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Presentazione 4

co, Consorzio Nazionale per il Riciclo 
ggi a base Cellulosica, ha 

sostenuto Ci à So eazione, 
e endo a disposizione preziose risorse.

La seconda edizione del quaderno “Costruire 
con il Cartone” è un ag nto della 
pubblicazione del 2007, e zata a 
fornire conoscenze di base a tu  coloro che 
intendono sviluppare applicazioni o prodo  
innova
Il cart ateriale vivo, du le e 
versa le, ecosostenibile, disponibile in una 

teplicità di f a con razioni: per 
ques rest rose 
applicazioni. 
Molte delle quali ancora da scoprire.

à So e c tone nasce 
nel 2001 a Lucca, provincia con la più alta 
concentrazione di aziende cartarie in Europa.
E’ i ratorio” per l’ideazione, lo 
studio e la s ntazione di usi innova
del cartone, nel se ore degli alles n
dell’arredo di interni.
Oltre alla rassegna biennale, che si è tenuta 
a Lucca dal 2001 al 2009, e che ha visto 
protagonis rosi proge s f
internazionale, à So  ha pr
sviluppato negli anni una rete di relazioni tra 
i roduzione e trasf
della carta, i ’archite ura e del 
design, i c cazione, il 

rca e della f
anche a raverso una con a vità di 
divulgazione.
Oggi, a distanza di 10 anni, sono cert nte 
cresciute le c etenze e i ro di 
persone, en rese che lavorano per 
realizzare nuovi prodo  in cartone.
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edizione di questo v
to cartone è stat lizzato per 

alles n vetrine, st s
scopi non riconducibili all’ ggio. 
La di denza che si leggeva sui v
proge s stata superata dalla conoscenza 

ateriale che è risultato leggero, 
faci nt ntabile, resistente,     
st pabile ed in grado di  coniugare alle alte 
prestazioni l’alto gra nto del pubblico.

e ratori, è  il 
ateriale ideale!

Ai successi registra c lizzo si 
a ancano anche gli sviluppi tecnologici e le 

cazioni ed è per questo che questo 
v resent rosi nuovi prodo  
cellulosici e nuov li inf
Ricor raccolta di erenziata di 
carta e cartone consente di a vare un   
circ le ai ci adini e alle   

rese a raverso l’ lizzo intelligente e   
consapevole di risorse: la carta ritorna carta 
e divent re più pervasiva nei luoghi 
priva s nte per usi di 
brev edia durata… tanto nulla è  
sprecato, la carta e il cartone si riciclano, 
garan co! 



Cartone ondulato



Il cartone ondulato è stato inventato e breve at età dell’800, 
ed i lizzo è stato sost nte quello dell’ ggio.
Realizzato incollando tra loro da 2 a 7 stra cartone, è un 

ateriale che si cara erizza per due fa ori:
- LEGGEREZZA;
- RESISTENZA ALLA COMPRESSIONE.

Un’altra cara eris c ta di essere evidenziata è quella 
della ‘fonoassorbenza’.
Ci sono però anche altre an fa tano fort nte 
l’ go, ed in p colare:

coltà ad lizzare il cartone ondulato in  condizioni  di     
tà  elevata  o quando sia richiesta la  ‘lavabilità’ dei    

prodo  realizza  (esistono c c rcio  cartoni 
ondula resisten o, i quali hanno subito tra n
p c rano notev nte le prestazioni); 

ibilit lizzare  il cartone  ondulato 
che richiedano p colari prestazioni di ‘reazione al fuoco’ (ad 
es. arredi per e
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Infa , non esistono inc rcio prodo  realizza con carte già 
‘tra ate’, e il tra nto fa o successiv nte, sul prodo o 

to, presenta p colari di coltà, proprio per la stru ura      
stessa del cartone ondulato. Inoltre, un eventuale tra nto   
con vernici speciali c r e erebbe una delle principali 
cara eris vale a dire la riciclabilit ateriale.

A sec ro di onde si parla di:
DA SEMPLICE: 2 c

DA: 2 c foglio teso frapposto 
tra le due onde;

DA: 2 c fogli tesi frappos ra 
le tre onde. 

Le onde, inoltre, sono cla cabili a seconda della loro altezza e 
tolo e ca vo, si possono avere onde alte 

(individuate dalle le ere A e K rispe v nt
spessor e a

r

Ulteriore cla cazione è quella delle c a
cart lizzata, con p colare rif nto alla c
alle cara eris caniche della stessa. Si possono avere 
quindi carte Kra Test.
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Le onde, inoltre, sono cla cabili a seconda della 
loro altezz tolo e ca vo, si 
possono avere onde alte (individuate dalle le ere A 
e K rispe v nt spessore), onde 

e a
r

Ulteriore cla cazione è quella delle c
ba cart lizzata, con p colare 
rif nto alla c cara eris

caniche della stessa. Si possono avere quindi 
carte Kra Test.
Anche le carte per ondulazione sono cla cabili a 
seconda delle cara eris caniche; sono 
iden cabili cart e

10cartone ondulato



1 ONDA
     (1)

  
  2,8 5,6 280(2) 1100  2800 X 7200

Resistenza scoppio (KPa)(3) (4)
 
 400 1600   3 8 

1) V
2) Si prende in considerazione il cartone ondulato a onda scoperta
3) Capacità del cartone di resistere alla pressione concentrat

t

Onda C

Onda B

Onda scoperta

11 cartone ondulato



2 ONDE
    

 (1)

 
  5 9,1 670 1400 2800 X 7200

Resistenza scoppio (KPa)(2) (3)

600 3000   5 20 

MICROONDA

 (1)

  
  1,1 1,4 350 500 2800 X 7200

Resistenza scoppio (KPa)(2) (3)

   
   400 700  2 6 

1) Valore di rif nt edio, natur nte si possono riscontrar verse.
2) Ma forza v cale che un c t essere schiacciato.

f nto UNI EN ISO 3037:1998
3) Capacità del cartone di resistere alla pressione concentrata in un det ato punto. 

f ntoUNIEN ISO 2759:2001
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1) V
2) Energia che occorre a

3) Capacità del cartone di resistere alla pressione concentrat

3 ONDE
     (1)

   
   8,8 13 1100 2600 2800 X 7200

Resistenza perforazione (J)(2) (3)
  
   20   65   15  30 
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Si possono avere cartoni ondula cos con carte 
prodo ateriale riciclato sia con cart bra 
vergine. Il cartone può quindi essere cos to dallo 

ateriale riciclato.

CARTE PER COPERTINE
Kra carta prodo lizzando un'elevata 
percen bre vergini di conifer c nte 
l'80%
Liner - Tes assa derivante da recupero con 
prestazioni di erenziate.

CARTE PER ONDULAZIONE
T carte prodo lizzando  un'elevata  
percen bre vergini di la f c nte 

ggiore al 65%.
 Uso  semichimica Me carte prodo e 

lizzando  i ateriale derivante da recupero, 
con prestazioni di erenziate.    

Percen bra riciclata(1)

14cartone ondulato



Cartone alveolare



Gener nt lizzato per la realizzazione di     
in generale c vo nella 
lavorazione del legno, rives to con due c
cartone (c caso dell'ondulato), il CARTONE 
ALVEOLARE è divenut ateriale innova vo: un 
connubio di cara eris evata resistenz
spessori e leggerezza.

La stru ura a nido d'ape, infa , è riconosciuta c
una delle più resisten c ressione.
La cos ile a quella del cartone    
ondulato, e le cart lizzate sono pra c nte le 
stesse.

cartone alveolare 16



(1)  V

 
 180 750  150 290

  100 400  

cartone alveolare17

Cartone alveolare
    (1)

10 300 1100 X 5000



t

Si possono avere cartoni alveolari cos con carte 
prodo ateriale riciclato sia con cart bra 
vergine. 
Il cartone può quindi essere cos to dallo 0% al 100% 

ateriale riciclato.

CARTE UTILIZZATE

KRAFT
carta prodo lizzando un'elevata percentuale di 

bre vergini di conifer c nte l'80%.
LINER - TES

assa derivante da recupero con      
prestazioni  di erenziate.
USO  SEMICHIMICA ME
 carte prodo lizzando  i ateriale 
derivante  da recupero, con prestazioni 
di erenziate.

cartone alveolare 18
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Tubi in cartone



Le stru ure ardite e spe acolari realizzate in tubi di 
cartone, proge ate dall’archite o giapponese Shigeru 
Ban, o le sue case per terr ta costruite a Kobe, 
hanno forse più di ogni altra c strato le 
potenzialità di quest ateriale, e s ato la 
fantasia di designer e proge s
In e e , i tubi di cartone consentono una varietà di 
applicazioni davvero interessante, con prestazioni 

c caniche eccellen razie alle loro 
cara eris

g etri e spessori disponibili;
e teoric nte anche oltre;

ra  esterna personal izzabi le  

eabilizzazione, colore, disegni).

tubi in cartone 20



Inoltr nte realizza con            
una percen bra riciclat
100%), e di cariche, che conferiscono a questo 

ateriale buone prestazioni di ‘resistenza al fuoco’ 
(questo è vero in p colare per i tubi ad alto 
spessore).
Di contro, un fa ore che può rappresentar te 

ad alto spessore è il    
‘peso'.
La produzione di tubi in cartone è e e uata 
princip nte con due diver tà che danno 
vita a due di eren rodo .
I tubi cosidde  a spirale sono f a ediante 
successivi avv n strisce di cartone su un 

o reare una spirale, incollando 
uno strato sull'altro.
I tubi in parallelo, invece, vengono prodo  con 
sovrapposizione e incollaggio di fogli di cartone.   
Ques s c go nell'industria 
tessile.

tubi in cartone21



(1)  V
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Tubi per l'industria

        (1)

   
  40 600 1100 2600 10000

  4  25 



(1) - V

tubi in cartone23

T  e confezione
    (1)

   
  12 500        0,5 20 6300



(1) V
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Tubi per spedizioni
     (1)

   
  60 76 1,5 12 1200



Peso

La seguente tabella riport tolo indica vo, i pesi 
di tubi con spessori variabili tr 2

e nterno  etro e terno    e
2

2
 32 2

t

tubi in cartone25

ta(1)

I tubi in cartone sono cos asi     
esclusiv nte da carta prodo a c bra di 
recupero.
Per alcune applicazioni, i
avv nto possono essere in kra rodo o con 

bra vergine, che incide per un 5% sul tot bra 
gata.



Cartone teso e cart brato



Cartone teso

Materiale cellulosico con gr atura elevata, non 
ondulato e c es ato alla fabbricazione 
di scatole pieghevoli, astucci, altre f
confe nto e alla cartotecnica per u cio. 
Cos t re stra c il più 
esterno, è pa ato c stanze 
inorganiche a creare un supporto di st pa non 
assorbente), int edio (qua r ateriale 
riciclato) e retro.
Estr nt varietà di quest ateriale.
Si possono avere cartoni grigi, bianchi o colora
in pasta che st pa faccia o entr

ilucidi,  pa a vegetali, cuoio e uso 
cuoio, ecc.

variet re, spessori e 
gr ature.

cartone teso27



(1) - V
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Cartone pressato lucido
    

 

 
 0,6 2 680 2450 

(1)



(1) Cartone non p past p
t

(2) V

cartone teso29

 Cartoni Cuoio(1)

    
 

 
 0,5 4,2 435 3600 

(2)



Cart brato

Per la sua pr tan fase di 
sele ro che andrà a det
resistenz canica e, quindi, cartoni a diverse 
des revalent nte il 
se ore calzaturiero per la realizzazione di sole e e 
so opie cartotecnica.

cart brato 30



(1) V

cart brato31

 
    

 

 
 0,8 3,5 1000 3500

 
(1)



P bra di recupero



nt lizza c
o, ogge  per la scuola e la casa e divisori, 

presentano cara eris rendono 
p c nte interessan realizzare 
rives n pare pannellatur n
arredo.
I pannell i , prodo  da Sundeala  
(www.sundeala.co.uk) sono cos nter nte in 

bra derivante da carta di giornale riciclata.
Sono cara erizza evata c pa ezza delle 

bre che ne garan resistenza e durevolezza, pur 
nt radev nte so ce 

al ta o. La produzione cont varietà di 
colori: dal classic co della carta riciclata, a 
brillan colori pastello o colorando 
dire nte la pasta. I pannelli possono essere resi 
resisten tà e ingnifughi.

P bra di recupero33



Sundeala K Quality
    
Tipo angolo squadrato

 6, 9 e 12
3) 500 

2

T  0,075

Reazione al fuoco Classe D secondo gli standard europei 
 BS EN 13823:2002 e BS EN 11925-2
Colori lilla, avana, rosso, blu, verde e grigio

34P bra di recupero



Sundeala FRB
    
Tipo angolo squadrato

 9
3) 650

2) 6,5
T  0,075

Reazione al fuoco fuoco  in  Classe B secondo gli standard 
europei BS EN13823:2002 e  BS  EN  1 anche nelle vie di 
fuga per gli incendi, nel le  cuc ine,  nei  laborator i ,  nei   ecc.

Colori lilla, avana, rosso, blu, verde e grigio

35 P bra di recupero



Re-Board®



Re-Board®37

Re - Boar ateriale innova vo, realizzato con 
una c carte riciclate e colla all'acqua. 
Principali cara eris Re - Board® sono:

resistenza alla c ressione
ggerezza

tà
tà (il p

ilevan

Anche per alcune lavorazioni che consente (tagli a    
45°, bordature, st ntr a esto 

at lizzabile per una vasta g

Da evidenziare, in p colare, il c t nto al 
fuoco del Re - Board®, che è cla cato in "classe 2 di 
reazione al fuoco" (in ba 177).



    

 1200 circa
S

    
p

 2000 circa
St p

    

 2900 circa
S  

Re-Board® 38



Re-Board®39

Alcuni licenziatari del Re-Board® in Italia:
DB Ing www.dbweb.it)
Litor www.litor
P-one (www.p-onepacking.it) 



Pannelli Xanita X-Board



Xanita X-Board41

X-Board di XANITA è un pannello-sandwich di nuova 
generazione, tot nte eco-friendly, c sto di 

bra di carta riciclata al 100%, f ato da due fogli 
di carta st pabile e da una stru ura a nido d’ape, 
incolla ra loro con una colla organica 
eco-c pa bile, dotato di un alto rapporto 
resistenz eso, ada o per usi interni.

X-Board è un prodo o tot nte ecologico pensato 
per gli st patori digitali, og re più a en
soluzioni innova ve e di gr pa o visivo.
X-Board è estr nte versa le; può essere 
st pato dire nt a
tagliato, piegato o curvato, per o enere stru ure 
decorate pia ’ pa o visivo  
avvincente e che strizza l’occhio all’esigenz re 
più sen ta di eco-sostenibilità.



Xanita X-Board 42

I pannelli sono studia esser lizza
st-produzione o qualsiasi altra 

applicazione che richieda un substrato rigido e   
stabile, e pertanto sono ideali per soluzioni di 
packaging stru urale o st s Il prodo o non 
è racc ato per la st pa. 
Prodo  distribuito in It roup 
(www roup.it)

Dati tecnici spessore 10 mm.

p
2 1,90 

T 2 90

p  1220X2900
2  2,20 

T 2  90



Cartone honeyc go



Cartone honeyc 44

Honeyc ateriale innova vo, la cui 
cara eris ca principale è rappresentata da 
un'eleva resistenza al calore. 
Prove del Centro Politecnico di ricerche "Giordano" 

to alla cla cazione di reazione al 
fuoc at revenzione incendi, 
hanno inserito Honeyc go in Classe 1.

Honeyc tagliato in lastr
standar 2 calibrato in spessori da 

r asselli nelle  
standar 2

Spessori e f a speciali, su richiesta.

Prodo o da: www.giordanobui.c    
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NIDO D'APE I.N. IGNIFUGO FORO 05 

REAZIONE AL FUOCO                    LIVELLO ATTRIBUITO
T
T
Zona danneggiata 1 

T
Classe  1

Cartone honeyc



Pannelli a nido d'ape



Aston nasce c rchio del Gruppo Tonelli nel 
1963 ed iden ca la produzione di pannelli     
alveolari a nido d'ape breve a es a
se ore dell’arre nto e dell’edilizia, in     
p colare per la produzione di porte, pare

ili.
I pannelli Aston sono prodo  su richiesta del cliente. 
Sono tu  fora ed ogni cella è in c cazione    
con le altr e ere la fuoriuscita del vapore     
nella pressatura a caldo; la ven lazione al 100%   
rende il pannello asciu o ed evita lo scoppio del 
t rato. L’ nto produ vo in con

e e la costruzione di un nido d’ape con cella 
regolare e genea garantendo una o resa.
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Per la stesura di quest nto, rivolto non all'esperto del 
se or coloro che non conoscono ques ateriali,   
sono state conta ate diverse aziende.
V raziare, citandole, quelle che hanno collaborato 
a v nte  sia  fornendo inf nviando     
c

CARTONE ONDULATO

Cart ioren
www.cart ren

ggi Lazzaro Srl
www ggilazzaro.it

Ondula s
www.ondula s

SCA Packaging Italia SpA
www.scapackaging.it

Kappa
www kappa.it

Toscana Ondula
www.toscanaondula

CARTONE ALVEOLARE

ICC Sas
www.iccsas.it

Ti-Vu Plast Srl
www. ast.it 
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TUBI IN CARTONE

Ere
www.eredic  

ratelli errario Snc
www.fratelli-ferrario.it

Tubic
www.tubic

La Cart canic ggi Srl
www.lacart canica.it

CARTONE TESO  

ra Paudice Nereo
www.c rapaudice.it

CARTONE FIBRATO

.lli Bartoli SpA
www.bartolispa.it

CARTONE HONEYCOMB

Giordano Bui Snc
www.giordanobui.it
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