AUTOMAZIONE GENERALITÀ
La standardizzazione del processo produttivo.
La relazione causa-effetto:
- individuazione del problema (parametri significativi);
- definizione del problema (rilevazioni);
- soluzione del problema (modifica).
I sensori:
- sensori di posizione: fine corsa meccanico; interruttori di prossimità; fotocel-

lule; encoder; slider;
- misurazione della temperatura: termoresistenza; termocoppia
- misurazione della pressione: meccanici; manometri; celle di carico
- misurazione di portata: idraulici.
Motori asincroni trifase;
- motori a corrente continua;
- motori passo passo;
Dispositivi elettrici di sicurezza.
Cenni di pneumatica:
La logica di elaborazione:
- combinatoria;
- sequenziale;
- cablata;
- programmata;
- la programmazione PLC.
Esercitazioni pratiche di programmazione.

B.6.2 AUTOMAZIONE APPLICAZIONI
I sistemi a controllo distribuito:
- il concetto di sistema;
- relazione tra periferiche e stazioni di controllo ed elaborazione;
- cenni sulla programmazione e programmabilità di un sistema;
- i linguaggi evoluti a blocchi logici.
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I sensori tipici presenti in preparazione impasti: misuratori di flusso, misuratori 
di consistenza.
I sensori tipi a fine macchina continua: grammatura; umidità; spessore; grado 
di bianco; colore; ceneri;
Analizzatori di immagine per la determinazione di fori ed altre difettosità
I software dedicati al controllo automatico dei sistemi di regolazione.

B.7.1 FORMULAZIONE PATINE
Introduzione al processo di patinatura.
Caratteristiche che la patina deve conferire al prodotto finale.
I principali componenti della patina, tipologie e ruolo:  (pigmenti, lattici, cole-
ganti, disperdenti, addensanti, regolatori di pH, coloranti e candeggianti ottici, 
altri additivi.
Elementi di reologia e comportamento tissotropico;
Caratteristiche finali della patina in relazione al sistema di spalmatura:
- secco%
- viscosità
- pH
Impianti per la preparazione della patina

B.7.2 SISTEMI DI APPLICAZIONE PATINE
I sistemi di applicazione della patina:
La size-press:
- schemi costruttivi;
- fattori che influenzano il risultato;
- film press;
- revers roll;
- metering bar;
- gate roll coater;
- cast coating;
Lama metallica con flooded nip o jet fountain o SDTA;
L’asciugamento della patina:
- cappe ad aria
- batterie di infrarossi
- cilindri essiccatori.
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B.7.3 CALANDRATURA
Scopo della caladratura
Struttura della macchina
Rivestimenti presse
Gestione delle temperature
Influenza delle diverse variabili operative.

B.8.1 BOBINATURA
Il flusso operativo dell’allestimento.
La bobinatrice:
- struttura delle diverse soluzioni presenti in commercio;
- gestione del cambio rotolo
- regolazione di tiri e pressioni
- il taglio longitudinale con coltelli circolari
- parametri da controllare durante l’operazione di bobinatura.

B.8.2 TAGLIO IN FORMATO
I coltelli circolari: materiali angoli di affilatura.
Gestione della tensione del nastro carta
Freni bobina
La taglierina:
- struttura della taglierina
- gestione dell’immissione carta (grammatura totale, centratura, tensione);
- il taglio longitudinale
- il taglio trasversale;
- l’uscita e l’impilamento in bancale.

B.9.1 METODOLOGIA DI ESECUZIONE 
DELLE PROVE
Il laboratorio: ricerca, sviluppo e controllo di qualità:
- l’assicurazione dei sistemi di qualità;
- la Normazione nazionale e internazionale;
- cenni di statistica;
- il campionamento.
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Relazione tra acqua e carta:
- stato igrometrico dell’aria;
- determinazione dell’umidità relativa;
- igrometria della carta: umidità di equilibrio, isteresi igrometrica, igroespansi-

vità, determinazione del contenuto di umidità della carta;
- il condizionamento.
Le caratteristiche della carta, anisotropia:
- grammatura;
- spessore;
- voluminosità;
- la resistenza a trazione: curve sforzo/deformazione, comportamento elasti-

co, viscoelastico e anelastico della carta;
- dinamometri ad incremento costante di carico o di allungamento;
- i fattori che influenzano la prova;
- energia di rottura e resistenza dinamica, il dinamometro;
- resistenza alla trazione Zero-Span;
- resistenza allo scoppio;
- resistenza alla lacerazione;
- resistenza ad umido;
- resistenza alla flessione:
- resistenza all’abrasione ed abrasività;
- coefficenti di attrito statico e dinamico, 
- resistenza del legame interfibra in direzione Z, apparecchio SCOTT.
Le caratteristiche “fisiche” della carta:
- liscio;
- permeabilità e porosità;
- compressibilità: considerazioni generali; norme UNI 7526 e 7629; ISO 5636;
- apparecchi Bekk, Bendtsen, Parker Print-Surf, Gurley;
- collatura in impasto e in superficie, Cobb test
- scrivibilità;
- permeabilità al vapor d’acqua;
- resistenza ai grassi;
- stabilità all’invecchiamento e solidità alla luce.
Stampabilità e qualità di stampa:
- la stampabilità della carta considerata sotto gli aspetti di macchinabilità, in-

chiostrabilità ed evidenziabilità d’immagine.
Esame e metodi di valutazione delle caratteristiche della carta che influenzano 

l’inchiostrabilità:
- liscio (apparecchi a sfuggita d’aria, micro-contour test, liscio di stampa, He-
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liotest);
- assorbenza (ricettività all’olio IGT, metodo di controstampa, indice di stabi-

lizzazione dell’inchiostro, indice porimetrico);
Controllo della porosità;
- fabbisogno di inchiostro e resa di stampa di un inchiostro;
- trasporto d’inchiostro;
- lucido di stampa e incremento del lucido;
Resistenze superficiali
- resistenza allo strappo superficiale IGT e cere Dennison;
- tendenza allo spolvero.

B.10 MANUTENZIONE
Funzioni della divisione manutenzione.
Importanza e trasversalità della funzione manutentiva.
Progettazione e pianificazione della manutenzione.
Affidabilità e manutenibilità di un componente.
Affidabilità e manutenibilità di un sistema complesso: componenti in serie, 
componenti in parallelo.
Modelli matematici per la manutenzione preventiva: sostituzione ad età costan-
te (type I), sostituzione a data costante (type II).
Modelli matematici per la manutenzione ispettiva: politica ispettiva elementare.
Definizione di TPM, obiettivi e cause di perdita.
Calcolo dell’indice Overall Equipment Effectiveness (OEE).
Esempi di applicazioni industriali.
Il Global Service di Manutenzione, caratteristiche e requisiti.
Caratteristiche tipiche dei ricambi (intermittent and lumpy demand).
Modelli per l’ottimizzazione del fabbisogno ricambi: previsione e gestione ot-
timale
Importanza della gestione dei dati e delle informazioni.
Framework di riferimento per il sistema informativo. Elaborazioni tipiche, e 
teleprocessing (cenni).
Esempi industriali di Computer Maintenance System Support (CMSS)



31

AREA
‘’UTILIZZI DELLA CARTA”
Modulo C

Sono 56 ore ripartite in due insegnamenti: carta e stampa, cartotecnica. Rappre-
sentano 8% sul monte ore totale del progetto.

OBIETTIVO
Fornire informazioni tecniche relative alle principali utilizzazioni dei prodotti 
cartari. Ne deriva un esame delle caratteristiche complessive e finali delle varie 
carte. Sviluppare la capacità di giudicare in modo oggettivo e complessivo i 
prodotti in funzione delle applicazioni e delle esigenze del cliente.

C.1 STAMPA E PROBLEMATICHE DI STAMPABILITÀ
Introduzione:
- il processo di stampa e le sue fasi elementari;
- i prodotti dell’industria grafica;
- i sistemi di stampa.
Colorimetria e misurazione del colore:
- luce e spettro di riflessione
- gli spettrofotometri utilizzati nel settore grafico e nelle cartiere
- le illuminanti standardizzate CIE e la temperatura di colore
- sistemi di definizione del colore
- il sistema Lab e LCH
- determinazione della differenza di colore DeltaE
La riproduzione delle immagini: digitalizzazione conversione in CMYK e cenni 
di retinatura in funzione del processo di stampa.
Impostazione degli stampati a foglio:
- concetto di segnatura, impostazione del foglio di macchina;
- relazione tra senso di fibra e caratteristiche dello stampato;
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- calcoli relativi alla carta.
Gli inchiostri da stampa:
- formulazione di un inchiostro grasso, caratteristiche reologiche;
- principi di essiccazione;
Stampa offset da foglio: struttura dell’elemento di stampa; i fattori che inter-
vengono sulla qualità; dimostrazione di stampa in quadricomia su carte diverse; 
caratteristiche fondamentali della carta per offset a foglio.
Stampa offset da bobina: la macchina commerciale; caratteristiche fondamen-
tali della carta per offset da bobina.
Stampa rotocalco: cenni sulla forma, l’elemento di stampa rotocalco; caratteri-
stiche fondamentali della carta per rotocalco.
Stampa flessografica: cenni sulla forma; l’elemento stampa flessografico; carat-
teristiche fondamentali della carta per flessografia
Allestimento degli stampati: piegatura; confezione a punto metallico; brossura 
fresata o cucita; cartonatura;

C.2 ELEMENTI DI CARTOTECNICA
La progettazione e produzione di astucci in cartoncino:
- la fustella e la fustellatura;
- tipi di cartoncino utilizzati;
- problematiche legate alla cordonatura;
- la macchina piega-incolla.
La progettazione e produzione di scatole in cartone ondulato:
- le carte utilizzate;
- la prova di resistenza sui componenti e sul cartone ondulato;
- tipi di onda e macchina ondulatrice
- la fase di stampa e fustellatura in piano o su macchine rotative
- la piega-incollatura
- gli impianti case-maker.
- esigenze di qualità delle carte per scatole di cartone ondulato
La progettazione e produzione di sacchi in carta:
- stampa flessografica in bobina
- la macchina per la produzione del sacchetto
Il converting per la lavorazione del tissue.
- la bobinatura a più strati
- la stampa e la produzione del “log”
- il taglio dei singoli rotolini o produzione di fazzoletti
- l’imballaggio del prodotto finito.
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AREA ‘’VISITE TECNICHE”
Modulo F

Si tratta di una serie di visite tecniche ad aziende scelte per il loro alto livello 
tecnologico e/o per l’affinità con l’argomento appena svolto in aula.
Le visite occupano un totale di 64 ore pari al 9%

OBIETTIVI
Gli obiettivi delle visite tecniche sono i seguenti:
-  supportare con esperienze mirate argomenti di tecnologia appena svolti;
-  far conoscere diverse tipologie di aziende cartarie e di prodotti;
-  conoscere la struttura di diverse cartiere e i principali aspetti organizzativi;
-  imparare a schematizzare e descrivere cicli produttivi e impianti diversi, ac-

quisendo terminologia tecnica;
-  vedere nei dettagli le lavorazioni effettuate sulla carta e cartoncino da stam-

patori e cartotecnici, al fine di capire quali sono le caratteristiche che l’utiliz-
zatore ritiene importanti.

VISITE IPOTIZZATE
-  Cartiere Fedrigoni stabilimento di Verona
- Cartiere Burgo stabilimento di Sarego (VI)
- Cargill stabilimento di Castelmassa (RO)
- SICEM SAGA stabilimento di Ciano d’Enza (RE)
- Cartiere Reno de Medici stabilimento di S.Giustina (BL)
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- Cartiere Favini stabilimento di Rossano Veneto (VI)
- Cartiera Villalagarina stabilimento di Villa Lagarina (TN)
- Cartiere del Garda stabilimento di Riva d/G (TN)
- Acquaflex centro R&D Rho (MI)
- Feltrificio Cristini stabilimento di Fiorano (BG)
- Smurfit Kappa stabilimento di Pastrengo (VR)
- Litopat stabilimento di Bussolengo (VR)
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AREA ‘’VERIFICHE”
Modulo G

Comprende una serie di attività per un totale di 16 ore che rappresentano il 2% 
del corso.

VERIFICHE IN ITINERE
L’obiettivo è di valutare il grado di apprendimento degli allievi e di valutare 
l’efficacia degli interventi programmati.
Si tratta principalmente di esposizioni riassuntive da parte degli allievi di alcuni 
temi scelti dal coordinatore del progetto.

RICERCA FINALE
I corsisti, in accordo con i responsabili delle aziende interessate al progetto, con 
i docenti e il coordinatore del corso, svolgeranno una ricerca su uno degli argo-
menti tecnici o tecnico-pratici affrontati nel corso. Tale ricerca sarà presentata 
e discussa dinnanzi ad una apposita commissione, in un momento successivo 
alla conclusione del corso.

COLLOQUIO FINALE
Al termine del corso si terrà un colloquio individuale d’innanzi ad una commis-
sione. La commissione sarà composta da rappresentanti delle aziende interes-
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sate al progetto, tecnici di cartiera e alcuni docenti del corso.
Il colloquio, iniziando dalla presentazione della ricerca, toccherà i punti più 
significativi della tecnologia cartaria e degli altri argomenti in programma.

Le tesi prodotte dai ragazzi saranno pubblicate sul sito dell’Istituto San Zeno e 
utilizzabili on-line e risultano essere attualmente la più importante documenta-
zione tecnica ad indirizzo cartario. in lingua italiana.
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AREA ‘’STAGE AZIENDALI”
Modulo H

Si tratta di uno stage aziendale di 200 ore complessive, pari a 5 settimane, non 
consecutive, a tempo pieno, da trascorrere in un’azienda che aderisce al proget-
to he rappresentano il 27% del corso.

OBIETTIVO
Verificare dal vivo e rinforzare didatticamente quanto appreso negli insegna-
menti teorici del primo modulo. Sviluppare mediante opportuni affiancamenti, 
quelle conoscenze pratiche, ma anche conoscitive, tipiche della qualifica finale 
del corsista. Rinforzare le motivazioni all’apprendimento degli insegnamenti.

CONTENUTI
I contenuti degli stage saranno progettati in funzione della tipologia di azienda 
nella quale lo studente sarà chiamato ad operare. Riportiamo a titolo esemplifi-
cativo un caso di una azienda che produce carte grafiche patinate. 

Primo stage:
- visione d’insieme della azienda e dei prodotti
- prove meccaniche fondamentali sulla carta
- schematizzazione dei flussi produttivi
- organizzazione del lavoro

Secondo stage:
- materie prime utilizzate in stabilimento
- verifica sulle materie in ingresso
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- spappolamento e pulizia dell’impasto
- raffinazione della fibra
- la fase di preparazione impasti presente in azienda

Terzo stage:
- fabbricazione della carta su macchina continua
- flussi pasta ed acqua
- elementi presenti
- gestione dell’impianto
- variabili produttive

Quarto stage:
- nobilitazione delle carte
- patinatura
- calandratura
- l’allestimento della carta in bobine e fogli
- gestione del magazzino
-  logistica e spedizione.



39

Paolo Zaninelli - Responsabile didattico per la formazione cartaria
Revisione luglio 2022



40

L’Istituto «San Zeno» di Verona,
grazie alle competenze 
sviluppate in diversi settori 
sia di produzione e di servizi,
è in grado di progettare ed 
erogare attività di formazione 
specifica anche nei settori:
- Grafica e Comunicazione
- Manutenzione meccanica
- Manutenzione elettrica
- Automazione
- Elettricità
- Energia
- Informatica e Servizi
- Sicurezza
- Marmo

Consulta on-line i cataloghi sul sito: 
fcs.istitutosalesianosanzeno.it

Richiedi informazioni a:
formazionecontinua@sanzeno.org

Scuola Cartaria
SAN ZENO Verona


