
LA CARTA 

Classi prime



Cos’ è la carta?

La carta è un materiale formato da milioni fibre vegetali
(fibre di cellulosa) saldate e tenute insieme tra di
loro, ma anche e da altre sostanze ausiliarie: collanti,
coloranti e sostanze minerali di carica.
La cellulosa è la materia fibrosa di cui sono composte, 
le membrane cellulari delle piante.

Il legno è costituito
da cellulosa e lignina

I legnami per 
produrre 
La cellulosa, 
si distinguono:

La cellulosa si ricava principalmente dal legno di
alberi coltivati appositamente per produrre cellulosa.
Oltre alla cellulosa, le piante sono costituite per il
20% da lignina: essa come la cellulosa è presente
nelle pareti di tutte le piante (in maggiore quantità
nelle piante legnose).
La lignina è un collante naturale che riduce la
resistenza della carta e va rimossa.

in legnami a fibra lunga, provenienti da piante
resinose (pino, abete, larice);
in legnami a fibra corta, provenienti da latifoglie
(faggio, betulla, eucalipto, pioppo).

Oltre al legname,
proveniente da 
apposite 
piantagioni, 
vengono
anche utilizzati:

• scarti di segherie, provenienti da fabbriche di
imballaggi o mobili.
• tronchi di piccola pezzatura, comunque non
utilizzabili per altre lavorazioni;
• sottoprodotti della foresta, vale a dire alberi
non adatti ad essere segati in tavole, cime di
piante, rami, ecc.
• In via sperimentale si utilizzano anche la paglia,
le alghe marine, alcune piante annuali (sorgo,
manioca, cotone)
• O gli stracci di tessuti naturali (lino, cotone,
canapa)



Un po’ di storia

Il foglio di papiro 
è l’antenato 
della carta
(3000 a.C.)

Si ottiene, unendo 
una sull’altra, per 
mezzo di sostanze 
collanti vegetali delle 
sottilissime striscioline 
ricavate dallo stelo 
della pianta.

Fu sostituito 
dalla 
pergamena 
(primi libri scritti 
a mano)

A partire 
dall’anno 
1000, in Cina, 
si affermò 
l’impiego 
della carta.

La pergamena, 
veniva fabbricata, 
trattando la pelle 
di alcuni animali 
con acqua e 
calce.

La materia prima (bambu’), 
raschiata e lavata, veniva 
cotta con acqua e calce e 
poi battuta per separarne 
bene le fibre e trarre un 
foglio che poi veniva  
pressato e asciugato

Da Fabriano, i cui primi 
documenti risalgono al 1300
circa, i maestri cartai, 
diffusero quest’arte in tutta 
europa

In Italia, dove gli
Arabi 
introdussero la 
nuova arte, si
sviluppò un 
ottimo 
artigianato.



Come si produce?

Materie prime
Pastalegno

Materie fibrose
Derivate da stracci, 
legno o altro, 
costituiscono la 

componente 
essenziale della 
carta.

Cellulosa

Pasta di 
cartaccia

ottenuta tramite 
processo 
meccanico

ottenuta dal riciclo             
di carta e cartone 

ottenuta tramite 
processo chimico

Materie prime
ausiliarie

Sostanze di carica
Rendono i fogli più 
bianchi e meno 
trasparenti

Sostanze collanti
Rendono i fogli più
impermeabili e 
meno assorbenti. 
Conferiscono alla 
carta, la capacità 
di ricevere 
l’inchiostro.

Sostanze coloranti
Quando vengono 
usati, danno al 
foglio il colore 
desiderato.

Carbonato di calcio

Caolino

Talco

Resina

Caseina

Amido

Oltre i colori, possono essere aggiunte anche 
sostanze sbiancanti, ammorbidenti che 
variano le caratteristiche del prodotto finale



I tipi di pasta

Con la cellulosa o pasta chimica si produce carta di ottima
qualità', perché si usano sostanze chimiche molto aggressive come
la soda caustica che separa la lignina dalla cellulosa. Dopo aver
sminuzzato il legno in piccoli chips si inseriscono nell‘autoclave
(grande serbatoio a chiusura ermetica che ad alte temperature e
pressioni trasforma il materiale contenuto). Poi le fibre vengono
filtrate e sbiancate con il cloro, o con sostanze ECF . Dopo aver
eliminato l'acqua si ottiene la cellulosa disidratata.

Con la pastalegno o pasta meccanica si ottiene una carta più grezza
ma molto resistente. Come dice il nome, il procedimento avviene
attraverso mezzi meccanici, utilizzando delle mole cilindriche per sfibrare
i tronchi di legno e filtri per eliminare le impurità. L'impasto viene raffinato
per ridurre le dimensioni delle fibre e poi sbiancata.

Il processo produttivo inizia con la preparazione delle diverse paste.

Procedimento meccanico

Procedimento chimico



La differenza tra le diverse paste risiede, oltre che nel
processo di preparazione, nel contenuto di lignina.
A seconda di come si scioglie o rimuove la lignina, si ottiene la
pasta meccanica, la pasta chimica, semichimica e ad alta
resa.

I tipi di pasta



La pasta di cartaccia
si ottiene invece dal riciclaggio della carta da macero.

L’ industria cartaria utilizza, in misura sempre maggiore, fibre di recupero 
derivate dal riciclo di carte e cartoni usati (carta da macero).
Il consumo di carta da macero ha ormai superato, in Italia, il 50% sulla 
produzione totale delle cartiere ma il riciclaggio delle fibre può avvenire 
per un numero limitato di volte, da 5 a 7, a causa del loro 
deterioramento.  

A seconda delle fonti di raccolta, le carte da macero si distinguono in:

macero industriale = costituito dagli scarti di industrie cartotecniche ed 
editoriali, come cartone ondulato, imballaggi di cartone, rese di giornali e 
di quotidiani.

macero domestico = costituito dalla raccolta differenziata di carta e 
cartoni, provenienti dalle abitazioni, piccoli negozi e uffici. 

Per produrre la carta da macero, non vengono abbattuti alberi : in 
questo modo non solo vengono preservate le foreste, ma si ottiene 
anche un notevole risparmio di acqua e di energia.  

La  carta e il cartone
vengono prelevati 
dalla raccolta 
differenzia in ambito 
industriale e 
domestico.

Epurazione
processo con 
cui vengono 
eliminati i materiali 
estranei: plastica, 
ferro, vetro, ecc.

Sminuzzamen
to
la carta da 
macero 
viene 
triturata.

Disinchiostrazione
si toglie l’inchiostro,
per  ottenere un 
sufficiente grado di 
bianco.

Riduzione in poltiglia
la pasta viene
disciolta in acqua 
calda.

Sbiancatura
le fibre vengono
filtrate e sbiancate 
con cloro o 
sostanze ECF

Le fasi del processo produttivo delle carte riciclate, sono simili a quelle 
delle altre, per le quali si impiegano materie prime vergini, fatta 
eccezione per la parte iniziale della preparazione dell’impasto.



La preparazione dell’impasto.
Le paste per carta, vengono comprate dalla cartiera che trasforma la 
massa fibrosa in foglio di carta. La lavorazione comprende due fasi 
distinti: la preparazione dell’impasto e la formazione del foglio nella 
macchina continua.

Preparazione dell’impasto

In base al tipo di carta che 
si vuole ottenere, si 
utilizzano diverse 
percentuali di pastalegno, 
pasta chimica e pasta di 
cartaccia.

Nel raffinatore, molte lame 
separano le fibre e le 
rendono elastiche senza 
sminuzzarle: più le fibre 
restano lunghe, migliore sarà 
la carta.

L’ impasto viene inviato nel tino miscelatore, in cui vengono aggiunte le
sostanze ausiliarie:
Le sostanze di carica, hanno la funzione di appesantire e di rendere
l’impasto bianco e opaco;
Le sostanze collanti, senza le quali il foglio, sarebbe assorbente e quindi non
adatto a ricevere la scrittura;

Eventuali sostanze coloranti, per ottenere una pasta colorata.



Formazione del foglio
La trasformazione dell’impasto in carta avviene nella macchina 
continua.
L’impasto, proveniente dal  miscelatore, molto diluito (in una percentuale 
che va dall’1,5 al 5 % di fibre rispetto all’acqua), viene introdotto nella cassa 
d’afflusso. 

Macchina continua

La cassa d’afflusso ha la
funzione di distribuire con la
massima regolarità, l’impasto
sulla tela di formazione.

La tela di formazione è un nastro (di rete
metallica o di nylon) senza fine che
avvolge due o più cilindri che lo fanno
ruotare di continuo. Ha la funzione di far
perdere buona parte dell’acqua
contenuta nell’impasto, favorendo allo
stesso tempo, l’unione tra loro delle fibre di
cellulosa e la formazione del foglio.

La pressa è costituita da
coppie di cilindri aspiranti
che fanno perdere il 50%
dell’acqua. Il
numero e le dimensioni dei
cilindri contrapposti,
variano con le
caratteristiche della carta
da fabbricare.

La seccheria
è costituita
da una serie
di cilindri
riscaldati, la
cui funzione
è quella di
asciugare il
foglio e di
disidratarlo
quasi
completame
nte.

La liscia o
calandra è
costituita da
una serie di
rulli grossi e
pesanti che
lisciano la
carta e ne
rendono più
regolare lo
spessore

Al termine del
processo, la
carta viene
avvolta in
un’anima e
forma
gradualmente
una bobina.

A seconda dell’impiego, le bobine sono sottoposte a patinatura per  
rendere  il foglio perfettamente lucido. Dalla bobina grande, si ricavano 
delle bobine più piccole, dalle quali, con delle taglierine si ottengono i vari 
formati.



Chi fu l’inventore delle misure standard?

L’inventore delle misure standard si chiama Ernest Neufert e la sua

invenzione risale al 1922, quando per volontà del governo tedesco,

stabilì che i libri, i documenti e i fascicoli dovevano avere tutti una

dimensione modulare, in modo da facilitare la stampa, il trasporto e

l’archiviazione del materiale cartaceo.

In questo modo, non solo le librerie e le scrivanie, vennero

progettate per contenere tutta la carta, ma anche gli uffici, le

banche e le case potevano essere costruite in base agli arredi da

contenere, come una catena di montaggio industriale.





I diversi  tipi di carta

Stampa

Giornali 
E' costituita per il 70-80%  di pasta di 
legno e per il restante 20-30%  di 
cellulosa.                                                
Contiene poche materie di carica 
e assorbe facilmente l'inchiostro.                    
La carta per i quotidiani è 
permeabile e ha scarsa resistenza 
allo strappo.

Carta patinata per periodici        
E' costituita per il 70-80%  di pasta di 
legno e per il restante 20-30%  di 
cellulosa.   
E' simile alla precedente ma è rivestita 
con uno strato di caolino che la rende 
lucida e brillante. E' levigata, trattiene 
bene l'inchiostro e ha una buona 
resistenza allo strappo.

Carta pergamena                            
La carta pergamena si ottiene con 
pasta chimica, senza colla e 
trattata con acido solforico. Viene 
utilizzata per documenti, rilegature 
di libri,                al posto della vera 
pergamena.                  Si presenta 
impermeabile, abbastanza 
resistente allo strappo, alla trazione 
e alla piegatura.

Carta Bibbia  
E‘ un tipo di carta molto sottile, 
opaca e resistente, destinata alle 
edizioni di  lusso.



I diversi  tipi di carta

Scrittura
Carta da disegno                                                                          
Si ottiene con pasta di cellulosa. 
Contiene sostanze di carica e sostanze 
collanti.                    La carta da disegno è 
piuttosto spessa, molto bianca, può 
essere liscia o ruvida.                     Si 
presenta, resistente alle cancellature e 
alle abrasioni e in commercio si trova 
secondo due principali grammature. 

Carta extra-strong
E' utilizzata per scrivere a macchina, nelle
stampanti, per i computer e le fotocopie.
Viene venduta in risme da 500 fogli, di
formato standard. (A3 e A4). Si ottiene con
pasta di cellulosa molto collata e con
cariche minerali per diminuirne la
trasparenza. Queste carte sono bianche,
opache (per facilitare la lettura) e levigate,
sono poco trasparenti e ricevono bene
l'inchiostro. Hanno, anche una buona
resistenza, per reggere alla trazione del rullo
della macchina da scrivere o della
stampante. Tutte doti che rendono questo
tipo di carta molto costosa, perché
richiedono l’uso di materie prime preziose.
Oggi la carta da fotocopie si può fabbricare
anche con una buona dose di carta
riciclata: è meno bianca e meno compatta,
ma se è abbastanza spessa, funziona lo
stesso.

Carte per scrittura                                                                            
Si ottiene con pasta di cellulosa.                                       
E' molto collata e contiene una buona 
percentuale di cariche minerali, per 
diminuirne la trasparenza.                                      
Impiegate per quaderni e carta da 
lettere, queste carte sono levigate, sono 
poco trasparenti e ricevono bene 
l'inchiostro. Hanno, anche una buona 
resistenza allo strappo.

Carta lucida    e millimetrata                                                                     
La carta lucida, è una carta 
semitrasparente venduta, in fogli singoli, 
confezionata in album o più raramente in 
rotoli.  Si ottiene con pasta di cellulosa, 
molto collata e con una bassa 
percentuale di sostanze di carica. E' 
levigata, trasparente, poco assorbente,  
resiste bene allo strappo e riceve bene 
l'inchiostro. La carta millimetrata in 
particolare, subisce operazioni di 
quadrettatura fino al millimetro. Essendo 
piuttosto robusta, sopporta ripetuti 
passaggi con la penna da ricalco senza 
rovinarsi.



I diversi  tipi di carta

Imballaggi

Carta da pacchi                                                        
Si ottiene con pasta di cellulosa non 
sbiancata e quindi è di colore 
bruno. Si presenta opaca e poco 
levigata.   Si utilizza per i sacchetti 
della spesa                e per 
avvolgere i pacchi. E' molto 
resistente allo strappo e alla 
trazione.

Carta velina                                                                               
La carta velina è un tipo di carta 
molto leggera e sottile, in genere 
traslucida che viene usata per 
avvolgere la frutta, per proteggere le 
foto, gli oggetti fragili,  i regali e le 
scarpe nei loro imballaggi. La carta 
velina, si ottiene con una pasta ricca 
di cellulosa.   Possiede finiture differenti 
a seconda della destinazione d'uso, 
lucida o opaca, più o meno 
trasparente, bianca o colorata,  può 
essere stampata con disegni e loghi 
pubblicitari. 

Carta oleata                                                              
Si ottiene con pasta di cellulosa, 
trattata in modo opportuno per 
risultare impermeabile ai grassi.                         
La carta oleata è liscia, trasparente,  
idrorepellente e molto resistente 
allo strappo.

Carta plastificata 
Carta trattata con polietilene e 
cloruro di polivinile, si usa per 
contenitori, copertine e sacchetti 
plastificati.



I diversi  tipi di carta
Cartoni

Cartoncino 
Il cartoncino è costituito da diversi fogli 
incollati e pressati tra loro. Con 
grammatura che va da 150 a 450 
g/mq e spessore maggiore di 0,3 mm, il   
cartoncino serve normalmente per 
realizzare copertine e cartelline . 
Resiste molto bene, allo strappo, alla 
trazione e molto bene alla piegatura. 

Cartone pressato                                                                              
Tipo di carta spessa e pesante, di qualità 
piuttosto scadente, usata per scatole e 
rivestimenti robusti.                                                              
Si ottiene da paste meccaniche e  da 
paste di fibra riciclata, comprimendo 
insieme più fogli.                                                    
Il  cartoncino ha una grammatura 
superiore a     140 g/m2. Il cartone 
pressato, può essere impermeabilizzato 
con un bagno di cera, per produrre piatti 
e vassoi di carta.

Cartone ondulato                                          
cartone ondulato per le sue 
caratteristiche di riciclabilità e 
biodegradabilità è diventato nel 
tempo il materiale più richiesto nella 
produzione di imballaggi robusti,  ideali 
per contenere, trasportare e 
proteggere.                            
Si ottiene da paste meccaniche e  da 
paste di fibra riciclata. Tecnicamente il 
cartone ondulato è un sandwich 
composto da due fogli di cartone 
piano (le copertine) e uno o più fogli di 
cartone ondulato tenuti insieme da 
collanti naturali derivati da amidi di 
mais o fecola.                                                                          
Il  cartone ondulato  ha una 
grammatura superiore a 400g/m2 e 
uno spessore che va dai 0,3 ai 2 mm.

Cartone fustellato 
Si dice fustellato, il cartone che è stato 
sagomato tramite fustella: la 
fustellatura è la lavorazione che si 
riferisce al taglio e al rilievo del foglio di 
cartone per conferirgli una forma 
determinata.



I diversi  tipi di carta

Uso domestico e per alimenti
Carta assorbente                                         
Si ottiene con pasta chimica ad alto 
contenuto di cellulosa, non collata.                                                   
Soffice al tatto e molto assorbente, la 
carta assorbente è disponibile in molti 
prodotti differenti, di bassa 
grammatura.                                                    
Vengono utilizzate per i fazzoletti , i 
tovaglioli, la carta igienica e la carta 
da cucina. 

Carta da forno                                               
La carta forno si ottiene con la pasta 
chimica, addizionata da sostanze 
minerali e termoresistenti.                              
Molto resistente al calore, alla trazione 
e alla piegatura, è impermeabile ai 
liquidi e viene utilizzata per cucinare 
gli alimenti.

Tetrapak 
Con questo materiale, vengono 
realizzati i noti contenitori in 
poliaccoppiato.                                  
Chiamati anche tetrapak, servono per 
confezionare latte, vino, succhi di frutta 
e altri prodotti. Sono composti da uno 
strato di cartone per il 73%, da uno 
strato di plastica per il 22 % e uno strato 
di alluminio per il 5%.

La carta paglia politenata                                                                                      
E' una tipologia particolare di carta 
destinata all’uso alimentare.  Essa  è 
rivestita su un lato da un sottile 
strato di polietilene adatto a 
entrare in contatto con i cibi, 
mentre sull’altro lato presenta la 
tipica texture ruvida e irregolare 
che contraddistingue tutti i tipi di 
carta paglia.



I diversi  tipi di carta

Carte speciali

Carta valori  
Di ottima qualità è prodotta con 
stracci, con l'aggiunta   di pasta 
chimica ed additivi.  La filigrana, cioè 
i disegni e le scritte visibili in 
trasparenza è ottenuta con fili 
metallici, inseriti per rendere difficile 
la falsificazione. La fabbricazione di 
queste carte può essere fatta solo 
dalla Zecca di Stato.

Carta autocopiante                                                       
E’ composta da due fogli: l'originale e la 
copia, ricoperte da particolari sostanze 
chimiche che reagiscono tra loro, sotto 
la pressione della scrittura, 
consentendone il trasferimento sulla 
copia. 

Carta fotografica                                                  
Si ottiene da pasta di cellulosa pura, 
applicando su una faccia un 
emulsione d'argento. Sensibile alla 
luce, resistente alla trazione e allo 
strappo, la carta fotografica è 
impermeabile resistente agli agenti 
chimici.

Carta vetrata                                                         
La carta vetrata, utilizzata per 
levigare le superfici, si ottiene con 
pasta meccanica, da cui, si ottiene 
un foglio  di carta rigida, su cui 
vengono incollati,   granuli cristallini di 
materiale abrasivo (in genere vetro)


