
 
 

 

 

 

 

UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE 

FACOLTA’ DI INGEGNERIA 

 

Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Meccanica 

Sistemi Produttivi e Tecnologie Innovative 

 

Implementazione di isole per la termoformatura di pasta di 

cellulosa nel reparto produttivo delle cartiere Fedrigoni S.p.A. -

Fabriano 

 

Implementation of cellulose pulp thermoforming islands in the production 
department of Fedrigoni S.p.A. – Fabriano paper mills 

 

 

Relatore: Chiar.mo                                                                  Tesi di Laurea di: 

Prof. Filippo Emanuele Ciarapica                                        Michele Colonna   

 

Correlatore: Chiar.mo 

Ing. Lorenzo Piermartini                                                                     

 

 

A.A. 2021 / 2022 



 
 

 

  



 
 

INDICE 

INTRODUZIONE ........................................................................................................ 5 

1. FEDRIGONI GROUP ............................................................................................ 7 

1.1 Cartiere Miliani Fabriano ............................................................................. 8 

1.2 Tecnoform .................................................................................................. 10 

1.3 Impegno del gruppo verso la sostenibilità ................................................. 11 

2. TERMOFORMATURA ....................................................................................... 16 

2.1 Termoformatura di materiali termoplastici ................................................ 16 

2.2 Termoformatura di polpa di cellulosa ........................................................ 18 

3. INSTALLAZIONE DELLE ISOLE PER LA TERMOFORMATURA ............. 21 

3.1 Impianto per la preparazione dell’impasto ................................................ 23 

3.2 Impianto di testa macchina ........................................................................ 25 

3.3 Impianto di macchina ................................................................................. 28 

3.3.1 Impianto a quota 0 ................................................................................ 28 

3.3.2 Impianto a quota +5.50 ........................................................................ 42 

4. HMI ...................................................................................................................... 55 

5. TEST E AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO..................................................... 61 

5.1 Tempo ciclo ............................................................................................... 64 

5.2 Problematiche riscontrate in seguito all’avviamento ................................. 67 

6. MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO .............................................................. 70 

6.1 Manutenzione epuratore a cestello ............................................................ 72 

6.2 Manutenzione depuratore di pasta liquida ................................................. 73 

6.3 Manutenzione delle apparecchiature degli impianti di processo ............... 74 

6.4 Manutenzione impianto FTT ..................................................................... 75 

7. ARTICOLO TERMOFORMATO ....................................................................... 77 

8. TERMOFORMATRICE SPM ............................................................................. 83 

8.1 Manutenzione ............................................................................................. 87 

9. CONFRONTO TRA MACCHINE PER LA TERMOFORMATURA ............... 90 

9.1 Termoformatura di polpa di cellulosa: FTT VS SPM ............................... 90 

9.2 Termoformato polimerico VS termoformato in polpa di cellulosa ........... 98 

CONCLUSIONI ....................................................................................................... 100 

BIBLIOGRAFIA ..................................................................................................... 102 



 
 

SITOGRAFIA .......................................................................................................... 103 

NORMATIVE .......................................................................................................... 104 



5 
 

INTRODUZIONE 

Alla base del presente lavoro vi è lo studio e l’analisi di un impianto di 

termoformatura di polpa di cellulosa implementato presso la cartiera di Fabriano, proprietà 

del gruppo Fedrigoni. In particolare, si pone l’attenzione sulle caratteristiche di 

funzionamento dei vari componenti, sulla fase di installazione e avviamento di tale impianto 

e, infine, sull’analisi che evidenzia le criticità presenti e l’efficienza produttiva. 

Le motivazioni per cui si è deciso di trattare e analizzare tale impianto hanno una duplice 

natura. Innanzitutto, vi è l’interesse nei confronti di un tema come l’impatto ambientale che, 

oggi giorno, è sempre più al centro dei progetti industriali e che non può essere più trascurato. 

La spinta decisiva è stata fornita dall’attrazione e dalla curiosità verso un processo 

produttivo, come la termoformatura di polpa di cellulosa, che è ancora sconosciuto a molti 

e che richiede ancora tanto studio al fine di ottimizzare efficienza e qualità. 

L’obiettivo della tesi è quello di fornire un’attenta analisi dell’impianto sulla base delle 

caratteristiche, dei dati raccolti e dell’esperienza vissuta durante le fasi di installazione e 

avvio della produzione. Inoltre, l’elaborato mira a proporre uno studio riguardo le criticità e 

le potenzialità dell’impianto in termini di produzione, basandosi su dati forniti dal 

produttore, accordi contrattuali e dati raccolti dai registri del reparto produttivo. Al fine di 

rendere ancor più interpretabili tali risultati, è stato effettuato anche un confronto con altri 

processi di termoformatura. 

La tesi è articolata in otto capitoli: dapprima viene fornita una panoramica del gruppo 

Fedrigoni, della cartiera di Fabriano e dell’azienda Tecnoform attraverso un excursus storico 

e sociale. In seguito, viene trattato il processo di termoformatura evidenziando le differenze 

che ci sono nell’eseguire tale processo con materie polimeriche piuttosto che con un impasto 

di cellulosa. 

L’approccio al nuovo impianto di termoformatura avviene nel terzo capitolo, in cui sono 

analizzati, approfonditamente, i componenti e le macchine che costituiscono l’impianto ed è 

documentata la fase della loro installazione presso lo stabilimento di Fabriano. 

Successivamente, si focalizza l’attenzione sull’interfaccia uomo-macchina che permette 

all’utilizzatore di comunicare con l’impianto e avere a disposizione tutti gli strumenti 
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necessari al controllo del processo di produzione; nel dettaglio, vengono analizzati i vari 

parametri che l’operatore può regolare durante le varie fasi del processo. 

Terminata la parte di installazione, si è passati alla descrizione, in ordine cronologico, dei 

test e delle prove effettuate prima dell’avviamento dell’impianto, fino ad arrivare agli step 

seguiti per l’avvio delle macchine. Inoltre, sono riportate le problematiche affrontate e le 

strategie di problem solving adottate. All’interno di questo lavoro è presente anche la 

delineazione delle azioni necessarie da eseguire in fase di manutenzione dell’impianto al 

fine di prolungare la vita utile dello stesso. 

Oltre alla trattazione delle macchine di termoformatura, è stato dedicato un capitolo per la 

descrizione del prodotto finito, riportando al suo interno tutte le caratteristiche e le specifiche 

definite dal cliente. 

La parte finale del lavoro consta di una breve analisi riguardante un impianto di 

termoformatura, acquistata in precedenza dal gruppo Fedrigoni, al fine di poter effettuare un 

confronto con le isole oggetto della tesi. In aggiunta, è stato fatto un confronto, in termini di 

efficienza produttiva, tra processi che elaborano materiali diversi. 

Attraverso questo lavoro è stato possibile analizzare diversi fattori inerenti al processo di 

termoformatura, confrontando macchine caratterizzate da processi e materiali lavorati 

differenti; i risultati ottenuti saranno esposti dettagliatamente nelle conclusioni di questa tesi. 
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Capitolo primo 

FEDRIGONI GROUP 

La Fedrigoni S.p.A. è una società produttrice, sin dalle origini, di carte speciali per 

materiali autoadesivi premium, packaging, etichette, editoria e grafica, le quali si sono 

sempre contraddistinte per prestazioni ed estetica. 

Il gruppo è il terzo attore globale nei materiali autoadesivi e leader europeo nelle carte 

speciali. Attualmente, l’azienda è presente in circa 132 paesi e conta 4.500 dipendenti, 48 

centri di produzione, taglio e distribuzione e realizza circa 25.000 prodotti diversi. 

La storia delle cartiere Fedrigoni inizia nel gennaio del 1888 quando Giuseppe 

Antonio Fedrigoni fonda la prima cartiera industriale a Verona. L’idea era quella di utilizzare 

la forza motrice offerta dal canale industriale Camuzzoni, che era stato appena realizzato, 

per far muovere macchinari ottenuti dalle officine più prestigiose dell’epoca. All’inizio delle 

attività la cartiera impiegava circa 60 operai e produceva carta per un volume di circa 14.000 

quintali; in pochi anni si è passati a 147 operai e 20.000 quintali di carta prodotta. 

Nel 1938 Gianfranco Fedrigoni, nipote di Giuseppe, rileva la cartiera del Varone (Trento) e 

la aggiunge agli impianti esistenti a Verona. Poco prima della fine della Seconda Guerra 

Mondiale, nel 1945, la cartiera di Verona viene completamente distrutta durante un 

bombardamento; la famiglia e alcuni dipendenti, senza ricevere fondi dal Piano Marshall o 

dallo Stato, finanziano la ricostruzione usando i loro risparmi. Circa 20 anni dopo, di ritorno 

dagli USA dove aveva appreso le tecniche per la realizzazione di carta siliconata, Gianfranco 

Fedrigoni fa installare, nello stabilimento di Varone, la prima macchina per la produzione di 

autoadesivi. Dopo quasi ottanta anni di storia tutta italiana, nel 1987 il gruppo si espande 

anche in Europa, con l’apertura di Fedrigoni Spagna, Germania, Francia e Regno Unito.  

Nel 1989, Fedrigoni Group sbarca anche nel mondo dell’etichettatura con la nascita di 

Arconvert, un’azienda che produce carte e film autoadesivi attraverso un processo produttivo 

che si compone, principalmente, della fase di siliconatura, nella quale si applica uno strato 

sottilissimo di silicone su un substrato cartaceo o un film plastico protettivo, e della fase di 

adesivizzazione, attraverso l’applicazione di un adesivo al supporto siliconato che poi viene 

trasferito al materiale frontale (etichetta). 
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Nel 2002 il Gruppo Fedrigoni compie un vero e proprio “atto di coraggio” con 

l’acquisizione, dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, delle Cartiere Miliani Fabriano, 

diventandone azionista di maggioranza con il 99,99% delle quote. La carta Fabriano ha più 

di 750 anni di storia all’attivo ed è parte del patrimonio culturale italiano; si tratta di un 

prodotto che ogni anno viene scelto da milioni di persone e che, nel corso del tempo, è stata 

utilizzata dalle figure più illustri della storia: Raffaello, Michelangelo, Beethoven, Garibaldi, 

D’Annunzio e molti altri. 

Successivamente all’acquisizione delle Cartiere Miliani Fabriano, il gruppo Fedrigoni 

continua la sua espansione con l’apertura di Fedrigoni Asia nel 2006, Arconvert Brasil nel 

2009, Fedrigoni Austria e Fedrigoni Benelux nel 2010 e, nel 2015, Fedrigoni acquisisce 

l’americana GPA (Gummed Papers of America) con sede a Chicago. 

Nel 2018 avviene una svolta in quanto il fondo americano di private equity, Bain Capital, 

acquisisce la maggioranza del gruppo Fedrigoni, mentre un ramo della famiglia mantiene 

circa il 10% del capitale e rimane presente attivamente nella gestione. Nello stesso anno, 

inoltre, la Fedrigoni acquisisce l’azienda Cordenons che produce etichette e carta. 

L’ultimo evento storico del gruppo è la nascita di Fedrigoni Self-Adhesives nel 2021, in 

seguito all’acquisizione di Ritrama S.p.A. e l’unione di quest’ultima con Arconvert e 

Manter. 

1.1  Cartiere Miliani Fabriano 

Le Cartiere Miliani Fabriano operano nel settore dell’industria cartaria e dal 2002 

sono parte del Gruppo Fedrigoni; in totale, sono 4 gli stabilimenti produttivi in Italia, con 

più di 550 persone e 3.000 prodotti a catalogo. La carta Fabriano ha più di 750 anni di storia, 

è parte del patrimonio culturale italiano e viene scelta da studenti e artisti in tutto il mondo.  

Non ci sono dati certi su come la carta sia giunta a Fabriano; si ipotizza che, in seguito 

ai frequenti assalti contro la città di Ancona nel XIII secolo, alcuni arabi resi prigionieri 

abbiano insegnato quest’arte ai Fabrianesi. Esistono documenti che attestano la produzione 

di carta bambagina a Fabriano già nel 1264. Questo è l’inizio della rivoluzione della carta 

prodotta a partire dal cotone. 

La storia della cartiera, invece, ha inizio nel 1782 quando, durante la rivoluzione 

industriale, Pietro Miliani accorpa numerosi artigiani cartai sotto il proprio nome e diventa 
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il leader indiscusso del settore in poco tempo; nascono, così, le Cartiere Pietro Miliani 

Fabriano.  

In seguito alla morte di Pietro, nel febbraio del 1817, l’opera viene portata avanti prima dai 

suoi tre figli Niccolò, Tommaso e Rinaldo e poi dal nipote Giuseppe, il quale sin da giovane 

si dedica all’apprendimento dell’arte cartaria e sperimenta nuovi macchinari; gli stabilimenti 

vengono potenziati, gli impianti rinnovati e viene migliorata la qualità della produzione.  

L’ultimo erede della famiglia Miliani è Giovanni Battista Miliani, figlio di Giuseppe, il quale 

prosegue l’opera iniziata dal padre e completa la trasformazione della cartiera da artigianale 

a industriale. Inoltre, sotto la sua direzione avviene il passaggio da azienda a conduzione 

familiare a industria a capitale sociale e vengono acquistate la Cartiera Fornari, Serafini, 

Braccini e le antiche cartiere di Pioraco. Nel 1937, quando l’azienda conta quattro fabbriche 

e 1.120 operai, Giovanni muore e, con lui, si chiude l’era della famiglia Miliani.  

Circa dieci anni dopo, nel 1947, viene modificata la ragione sociale in Cartiere Miliani 

Fabriano S.p.A, mentre il capitale sociale è in mano a diversi enti pubblici, tra cui Banco di 

Napoli, INA, Cassa Nazionale delle Assicurazioni Sociali, NBL, Assicurazioni Generali di 

Trieste, Società Antinfortunistica di Milano, Poligrafo dello Stato; quest’ultimo, nel 1978, 

diviene l’azionista di maggioranza delle Cartiere Miliani, acquistando il 98,6% del pacchetto 

azionario. Ciò permette di effettuare nuovi investimenti e di proseguire con la 

ristrutturazione aziendale. Con il passare degli anni, però, iniziano ad esserci problemi 

economici e, per tale motivo, nel 2002 arriva la cessione del pacchetto azionario delle Miliani 

alla Fedrigoni Group; quindi, dopo più di 50 anni di gestione pubblica, le Cartiere Miliani 

Fabriano tornano ad essere gestite da un privato. Nello stesso anno, sono stampati tutti i tagli 

degli euro su carta Fabriano; almeno il 35% degli euro circolanti in Europa nascono dalla 

carta per banconote prodotta a Fabriano. Nel dettaglio, vengono prodotte circa 12.000 

tonnellate all’anno, mentre nel resto d’Europa se ne fanno 6.000. 

Nel 2011 la Fedrigoni S.p.A costituisce la “Fondazione Gianfranco Fedrigoni – Fabriano. 

Storia, scienza e arte della carta” con lo scopo di gestire e tutelare il patrimonio di beni 

archivistici, storici ed archeologici delle Cartiere Miliani Fabriano. La sede è situata 

all’interno dell’Archivio storico delle Cartiere Miliani.  

Nel 2021, la Fedrigoni Group decide di cedere a Portals, un’azienda del Regno Unito tra i 

principali fornitori al mondo di banconote e carta di sicurezza, il security business di Bollate 
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che comprende un ampio portafogli di elementi di sicurezza per applicazioni su banconote e 

altri documenti di sicurezza. Inoltre, in base a un separato accordo, Portals ha anche 

un’opzione per l’acquisto potenziale di alcuni macchinari riguardanti la carta per banconote 

e per passaporti della divisione sicurezza di Fabriano. Questa cessione sancisce, di fatto, la 

fine della produzione di carta da banconota da parte di Fedrigoni e, quindi, dello stabilimento 

di Fabriano. 

In seguito a tale cessione, sempre nello stesso anno, il gruppo Fedrigoni decide di investire 

in un nuovo tipo di business legato al mondo del lusso. Infatti, l’azienda Veronese acquisisce 

il 70% di una NewCo che produrrà soluzioni in cellulosa termoformata. Il soggetto in 

questione è Tecnoform, azienda di Colorno (Parma) specializzata in elementi termoformati 

per il confezionamento. 

1.2  Tecnoform 

Tecnoform, dal 1977, è un’azienda specializzata nella produzione di imballaggi 

termoformati in plastica. Nei primi anni 2000, diventa azienda leader per la realizzazione di 

interni cofanetti per i settori della cosmetica e della moda in Europa. Inoltre, soprattutto 

nell’ultimo decennio, Tecnoform si è orientata anche al mercato del food, ponendo la propria 

attenzione sui prodotti top di gamma che necessitano un’innovazione nel packaging. Ciò ha 

permesso all’azienda di guadagnare sempre maggiori quote di mercato; infatti, il fatturato è 

in continua crescita e, ad oggi, supera i venti milioni di euro. L’azienda si distingue per la 

flessibilità, ma soprattutto per la forte propensione alla ricerca di materiali e nuove 

tecnologie sostenibili; il motivo di tale ricerca è legato al fatto che in Tecnoform sono 

convinti che il futuro del packaging non può prescindere da soluzioni ideate nel pieno 

rispetto dell’ambiente. 

Tramite l’acquisizione di Tecnoform, Fedrigoni potenzia la strategia di conversione 

dei prodotti per il packaging dalla plastica alla carta, uno degli elementi portanti degli 

obiettivi di sostenibilità che il gruppo si è posto entro il 2030. In particolare, in seguito a 

questo accordo, la Fedrigoni Group entra con il 70% nel capitale di una NewCo che produrrà 

vassoi interni per astucci e scatole di articoli di luxury brand, realizzati in cellulosa 

termoformata; questa andrà a sostituire la consueta plastica, in quanto biodegradabile ed 

ecocompatibile. Tecnoform, invece, manterrà il 30% del capitale. Le prospettive per 
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Fedrigoni sono molto ampie; infatti, la cosmesi e i profumi sono soltanto l’inizio di un lungo 

percorso, nel quale punta ad espandere questo business sino a raggiungere i 25 milioni di 

giro d’affari nei successivi due-tre anni. Le applicazioni sono infinite, dagli oggetti di lusso 

alla tecnologia, dagli imballaggi per l’e-commerce al food agli orologi e così via. 

1.3  Impegno del gruppo verso la sostenibilità 

L’impegno da parte di Fedrigoni verso l’ambiente è in continua evoluzione, giorno 

dopo giorno; in particolare, le aree di intervento sul quale il gruppo si concentra sono la 

riduzione di emissioni e di consumi d’acqua, il recupero dei rifiuti prodotti, l’utilizzo di 

energia derivante da fonti rinnovabili e attenzione alle materie prime acquistate.  

• Gli obiettivi riguardanti le emissioni di CO2 prevedono una significativa riduzione 

grazie ad un minor impiego di combustibili fossili di circa il 30% entro il 2030, 

mentre il raggiungimento della piena neutralità carbonica è previsto per il 2050. I 

risultati raggiunti nel 2021 mostrano un quantitativo di 325 kt di emissioni assolute 

di CO2, con una riduzione significativa rispetto all’anno 2019. Il miglioramento è 

ancor più evidente quando si parla dell’indice delle emissioni CO2 riferito alla 

produzione e calcolato come rapporto tra le emissioni assolute di CO2 e le tonnellate 

prodotte: l’indice è migliorato del 3.9%. Il gruppo tiene a garantire la trasparenza 

della propria catena del valore, dai fornitori fino al trasporto e alla distribuzione, e si 

impegna nel calcolo del ciclo vita dei prodotti realizzati al fine di ridurre le emissioni 

Scope 1 e 2, ovvero le emissioni dirette derivanti dall’uso di combustibili fossili (gas 

naturale) e le emissioni indirette derivanti dall’uso di elettricità prodotta da fonti 

fossili, in linea con la metodologia SBT (Science-Based and Targets), la quale 

permette di raggiungere gli obiettivi prefissati nell’Accordo di Parigi. 

Non solo CO2 tra le emissioni in atmosfera del gruppo, ma vanno considerati anche 

gli ossidi di azoto NOx; la qualità e la quantità di questi variano in funzione della 

sostanza combusta e delle condizioni in cui la combustione avviene. Di fondamentale 

importanza è l’uniformità della carburazione, evitando picchi di temperatura, al fine 

di limitare e controllare le emissioni.   
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Essendo l’energia, insieme alla cellulosa e all’acqua, l’elemento chiave per i processi 

produttivi, il gruppo porta avanti politiche di approvvigionamento sostenibile 

ricorrendo, per quanto possibile, a fonti rinnovabili ed energia autoprodotta.  

Inoltre, bisogna sottolineare che il 67% dei siti produttivi Paper e il 77% dei siti 

produttivi Self-Adhesives sono certificati ISO 14001: Sistemi di gestione ambientale 

– Requisiti e guida per l’uso. 

• Altro aspetto fondamentale che impatta sull’ambiente è legato ai rifiuti che le aziende 

producono. Nell’industria cartaria, il rifiuto preponderante sono i fanghi, ovvero il 

risultato delle attività di depurazione delle acque impiegate nella lavorazione del 

prodotto grezzo e che sono costituiti principalmente da fibra vegetale, acqua e 

minerali; si tratta di un mix che fermenta con il calore del processo produttivo. Gli 

altri rifiuti prodotti sono gli imballaggi, i rifiuti misti, i rifiuti liquidi di lavaggio e 

altri rifiuti speciali.  

I risultati raggiunti nel 2021 mostrano un recupero pari all’86% dei rifiuti e il 100% 

dei rifiuti industriali grazie ad iniziative mirate che hanno coinvolto sia la divisione 

Paper che la divisione Self-Adhesives.  

Va sottolineato, infatti, che le due divisioni producono tipologie di rifiuti differenti. 

Nella divisione Paper i principali rifiuti sono i fanghi di risulta delle acque di 

processo che sono depurate tramite impianti primari chimico-fisici e impianti 

secondari di tipo biologico, prima di essere restituite all’ambiente. In percentuali 

minori ci sono anche legno, plastica, imballaggi misti, scarti di produzione contenenti 

silicone, oli esausti, ferro, apparecchiature elettriche, soluzioni di sostanze derivanti 

da lavaggi di macchinari; solo il 5% di questi rientrano nella categoria di rifiuti 

pericolosi. Nella divisione Self-Adhesives, invece, il quantitativo di rifiuti è 

maggiore, tanto da rappresentare il maggior fattore di impatto ambientale; in 

particolare, la produzione rilascia scarto costituito da materie prime semilavorate e 

acque di lavaggio. Tutti i rifiuti vengono raccolti, separati e, successivamente, 

mandati a recupero di energia o materia in maniera tale da azzerare i rifiuti che sono 

destinati alla discarica. 

Una delle azioni intraprese in alcuni stabilimenti del gruppo, al fine di recuperare i 

rifiuti, è stata l’installazione di un impianto pilota di un essiccatore, il quale permette 



13 
 

di ridurre la massa del rifiuto fangoso destinandolo, poi, ad altre filiere che lo 

riutilizzano. 

• Come sopra riportato, anche l’acqua, insieme a cellulosa ed energia, è una risorsa 

chiave per i processi produttivi; essa consente:  

− Alle fibre di cellulosa di essere miscelate, trasportate e legate per formare il 

foglio di carta. 

− Di apportare energia di processo sotto forma di vapore. 

− Il suo utilizzo nei processi di raffreddamento ed essiccazione del foglio. 

In Fedrigoni ne viene gestito l’utilizzo secondo un approccio di circolarità, 

innovazione ed efficienza. Bisogna dire che più del 90% dell’acqua prelevata viene 

restituita pulita all’ambiente, dopo essere stata riciclata nel processo produttivo e 

depurata da sostanze organiche e inorganiche che essa contiene. Per poter arrivare ad 

una percentuale così elevata di acqua restituita all’ambiente, è necessario ridurre al 

minimo gli sprechi, minimizzando l’introduzione di acqua fresca nei cicli produttivi 

e trattandola tramite l’utilizzo di tecniche all’avanguardia quali la filtrazione, la 

sedimentazione e la flottazione. Ovviamente, tutto ciò viene eseguito nel rispetto 

rigoroso delle normative per la gestione delle acque. 

• La biodiversità è la varietà e la variabilità degli organismi viventi e dei sistemi 

ecologici in cui essi vivono e include la diversità a livello genetico, di specie e di 

ecosistema. Una biodiversità sana è fondamentale per l’esistenza degli esseri umani 

e non solo; basti pensare che più del 50% del PIL globale dipende direttamente o 

indirettamente dalla biodiversità. Si tratta di un tema ambientale talmente importante 

da aver recentemente condotto a un adeguamento della Costituzione italiana, che ora 

ne prevede la tutela. 

La crisi della biodiversità è intrinsecamente legata a quella del cambiamento 

climatico; per tale motivo è necessario dare una risposta coordinata per preservare 

gli ecosistemi e, al tempo stesso, raggiungere i 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

(SDGs). 

La strategia dell’UE sulla biodiversità è un piano complessivo, ambizioso e a lungo 

termine per proteggere la natura e invertire il degrado degli ecosistemi.  
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Fedrigoni è molto sensibile al tema della biodiversità; infatti, il gruppo si impegna 

per raggiungere la Zero Deforestation e contro la conversione degli ecosistemi 

naturali. Proprio in questo senso, Etifor, uno spin-off dell’università di Padova 

specializzato in consulenza, progettazione, ricerca e formazione in ambito 

ambientale, effettua analisi approfondite sulla provenienza di tutta la cellulosa 

acquistata; la verifica viene effettuata su composizione, volume e certificazione del 

prodotto, su localizzazione, tipologia e certificazioni del fornitore e anche 

sull’origine del raccolto. A dimostrazione del proprio impegno su questo tema, dal 

2014 Fedrigoni acquista solo cellulosa certificata FSC (Forest Stewardship Council) 

secondo due diversi standard: 

− Chain of Custody (COC) è la certificazione che garantisce la rintracciabilità 

dei materiali provenienti da foreste certificate FSC ed è indispensabile per 

poter applicare le etichette FSC sui prodotti; 

− Controlled Wood (CW) è un materiale classificato come Legno Controllato, 

che può essere mescolato con quello certificato durante la realizzazione di 

prodotti etichettati come FSC Misto. 

Nel 2021 alcuni membri del gruppo Fedrigoni hanno sviluppato Impact, ovvero due 

strumenti gemelli (Eco-design Tool) che permettono di effettuare il calcolo del bilancio 

energetico, idrico e dell’impronta carbonica delle famiglie di prodotti in carta e dei materiali 

autoadesivi. Tali strumenti permettono di comunicare in maniera tempestiva ed esaustiva dei 

tre indicatori ambientali con un approccio “from cradle-to-gate” (dalla culla al cancello), 

ovvero dall’estrazione delle materie prime fino all’uscita dei prodotti dagli stabilimenti. 

Inoltre, per entrambi gli strumenti c’è la possibilità di quantificare l’impatto dell’end-of-life, 

cioè determinare l’impatto ambientale del fine vita del prodotto. Questi strumenti effettuano 

le analisi sulla base della metodologia LCA (Life Cycle Assessment), la quale rappresenta il 

principale strumento operativo del “Life Cycle Thinking”.  

L’insieme di tutte le azioni intraprese dalla Fedrigoni Group contribuiscono direttamente al 

raggiungimento dei Sustainable Development Goals (SDGs). 

Il motivo per cui la maggior parte dei brand di lusso scelgono Fedrigoni è legato 

innanzitutto alla qualità dei prodotti, ma di fondamentale importanza sono le caratteristiche 

avanzate di sostenibilità. Nel mondo Paper tutte le famiglie di carte speciali sono riciclabili; 
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sono anche tutte biodegradabili e compostabili tranne le carte patinate. In particolare, in 

Fedrigoni ci si è spinti oltre le caratteristiche più comuni di sostenibilità, infatti, i prodotti 

presentano un contenuto di riciclato superiore al 40% (pre/post-consumer), contenuto di 

fibre annuali, contenuto di fibre alternative (cotone, lino), prodotti certificati Ecolabel, 

packaging senza presenza di plastica.  

Inoltre, il team di Ricerca e Sviluppo sta sviluppando soluzioni alternative alla plastica nel 

packaging dei settori alimentare e cosmetica del mondo lusso. In particolare, per quanto 

riguarda il mondo del lusso, il gruppo Fedrigoni si è già mosso in tale direzione, installando 

termoformatrici per la produzione di packaging in cellulosa negli stabilimenti di Colorno e 

Fabriano. Dopo un primo esperimento con termoformatrici realizzate dall’azienda SPM, il 

gruppo ha deciso di effettuare un upgrade, in termini di efficienza, delle macchine, 

acquistando altre quattro termoformatrici dall’azienda FTT di Verona da installare presso lo 

stabilimento di Fabriano. 
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Capitolo secondo 

TERMOFORMATURA 

2.1  Termoformatura di materiali termoplastici 

Il processo di termoformatura maggiormente conosciuto si basa sull’utilizzo di 

materiale termoplastico. In particolare, viene definito come un processo di produzione che 

prevede un preriscaldamento ed un riscaldamento ulteriore di un film di plastica e la sua 

formatura tramite uno stampo di forme specifiche; successivamente, la plastica sagomata 

viene raffreddata e rifilata al fine di ottenere la parte finita. Le termoformatrici più moderne 

sono dotate di attrezzi per gestire il processo di rifilatura e taglio, mentre nelle macchine più 

tradizionali tali processi vengono eseguiti esternamente alla macchina. Rispetto ad altri 

processi di produzione convenzionali, la termoformatura consente di produrre, ad un costo 

accessibile, piccoli e grandi volumi di parti per l’uso finale ma anche prototipi. Esistono 

diverse tecniche di formatura ma le più popolari sono le seguenti: 

• Termoformatura sottovuoto: questo processo utilizza il vuoto per modellare il foglio. 

Dopo aver scaldato il foglio per renderlo flessibile, questo viene forzato contro lo 

stampo per mezzo dell’aspirazione. Si tratta di un processo economico e rapido; 

viene utilizzato per produzioni da bassi a grandi volumi, soprattutto per realizzare 

articoli in cui la precisione e l’accuratezza non sono fondamentali. 

• Termoformatura sotto pressione: a differenza del processo precedente, il film di 

plastica viene fatto aderire allo stampo grazie ad uno strumento di pressatura, il quale 

applica pressione e favorisce anche il raffreddamento del film. Utilizzata per 

produzioni da bassi a grandi a volumi e per realizzare articoli in cui sono richieste 

durabilità e uniformità. 

• Termoformatura meccanica: viene utilizzata quando sono richiesti precisione e alto 

livello di dettaglio, per produzioni medio-grandi; un tassello centrale costringe il film 

a riempire lo spazio tra tassello e stampo e la formatura avviene per mezzo di una 

forza meccanica. 

Il processo di termoformatura è impiegato per diversi scopi: per produrre pallet, imballaggi 

per alimenti, contenitori per la profumeria, componenti per aeromobili, etc.. per tale motivo, 
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viene utilizzata una vasta gamma di materiali plastici con differenti dimensioni, colori, 

caratteristiche del materiale. In particolare, i più utilizzati sono: 

• Polietilene Tereftalato (PET): il PET è una resina termoplastica facente parte della 

famiglia dei poliesteri, si ottiene dalla lavorazione di petrolio, gas naturale o materie 

prime vegetali; esiste anche una sua variante chiamata BIO PET, parzialmente 

derivante da fonti rinnovabili. Il PET è caratterizzato da una buona resistenza chimica 

e un elevato grado di resistenza agli urti e alla trazione. In genere, è utilizzato per 

realizzare bottiglie d’acqua e altri prodotti alimentari. Nell’ambito della 

termoformatura, è il materiale maggiormente utilizzato. 

• Polipropilene (PP): in termini di valore e volume, il PP è tra i materiali plastici più 

utilizzati, in quanto esso presenta una elevata resistenza agli agenti chimici, alla 

fatica, al calore ed è abbastanza economico. Esso viene utilizzato per la produzione 

di termoformati destinati al contatto con alimenti irraggiati da radiazioni poiché non 

si riscalda direttamente, non si deforma e non cede sostanze all’alimento. 

• Polistirene (PS): è un polimero ricavato dal petrolio. Si tratta di un materiale 

trasparente, duro e fragile. Molto utilizzato come materiale di imballaggio perché 

offre qualità come la resistenza all’acqua e all’aria. 

• Polietilene a bassa densità (LDPE): materiale termoplastico resistente agli agenti 

chimici e ai raggi UV; inoltre, esso è flessibile e ha un’elevata resistenza alla trazione. 

In genere, viene utilizzato per produrre pellicole da imballaggio, isolamenti per cavi, 

contenitori, etc... 

• Polietilene ad alta densità (HDPE): simile, per caratteristiche base, all’LDPE ed è 

noto per essere resistente agli agenti chimici, ai raggi UV e all’acqua. Utilizzato per 

tubi e sacchetti di plastica, contenitori, bottiglie soffiate. 

• Polivinilcloruro (PVC): è un polimero del cloruro di vinile. Si tratta di un 

termoplastico denso, durevole e resistente all’acqua. A secondo dei requisiti richiesti, 

può essere rigido o flessibile. Viene scelto per realizzare telai di finestre, interni di 

automobili, imballaggi, calzature e articoli per la casa ma c’è anche la possibilità di 

utilizzarlo in ambito medicale; inoltre, le caratteristiche di saldabilità lo rendono 

adatto all’utilizzo per la realizzazione di blister. 
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• Policarbonato (PC): il PC è un materiale forte e tenace che può subire grandi 

deformazioni plastiche senza arrivare a rottura. Tra le sue proprietà bisogna 

evidenziare la resistenza al calore, la buona capacità di isolare elettricamente e di 

essere ignifugo. Il policarbonato viene utilizzato per le lenti negli occhiali, per 

dispositivi medici, nei fari delle automobili. 

• Acetato di cellulosa: questo termoplastico è realizzato con risorse rinnovabili. In 

genere, l’acetato di cellulosa è incolore e trasparente e viene utilizzato per pellicole 

di imballaggio, rivestimenti per le pillole e cornici di vetro. 

• Polimetilmetacrilato (PMMA): tra le proprietà del PMMA vanno annoverate 

l’elevata resistenza agli agenti atmosferici, la durata e la trasparenza. 

• Acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS): l’ABS è un materiale rigido, resistente 

all’abrasione e alle basse temperature. I produttori ne usufruiscono per realizzare 

elettrodomestici, contenitori per alimenti e imballaggi elettronici. 

• Floccato: è un materiale utilizzato per i settori della cosmetica, della profumeria e 

dei marchi di lusso. È costituito da una base di polistirolo o PET alla quale si 

aggiungono fibre che conferiscono diverse caratteristiche. Le fibre più utilizzate sono 

la fibra di cotone, la fibra biodegradabile e la fibra sintetica. 

La scelta del materiale dipende da diversi fattori come, ad esempio, la tecnica di 

termoformatura e i requisiti richiesti da progetto. 

Rispetto a processi come lo stampaggio a iniezione, la termoformatura consente di stampare 

spessori sottilissimi e ridurre notevolmente i tempi di produzione grazie a stampi costituiti 

da più impronte; di contro, bisogna evidenziare uno stiramento non costante e uniforme della 

plastica sulle sinuosità dello stampo. 

2.2 Termoformatura di polpa di cellulosa 

Le materie plastiche, da sempre, sono largamente utilizzate nel mondo del packaging 

per la loro versatilità, flessibilità, resistenza, leggerezza e, nel tempo, hanno consentito lo 

sviluppo di nuovi tipi di imballaggi e nuovi tipi di processi produttivi; infatti, la plastica è 

sempre stata la prima scelta per la maggior parte delle aziende che realizzano imballaggi e 

confezionamenti. Purtroppo, però, ci sono anche dei contro nell’utilizzo di materie plastiche, 

in quanto gran parte degli imballaggi più sofisticati risultano difficili da valorizzare nei 
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processi di riciclo; ne consegue che, spesso, tali confezioni si accumulano nei fiumi, negli 

oceani e nelle discariche rappresentando uno dei problemi ambientali principali.  

Per tale motivo, oggigiorno, molte aziende sono alla ricerca di un packaging ecosostenibile 

che sia meno inquinante della plastica e che venga progettato nel rispetto dell’ambiente, della 

tutela delle persone e delle comunità che partecipano al processo di produzione. Tali 

soluzioni devono essere realizzate con materiale riciclato o compostabile e devono poter 

godere di una seconda vita grazie alla loro natura riutilizzabile. Ovviamente, alla base di tali 

attenzioni da parte delle aziende non c’è solo un atteggiamento responsabile nei confronti 

del pianeta, ma anche delle normative più stringenti sul tema ambientale e una crescente 

attenzione da parte dei consumatori verso la sostenibilità dei propri acquisti; si tratta, quindi, 

anche di una strategia di marketing per vendere con successo e rispettare le esigenze dei 

propri clienti. 

Tra le varie soluzioni di packaging presenti sul mercato, la polpa di cellulosa sta facendo 

grandi passi avanti in quanto si tratta di un materiale ecosostenibile e riciclabile in 

infrastrutture ormai consolidate in molti paesi. Inizialmente, tale soluzione era poco 

utilizzata e per un numero limitato di prodotti, ma a causa delle forti preoccupazioni di 

carattere ambientale, economico e sociale, ne è stato ampliato l’utilizzo e si prevede una 

crescita in futuro. 

Frutto della joint venture tra Fedrigoni e Tecnoform, éclose è la rivoluzionaria soluzione 

realizzata con cellulosa termoformata eco-compatibile, che permette di utilizzare gli interni 

tridimensionali per scatole e astucci di profumi, creme, prodotti e oggetti di alta qualità. Si 

tratta di una soluzione in carta che consente di fornire risposte su misura alle esigenze del 

mercato contemporaneo e dei brand del luxury, oggi sempre più attenti alla sostenibilità. 

Infatti, sono già numerosi i marchi di lusso per cui il gruppo produce questo tipo di 

termoformati come, ad esempio, Tiffany, Tom Ford, Givenchy, Carolina Herrera e molti 

altri. 

La grande esperienza di Fedrigoni nel lavorare la carta, unita alla specializzazione di 

Tecnoform nel processo di Termoformatura 3D, ha permesso di realizzare una soluzione 

dalle caratteristiche straordinarie, seguendo le esigenze del cliente. 
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Il processo di termoformatura di polpa di cellulosa è ancora limitato in termini di 

efficienza produttiva rispetto alla termoformatura dei polimeri. Principalmente, esistono due 

tipologie di processo: 

• Processo di formatura a secco: utilizza un tappeto di fibra, anche noto con il nome 

di “air-layed cellulose”, il quale viene ottenuto mediante un processo di cardanatura 

meccanica della polpa; ciò permette di eliminare tutte le fasi di disidratazione e di 

essiccazione del materiale. Il tappeto di fibra viene immesso in un’unità di 

termoformatura, la quale dà la forma al materiale tramite una pressatura in uno 

stampo riscaldato. Si ottiene così un oggetto di cellulosa rigido in tre dimensioni. 

• Processo di formatura in umido: a differenza del processo a secco, in questo caso 

sono necessarie le fasi di disidratazione ed essiccazione del materiale. All’interno di 

una vasca, dove è presente l’impasto di polpa di cellulosa, viene immerso lo stampo 

inferiore della formatura per effettuare una “pescata”; successivamente, i due stampi 

si chiudono per formare il pezzo a caldo o a freddo. A questo punto, la parte viene 

trasferite in una stazione di pressatura dove, tramite il vuoto, viene completata la fase 

di disidratazione del pezzo e si ottiene la parte con le specifiche richieste. 

La formatura in umido appena descritta in breve, che più avanti verrà affrontata nel 

dettaglio, è il processo che viene utilizzato dalle macchine di termoformatura all’interno 

degli stabilimenti del gruppo Fedrigoni. 
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Capitolo terzo 

INSTALLAZIONE DELLE ISOLE PER LA 

TERMOFORMATURA 

Fino ai primi mesi del 2022, nel locale dello stabilimento di Fabriano in cui oggi 

operano le isole per la termoformatura, era presente un’altra macchina, chiamata Mould 

Machine 7 (macchina a tamburo). Si tratta di una macchina in tondo, anche detta mano-

macchina per il fatto che le sue caratteristiche permettono di produrre carta di alta qualità e 

quindi “paragonabili” a quelle fabbricate a mano, che veniva utilizzata per la produzione di 

carta moneta e passaporti. 

Nella figura sopra riportata è presente lo schema della prima parte della macchina e 

si può notare come essa sia costituita, da sinistra a destra, da: 

• Tamburo formatore: è costituito da una superficie di tele di bronzo con filigrane che 

possono essere sia in chiaro che in chiaroscuro. Il tamburo, che è immerso in una 

vasca in cui viene immesso l’impasto di cellulosa raffinato, ruota e al suo interno 

viene realizzata una condizione di vuoto per poter formare il foglio. 

• Former: realizza uno strato sottile di carta che prende il nome di “velino” e che viene 

accoppiata con lo strato di carta filigranato realizzato dal tamburo formatore. Inoltre, 

esso permette di aumentare la velocità di produzione e consente di centrare bene i fili 

all’interno del pannello fibroso. Al di sopra del former ci sono delle cassette aspiranti 

che vanno ad aumentare il grado di secco della carta prima che questa arrivi alla 

sezione presse. 

• Feltro ponitore: ha lo scopo di staccare lo strato di cellulosa che si forma sulla 

superficie del cilindro e accompagnare la carta nella sezione presse. 

Figura 1: Schema MM7 (1) 
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• Sezione presse: consente la pressatura della carta, in maniera progressiva, al fine di 

togliere l’acqua in eccesso. Attraverso l’azione meccanica da parte dei componenti 

sin ora elencati si arriva ad asportare un quantitativo d’acqua pari a circa il 50% 

mentre il restante 45% viene asportato dalla seccheria. 

• Pre-seccheria: è costituita da dei cilindri tenuti a temperatura dal vapore che 

asciugano la carta fino al 5% d’acqua contenuta. È di fondamentale importanza che 

questo riscaldamento avvenga in maniera graduale e non repentino. 

• Zona incollaggio: è, a sua volta, suddivisa in altre due zone. 

− Bagno size: si tratta di una vasca contenente il trattamento superficiale da 

applicare alla carta e che serve ad esaltare la resistenza, la collatura ed il liscio 

di questa. 

− Size press: è una pressa collante che, sostanzialmente, ha la stessa funzione 

del bagno size. 

La zona di incollaggio suddivisa in questo modo è un vantaggio in quanto 

consente la possibilità di fornire alla carta trattamenti differenti.  

Ora la carta è di nuovo bagnata, quindi, deve passare attraverso una seconda 

seccheria per essere asciugata. 

• Post seccheria: è una seconda batteria asciugatrice, costituita da forni ad aria e 

cilindri a vapore, che permette alla carta di tornare al quantitativo d’acqua desiderato. 

Nella seconda parte della macchina in tondo, rappresentata in quest’altra immagine, 

sono presenti: 

• Lisce: costituite da cilindri caldi che pressano tra loro la carta, quindi, vanno a lisciare 

la superficie della stessa. 

Figura 2: Schema MM7 (2) 
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• Sistema di controllo qualità e supervisione: è posto prima degli avvolgitori, misura 

costantemente le caratteristiche della carta e controlla che il processo proceda senza 

variazioni o interruzioni. 

• Avvolgitori: sono utilizzati per formare le bobina di carta. Quest’ultime verranno poi 

trasferite in altri reparti dello stabilimento per essere tagliate con apposite macchine. 

Lo smantellamento della macchina MM7, avvenuto nei primi mesi dell’anno 2022 con una 

durata di circa un mese, si è reso necessario al fine di poter implementare le quattro isole per 

la termoformatura. 

3.1  Impianto per la preparazione dell’impasto 

Le quattro isole per la termoformatura, fornite dall’azienda FTT (Fiber 

Thermoforming Technologies) di Verona e installate nello stabilimento di Fabriano, sono 

costituite da un impianto suddiviso su due piani; l’impianto per la preparazione dell’impasto 

e l’impianto di testa macchina sono situati a quota 0.00 dello stabilimento e sono stati 

progettati internamente all’azienda dall’ufficio SIM (Servizio Impiantistica e Manutenzione) 

in collaborazione con il reparto produttivo. 

Il processo ha inizio da un mix di carta vergine e carta riciclata che viene immesso 

all’interno di un macchinario denominato pulper, anche detto “spappolatore”, ad alta densità 

nel quale è presente anche acqua. Sul fondo di tale macchinario è presente una girante dotata 

di lame che, messa in rotazione, porta in sospensione le fibre di cellulosa della carta 

Figura 3: Smantellamento MM7 
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attraverso un’azione meccanica; il moto vorticoso che si genera provoca lo sfaldamento dei 

fogli riducendoli a fibre elementari. Lo spappolamento ha la funzione di disperdere in acqua 

materiale fibroso secco al fine di ottenere una sospensione pompabile. In genere, il pulper 

presente all’interno della cartiera ha una consistenza di circa il 10%. 

Lo step successivo prevede una raffinazione dell’impasto, il cui scopo è di impartire un 

determinato rapporto lunghezza/spessore alle fibre, una maggiore superficie specifica e un 

determinato grado di idratazione. È importante che la raffinazione avvenga nel miglior modo 

possibile per evitare scarsi legami tra le fibre che costituiranno il prodotto finale. Il luogo di 

tale processo sono i raffinatori, dove le fibre vengono pressate contro delle piastre metalliche 

causandone lo schiacciamento e la fibrillazione. Una volta terminata questa fase, la 

sospensione avrà un certo grado shopper, ovvero il grado di raffinazione della carta; in 

particolare, per capire quanto la carta sia raffinata, si realizza una prova che si basa sulla 

velocità con la quale l’impasto riesce a drenare l’acqua, cioè il tempo necessario affinché 

acqua e pasta si separino.  

A questo punto, l’impasto passa all’interno di tine di miscela dove vengono aggiunti diversi 

prodotti; nel caso di prodotti finali di colore bianco gli additivi usati sono: 

• Candeggiante: serve a sbiancare la carta. 

• CMC (carbossilmetilcellulosa): è un derivato della cellulosa e ha lo scopo di 

aumentare il legame tra le fibre e migliorare le proprietà fisiche della carta. 

• Violetto: per dare al prodotto finale una sensazione fredda del bianco. 

• Amido cationico: aiuta a fissare la carta e ne migliora le proprietà fisiche come, ad 

esempio, la resistenza a rottura, la resistenza a trazione, la resistenza a piegatura. 

• AKD (dimero dell’achil chetene): è una colla che agisce a PH neutro e aiuta la carta 

a resistere maggiormente all’acqua. 
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3.2 Impianto di testa macchina 

Dopo aver aggiunto anche gli additivi, la sospensione termina il suo percorso 

nell’impianto della preparazione impasti e intraprende il percorso verso i termoformatori che 

ha inizio con l’impianto di testa macchina. Dalla tina C6 si passa alla C11 e poi al serbatoio 

BC11; la differenza tra una tina e un BC è che quest’ultimo è un serbatoio di accumulo 

ciclico e al suo interno non è presente l’agitatore per tenere in sospensione l’impasto in 

quanto viene alimentato in continuo. La sospensione che si è formata, prima di arrivare alla 

tina che alimenta le isole di termoformatura, passa per una serie di componenti che lo 

filtrano. 

Il primo è un epuratore a cestello, anche detto “screen”, che funge da setaccio e permette di 

raffinare la polpa separando e trattenendo le impurità che non sono state eliminate nelle fasi 

precedenti. Inoltre, grazie alle sue caratteristiche, lo screen offre notevoli vantaggi nella 

formazione del foglio in quanto migliora l’uniformità della pasta e riduce la quantità di 

schiuma. Esso è composto da vari componenti, tra cui: 

• Cestello: permette di filtrare la pasta; esso è costituito da una lamiera di metallo 

forata e da due anelli di centraggio alle sue estremità. I fori hanno un diametro 

compreso fra 1,6÷2,5mm; il tamburo può avere asole con un’apertura da 

0,15÷0,25mm. 

• Tamburo: garantisce la selezione dell’impasto mediante una piastra metallica forata. 

Figura 4: Schema impianto di testa macchina 
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• Coperchio di chiusura: è collegato al corpo mediante bulloni ed è dotato di una 

valvola che rilascia all’interno della macchina (permette l’avviamento della 

macchina). Nella parte superiore è presente un foro dal quale fuoriesce lo scarto 

leggero. 

• Corpo della macchina: al suo interno vengono separate le impurità dalla pasta. Il suo 

mantello è dotato di condotti tangenziali per l’ingresso e l’uscita della pasta; per 

l’uscita bisogna distinguere ciò che è accettato da ciò che è scartato in quanto, 

ovviamente, avranno uscite e percorsi differenti. Per evitare qualsiasi variazione di 

pressione nella macchina le impurità vengono scaricate continuamente e il valore 

medio è di circa il 15-25% della capacità di lavoro. 

• Rotore: è il componente rotativo della macchina ed è composto di una serie di lame 

che trasmettono una frequenza di pulsazioni alla pasta al fine di farla passare 

attraverso il tamburo e, al tempo stesso, eliminare le impurità depositate sullo stesso. 

• Basamento: permette il supporto della macchina e la trasmissione fra il motore e 

l’epuratore che comprende le cinghie, le pulegge e il supporto slittante del rotore. 

• Punti di collegamento lubrificazione e acqua: sono situati nella parte inferiore della 

macchina e consentono la lubrificazione dei cuscinetti e il collegamento del sistema 

di flussaggio delle tenute. 

• Apertura di scarico di sicurezza. 

Figura 5: Epuratore a cestello 
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Durante il ciclo, l’impasto passa attraverso il cestello causando una perdita di carico media 

di circa 0,2-0,3 bar ma che può variare in base al diametro dei fori, la rispettiva area perforata 

e la densità dell’impasto. 

Successivamente l’impasto passa per un depuratore di pasta liquida che è stato 

progettato e costruito per rimuovere, per centrifugazione, impurità pesanti quali viti, dadi, 

graffette e sabbia, al fine di ottenere la pulizia delle fibre per le successive operazioni. 

L’impasto viene fatto entrare attraverso un’apertura tangenziale che permette di aumentare 

la velocità e imprimere all’impasto un movimento rotatorio, consentendo la separazione 

dalle impurità. Quest’ultime, avendo un peso specifico superiore rispetto alla sospensione, 

tendono a scendere nel cono e cadere nel raccoglitore apposito, mentre l’impasto sale al 

centro del cono ed esce dal depuratore attraverso lo scarico centrale. 

Questo componente, che tratta impasti con una densità compresa tra lo 0,5% e l’1%, è 

costituito dalle seguenti parti principali: 

• Testata. 

• Cono primo stadio. 

• Cono secondo stadio. 

• Collettore. 

• Implementazione futura. 

• Supporto batteria depuratori. 

I pregi più importanti del depuratore sono: 

− L’alto grado di depurazione dell’impasto raggiungibile. 

− La possibilità di lavorare in continuo perché è possibile svuotare il raccoglitore degli 

scarti senza dover interrompere il ciclo di lavoro. 

In genere, il depuratore è suddiviso in tre stadi di depurazione dell’impasto, ma nel caso 

dell’impianto per la preparazione impasti delle isole di termoformatura sono stati previsti 

solamente due stadi: 

1. Una parte dell’accettato del primo stadio viene mandato nella tina C15, dove è contenuto 

tutto l’impasto depurato e necessario ad alimentare i termoformatori, mentre una parte 
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viene fatta ricircolare nella pompa di alimento del primo stadio. Ciò che non viene 

accettato nel primo stadio viene mandato al secondo stadio. 

2. Il secondo stadio ha sostanzialmente lo stesso funzionamento del primo, con la differenza 

che l’accettato viene fatto ricircolare nuovamente al primo stadio mentre la parte non 

accettata viene scaricata a fogna. 

3.3  Impianto di macchina 

3.3.1 Impianto a quota 0 

A questo punto l’impasto, che è depurato e privo di ogni impurità, termina il suo 

percorso all’interno della parte di impianto detta “testa macchina” e si dirige verso le tine di 

ricircolo delle isole di termoformatura. Ogni isola possiede una tina contenente polpa di 

cellulosa suddiviso in due parti: 

• Tina di ricircolo: costituisce la parte superiore della tina. Essa è alimentata 

dall’impasto depurato, proveniente dalla tina C15, ed è dotata di un agitatore 

per tenere in sospensione la polpa di cellulosa. Inoltre, sono presenti un 

Figura 6: Depuratore di pasta liquida 
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sensore di livello, una valvola manuale per lo scarico, una valvola per il carico 

della polpa e una valvola di scarico della polpa alla tina di alimentazione. 

• Tina di alimentazione: a differenza della tina di ricircolo, non è presente un 

agitatore in quanto l’impasto viene continuamente inviato alla formatrice 

tramite una pompa centrifuga. La tina inferiore non viene alimentata soltanto 

dalla parte superiore ma anche da una tubazione di ritorno dalla formatrice, 

la quale è attraversata dall’impasto in eccesso presente nella vasca. In 

dotazione sono presenti, oltre all’agitatore, un sensore di livello e una valvola 

per il carico della polpa. 

Entrambe le tine sono dotate di sensori analogici che rilevano il livello di riempimento. 

Quando la tina superiore scarica in quella inferiore, il livello di sospensione cala ed il sensore 

comanda l’apertura della valvola a ghigliottina pneumatica a monte; viceversa, quando la 

tina si riempie, il sensore comanda la chiusura della valvola. Per la tina inferiore la logica di 

funzionamento è esattamente la stessa. 

In dotazione con il serbatoio sono stati forniti anche dei mezzi di accesso dedicati; si tratta 

di scale a pioli con gabbia di sicurezza e pedana di stazionamento con parapetti.  

Figura 7: Tina di alimentazione e ricircolo impasto 
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Ovviamente, la sospensione viene trasportata da un componente all’altro 

dell’impianto per mezzo di tubazioni appositamente realizzate ad una pressione di circa 1,5 

bar. In particolare, il piping è stato realizzato da ditte esterne, le quali si sono incaricate di 

tagliare e saldare le tubazioni in base al dimensionamento dell’impianto. Si tratta di tubi in 

acciaio AISI 304L, ovvero un acciaio inossidabile austenitico a basso contenuto di carbonio, 

infatti, la lettera L sta proprio ad indicare “low carbon”. La minore quantità di carbonio 

permette all’acciaio di non necessitare di ricottura e minimizza la precipitazione di carburi 

di cromo prodotti nelle fasi di saldatura; ciò significa che è ridotta la suscettibilità 

dell’acciaio alla corrosione intergranulare. Tale caratteristica rende l’acciaio AISI 304L 

adatto, particolarmente, ad essere saldato anche in condizioni corrosive molto severe. I suoi 

principali impieghi sono le tubature, le valvole, i serbatoi a pressione e, in generale, nelle 

applicazioni che richiedono una buona resistenza agli agenti atmosferici e alla corrosione. 

Le saldature effettuate sulle tubazioni differiscono, principalmente, per la posizione di 

servizio delle tubazioni stesse; in particolare, tutte le tubazioni situate in posizioni 

antecedenti il depuratore di pasta liquida sono state realizzate ad elettrodo, mentre le 

tubazioni poste successivamente al depuratore sono state saldate a TIG. Il motivo di questa 

scelta è legato alla qualità dell’impasto che scorre all’interno della tubazione in quanto, nei 

tratti successivi al depuratore, l’impasto è stato filtrato dalle impurità e necessita di una 

tubazione priva di ossidazioni. 

• Saldatura ad elettrodo: si tratta di un processo di saldatura ad arco elettrico che 

brucia tra il pezzo in lavorazione e l’elettrodo consumabile che, invece, fornisce il 

materiale d’apporto. Per effettuare la saldatura, l’elettrodo rivestito viene serrato 

nella pinza porta elettrodo e, nel frattempo, il saldatore lo guida nel percorso di 

saldatura. Durante il processo, il rivestimento si scioglie e protegge il bagno di 

fusione e l’arco elettrico dall’aria esterna, rilasciando gas e scorie. Quest’ultime 

verranno poi rimosse dopo il raffreddamento del bagno di fusione. Tra i vantaggi 

della saldatura ad elettrodo ci sono la grande maneggevolezza, l’elevato numero di 

materiali saldabili e la relativa resistenza alle impurità, mentre tra gli svantaggi spicca 

l’eventuale fonte di errori che possono diventare crateri finali e scorie; questi 

prendono il nome di “fioritura” e rappresentano un’impurità che contamina l’impasto 

raffinato e depurato. Proprio per tale motivo la saldatura ad elettrodo viene utilizzata 
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esclusivamente per le tubazioni poste prima del depuratore di pasta liquida per 

evitare di contaminare l’impasto già depurato. 

• Saldatura TIG (Tungsten Inert Gas): è un processo di saldatura ad arco con elettrodo 

di tungsteno sotto protezione di gas inerte (argon). Il procedimento è basato su una 

torcia in cui è inserito l’elettrodo in tungsteno, attorno a cui fluisce il gas di 

protezione che è portato sul bagno di fusione. La torcia viene movimentata 

dall’operatore lungo il giunto per spostare il bagno di fusione. Nel caso sia richiesto 

anche il materiale d’apporto, contemporaneamente si sposta anche la bacchetta di 

materiale, tenendola costantemente entro l’arco e sotto la protezione del gas. Questo 

processo di saldatura permette di realizzare cordoni di saldatura precisi e di alta 

qualità, però necessita di personale con grande abilità ed esperienza nella saldatura e 

tempi maggiori del processo. Inoltre, nel caso delle tubazioni realizzate nello 

stabilimento di Fabriano, durante il processo di saldatura TIG è stato flussato del gas 

inerte all’interno della tubazione al fine di creare una sorta di cuscino che impedisse 

la caduta di materiale fuso nella parte interna della tubazione e, quindi, che l’impasto 

rimanesse attaccato durante il suo passaggio. 

Figura 8: Schema semplificato saldatura ad elettrodo 

Figura 9: Schema semplificato saldatura a TIG 
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Il piping realizzato per l’implementazione di isole per la termoformatura contribuisce 

anche al trasporto di altri fluidi come acqua, aria e vuoto, tutti necessari per il regolare 

funzionamento dell’impianto. Per tutte e tre le utenze, le saldature delle tubazioni sono state 

realizzate ad elettrodo con particolare attenzione alla formazione di bave in quanto, non 

trattandosi di impasto raffinato, non vi era la necessità di dover realizzare saldature tramite 

il processo TIG.  

L’acqua che scorre all’interno delle tubazioni può essere di due tipologie: 

• Acqua di rete che proviene dallo stabilimento, in pressione costante a circa quattro 

bar, che viene utilizzata per rinnovare l’anello liquido delle pompe del vuoto, per i 

lavaggi dei macchinari e dei vari componenti. 

• Acqua di ricircolo delle termoformatrici che si ottiene in seguito al processo di 

formatura e di pressatura che portano la carta a disidratarsi; questa acqua si accumula 

in una tina e poi, grazie a delle pompe centrifughe, viene utilizzata per lavaggio e 

riempimento dello screen, per la diluizione delle consistenze, per le utenze del 

depuratore di pasta liquida.  

Figura 10: Tina acqua di ricircolo delle termoformatrici 
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L’aria compressa si accumula all’interno di un serbatoio in pressione sempre 

monitorato e scorre all’interno di un collettore. L’impianto pneumatico comanda, 

principalmente, le valvole ad azionamento pneumatico, i soffi di espulsione dei prodotti 

presenti sulle impronte/stampi di formatura, termoformatura e degli utensili. Inoltre, anche i 

pistoni della protezione para schizzi della formatura sono comandati dell’impianto 

pneumatico. Tale impianto è dotato di un gruppo di filtraggio, composto da valvola, filtro e 

riduttore di pressione, che rende l’aria adeguata alla destinazione d’uso dei prodotti finiti e 

la regolazione dell’aria in arrivo dalla rete di alimentazione. 

Oltre ad acqua, impasto e aria, è previsto anche un impianto del vuoto, ovvero una 

condizione di pressione inferiore di quella atmosferica pari a circa -800 mbar e, per tale 

motivo, sono state realizzate anche tubazioni per tale condizione. Come per acqua e aria, le 

saldature di tali tubazioni sono state realizzate con il processo ad elettrodo. 

Il motivo per cui viene realizzata tale condizione è legato alla necessità di disidratazione 

della carta, ovvero il bisogno di separare la fibra di cellulosa dalla polpa rimuovendo l’acqua 

e l’umidità, ma non solo; infatti, il vuoto in tale processo viene utilizzato anche per la presa 

del pezzo sullo stampo del robot antropomorfo e per la movimentazione della parte 

all’interno dell’isola di termoformatura. In particolare, l’impianto del vuoto principale agisce 

Figura 11: Serbatoio aria compressa 
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sugli utensili del robot per trattenere i prodotti, sulle impronte/stampi immersi nella vasca di 

formatura e sulle stazioni di termoformatura per essiccare i prodotti. 

Per “l’accumulo” del vuoto è stato installato un serbatoio chiamato vacuum tank. Esso 

collega la pompa del vuoto ed il relativo serbatoio separatore alle varie utenze della 

macchina. Il vacuum tank è costituito da: 

• Serbatoio. 

• Indicatore di livello. 

• Tubazioni di collegamento alla pompa del vuoto, al serbatoio del vuoto del robot, al 

primo e al secondo stadio di formatura, alle termoformature. 

• Sensori di livello di minimo, di massimo, di massimo eccessivo. 

• Manometro di depressione interna. 

• Sensore analogico di pressione. 

Questo serbatoio funge anche da separatore bifasico ciclonico in quanto, in seguito alla 

disidratazione del pezzo, arrivano sia aria che acqua. La separazione tra le due fasi avviene 

sfruttando la forza centrifuga impressa all’aria e al liquido; le goccioline di liquido, quindi, 

urtano contro le superfici interne del separatore e ricadono verso la parte bassa di 

quest’ultimo, avendo ceduto la loro energia cinetica. Inoltre, le superfici interne sono in 

grado di far coalescere le gocce di liquido che rimangono su di esse e, quando la forza 

associata alla formazione dell’interfaccia liquido-solido viene superata dalla forza di gravità, 

le gocce tendono a cadere verso il basso. Entrambe le fasi vengono recuperate e riutilizzate. 

Inoltre, dalla fase di pressatura, nel vacuum tank arriva vapore che viene fatto condensare 

immediatamente per evitare che questo vada a finire nella pompa del vuoto. In particolare, 

il sistema pensato inizialmente prevedeva lo sfocio del vapore direttamente nella parte bassa 

del serbatoio dove è presente l’acqua per far sì che il vapore condensasse immediatamente. 

A causa di diversi problemi riscontrati nella pompa centrifuga, tra cui la cavitazione, si è 

pensato di modificare il sistema immettendo il vapore nella parte alta del serbatoio facendolo 

condensare tramite una pioggia d’acqua dall’alto. 

L’obiettivo è quello di mantenere il livello dell’acqua costante all’interno del serbatoio, 

quindi, una pressione del vuoto sempre costante. 
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Affinché venga realizzata la condizione di vuoto è necessario l’utilizzo di una pompa 

del vuoto ad anello liquido. Nell’impianto realizzato sono state installate quattro pompe del 

vuoto, una per ogni isola di termoformatura. Si tratta di macchine volumetriche rotanti che 

forniscono un processo sottovuoto nelle applicazioni industriali. 

Esse risultano costituite da un liquido di tenuta che forma l’anello all’interno del corpo 

pompa, quando la girante viene azionata dal motore elettrico, creando delle piccole camere 

per intrappolare il gas. L’asse del rotore è eccentrico (decentrato) dal corpo, in modo tale da 

permettere al liquido di riempire e svuotare quasi del tutto ogni camera del rotore durante 

una sola rivoluzione, formando la compressione del gas e consentendo la generazione del 

vuoto. Le aperture di ingresso sottovuoto e di scarico atmosferico forniscono percorsi di 

flusso per la miscela di gas da gestire. Tramite il liquido di tenuta si riesce a dissipare il 

calore di compressione del gas; parte di questo liquido viene fatto fuoriuscire per essere 

scaricato tramite il tubo che arriva al separatore bifasico. Il fluido di tenuta viene, quindi, 

sostituito da un flusso costante di fluido più freddo tramite una piccola tubazione che arriva 

lateralmente alla pompa e che porta acqua di rete, in quanto la pompa è in grado di creare la 

condizione di vuoto solo ed esclusivamente se il fluido di tenuta è freddo. 

Figura 12: Vacuum tank 
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Esistono due modalità operative della pompa del vuoto: 

• Base: la pompa del vuoto viene accesa e spenta in base al sensore di livello minimo. 

• Avanzata: la pompa rimane sempre accesa e il livello del serbatoio viene regolato 

con la valvola a tre vie.  

L’acqua che possiede il calore di compressione deve essere raffreddata, quindi, viene 

mandata alla torre di raffreddamento. Si tratta di uno scambiatore di calore gas-liquido nel 

quale la fase liquida riesce a ridurre la propria temperatura cedendo energia alla fase gassosa. 

In genere, la fase gassosa è costituita da aria e vapore mentre la fase liquida è costituita da 

acqua. Tali torri vengono anche chiamate torri evaporative in quanto l’acqua calda, che viene 

spruzzata da degli ugelli posti nella parte alta della torre, entrando in contatto con l’aria in 

controcorrente tende ad evaporare; in questo modo il processo assorbe l’energia necessaria 

al passaggio di fase, chiamata calore latente. A questo punto l’acqua può essere rimessa in 

circolazione ad una temperatura inferiore per poter rinnovare l’anello di tenuta liquido delle 

pompe del vuoto. 

Figura 13: Pompa del vuoto 
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Ovviamente, l’acqua dell’anello liquido, proveniente dalla pompa del vuoto, che 

deve essere raffreddata deve prima passare per un separatore gas-liquido. Si tratta di un 

dispositivo che ha il compito di favorire la separazione delle gocce di liquido trascinate dalla 

corrente gassosa. Il separatore ciclonico funziona esattamente come il serbatoio del vuoto 

sopra descritto, ovvero permette la separazione tra le due fasi sfruttando la forza centrifuga 

impressa al gas e al liquido. La fase liquida, che tende a scendere verso il basso, viene 

mandata alla torre di raffreddamento tramite una tubazione sotterranea, mentre la fase 

gassosa tende ad andare verso l’alto per essere re-immessa in atmosfera.  

Figura 14: Schema torre di raffreddamento 

Figura 15: Separatore gas-liquido 
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Lungo tutto l’impianto, tra i vari componenti, vi sono diverse pompe che permettono 

all’impasto e alle altre utenze di raggiungere la destinazione prevista da progetto. In 

particolare, si tratta di pompe centrifughe, ovvero delle macchine operatrici idrauliche che 

sono caratterizzate dalla loro capacità di imprimere energia ai fluidi mediante il lavoro 

compiuto da un campo di forze centrifughe. Il fluido da pompare entra al centro della girante, 

attraverso la bocca di aspirazione della pompa, e viene accelerato in direzione radiale fino 

alla periferia della girante. Quest’ultima è dotata di pale con una curvatura tale da permettere 

l’accelerazione della corrente fluida; in tal modo, il fluido acquisisce energia cinetica. 

Quando il fluido arriva nel corpo pompa, esso viene opportunamente rallentato da un 

aumento di sezione graduale presente nel diffusore che consente la trasformazione di energia 

cinetica, posseduta dal fluido, in energia di pressione, incrementando la prevalenza del 

fluido.  

Per la realizzazione di tale impianto nello stabilimento di Fabriano, sono state utilizzate 

principalmente pompe centrifughe della Robuschi e della Sulzer. In particolare, le pompe 

Robuschi installate sono delle RNS con una girante di tipo chiuso, adatta a convogliare 

liquidi puliti o leggermente torbidi, chimicamente inerti o aggressivi e permette di 

raggiungere, anche grazie alle sezioni di passaggio incrementate, una elevata efficienza 

energetica congiuntamente a prestazioni eccellenti. Il corpo è costituito da una voluta 

trapezoidale per diminuire le perdite ed aumentare ulteriormente l’efficienza della macchina.  

 

Figura 16: Pompe Robuschi presenti nello stabilimento di Fabriano 
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I limiti di esercizio di tali pompe sono: 

• Portata: max 2.600 m3/h. 

• Prevalenza: max 140 m. 

• Pressione: max 16 bar. 

• Temperatura: min -50°C e max 280°C. 

Le pompe Robuschi sono state utilizzate per l’aria compressa, l’acqua e il vuoto mentre le 

Sulzer sono state utilizzate per pompare l’impasto di polpa di cellulosa lungo tutto 

l’impianto, infatti, hanno dimensioni e capacità di pompaggio maggiori. In particolare, sono 

costituite da una girante di tipo aperto, materiali versatili, affidabili e ad alta efficienza. 

Componenti fondamentali che non possono mancare in impianti di questo tipo sono 

le valvole; ce ne sono di diverse tipologie e dimensioni. Nell’impianto di termoformatura la 

maggior parte delle valvole utilizzate sono state fornite dall’azienda di marco S.p.A. Nel 

dettaglio, le valvole installate sono: 

• Valvole a farfalla: sono valvole di intercettazione che permettono di bloccare o 

regolare il flusso del fluido mediante un disco metallico che, ruotando attorno al 

proprio asse, comprime una tenuta presente sul corpo della valvola. Queste valvole 

sono centriche e presentano una manichetta in elastomero, il corpo in ghisa sferoidale 

e il disco che può essere in ghisa sferoidale o in acciaio inox. 

Figura 17: Sezione pompa Sulzer 
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• Valvole a ghigliottina: a differenza delle precedenti, le knife gate valve sono 

progettate per un servizio completamente aperto o completamente chiuso. L’apertura 

della valvola avviene ruotando in senso orario lo stelo attraverso un volante o un 

attuatore. In genere, le valvole a ghigliottina sono utilizzate quando è richiesta una 

minima perdita di pressione e un passaggio completamente libero; il corpo e la lama 

sono realizzate in acciaio inox CF8M. 

• Valvole a sfera: anche queste, come le valvole a farfalla, fanno parte della categoria 

delle valvole di intercettazione. L’organo di intercettazione è una sfera lavorata con 

un foro passante al proprio interno; quando l’asse del foro è allineato con l’asse della 

valvola il fluido riesce a passare, viceversa viene ostruito il passaggio del fluido. La 

posizione di apertura e chiusura è visibile dalla leva di manovra; la valvola risulta 

aperta quando la leva è parallela all’asse della valvola. Sia il corpo della valvola che 

la sfera sono realizzati in acciaio inossidabile CF8M. 

• Valvole di ritegno: anche dette valvole di non ritorno, sono dispositivi che 

permettono il passaggio di un fluido in una sola direzione e ne bloccano il passaggio 

nella direzione opposta attraverso un organo di chiusura che può essere un clapet, 

una sfera, un piattello. Fin quando manca una pressione positiva in grado di aprire la 

valvola, l’elemento di chiusura rimane in posizione di chiusura. In particolare, le 

valvole di ritegno installate sono a palla flangiata con corpo in ghisa sferoidale e palla 

in acciaio o ghisa sferoidale o alluminio e le valvole a molla, dove tutti i componenti 

sono in acciaio inossidabile AISI 316. 

Ciascuna delle valvole sopra elencate, ad eccezione delle valvole di ritegno, è stata installata 

sia nella versione manuale che nella versione motorizzata. Quest’ultima è dotata di un 

attuatore pneumatico, ovvero un dispositivo che, servendosi dell’aria compressa come 

vettore di energia, genera meccanicamente un movimento che permette di aprire e chiudere 

la valvola; ciò significa che non è necessario l’intervento dell’operatore di impianto per 

azionare la valvola. Le valvole motorizzate, in genere, vengono installate in zone dove si ha 

difficoltà ad accedere, dove è richiesta una forza notevole per la regolazione, ma anche per 

le chiusure di emergenza. 

La regolazione delle valvole pneumatiche avviene per mezzo di misuratori di portata 

elettromagnetici, anche detti flow meter; si tratta di strumenti che consentono la misurazione 
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della portata di un fluido conduttore. Il principio di funzionamento si basa sulla legge di 

Faraday, o legge dell’induzione elettromagnetica: all’interno del misuratore è presente un 

set di bobine tra cui viene generato un campo magnetico; successivamente, viene fatto 

passare il liquido conduttore al suo interno. La forza del campo magnetico causa la 

separazione delle particelle con carica positiva e negativa, quindi, una tensione indotta tra 

gli elettrodi e il sensore. Secondo la legge di Faraday, la tensione indotta è direttamente 

proporzionale alla velocità del flusso che attraversa il campo magnetico; la tensione indotta 

viene trasferita al trasmettitore che la converte in una velocità di flusso. 

Conoscendo la velocità e l’area del tubo è possibile, quindi, ricavarsi la portata volumetrica 

che servirà come input per le valvole motorizzate.  

Nell’impianto realizzato nello stabilimento di Fabriano, sono stati installati anche 

strumenti che permettono di misurare la pressione dei fluidi che scorrono all’interno delle 

tubazioni. Si tratta di trasmettitori di pressione, ovvero dei sensori piezoresistivi che 

misurano pressione, livello, portata e derivativi convertendo il movimento fisico in segnale 

elettrico.  

Figura 18: Flow meter 

Figura 19: Trasmettitori di pressione 
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Ai fini dell’ottenimento di un prodotto finale di qualità e che rispetti i requisiti 

richiesti, è fondamentale misurare la consistenza dell’impasto e che tale misura sia la più 

accurata possibile. Per tale motivo, sono stati installati anche dei trasmettitori di consistenza 

dell’impasto; si tratta di strumenti nei quali viene rilevata la forza di taglio generata 

dall’interazione fra il sensore a lama e le fibre contenute nella sospensione per, poi, 

convertire linearmente i valori della forza di taglio in un segnale elettrico. Ovviamente, il 

segnale di uscita varia in base ad alcuni parametri, come ad esempio, il tipo di pasta, il tipo 

di carica e la quantità. 

3.3.2 Impianto a quota +5.50 

Fin ora è stata trattata la parte di impianto che serve a preparare l’impasto e a 

trasportarlo insieme a tutti gli altri servizi necessari all’ottenimento del termoformato. Per 

poter realizzare il prodotto finito, però, occorre la presenza di macchinari che lavorano la 

sospensione: si tratta del cuore delle isole per la termoformatura e sono installati ad una 

quota superiore rispetto a tutto il resto dell’impianto. In particolare, le isole per la 

termoformatura di polpa di cellulosa sono in totale quattro, ognuna composta da due presse, 

Figura 20: Isola di termoformatura 
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una formatura, due robot antropomorfi che lavorano in maniera alternata e dei nastri di 

scarico per il trasporto dei prodotti realizzati. 

3.3.2.1 Unità di formatura 

Il processo di formatura ha luogo nella formatrice, disposta nel lato frontale centrale 

dell’isola, la quale trasforma la polpa di cellulosa, in arrivo dalla tina di ricircolo, da una 

forma liquida in una forma solida. Si tratta di una macchina in grado di sopportare un peso 

statico pari a 3.200 kg, un carico dinamico pari a 3.400 kg e la capacità massima di portata 

per la formatura è pari a 150 kg. 

La macchina è composta da: 

• Vasca di formatura: essa raccoglie la polpa di cellulosa tramite due condotti laterali; 

per evitare la decantazione della fibra e garantire il corretto livello di sospensione 

nella vasca, la polpa viene fatta ricircolare. 

• Piastra di formatura: con vaschetta che ospita la piastra su cui possono essere 

installati fino a sei stampi intercambiabili. 

• Barra di lavaggio: ad alta e bassa pressione per la pulizia delle fibre in eccesso. 

Figura 21: Unità di formatura 
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• Bracci per il cambio formato degli stampi/impronte. 

La produzione ha inizio con l’immersione della piastra di formatura con vaschetta all’interno 

della polpa di cellulosa, avente una consistenza dello 0,6%, per un periodo di tempo e ad un 

livello variabile in funzione della referenza di prodotto da realizzare. Durante la fase di 

immersione, il sistema di vuoto è in funzione e inizia ad estrarre l’acqua in eccesso 

permettendo alla polpa di cellulosa di rimanere sugli stampi, mentre l’acqua di formatura 

viene indirizzata nel serbatoio del vuoto. Quando la piastra risale in superficie, il sistema di 

vuoto continua a lavorare al fine di rimuovere quanta più acqua possibile e formare il pezzo. 

Per rimuovere lo sporco e l’eccesso di cellulosa rimasto sulle impronte si utilizza la barra di 

lavaggio con spruzzi d’acqua a bassa pressione e, con essa, termina la fase di formatura del 

pezzo; quest’ultimo è pronto per essere prelevato dal robot antropomorfo e trasportato alla 

termoformatrice. Inoltre, dopo un certo numero di cicli si esegue un lavaggio ad alta 

pressione per ottenere una pulizia completa degli stampi. Il processo di formatura avviene a 

freddo e si riesce ad ottenere, al massimo, un 25-30% di secco del prodotto da realizzare; la 

restante parte verrà ottenuta tramite l’unità di termoformatura. 
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3.3.2.2 Unità di termoformatura 

Dopo la formatura, il pezzo non è ancora finito e necessita di un’ulteriore lavorazione 

tramite il processo di termoformatura per soddisfare i requisiti richiesti. La termoformatrice 

riceve i prodotti, lavorati dalla formatrice, tramite il robot e restituisce il prodotto finito.  

Per ogni isola sono presenti due stazioni di termoformatura, disposte ai lati della formatura, 

dove avvengono le fasi di pressatura e asciugatura della fibra umida. Ognuna di esse è 

costituita da due plateaux su cui possono essere fissati fino a sei stampi ciascuno; la portata 

massima del plateau superiore è di circa 400 kg mentre la portata massima del plateau 

inferiore è di 500 kg, essendo leggermente più grande. Inoltre, la termoformatrice è in grado 

di imprimere una forza nominale, durante la pressatura, di circa 40 tonnellate, possiede un 

peso statico di 10.500 kg e un carico dinamico pari a 13.000 kg. I plateaux sono fissati, 

rispettivamente, uno sulla parte superiore della macchina e uno sul fondo, ma la 

movimentazione avviene solo su quello inferiore ad opera di un motore posto alla 

ginocchiera della macchina, mentre il plateau superiore rimane fisso. Prima che avvenga la 

termoformatura, i plateaux vengono preriscaldati, tramite un gruppo di resistenze elettriche 

Figura 22: Unità di termoformatura 
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dedicato, fino ad una temperatura definita di circa 150°C; in tal modo, lo stampo necessita 

di un breve riscaldamento ulteriore per raggiungere la temperatura di lavoro. Durante il 

trasferimento del prodotto formato dal robot al plateau inferiore, viene attivato il vuoto 

inferiore nella termoformatrice al fine di trattenere meglio il pezzo sullo stampo. In seguito 

alla pressatura, il prodotto viene trattenuto dallo stampo superiore tramite l’applicazione del 

vuoto superiore finché non arriva il robot per il prelievo; la termoformatrice rilascia il vuoto 

e attiva il soffio superiore per facilitare il distacco del prodotto finito. Il robot, in questa fase, 

oltre a prelevare il termoformato dal plateau superiore, rilascia il prodotto formato sul 

plateau inferiore che ha prelevato dalla formatrice durante la fase di pressatura. La macchina, 

ovviamente, è dotata anche di un circuito di lubrificazione che viene attivato dopo un numero 

di cicli macchina impostati, dalle tubazioni di rimozione del vapore e da una piastra di 

cambio formato. 

Il processo di termoformatura, a differenza della formatura, avviene a caldo in quanto, 

tramite questa fase, bisogna terminare la disidratazione del pezzo; in particolare, il pezzo 

proveniente dalla fase di formatura è secco per il 30% circa, quindi, la termoformatrice deve 

riuscire a fare la restante parte di secco che corrisponde a circa il 70%, combinando l’azione 

del calore e del vuoto. L’umidità residua rimossa dai prodotti viene indirizzata nel vacuum 

tank all’interno del quale, attraverso un sistema appositamente sviluppato, viene fatta 

condensare. 

Un optional implementabile su una delle due termoformatrici, che probabilmente verrà 

installato sull’ultima isola, è la funzione di fustellatura; in genere, si preferisce inserirla sulla 

termoformatrice rivolta verso il lato di scarico dei prodotti. Si tratta di uno strumento formato 

da un profilo superiore tagliente che riproduce una determinata sagoma e consente il taglio 

e la rifinitura dei bordi dei prodotti finiti. Al fine di poter implementare la funzione di 

fustellatura è necessario apportare delle modifiche alla stazione di termoformatura, come ad 

esempio, sostituire gli stampi di essiccazione con i nobili della fustella, disattivare il 

riscaldamento e il vuoto. In aggiunta, il robot deve essere equipaggiato con impronte/ventose 

necessarie alla rimozione degli sfridi creatosi in seguito all’operazione di fustellatura; questi 

vengono, poi, rilasciati su uno scivolo che li conduce in un raccoglitore dedicato.  
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3.3.2.3 Robot 

L’isola di termoformatura è dotata di due robot disposti tra la formatura e le 

termoformature; la loro funzione consta nel trasferimento delle parti tra la stazione di 

formatura, la stazione di termoformatura e il deposito del prodotto finito sul nastro di scarico. 

Ogni robot è costituito da: 

• Basamento di appoggio e fissaggio a terra. 

• Robot a sei assi. 

• Utensile porta-formato fissato sul polso centrale. 

Quest’ultimo viene utilizzato per due scopi principali: 

1) Il lato inferiore è composto da un set di controstampi, utili per il prelievo nella 

termoformatrice e il deposito nella termoformatrice. 

2) Il lato superiore è costituito da un set di ventose, utili per il prelievo del prodotto 

finito dalla termoformatrice e il deposito sui nastri di scarico.  

L’utensile è costituito da un cilindro cavo vincolato al polso del robot dove sono saldati due 

longheroni cavi uniti da delle barre in fibra di carbonio, sulle quali sono fissate le 

impronte/ventose. Al fine di poter trattenere e rilasciare i prodotti finiti sulle 

impronte/ventose, l’utensile è collegato all’impianto del vuoto e all’impianto pneumatico. 

Per garantire la massima efficienza della ritenuta delle impronte sugli utensili, all’interno 

Figura 23: Robot 
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dell’isola di termoformatura è presente un piccolo serbatoio del vuoto in comune tra i due 

robot. Inoltre, ciascun robot è dotato di sensori e finecorsa che permettono di evitare urti e 

impatti tra le componenti del robot stesso e impediscono che i movimenti del braccio escano 

dai limiti previsti. 

La portata massima dell’utensile è di 31 kg, il peso statico del robot si aggira attorno ai 1.530 

kg mentre il carico dinamico è di 2.500 kg. 

Due modalità interessanti di cui il robot è dotato sono la “Path Mode” che rende possibile 

seguire una traiettoria in modo estremamente preciso e la “Dynamic Mode” che, invece, 

permette di ridurre i tempi di ciclo fornendo al robot una maggiore velocità. 

3.3.2.4 Nastri di scarico 

I componenti più semplici presenti all’interno dell’isola di termoformatura di polpa 

di cellulosa sono i nastri di scarico; complessivamente sono cinque, di cui quattro lunghi 

circa 1,5 m mentre uno è lungo circa 4,5 m. Ogni nastro è costituito da: 

Figura 24: Serbatoio del vuoto robot 

Figura 25: Nastri di scarico 
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• Telaio di supporto. 

• Tappeto in poliuretano. 

• Rullo folle di rinvio del nastro. 

• Rullo motorizzato. 

• Motoriduttore di azionamento. 

Lo scopo dei nastri di scarico è la movimentazione di pile di prodotti finiti depositati dai 

robot al termine di ogni ciclo; il moto inizia quando si raggiunge il numero di prodotti per 

pila impostato. I prodotti vengono portati all’esterno dell’isola, rendendoli prelevabili 

manualmente dall’operatore. 

Sull’ultimo nastro di scarico è presente una fotocellula che impedisce la caduta dei prodotti 

finiti; nel caso in cui i prodotti non dovessero essere prelevati, la linea viene arrestata 

temporaneamente grazie alla presenza del sensore. 

3.3.2.5 Stampi 

Per ogni isola di termoformatura è possibile installare, tra formatrice, termoformatrici 

e robot, fino a diciotto stampi femmina e ventiquattro stampi maschio; le caratteristiche di 

ciascuno stampo variano in base alla macchina ove sono installati e alla funzione che devono 

assolvere. 

In particolare: 

• Le impronte/stampi di formatura rappresentano esclusivamente il negativo del pezzo 

da realizzare (stampo femmina) e hanno la funzione di formare il primo stadio dei 

prodotti; ciò significa che devono essere realizzati in maniera tale da poter drenare 

quanto più acqua possibile per consentire la separazione tra acqua e fibra di cellulosa 

e per consentire a quest’ultima di depositarsi su di essi. Gli stampi vengono progettati 

dall’azienda Tecnoform di Colorno, mentre la realizzazione è affidata all’officina 

meccanica FQS. Si tratta di stampi costituiti da alluminio per via della sua eccellente 

resistenza a corrosione, facilità e velocità di lavorazione, ma soprattutto per via della 

sua alta conducibilità termica ed elettrica. In realtà, quanto appena detto è poco utile 

in fase di formatura in quanto il processo avviene a freddo; il motivo di tale scelta è 

dovuto al fatto che in azienda è presente un’altra isola di termoformatura di polpa di 
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cellulosa, descritta nel capitolo ottavo, in cui la fase di formatura avviene a caldo, 

quindi, si utilizzano gli stessi stampi per evitare uno spreco di tempi e costi. 

Le impronte/stampi di formatura sono collegate, per mezzo delle piastre formato, 

all’impianto del vuoto e a quello dell’aria compressa. In dotazione sono fornite le 

spine contrapposte che permettono di effettuare il centraggio; il corretto centraggio 

di ogni impronta di formatura sulla rispettiva del robot è dato da due innesti maschio 

previsti ai lati estremi dell’impronta stessa. Diversi sono i fori praticati sugli stampi, 

i cui scopi variano: alcuni servono per consentire il fissaggio dello stampo sulla 

piastra formato, altri per favorire la disidratazione del prodotto, altrimenti l’acqua 

rimarrebbe all’interno dello stampo. I fori e il vuoto, però, non bastano per favorire 

un ottimo drenaggio dell’acqua; infatti, al di sopra dell’impronta vengono 

posizionate due reti. Si tratta di reti a tessitura quadra, ciò significa che sono costituite 

dallo stesso numero di fili verticali e orizzontali saldati tra di loro. 

La rete a contatto con lo stampo, formata da fili di diametro pari a 0,35 mm, è 

realizzata in acciaio inossidabile austenitico cromo-nichel 304L che conferisce una 

elevata resistenza meccanica e una ottima resistenza alla corrosione, visto l’ambiente 

particolarmente aggressivo nel quale operano. Su una superficie di 1 cm2, il 44% 

della rete è drenante, ovvero consente il passaggio dell’acqua e il numero di mesh, 

cioè il numero di aperture per pollice, è pari a 24. 

Figura 26: Stampi di formatura 
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La rete superiore, che non è a contatto con lo stampo, è realizzata in acciaio 

inossidabile austenitico 304 e possiede un diametro pari a 0,25 m. Oltre ad avere dei 

fili con un diametro minore, su 1 cm2 è minore la percentuale drenante, circa il 41% 

e il numero di aperture per pollice è di 36. Mediamente, una coppia di reti ha una vita 

utile che si aggira attorno ai sette giorni e riesce a produrre circa 15’000 pezzi. 

• Ciascuno stampo di termoformatura, a differenza della formatura, è composto da 

semi-stampo superiore e semi-stampo inferiore nei quali, oltre a vuoto e aria 

compressa, combinano anche calore e pressione. In particolare, i due stampi vengono 

prima preriscaldati, grazie ad un gruppo di resistenze elettriche dedicato, fino a 

temperature di circa 150°C, per poi subire un ulteriore riscaldamento e raggiungere 

temperature che vanno oltre i 200°C. Inoltre, viene applicata una forza nominale 

notevole di pressatura che può arrivare fino a 40 tonnellate; la necessità di dover 

combinare anche calore e pressione deriva dalla maggior percentuale di secco da 

ottenere sul prodotto finito rispetto alla fase di formatura.  

Il materiale che costituisce gli stampi è alluminio, esattamente come quelli presenti 

nella formatrice. Il centraggio di ogni semi-stampo sulla relativa piastra del robot è 

dato da due spine previste ai lati estremi del semi-stampo inferiore stesso. Il 

centraggio reciproco tra semi-stampo inferiore e semi-stampo superiore è dato 

dall’innesto della spina inferiore con il foro superiore. 

Figura 27: Dettaglio unità di termoformatura 
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• Le impronte dei robot, a differenza delle fasi di formatura e termoformatura, sono 

costituite da un materiale polimerico; nel dettaglio, si tratta del PA12, ovvero un 

nylon a lunga catena di carbonio caratterizzato da una buona resistenza chimica, una 

ridotta sensibilità allo stress cracking, un’eccellente resistenza all’usura, un’elevata 

tenacità e resistenza agli urti, ma soprattutto, un bassissimo assorbimento d’acqua 

che rende il materiale stabile in ambienti umidi. La realizzazione delle impronte del 

robot avviene con l’ausilio della tecnologia SLS. In particolare, la selective laser 

sintering è una tecnologia di fabbricazione additiva a letto di polvere per la stampa 

di materiali polimerici. Il letto costituito da polvere polimerica viene colpito da un 

fascio laser, indirizzato nelle zone specifiche, arrivando a sinterizzare, ovvero si 

instaura un meccanismo di diffusione tra le particelle di polvere, in cui atomi e 

molecole allo stato solido possono muoversi e crescere insieme formando legami 

metallici.  

Le impronte dei robot combinano vuoto e aria in pressione per trattenere e rilasciare 

i prodotti in elaborazione nelle stazioni di formatura e termoformatura e sono 

costituite da stampi forati sui quali sono applicate retine a maglia stretta. 

Contrapposte alle impronte, sono presenti delle impronte che hanno la funzione di 

trattenere e rilasciare i prodotti finiti sui nastri di scarico, tramite l’utilizzo di vuoto 

e aria compressa. 

Per la sostituzione delle impronte, sono previste delle apposite postazioni ai lati 

dell’isola di termoformatura che permettono di effettuare il cambio formato in totale 

sicurezza e comodità dell’operatore. 

Figura 28: Semi-stampo superiore 

termoformatrice 
Figura 29: Semi-stampo inferiore 

termoformatrice 
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Per ogni piastra formato della formatura e della termoformatura, in totale possono essere 

installati fino a sei stampi/impronte, ma qualora una o più sedi non ospitino uno 

stampo/impronta, è comunque possibile lavorare in condizione normali in quanto le sedi non 

occupate vengono chiuse da una piastra dotata di guarnizione inferiore che consente di 

sigillare il collegamento con la piastra formato, garantendo in tal modo la tenuta del vuoto e 

dell’aria pneumatica. Anche per i robot, qualora una sede non ospiti un’impronta, è possibile 

lavorare chiudendo le relative tubazioni di collegamento aria/vuoto e rimuovendo i supporti 

dell’impronta. 

Gli stampi/impronte che vengono utilizzati nei robot e nelle fasi di formatura e 

termoformatura sono legati ai prodotti da realizzare; di conseguenza, essi vengono sostituiti 

in base alle necessità di produzione. 

Figura 31: Utensile robot 

Figura 30: Impronte robot 
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Nelle prime prove di produzione effettuate nello stabilimento di Fabriano, sono stati 

utilizzate due tipologie di stampi del noto brand Tiffany: i primi, raffigurati nelle figure 28 

e 29, hanno un gap tra stampo e controstampo pari a 3,6 mm, i secondi hanno un gap pari a 

2,6 mm.  
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Capitolo quarto 

HMI 

L’interfaccia uomo-macchina (HMI) è tra i temi più attuali nel campo 

dell’automazione industriale. Si tratta di una dashboard che permette all’utilizzatore di 

comunicare con un macchinario o un impianto di produzione tramite la traduzione di un 

quantitativo elevato di dati complessi in informazioni accessibili all’operatore. Ciò permette 

a quest’ultimo di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari al controllo del processo 

di produzione. Le HMI possono essere usate dagli operatori per controllare gli impianti, 

adattare la produttività alle singole circostanze o aumentarla; ovviamente, più l’HMI è 

intuitivo e più il lavoro dell’operatore è efficiente. 

Le interfaccia uomo-macchina forniscono molti benefici all’organizzazione delle aziende, 

tra le quali: 

• Facilità d’uso: i dati vengono semplificati e rappresentati mediante immagini, tabelle, 

etc.. 

• Tempi di fermo macchina ridotti: attraverso le analisi e la visualizzazione delle 

prestazioni degli strumenti è possibile identificare segnali di problemi futuri e 

intervenire prima che questi causino tempi di fermo significativi. 

• Maggiore visibilità: una singola dashboard consente di visualizzare, in tempo reale, 

quanto l’impianto o l’infrastruttura stia performando. 

• Maggiore efficienza: la visualizzazione in tempo reale dei dati permette di 

individuare possibili aree di miglioramento dell’efficienza produttiva. 

• Unificazione del sistema: attraverso un’unica piattaforma, è possibile controllare tutti 

gli impianti in un’unica postazione o su postazioni differenti. 

L’HMI utilizzato dall’azienda FTT per le isole di termoformatura di polpa di cellulosa è 

stato sviluppato dalla Siemens; in particolare, si tratta dell’interfaccia smart SIMATIC Basic 

HMI. Questi sistemi hanno trovato applicazione in tutti i settori industriali in quanto la 

gamma dei sistemi, le applicazioni e le tecnologie utilizzate sono molto ampie. Inoltre, la 

Siemens offre l’opportunità di poter utilizzare tali sistemi per compiti di automazione 

semplici in condizioni ambientali estreme: resistenza ai gas corrosivi chimici e biologici, 
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alle sostanze meccanicamente attive, al 100% di rugiada e formazione di ghiaccio, intervalli 

di temperatura di utilizzo estesi da -40 a +70°C e un’altitudine di installazione che va da -

1.000 a +5.000 metri. 

I vantaggi che comporta l’utilizzo di tale HMI sono: 

• Massima usabilità grazie all’innovativa interfaccia utente. 

• Avvio rapido e registrazione dati archiviabile. 

• Perfetta interazione con il controllo di base. 

Le schermate presenti nel pannello operatore sono suddivise in tre parti principali: 

1) Intestazione pagina dove sono presenti le informazioni principali, i comandi di 

controllo utente e gli allarmi. 

2) Vista del processo ove sono le unità con gli stati attuali ed i parametri attuali. 

3) Barra dei comandi che contiene i comandi e le varie funzioni del processo. 

La vista del processo corrisponde a una rappresentazione grafica dei gruppi che costituiscono 

la linea, del loro stato attuale e della fase in cui si trova il processo. È possibile cliccare su 

ogni macchina facente parte dell’isola di termoformatura al fine di poterla gestire e poterne 

monitorare il funzionamento. 

Figura 32: Vista del processo 
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Per quanto riguarda la fase di formatura, la schermata che è visualizzabile 

dall’operatore è la seguente: 

Dalla figura sopra riportata è possibile avviare e bloccare manualmente il processo di 

formatura, abilitare/disabilitare lo svuotamento della vasca di raccolta della polpa, abilitare 

manualmente i motori elettrici per la movimentazione degli stampi. Inoltre, accedendo alla 

schermata parametri formatrice è possibile modificare i valori dei vari parametri quali, ad 

esempio, i cicli di lavaggio, tempo di immersione nella vasca, la velocità a cui deve andare 

la barra di lavaggio a bassa pressione, la durata dell’apertura del vuoto e del soffio mentre, 

nella pagina successiva è possibile programmare i movimenti della formatrice per le 

posizioni della culla, come le quote in millimetri, le velocità, le accelerazioni e le 

decelerazioni. 

Per quanto riguarda la termoformatrice, invece, la schermata cambia leggermente e 

variano anche i comandi disponibili. 

Nella pagina principale si possono gestire tutti i dispositivi inerenti alla termoformatrice e 

avere un monitoraggio dei sensori digitali/analogici che sono coinvolti durante il 

funzionamento. È possibile avviare e arrestare il processo di termoformatura, attivare e 

disattivare il riscaldamento degli stampi installati sulla macchina, abilitare lo sblocco degli 

Figura 33: Schermata fase di formatura 
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stampi in modo tale da poter eseguire la procedura di cambio stampi per la pressa selezionata. 

In aggiunta, come per la fase di formatura, accedendo alla schermata “parametri 

termoformatrice” è concessa la modifica di alcuni parametri come, ad esempio, la 

temperatura di preriscaldamento degli stampi, il ritardo di attivazione del vuoto e del soffio, 

il tempo di pressata, il ritardo e la durata dell’apertura della valvola di sfiato. Entrando ancor 

più nel dettaglio della macchina, è presente un’ulteriore schermata dalla quale si possono 

programmare le temperature desiderate dei singoli stampi e i movimenti della 

termoformatrice. 

Nel caso dei robot, la schermata varia ulteriormente e si presenta come raffigurato in 

figura 35; questa interfaccia consente di avviare e interrompere il robot, avviare la procedura 

dell’allineamento sulle unità di formatura e termoformatura, parcheggiare il robot, abilitarlo 

o disabilitarlo. Ovviamente, come per la formatura e la termoformatura è presente la sezione 

parametri dalla quale è modificabile il tempo di prelievo delle parti nella formatura, il tempo 

di deposito delle parti nella termoformatrice, la durata e i ritardi nelle attivazioni del vuoto 

e dell’aria compressa. Per di più, si possono impostare i valori di offset delle posizioni di 

prelievo, e di deposito su formatura, termoformatura e sui nastri di scarico e i valori di 

compensazione nelle varie posizioni lungo gli assi X e Y. 

Figura 34: Schermata fase di termoformatura 
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A differenza delle fasi di formatura e termoformatura, nella schermata dei robot è presente 

la pagina di ciclogramma che consente una visualizzazione grafica dei parametri dedicati a 

prelievo/deposito del robot sulle relative stazioni, quali il tempo totale, il ritardo 

nell’attivazione del vuoto e del soffio degli stampi. 

Altri componenti dell’isola di termoformatura che sono gestibili e visualizzabili 

dall’HMI sono: 

• Nastri di scarico: dalla relativa schermata è possibile avviare e interrompere i singoli 

nastri e scegliere se farli funzionare manualmente oppure in automatico. 

• Tina contenente l’impasto: le funzioni presenti permettono di avviare e interrompere 

il funzionamento della pompa di alimento oltre che la visualizzazione della 

percentuale di riempimento della tina stessa. 

• Gruppo del vuoto: le funzioni sono sostanzialmente le stesse della tina contente 

l’impasto. 

Infine, è presente una sezione che consente la visualizzazione dell’intero processo di 

termoformatura di polpa di cellulosa e che contiene i comandi e le informazioni utili al 

controllo e all’avvio della produzione di un lotto. 

Figura 35: Schermata robot 
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Nella parte di sinistra della figura 36 sono riportati i dati più rilevanti alla produzione del 

lotto in corso come, ad esempio, il nome della ricetta selezionata, il numero totale di pezzi 

formati, il numero totale di prodotti finiti, l’orario di inizio e fine produzione del lotto e il 

numero totale di pezzi prodotti per ogni singolo stampo. Nella parte di destra, invece, è 

rappresentato un diagramma di flusso operativo che mostra quello che è lo stato del processo. 

  

Figura 36: Schermata di visualizzazione dell'intero processo 
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Capitolo quinto 

TEST E AVVIAMENTO DELL’IMPIANTO 

Terminata l’installazione della prima isola di termoformatura, mentre proseguivano 

i lavori delle altre tre isole, si è passati alla fase di test e avviamento dell’impianto. 

Innanzitutto, come si è consueti agire all’avviamento di un impianto, si è verificato che le 

tubazioni e le valvole fossero correttamente installate. Per fare ciò, si è fatta fluire acqua in 

pressione nell’impianto idrico e nell’impianto dedicato alla polpa di cellulosa, al fine di 

identificare eventuali perdite presenti; allo stesso modo, anche l’impianto dell’aria 

compressa è stato messo in pressione. 

Successivamente si è passati a verificare il corretto funzionamento di pompe centrifughe, 

pompe del vuoto e altri componenti, facenti parte dell’impianto, alimentati da motore 

elettrico. Certi del loro funzionamento, gli strumentisti sono passati a verificare che gli 

strumenti installati lungo tutto l’impianto svolgessero correttamente la loro funzione; tale 

azione è risultata fondamentale anche ai fini del controllo del dimensionamento 

dell’impianto, realizzato dall’ufficio tecnico in collaborazione con il reparto di produzione. 

Ovviamente, una volta identificate perdite e malfunzionamenti, con l’aiuto dei meccanici ed 

elettricisti della cartiera, si è provveduto alla riparazione delle non conformità. 

Sicuri del corretto funzionamento dell’impianto, il reparto della preparazione impasti ha 

provveduto a preparare la sospensione necessaria alla realizzazione del prodotto finito e ha 

iniziato a riempire le tine di alimento delle termoformatrici. 

Quanto appena descritto riguarda principalmente la procedura eseguita per l’avviamento 

dell’impianto realizzato a quota zero nello stabilimento di Fabriano. 

Ben diversa è, invece, la procedura, fornita dall’azienda FTT, da seguire per l’avviamento 

delle macchine installate al piano superiore. In particolare, essa prevede di effettuare tutta 

una serie di operazioni preliminari all’avviamento, tra cui verificare con certezza che: 

• L’installazione delle macchine sia avvenuta conformemente a quanto previsto. 

• Gli stampi, le impronte e il formato di scarico siano stati correttamente installati; in 

particolare, bisogna porre attenzione al centraggio degli stampi, presenti nella 

formatrice e nella termoformatrice, che viene eseguito con apposite spine fornite in 
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dotazione con le macchine. Un eventuale centraggio non corretto degli stampi 

potrebbe essere causa di danni alla macchina, oltre che prodotti finiti non conformi 

alle specifiche. 

• Ogni parte libera di muoversi non deve essere vincolata da oggetti esterni. 

• Le protezioni previste da progetto devono essere correttamente installate e quelle 

apribili devono essere chiuse. 

• Non sia presente personale all’interno del perimetro dell’isola di termoformatura. 

L’operatore addetto all’avviamento dell’impianto, prima dell’uso della linea, deve: 

• Essere a conoscenza delle proprie competenze e dei propri limiti. 

• Aver letto attentamente e compreso il manuale e il capitolo relativo alla sicurezza. 

• Conoscere la posizione e il funzionamento di tutti i dispositivi di sicurezza presenti 

nell’isola. 

• Testare il funzionamento di tali dispositivi. 

• Indossare i dispositivi previsti dal costruttore della macchina e dal datore di lavoro. 

Dopo aver eseguito accuratamente ogni step presente nella procedura di preavviamento, si 

può passare alla fase di accensione della macchina che prevede di: 

1) Verificare l’assenza di persone all’interno del perimetro dell’isola di termoformatura 

o comunque persone esposte a possibili pericoli. 

2) Verificare di aver chiuso tutte le porte e le finestre di accesso. 

3) Verificare che sia presente aria compressa nella rete di alimentazione a monte. 

4) Aprire il rubinetto in uscita dal serbatoio di accumulo dell’aria compressa a monte 

5) Aprire la valvola pneumatica di sezionamento, posta prima del filtro dell’aria. 

6) Attivare il circuito di alimentazione e recupero della sospensione di cellulosa a monte 

e a valle della macchina. 

7) Assicurarsi che sia attivo il circuito della torre di raffreddamento. 

8) Aprire la valvola di sezionamento per far fluire la polpa nella tina di alimentazione 

superiore. 

9) Aprire il rubinetto della rete idrica. 

10) Attivare l’alimentazione elettrica a monte della macchina. 
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11) Successivamente, è necessario posizionare in determinate posizioni, riportate sul 

manuale, tutti i vari sezionatori presenti nell’impianto. 

Terminata la fase di accensione della macchina, si può proseguire con l’avviamento della 

produzione; in questa fase, è necessario seguire un procedimento costituito da una serie di 

operazioni da effettuare dopo ogni accensione, dopo ogni apertura della porta di accesso 

totale e in seguito ad un arresto per emergenza. Tali operazioni devono essere svolte da 

personale qualificato e preparato tramite il pannello HMI, di cui riportato nel capitolo 

precedente. 

Nel dettaglio, le manovre da eseguire sono: 

1) Innanzitutto, bisogna impostare la linea in modalità automatica. 

2) Abilitare il caricamento della tina di alimentazione e il ricircolo dell’impasto 

all’interno della tina di ricircolo. 

3) I semi-stampi di termoformatura devono essere preriscaldati prima dell’avvio della 

produzione di un lotto quindi, come terzo step, è necessario abilitare il preriscaldo 

degli stampi. 

4) Inizializzare la linea, ovvero far posizionare tutte le varie unità nelle posizioni di 

parcheggio e di homing. 

5) Selezionare la ricetta desiderata e gli stampi che dovranno essere utilizzati nella 

produzione. 

6) Verificare che tutte le condizioni di avvio siano verificate e conformi, ovvero: stampi 

e utensili del robot in posizione corretta e ricetta selezionata correttamente. 

7) Se le condizioni precedenti sono tutte verificate, è possibile avviare la produzione 

del lotto selezionato tramite l’apposito pulsante. Ovviamente, la produzione effettiva 

partirà nel momento in cui sono soddisfatte tutte le condizioni come, ad esempio, il 

raggiungimento della temperatura degli stampi desiderata. 

Inizialmente, al fine di soddisfare tutte le condizioni e i requisiti richiesti da progetto, i cicli 

produttivi non sono avvenuti con i parametri e i tempi della produzione reale; ad esempio, 

le prime movimentazioni dei macchinari e dei robot sono state eseguite in modalità manuale 

per poterne verificare la correttezza. Successivamente, si è passati alla modalità automatica 

ma con l’utilizzo di metà isola alla volta, ovvero prima sono stati coinvolti nel ciclo 
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produttivo la formatrice, una termoformatrice e il relativo robot; in un secondo momento, si 

è lavorato con la seconda pressa dell’isola e il relativo robot. 

5.1 Tempo ciclo 

Si definisce tempo ciclo, o takt time, la quantità totale di tempo che intercorre dal 

momento di inizio di un processo fino al suo completamento. 

I primi cicli produttivi sono stati eseguiti a velocità ridotte e con tempi ciclo elevati, 

in quanto gli operatori della produzione, insieme al team dell’azienda FTT, puntavano a 

ricercare un certo equilibrio produttivo e l’ottenimento di parti che potessero soddisfare 

quanto più possibile le esigenze del cliente; infatti, inizialmente il tempo necessario all’uscita 

dei pezzi era pari a 45 secondi, ben oltre l’obiettivo prefissato dal gruppo Fedrigoni e come 

precedentemente dichiarato dall’azienda Veronese FTT. 

Per raggiungere l’obiettivo prefissato e ottimizzare il tempo ciclo sono stati modificati 

diversi parametri, tra cui: 

• La temperatura degli stampi delle termoformatrici: le temperature sono differenti tra 

stampo superiore e stampo inferiore; nello stampo superiore le temperature sono 

leggermente inferiori e raggiungono i 225°C mentre negli stampi inferiori si arriva a 

230°C. 

• La durata e il ritardo di attivazione del soffio superiore e inferiore degli stampi della 

termoformatrice: tali modifiche sono state effettuate per migliorare il distacco del 

prodotto finito dallo stampo. 

• Delta del tempo di attivazione e spegnimento del vuoto durante la pressata: si tratta 

di parametri che impostano l’anticipo di apertura e chiusura del vuoto rispetto al 

tempo totale di pressata e risultano fondamentali ai fini della disidratazione del 

pezzo. 
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• Tempi di pressata nella fase di termoformatura: dalle ultime modifiche effettuate, si 

è arrivati ad un tempo di pressata pari a 50 secondi. 

In seguito a tali modifiche si è riusciti a ridurre il tempo che intercorre tra l’uscita successiva 

dei pezzi di ben12 secondi, passando dai 45 secondi iniziali a 33 secondi. Tali miglioramenti, 

però non erano ancora sufficienti al raggiungimento degli obiettivi di produzione. 

Tra le varie modifiche apportate, al fine di ridurre quanto possibile il tempo ciclo, ce ne sono 

state alcune che hanno interessato anche gli stampi installati nell’unità di formatura. In 

particolare, ci si è concentrati a ridurre le tempistiche della macchina che, allo stato attuale 

delle cose, rappresentava il “collo di bottiglia”; ovvero, la macchina che avesse il maggior 

tempo di lavorazione durante il ciclo e che, quindi, impediva la riduzione del tempo totale. 

Nel processo di termoformatura, in generale, la fase che richiede maggior tempo è la 

pressatura che viene eseguita dalla termoformatrice. Ragionando sulle possibili modifiche 

effettuabili sulla macchina che permettessero di ridurre i tempi, si è pensato di agire sulla 

percentuale di disidratazione della parte in lavorazione; ovviamente, partendo da un impasto 

diluito allo 0,6% e volendo raggiungere un determinato grado di secco, per ridurre la 

disidratazione del pezzo in fase di termoformatura risulta necessario aumentarla nella fase 

di formatura. Per poter arrivare a tale soluzione si è deciso di installare, sugli stampi della 

formatrice, una seconda rete in acciaio inossidabile austenitico cromo-nichel 304L, 

direttamente a contatto con lo stampo, avente una tessitura più fitta rispetto alla rete già 

presente. In tal modo si è riusciti ad aumentare il drenaggio dell’acqua, ad ottenere una 

Figura 37: Schermata parametri termoformatrice 



66 
 

maggior percentuale di secco nella fase di formatura e a ridurre il tempo di lavoro della 

termoformatrice. In seguito alla realizzazione delle modifiche sopra descritte, considerando 

che l’isola stesse lavorando a pieno regime con due robot e due presse, si è riusciti a ridurre 

ulteriormente il tempo ciclo raggiungendo 25 secondi per l’uscita di 6 pezzi; ne consegue, 

che per eseguire un ciclo completo di tutta l’isola, con le due termoformatrici che lavorano 

in parallelo, sono necessari 50 secondi. 

Infine, l’impegno preso, in termini di tempo ciclo, dall’azienda costruttrice verso il gruppo 

Fedrigoni è stato rispettato attraverso la variazione delle velocità e dei tempi di 

movimentazione di alcuni componenti dell’isola. Nel dettaglio, i parametri dell’unità di 

formatura modificati sono: 

• Tempo di immersione della culla di formatura all’interno del bagno di cellulosa. 

• Tempo di dewatering, ovvero il tempo di asciugatura del prodotto appena formato. 

• Tempo che intercorre da quando il robot preleva i prodotti dalle impronte a quando 

si attiva il soffio. 

• Ritardo di attivazione dei lavaggi a bassa e alta pressione. 

• Ritardo spegnimento del vuoto immerso e attivazione del vuoto secco. 

• Velocità della barra di lavaggio per sciacqui a bassa e alta pressione. 

Per quanto riguarda i robot, invece, i parametri modificati che hanno permesso di recuperare 

secondi preziosi nel tempo ciclo sono: 

• Tempo che intercorre da quando l’utensile del robot si posiziona sulle impronte di 

formatura a quando si attiva il vuoto del robot per trattenere i prodotti. 

• Tempo totale di deposito sulla termoformatrice, ovvero il tempo nel quale l’utensile 

del robot rimane posizionato sui semi-stampi inferiori di termoformatura per il 

rilascio dei prodotti da elaborare. 

• Ritardo di attivazione del soffio per il deposito sui semi-stampi inferiori della 

termoformatrice dei prodotti da elaborare e per il deposito sui nastri di scarico dei 

prodotti finiti. 

• Tempo totale di prelievo delle parti da elaborare dai semi-stampi superiori tramite le 

ventose. 

• Ritardo di attivazione del vuoto per trattenere i prodotti finiti. 
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Anche nella fase di termoformatura sono state diverse le modifiche ai fattori che hanno 

contribuito al raggiungimento dell’obiettivo finale, tra cui: 

• Tempo che intercorre da quando l’utensile del robot arriva in posizione di rilascio 

della parte da lavorare sui semi-stampi inferiori a quando si attiva il vuoto sul plateau 

inferiore. 

• Tempo che intercorre da quando l’utensile del robot arriva in posizione di prelievo 

del prodotto a quando si attivano i soffi di rilascio sui semi-stampi superiori. 

• Tempo totale di pressata. 

• Tempo che intercorre da quando viene spento il vuoto inferiore a quando si attivano 

i soffi sui semi-stampi inferiori. 

• Velocità di compressione, calibrazione, parcheggio e apertura della pressa nella 

termoformatrice. 

L’insieme delle variazioni apportate ai parametri delle macchine appartenenti all’isola di 

termoformatura hanno permesso di centrare l’obiettivo prefissato di tempo ciclo, 

corrispondente a 22 secondi per l’uscita di sei pezzi e 44 secondi per il compimento del ciclo 

completo; nel dettaglio, il takt time è il risultato di 0,6 secondi di immersione della vasca di 

formatura, 34 secondi di pressatura e i restanti 9,4 secondi dovuti ai movimenti dei vari 

componenti. Quindi, considerando questo tempo ciclo, un normale periodo produttivo a ciclo 

continuo lavorando su tre turni, sette giorni su sette, le isole di termoformatura targate FTT 

riescono a realizzare 982 pezzi/ora, 23.563 pezzi/giorno e 165.000 pezzi/settimana. 

Ovviamente, il reparto produttivo continuerà a lavorare in tale direzione, al fine di ottenere 

un impianto che sia il più efficiente possibile. 

5.2 Problematiche riscontrate in seguito all’avviamento 

Durante cicli iniziali di produzione eseguiti con la prima isola di termoformatura, 

installata nello stabilimento di Fabriano, si sono verificate diverse non conformità 

nell’impianto e nei prodotti finiti ottenuti. 

Nel primo caso, si è riscontrato un problema nella pompa centrifuga collegata al vacuum 

tank, la quale serve a mantenere un certo livello di acqua all’interno del serbatoio. Nel 

dettaglio, tale pompa aveva difficoltà nello svolgere il proprio lavoro a causa della 
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cavitazione: si tratta di un fenomeno in cui si formano localmente delle bolle della fase 

aeriforme che si presenta all’ingresso della girante per, poi, scomparire andando verso 

l’uscita, causando la liberazione di un importante quantitativo di pressione che può 

provocare gravi danni oltre che notevole perdita di prestazioni. In genere, il fenomeno della 

cavitazione si verifica quando la pressione del circuito scende fino a raggiungere la tensione 

di vapore del liquido. Per evitare che tale fenomeno si presenti, è necessario che il Net 

Positive Suction Head (NPSH) disponibile, ovvero la differenza tra energia posseduta dal 

fluido nella sezione d’imbocco e quella relativa alla pressione di vapore del fluido alla 

temperatura di esercizio, sia maggiore del NPSH richiesto. All’atto pratico, il problema è 

stato risolto modificando la tubazione di ingresso del vapore, proveniente dalle presse, nel 

vacuum tank. Inizialmente, il vapore veniva immesso all’interno del serbatoio del vuoto 

nella parte bassa, dove è presente acqua, allo scopo di farlo condensare immediatamente; 

purtroppo, però, tale soluzione provocava la cavitazione della pompa. La modifica effettuata 

consiste nell’immettere il vapore nella parte alta del serbatoio, facendolo condensare tramite 

una pioggia d’acqua dall’alto. 

Le altre non conformità riscontrate durante la produzione riguardano principalmente il 

prodotto finito. Le irregolarità identificate sono: 

• Presenza di aloni gialli sulla superficie dei prodotti finiti. Tali macchie erano molto 

evidenti in quanto, nei primi cicli effettuati, la referenza realizzata era di colore 

bianco; di conseguenza, anche ad occhio nudo, il difetto era facilmente visibile. Il 

problema non è ancora stato risolto definitivamente in quanto si stanno analizzando 

dei campioni per comprendere la causa, ma si ipotizza che il problema derivi dal 

sistema di produzione dell’aria compressa. Nello stabilimento di Fabriano, 

all’interno della centrale termoelettrica, è presente un compressore, seguito da un 

essiccatore, che permette l’ottenimento di aria compressa da utilizzare, poi, per i vari 

servizi della cartiera. Nel momento in cui il compressore comprime l’aria, 

quest’ultima aumenta di temperatura; se nel compressore è presente della condensa, 

l’aria compressa tende a portarsela dietro insieme a piccole tracce di olio, presente 

nel compressore ai fini della lubrificazione. Ovviamente, bisogna evitare che questo 

accada altrimenti si rischia di avere diversi problemi come, ad esempio, una lettura 

degli strumenti errata. Per tale motivo, a valle del compressore, è presente un 
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essiccatore che ha il compito di eliminare la condensa ed evitare che l’aria compressa 

sia contaminata. A causa di un malfunzionamento dell’essiccatore durante i primi 

cicli produttivi, l’aria compressa in circolo nello stabilimento era contaminata da 

condense e, probabilmente, possibili tracce di olio. Proprio quest’ultime potrebbero 

essere finite sulle parti in lavorazione durante il processo produttivo di 

termoformatura e aver causato gli aloni giallastri sul termoformato. 

• Rugosità superficiale della faccia superiore del prodotto finito non conforme alle 

specifiche. Per definizione, “la rugosità è la proprietà che ha una superficie di un 

corpo costituita da micro-imperfezioni geometriche intrinseche o risultanti da 

lavorazioni meccaniche”; nel caso dei prodotti realizzati dalle isole di 

termoformatura, la rugosità è il risultato della combinazione di diversi fattori come 

tempo di pressata, coppia di pressata, temperatura a cui si portano gli stampi, 

disidratazione della parte in lavorazione, finitura superficiale degli stampi/impronte 

e molti altri. Attualmente, si sta lavorando su alcuni di questi fattori al fine di 

soddisfare le esigenze dei clienti. 

• Un altro problema riscontrato nei primi giorni di produzione riguarda il 

distaccamento del prodotto finito dal semi-stampo superiore della termoformatrice; 

si tratta proprio dell’ultimo step del processo, durante il quale il robot preleva la parte 

e la deposita sui nastri di scarico. Nonostante l’attivazione del vuoto sulle ventose 

del robot per la presa del pezzo e l’attivazione del soffio sugli stampi, la parte 

rimaneva comunque attaccata al semi-stampo superiore della termoformatrice. Per 

risolvere tale problematica, si è proceduto allo smontaggio degli stampi e alla loro 

analisi per controllare, innanzitutto, se dai fori praticati passasse aria nel modo 

corretto. Infatti, da tale analisi si è evidenziato un non corretto funzionamento del 

soffio perché parzialmente ostruito; oltre al ripristino delle condizioni da progetto, si 

è deciso di praticare ulteriori fori sullo stampo per essere certi del corretto distacco 

della parte dai semi-stampi della fase di termoformatura. 
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Capitolo sesto 

MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO 

Come in tutti gli impianti di processo, anche le apparecchiature e i macchinari 

costituenti le isole di termoformatura, hanno un ciclo vita che è caratterizzato da periodi di 

corretto funzionamento e periodi in cui non svolgono correttamente la propria funzione 

andando a compromettere, in maniera parziale o totale, la produzione dell’impianto.  

Secondo la normativa UNI EN 13306 del 2018, per “Manutenzione” si intende 

«la combinazione di tutte le azioni tecniche, amministrative e gestionali, durante il ciclo di 

vita di un’entità, destinate a mantenerla o riportarla in uno stato in cui possa eseguire la 

funzione richiesta». 

Inoltre, le azioni di manutenzione tecnica comprendono osservazione e analisi dello stato 

dell’entità (ispezione, monitoraggio, collaudo, diagnosi, prognosi) e azioni di manutenzione 

attiva (riparazione, ricondizionamento). 

Le attività di manutenzione contribuiscono in maniera significativa a raggiungere gli 

obiettivi di produttività del sistema; bisogna, però, considerare che tali attività consumano 

importanti risorse tecniche ed economiche. Per tale motivo, è fondamentale trovare il giusto 

trade-off: il fine deve sempre essere la massimizzazione del profitto e, di conseguenza, non 

è possibile intraprendere una sola strategia ma essa deve essere calibrata in base alla 

fattispecie reale da fronteggiare. 

In generale, la manutenzione si è data scopi, organizzazioni e modalità più evolute tali da 

non limitarsi più ai singoli aspetti di efficienza tecnica, bensì di occuparsi anche della parte 

gestionale e organizzativa. Tali obiettivi si possono definire nel seguente modo: 

• Minimizzare, per quanto possibile, le fermate degli impianti per guasti e assicurarne 

il corretto funzionamento. 

• Fare in modo che le strutture e le macchine siano in grado di funzionare nelle 

condizioni stabilite. 

• Incrementare l’efficienza del sistema produttivo. 
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• Gestire le risorse aziendali in maniera corretta al fine di minimizzare i costi degli 

interventi. 

• Contribuire ad assicurare la sicurezza del personale e la tutela dell’ambiente. 

Esistono diverse politiche manutentive e non tutti i tipi di manutenzione risultano 

convenienti in ogni impianto, ma ci sono dei motivi, soprattutto di natura economica, che 

consigliano quale politica manutentiva applicare. Le principali politiche manutentive sono: 

1) manutenzione correttiva: si definisce «la manutenzione eseguita a seguito di 

un’avaria e volta a ripristinare l’entità in uno stato in cui essa possa eseguire una 

funzione richiesta» (UNI EN 13306:2018 Manutenzione – Terminologia di 

Manutenzione). Nei sistemi non critici e facili da rimpiazzare a basso costo può 

risultare conveniente aspettare che si presenti il guasto per poi effettuare un 

“ripristino”, al fine di riportare il sistema alle prestazioni antecedenti il guasto. 

2) Manutenzione preventiva: viene definita «la manutenzione eseguita, destinata a 

valutare e/o mitigare il degrado e a ridurre la probabilità di guasto di un’entità» 

(UNI EN 13306:2018 Manutenzione – Terminologia di Manutenzione). Si tratta di 

una manutenzione che si basa sulla determinazione della vita media dei vari 

componenti che costituiscono una macchina in modo tale da intervenire, in funzione 

del tempo vita atteso del componente, prima che si verifichi un guasto della macchina 

o della linea di produzione. 

3) Manutenzione predittiva: si definisce come «manutenzione secondo condizione 

eseguita in seguito a una previsione derivata dall’analisi ripetuta o da 

caratteristiche note e dalla valutazione dei parametri significativi afferenti il 

degrado dell’entità» (UNI EN 13306:2018 Manutenzione – Terminologia di 

Manutenzione). Il suo scopo è quello di minimizzare, per quanto possibile, il numero 

di ispezioni e revisioni che potrebbero dar luogo a guasti o deterioramenti. Sulla base 

di alcuni parametri che consentono di capire quello che è lo stato reale della macchina 

e che sono rilevati attraverso delle misure, ispezioni, controlli non distruttivi, prove 

operative o funzionali, viene definita la manutenzione predittiva. Le operazioni 

appena elencate permettono di rilevare quando le prestazioni di un componente si 

riducono e, di conseguenza, decidere se intervenire in maniera anticipata, sostituendo 

il componente prima che si verifichi il guasto. 
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4) Manutenzione migliorativa: anche detta proattiva, si definisce «l’insieme delle azioni 

di miglioramento o piccola modifica che non incrementano il valore patrimoniale 

del bene» (UNI EN 13306:2018 Manutenzione – Terminologia di Manutenzione). Si 

tratta di una serie di azioni mirate a correggere le condizioni che possono condurre 

al deterioramento del sistema, anticipando qualsiasi danno relativo al materiale o alla 

prestazione del sistema. In particolare, la manutenzione migliorativa si propone di 

individuare e correggere valori anomali che sarebbero in grado di portare a 

condizioni di instabilità operativa; tali condizioni rappresentano il primo livello di 

malfunzionamento, anche detto “guasto condizionale”. 

5) Manutenzione produttiva: anche detta Total Productive Maintenance (TPM), viene 

definita come l’insieme di azioni volte alla prevenzione, al miglioramento continuo 

e al trasferimento di funzioni elementari di manutenzione al conduttore dell’entità, 

avvalendosi del rilevamento di dati e della diagnostica sull’entità da manutenere. La 

TPM ha come obiettivo l’ottenimento della massima efficienza e della massima 

affidabilità dell’impianto, al fine di ridurre tutti i costi da sostenere nel ciclo di vita 

utile dell’impianto. 

Dopo aver visto la parte teorica della manutenzione, ora è bene vedere come tale 

teoria si applica all’impianto di termoformatura implementato all’interno della cartiera del 

gruppo Fedrigoni. 

6.1 Manutenzione epuratore a cestello 

Partendo dall’impianto di testa macchina, il primo componente sul quale deve essere 

eseguita la manutenzione è l’epuratore a cestello, anche detto screen. Le operazioni di 

manutenzione devono essere eseguite esclusivamente da personale esperto e competente che 

conosce perfettamente tutte le direttive relative all’uso della macchina. L’azienda 

costruttrice della macchina fornisce al cliente le operazioni da eseguire e i loro rispettivi 

intervalli di tempo; ovviamente, si tratta di intervalli indicativi in quanto è difficile prevedere 

le condizioni di lavoro effettive legate alla produzione diversificata.  

L’operazione che più frequentemente deve essere eseguita, almeno una volta al mese, è la 

pulizia delle varie parti da incrostazioni di fibra di carta e polvere che si accumulano sulle 

superfici della macchina e nei luoghi di passaggio durante la produzione, oltre ad eventuali 
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fuoriuscite di lubrificanti. In tal modo, si riesce più facilmente a localizzare eventuali parti 

difettose o guasti e favorire un intervento immediato. 

Per quanto riguarda i cuscinetti, è necessario eseguire, a intervalli regolari, la loro 

lubrificazione; nello specifico, le lubrificazioni successive alla prima devono essere 

intervallate l’una dall’altra di un tempo pari a circa 2.000 ore. La sostituzione, invece, può 

avvenire dopo 100.000 ore ed è consigliabile sostituirli entrambi nello stesso tempo, in 

quanto la vita dei cuscinetti è praticamente identica in condizioni normali e la loro 

sostituzione comporta una complessa operazione di smontaggio dell’albero e dei relativi 

componenti calettati. 

Il tensionamento delle cinghie di trasmissione deve essere controllato sistematicamente 

almeno una volta al mese tramite un dinamometro, mentre la sostituzione delle cinghie deve 

avvenire esclusivamente se si avverte una perdita di efficienza. 

Il raschiatore deve essere controllato e riaffilato ogni volta che la macchina è ferma e perde 

la propria efficienza. Il bordo filoso è soggetto a usura e la frequenza di tale operazione non 

è quantificabile a priori ma dipende dal tipo e dalla quantità di pasta presente. Qualora il 

bordo filoso del raschiatore non possa essere riaffilato bisogna provvedere alla sua 

sostituzione. 

6.2 Manutenzione depuratore di pasta liquida 

Al fine di prevenire la formazione di depositi o incrostazioni, è importante effettuare 

periodicamente una pulizia del depuratore; tale pulizia deve avvenire a depuratore fermo, 

con alimentazione di impasto arrestata e completamente svuotato. In genere, la pulizia del 

depuratore deve essere eseguita almeno una volta al mese, tramite acqua di rete da far passare 

al suo interno ad una pressione non superiore ai 3 bar. 

La manutenzione prevista per il depuratore di pasta liquida comprende la manutenzione 

ordinaria, che può essere eseguita da personale tecnico qualificato interno alla cartiera, e la 

manutenzione straordinaria che, invece, deve essere eseguita esclusivamente da personale 

tecnico specializzato. La macchina in questione richiede una manutenzione semplice e non 

invasiva, in quanto il depuratore è sprovvisto di organi e accoppiamenti meccanici che 

richiedono controllo e sostituzione. Infatti, la manutenzione del depuratore si riduce ad 

un’accurata pulizia periodica. 
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6.3 Manutenzione delle apparecchiature degli impianti di processo 

Facendo riferimento alla normativa UNI/TR 11507:2013, relativa alla manutenzione 

di valvole impiegate negli impianti di processo, bisogna evidenziare l’importanza di 

monitorare, manutenere e, se necessario, sostituire le valvole presenti in un impianto. 

Innanzitutto, il manutentore deve eseguire delle ispezioni visive delle valvole, 

periodicamente, per valutarne lo stato di conservazione e le eventuali non conformità. 

Talvolta, potrebbe essere necessario smontare la valvola, pulirla ed eseguire un controllo 

visivo dei vari componenti interni per verificare lo stato di conservazione. In seguito, si 

sostituiscono i componenti usurati, si rimontano quelli riutilizzabili e si passa alla 

regolazione e verifica della taratura della valvola al banco. Infine, il manutentore deve 

eseguire la prova di tenuta tra monte e valle della sede della valvola e deve assicurarsi che 

la prova venga superata, prima di rimontare la valvola nell’impianto.  

Anche le pompe installate richiedono una manutenzione ordinaria e straordinaria, 

secondo la normativa UNI EN 809:2009 “Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi – 

Requisiti generali di sicurezza” e seguendo le indicazioni riportate sul manuale fornito dal 

costruttore. Il controllo visivo e l’ispezione permettono, mentre la pompa è in funzione, di 

avere alcune informazioni come, ad esempio, il livello del liquido all’interno del serbatoio 

di aspirazione, la pressione differenziale della pompa, il funzionamento della pompa, la 

perdita di liquidi, le vibrazioni. Per quanto riguarda, invece, altre azioni di manutenzione 

ordinaria, è necessario arrestare la pompa. Alcuni esempi: 

• Lubrificazione. 

• Sostituzione della tenuta meccanica: questa operazione può essere eseguita senza 

smontare la pompa. 

• Sostituzione dei cuscinetti ogni 20.000 ore di funzionamento oppure quando il 

funzionamento della pompa è caratterizzato da rumori e vibrazioni. 

• Verifica delle condizioni della trasmissione. 

• Pulizia della girante e del corpo pompa: questa operazione è da effettuare quando il 

rendimento energetico della pompa risulta compromesso. 
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6.4 Manutenzione impianto FTT 

La parte di impianto progettata e fornita dall’azienda Veronese FTT si divide nel 

comparto macchine costituenti la linea produttiva, installate a quota +5.50 dello 

stabilimento, e il gruppo servizi, installato al piano inferiore; ovviamente, tutto l’impianto 

necessita di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Il piano di manutenzione ordinaria, previsto dell’azienda costruttrice, racchiude al 

suo interno, principalmente, operazioni da eseguire sui componenti situati a quota +5.50. In 

particolare, il piano prevede: 

• Verifica e pulizia della zona di lavoro, della consolle, dei display e delle pulsantiere; 

pulire, se presenti, polvere e residui di fibra presenti sulle macchine che sono a 

contatto con i prodotti realizzati e le tele dei nastri. 

• Giornalmente, accertarsi del funzionamento dei dispositivi di sicurezza presenti 

lungo la linea. 

• Almeno una volta a settimana, svuotare e pulire accuratamente la vasca di formatura 

con una lancia ad acqua in pressione. Per fare ciò, è necessario arrestare la linea senza 

spegnarla, seguendo l’apposita procedura. 

• All’occorrenza, quando è necessario scaricare eventuali liquidi, svuotare il serbatoio 

del vuoto dei robot e il vacuum tank. Anche in questo caso, è necessario arrestare la 

linea senza spegnerla. 

• Cambio produzione: la macchina è progettata per poter realizzare più tipi di prodotti 

finiti con caratteristiche diverse, in quanto il gruppo Fedrigoni ha esigenze di 

produzione diversificate dovute alle collaborazioni con numerosi marchi di lusso. 

Affinché si riesca a variare la produzione, è necessario effettuare il cambio dei 

formati installati; per formati si intendono le impronte dei robot, le impronte di 

formatura e gli stampi di termoformatura. Le operazioni di cambio formato della 

formatura devono avvenire a linea ferma, mentre possono avvenire con la linea in 

funzione per la termoformatura ed il relativo utensile del robot (ovviamente le 

stazioni sulle quali si sta eseguendo il cambio formato devono essere in fase di 

arresto). In dotazione alle macchine di formatura e termoformatura sono forniti dei 

bracci di cambio formato che permettono di eseguire l’operazione in totale sicurezza 

ed ergonomia per l’operatore. 
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Il piano di manutenzione straordinaria è riservato a personale qualificato che conosce 

le condizioni di servizio del macchinario ed è in grado di riconoscere ed evitare ogni 

situazione di pericolo. Il piano prevede: 

• All’occorrenza, eseguire il controllo da remoto che consente l’accesso per la 

diagnostica, la consulenza tecnica ed il normale funzionamento; ciò, però, non 

permette di ripristinare le emergenze, sbloccare le protezioni e, in generale, agire sui 

pulsanti fisici. 

• Lubrificare, periodicamente, i componenti delle macchine per migliorarne le 

prestazioni e la durata. Il tipo di lubrificante da utilizzare e gli intervalli di tempo 

sono riportati sul manuale di uso e manutenzione. Sulle macchine sono installati due 

serbatoi, per la lubrificazione automatica, che devono essere caricati quando il livello 

di grasso raggiunge il limite. Inoltre, sono previsti degli ingrassatori su cui è 

necessario intervenire manualmente. 

• Verificare, con cadenza semestrale, il corretto funzionamento dell’impianto elettrico, 

dell’impianto pneumatico, dell’impianto del vuoto, dell’impianto idrico, 

dell’impianto della polpa di cellulosa e dell’impianto di lubrificazione automatica. 

• Verificare settimanalmente la pressione dell’impianto pneumatico e del vuoto 

nell’intervallo specificato. In caso di perdite di carico, si consiglia di verificare la 

rete principale, eventuali danni alle tubazioni, la pulizia degli elementi filtranti o che 

gli stessi non siano esauriti, il corretto dimensionamento delle tubazioni a monte. 

• Svuotare e pulire il vacuum tank e il serbatoio separatore tramite una lancia ad acqua 

in pressione. 

• Regolare l’altezza degli ugelli di lavaggio della formatura: dopo aver allentato i dadi 

della barra, basta spostare manualmente la barra alla quota desiderata facendola 

scorrere entro le relative asole. 

• Nei robot è fondamentale controllare la pressione del dispositivo di compensazione 

ogni 5'000 ore e sostituirlo ogni 10 anni, oltre alla lubrificazione e l’ingrassaggio. 

• Controllo centraggio tele dei nastri di scarico (settimanale), verifica del corretto 

tensionamento (ogni 120 ore), verifica dell’usura delle parti interne, verifica della 

componentistica meccanica interna e dei cinematismi (mensilmente). 
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Capitolo settimo 

ARTICOLO TERMOFORMATO 

Le isole di termoformatura, installate negli stabilimenti del gruppo Fedrigoni e 

descritte nei capitoli precedenti, permettono di realizzare packaging sostenibile in cellulosa 

termoformata eco-compatibile. Nel dettaglio, i prodotti finiti sono interni tridimensionali per 

scatole e astucci di profumi, creme e prodotti di alta qualità, che in genere sono realizzati in 

plastica monouso. Il packaging realizzato si adatta a una grande varietà di prodotti, 

garantendo estetica e protezione; si possono realizzare i più svariati design su misura, 

lasciando spazio alla creatività e all’immaginazione, permettendo ai clienti di potersi 

differenziare dagli altri brand. 

Tra le varie personalizzazioni possibili, ci sono le forme più svariate, da quelle quadrate con 

design regolare e spigoli vivi, a quelle rotonde in cui si risaltano curve con un design 

armonioso. Per ogni forma, è possibile scegliere il colore dei prodotti richiesti, passando dal 

classico bianco fino a tinte personalizzate. Inoltre, il processo di produzione e il materiale 

utilizzato assicurano dettagli definiti con diverse finiture; la superficie può essere 

caratterizzata da una particolare trama oppure può essere completamente liscia e, su 

richiesta, si possono realizzare confezioni con incisioni di loghi. Se si desiderano articoli con 

chiusura, è possibile aggiungere cerniere o bottoni con asole. 

Figura 38: Prodotto termoformato 
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La progettazione del prodotto parte dallo studio e dall’analisi dell’oggetto, fornito 

dal cliente, che dovrà alloggiare all’interno del contenitore. Innanzitutto, si effettua una 

scansione 3D del campione fornito dal marchio, al fine di poter avviare la progettazione e la 

produzione degli stampi/impronte necessari alla realizzazione del packaging termoformato. 

Inoltre, il cliente allega la documentazione contenente le specifiche di prodotto, ovvero un 

elenco dei requisiti che devono essere soddisfatti dall’azienda. Una volta in possesso di tali 

informazioni, il reparto produttivo è in grado di redigere un capitolato tecnico per la specifica 

referenza. In particolare, all’interno del capitolato sono riportate le seguenti caratteristiche: 

• Grammatura per tipologia di vassoio: essa è determinata principalmente dal tempo 

trascorso dalla culla di formatura all’interno della vasca contenente l’impasto di 

cellulosa. 

• Spessore che si vuole ottenere sulle alette del contenitore. 

• Se si ha a disposizione un’area sufficientemente grande, si esegue il Cobb test: si 

tratta di una prova che consente di verificare l’assorbimento d’acqua della carta. Nel 

dettaglio, si determina la quantità di acqua, espressa in grammi, assorbita dalla 

superficie di un metro quadrato di carta, per un tempo determinato, sotto un battente 

di un centimetro di acqua ad una specifica temperatura. 

• Se non è possibile effettuare il Cobb test, si riporta la collatura al tratto: essa ha la 

funzione di conferire alla carta la resistenza alla penetrazione di liquidi. 

• Umidità assoluta. 

• Porosità Bendtsen. 

• Liscio Bendtsen: è un indicatore del grado di liscio di una carta. Il valore si ottiene 

attraverso il metodo del flusso d’aria sotto pressione costante. Su un foglio di carta, 

posto su una superficie piana e levigata, si pone una testina di misura, costituita da 

un cilindro cavo, che esercita una determinata pressione; le irregolarità presenti sulla 

superficie della carta determinano, nella zona di contatto tra i bordi del cilindro cavo 

e la carta, la formazione di interstizi. Se all’interno del cilindro cavo si genera una 

pressione d’aria costante, l’aria tenderà a sfuggire attraverso tali interstizi. Il flusso 

d’aria che sfugge dall’apparecchio è funzione inversa del liscio della carta, di 

conseguenza la misura del flusso fornisce un valore del liscio della superficie in 

esame. Tanto più è basso questo valore e tanto più è alto il liscio della carta. 
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• Rigidità L&W (su aletta): è la resistenza della carta alla flessione prodotta 

dall’applicazione di una forza determinata. 

• Esame dell’aspetto superficiale: serve a determinare la presenza/assenza, sulla 

superficie del prodotto, di microcrateri o protuberanze. 

• Il numero di difetti presenti come, ad esempio, macchie o corpi estranei. 

• Omogeneità della parete per luce trasmessa. 

• Potenziale “Z” dell’impasto: determina la carica superficiale delle fibre e delle 

cariche inorganiche presenti sul campione. In sostanza, è uno strumento che viene 

utilizzato per analizzare le acque di processo e individuare la presenza di sostanze 

inorganiche. 

• Coordinate colorimetriche secondo lo standard internazionale CIE Lab: lo spazio 

CIE è uno spazio assoluto, cioè non dipende da alcun dispositivo, e permette di 

passare dalle coordinate XYZ alle coordinate L, a, b. La coordinata L prende il nome 

di Lightness, può valere da 0 (per il nero) a 100 (per il bianco) e sta ad indicare la 

luminosità del colore del prodotto; al crescere della Y, cresce la L e viceversa, ma 

non c’è esattamente una proporzionalità diretta. Le coordinate a e b forniscono 

informazioni sulla saturazione e la tinta e possono avere sia valori positivi che 

negativi; un prodotto con un colore superficiale avente coordinate a=0 e b=0, ha un 

colore acromatico e avrà le stesse coordinate anche se viene utilizzato un altro 

illuminante. Nella parte positiva dell’asse a è collocato il rosso/magenta e nella parte 

negativa si trova il verde, mentre nella parte positiva dell’asse b è presente il giallo e 

nella parte negativa il blu. Nella parte centrale, invece, sono collocati i colori 

acromatici come il nero, il grigio, il bianco a seconda del valore di L. In particolare, 

la tinta si ottiene dall’angolo formato dal semiasse di a positivo e la semiretta che 

congiunge il punto rappresentativo del colore specifico e il centro, mentre la 

saturazione di un determinato colore è data dalla distanza tra il punto rappresentativo 

e il centro. 

 

 



80 
 

• ΔE: è una somma matematica dei tre valori L, a, b e sta ad indicare la figura composta 

dalla differenza totale dei colori. In teoria, il ΔE è un’indicazione percentuale della 

dimensione della differenza cromatica visiva tra i due colori. 

In seguito alla stesura del capitolato tecnico, il reparto produttivo è in possesso di 

tutte le informazioni necessarie alla realizzazione della ricetta per la specifica referenza; tale 

ricetta deve, poi, essere inserita all’interno del software che governa l’isola di 

termoformatura. Nel frattempo, devono essere già stati montati i rispettivi stampi di 

formatura e termoformatura e le impronte dei relativi robot. Terminata anche la fase di 

setting delle macchine, è tutto pronto per avviare ufficialmente la produzione dell’articolo 

specifico. 

La prima referenza realizzata dalle isole di termoformatura, fornite dall’azienda FTT, 

è un articolo richiesto dal noto brand di lusso Tiffany. È possibile descrivere l’evoluzione 

del prodotto, dal suo stato iniziale sotto forma di impasto di cellulosa fino all’ottenimento 

della sua forma finale, seguendo i vari step che costituiscono il ciclo produttivo. La 

sospensione di cellulosa, diluita allo 0,6%, viene pescata dalla culla della formatrice e 

subisce una prima formatura tra le impronte del robot e il semi-stampo della formatrice. In 

questa fase, la parte che si è formata e che dovrà essere ulteriormente lavorata, possiede uno 

spessore di circa 2 mm e una fase di secco che si aggira attorno al 30%. Successivamente, la 

parte viene trasferita, tramite le impronte del robot e l’applicazione del vuoto, dalla 

formatrice alla macchina di termoformatura; in questa fase, il prodotto in lavorazione 

Figura 39: Coordinate colorimetriche 
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raggiunge le sembianze finali, per mezzo dell’applicazione del vuoto e di una forza specifica, 

tra i due semi-stampi della termoformatrice. Il contenitore finito e depositato sui nastri di 

scarico possiede uno spessore di circa 1 mm e il suo peso si aggira attorno ai 40 g.  

Gli sforzi di ottimizzazione della finitura superficiale, che continuano ad essere eseguiti da 

parte del reparto produttivo, sono concentrati principalmente sulla faccia anteriore del 

contenitore in quanto essa contiene il prodotto cosmetico da commercializzare. Sulla faccia 

posteriore, invece, è possibile notare, dalla foto sotto riportata, la presenza in rilievo delle 

sagome delle feritoie e dei fori, realizzati sui semi-stampi di termoformatura, che facilitano 

la disidratazione del pezzo in lavorazione.  

Figura 40: Faccia anteriore prodotto termoformato 

Figura 41: Faccia posteriore prodotto termoformato 
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Il prodotto finito potrebbe subire ulteriori lavorazioni di finitura superficiale e si potrebbero 

applicare dei rivestimenti al fine di migliorare l’estetica dell’articolo; ovviamente, la 

decisione di effettuare tali lavorazioni spetta al cliente, che dovrà incaricare aziende di terze 

parti per la realizzazione di tali lavorazioni. 
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Capitolo ottavo 

TERMOFORMATRICE SPM 

Il processo di termoformatura di polpa di cellulosa non è arrivato a Fabriano, né tanto 

meno all’interno del Fedrigoni Group, per mezzo delle isole vendute dall’azienda Veronese 

FTT ma alcuni mesi prima, nell’estate del 2022, sono state implementate negli stabilimenti 

di Fabriano e Colorno diverse termoformatrici realizzate e vendute dall’azienda SPM 

(Southern Pulp Machinery). 

In particolare, l’impianto schematizzato nella figura 42 è costituito dai seguenti componenti: 

1) Vacuum tank 

2) Serbatoio aria compressa 

3) Tina di alimentazione dell’impasto 

Figura 42: Schema impianto termoformatrice SPM (1) 
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4) Tina di ricircolo dell’impasto 

5) Serbatoio filtro di alta pressione 

6) Pompa centrifuga per risciacqui ad alta pressione 

7) Pompa del vuoto 

8) Piattaforma 

9) Protezioni 

10) Filtro per l’alta pressione 

11) Pompa centrifuga per l’immersione 

12) Agitatore 

13) Unità di formatura 

14) Unità di trasferimento 

15) Unità di pressatura superiore 

16) Unità di trasferimento 

17) Servo azionamento di formatura 

18) Risciacquo 

19) Unità di pressatura inferiore 

20) Nastro trasportatore di scarico 

21) Scivolo d’uscita 

Il processo di termoformatura, come per le isole FTT, ha inizio da un mix di fogli di 

cellulosa asciutti o parzialmente asciutti che vengono immessi all’interno del pulper (1), 

anche detto “spappolatore”; la girante, posta al suo interno, porta in sospensione le fibre di 

cellulosa e il moto vorticoso che si genera provoca lo sfaldamento dei fogli. Questa fase, 

della durata di circa 32 minuti, permette di ottenere la sospensione che poi verrà pompata 

all’interno della termoformatrice. Bisogna sottolineare che tale pulper è dedicato 

all’impianto SPM ed è diverso da quello utilizzato per la preparazione dell’impasto nelle 

isole di termoformatura targate FTT. L’aggiunta di acqua, all’interno del pulper, permette la 

diluizione della consistenza iniziale, fino ad arrivare a un valore di circa il 3%. In seguito, 

l’impasto viene trasferito, con una pompa (2), in un serbatoio dedicato di diluizione (4) dove, 

con l’aggiunta ulteriore di acqua, si raggiunge la consistenza finale desiderata pari a 0,6 %. 

Il volume previsto nel serbatoio pre-mix per lotto spappolato è di circa l’11% del volume 

totale, mentre il volume previsto di acqua è pari al 52%; di conseguenza, il recipiente non è 
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mai pieno, ma il volume complessivo di sospensione al suo interno è pari al 63%. Questo 

serbatoio è dotato di un agitatore (5) che viene utilizzato per tenere in movimento l’impasto 

e impedirne, quindi, la sedimentazione. A questo punto, la sospensione ottenuta viene 

trasferita, tramite una pompa centrifuga (6), nel serbatoio di alimentazione della macchina.  

Il serbatoio di alimentazione (7) è sprovvisto di girante in quanto alimenta continuamente la 

macchina e non ha bisogno di tenere in sospensione l’impasto; quest’ultimo passa dal 

serbatoio alla vasca di formazione (8), presente a bordo macchina, della quantità necessaria 

alle esigenze del reparto produttivo. All’interno del serbatoio di ricircolo è situata una pompa 

ad immersione (9), il cui obiettivo è quello far ricircolare la sospensione di polpa di cellulosa 

Figura 43: Schema impianto termoformatrice SPM (2) 
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tra la vasca di formazione ed il serbatoio di ricircolo per evitare che le fibre sedimentano e 

per mantenere un livello costante all’interno della vasca di formazione.  

Inizia ora il vero processo produttivo all’interno della macchina: prima ancora che gli stampi, 

installati sul former, vengano immersi all’interno della vasca, degli spruzzi ad alta pressione 

vanno ad effettuare un’operazione di pulizia sugli stampi. La fase di formatura comincia con 

l’applicazione del vuoto da parte degli stampi durante la loro immersione all’interno della 

vasca di formazione; ciò permette all’impasto di depositarsi su di essi e assumere la forma 

del semi-stampo di formatura, ad una temperatura prossima alla temperatura ambiente. 

Inoltre, il vuoto applicato durante la fase di formatura favorisce la disidratazione del pezzo 

e lo porta ad un primo grado di secco. 

Successivamente, si passa alla fase di termoformatura con il trasferimento dei prodotti 

formati al semi-stampo inferiore di pressatura. Il transfer si posiziona sulla parte in 

lavorazione e la preleva con l’applicazione del vuoto, per poi depositarla sui semi-stampi di 

termoformatura; il distaccamento del pezzo dai semi-stampi di formatura viene facilitato 

dall’applicazione del soffio. A differenza della fase precedente, nella pressatura, oltre 

all’applicazione del vuoto, viene applicato anche il calore tramite il riscaldamento dei due 

semi-stampi. L’accoppiamento dei due semi-stampi avviene per mezzo di applicazione di 

pressione, calore e vuoto al fine di asciugare quanto più possibile il prodotto e soddisfare le 

specifiche progettuali; nel dettaglio, la fase di pressatura ha una durata di 5 secondi e avviene 

Figura 44: Unità di formatura (destra) e pressatura (sinistra) 
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con una forza impressa che va dalle 7 ton nella fase iniziale, fino alle 15 ton nella fase finale 

e ad una pressione di circa 2,5 bar. Nel mentre avviene la fase di asciugatura della parte in 

lavorazione, l’unità di formatura non è ferma, bensì è al lavoro per formare un nuovo pezzo; 

si fa ciò per aumentare quanto più possibile il volume produttivo della macchina. Il processo 

descritto è automatizzato, di conseguenza il ciclo di lavoro si ripete continuamente. 

Il prodotto finito viene trasferito al nastro di scarico e, successivamente, al contenitore di 

raccolta disposto davanti ai nastri. Ovviamente, il trasferimento delle parti dai semi-stampi 

inferiori della pressa ai nastri di scarico avviene esattamente con la stessa logica vista per il 

trasferimento dalla stazione precedente. A questo punto, l’operatore addetto preleva la parte, 

esegue il controllo qualità e procede all’imballaggio del prodotto finale. 

Quanto appena descritto è il processo produttivo previsto dal fornitore SPM; nella realtà, 

però, il reparto produttivo dello stabilimento di Fabriano, in collaborazione con l’ufficio 

SIM, ha deciso di installare una seconda pressa, chiamata SICMI. Il motivo di tale scelta è 

legato ad una ottimizzazione del tempo ciclo del processo: andando ad aggiungere una 

stazione di pressatura, e quindi una fase al processo, si è riusciti a ridurre il tempo effettivo 

di pressata della prima stazione, la quale rappresentava il collo di bottiglia del ciclo. Infatti, 

con tale aggiunta si è riusciti a passare ad un tempo ciclo pari a 30 secondi. 

Inoltre, al fine di ridurre il tempo ciclo dell’intero processo sono state modificate anche le 

posizioni e le velocità dei vari elementi, come l’unità di formatura, l’unità di pressatura, 

l’unità di trasferimento e le barre di lavaggio. 

Considerando un normale periodo di produzione in cui la macchina lavora a ciclo continuo, 

su tre turni, sette giorni su sette e considerando un tempo ciclo medio di 30 secondi, allora 

la termoformatrice SPM è in grado di produrre 8 pezzi/minuto, 480 pezzi/ora, 11.520 

pezzi/giorno e 80.640 pezzi/settimana. 

8.1 Manutenzione  

Come visto per le isole di termoformatura vendute da FTT, anche per la macchina 

SPM è necessario eseguire, periodicamente, operazioni di manutenzione; le operazioni più 

comuni e periodiche da eseguire sono la pulizia della macchina e la sua lubrificazione. 
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In particolare, i componenti principali sui quali deve essere eseguita una corretta 

lubrificazione sono: 

• Ugelli per gli sciacqui; l’intervallo di lubrificazione è settimanale. 

• Meccanismo dell’unità di trasferimento; l’intervallo di ingrassaggio è bisettimanale. 

• Rullo di trasferimento; l’intervallo di lubrificazione è bisettimanale. 

• Unità di pressatura e unità di trasferimento; l’intervallo di lubrificazione è 

bisettimanale. 

• Agitatori orizzontali presenti all’interno del serbatoio di alimentazione, del serbatoio 

di stoccaggio dell’acqua, del serbatoio di testata della pompa del vuoto: l’intervallo 

di ingrassaggio è mensile ma a differenza dei componenti precedenti, dove il grasso 

utilizzato è per uso generico, è preferibile utilizzare un tipo di lubrificante che sia 

resistente all’acqua, in quanto i componenti in questione sono immersi. 

• Agitatore verticale del serbatoio pre-mix: come lubrificante è richiesto un olio 

generico e l’intervallo di ingrassaggio è semestrale. 

• Pulper dedicato: olio richiesto per la lubrificazione va da 5W – 40 a 10W – 40 o 

equivalente e bisogna lubrificare quando il serbatoio di ingrassaggio è vuoto. 

• Nastro trasportatore del pulper: lubrificare con olio generico con un intervallo 

semestrale. Bisogna evitare di lubrificare eccessivamente in quanto si rischia di 

causare il surriscaldamento dei cuscinetti e generare, quindi, dei guasti prematuri. 

• Pompa del vuoto: come per il nastro trasportatore, bisogna lubrificare con un 

intervallo semestrale ed evitare di eccedere con l’olio per non andare in contro a 

guasti prematuri. 

Tra le attività generali di manutenzione predittiva da svolgere sull’impianto, bisogna 

pulire quotidianamente gli stampi di formatura e di pressatura con un getto d’acqua di rete 

ad alta pressione; in particolare, tale operazione va effettuata ogni volta che si identificano 

delle malformazioni nei prodotti finiti. 

Almeno una volta a settimana, a macchina fredda: 

• I setacci formanti devono essere rimossi e puliti accuratamente. 

• Tutti gli stampi presenti sulla macchina e i fori su essi praticati devono essere puliti 

tramite un tubo ad alta pressione. In realtà, durante la produzione i fori degli stampi 

tendono ad ostruirsi frequentemente; di conseguenza, ci si trova a dover effettuare 
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fermate non programmate, altrimenti si ottengono prodotti finiti che non rispettano i 

requisiti del cliente. 

Un’attenzione particolare bisogna darla agli stampi di formatura in quanto sono le uniche 

parti soggette ad alta usura. Il segnale di usura eccessiva degli stampi viene dato 

dall’ottenimento di prodotti fuori tolleranza. 
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Capitolo nono 

CONFRONTO TRA MACCHINE PER LA 

TERMOFORMATURA 

9.1 Termoformatura di polpa di cellulosa: FTT VS SPM 

Dopo aver trattato, più o meno nel dettaglio, le due isole di termoformatura di polpa 

di cellulosa installate presso lo stabilimento di Fabriano, sorge spontanea l’idea di fare un 

confronto tra le macchine fornite, rispettivamente, dalle aziende FTT e SPM.  

In generale, entrambe le macchine per la termoformatura sono caratterizzate dallo stesso 

processo produttivo; l’analisi dettagliata di tali processi, però, permette di far emergere 

differenze sostanziali che forniscono risultati di produzione ben diversi. A tal proposito, di 

seguito è riportato un confronto delle caratteristiche che differenziano le due isole. 

La prima differenza sostanziale è legata al layout delle due macchine e dal numero di 

componenti/stazioni che le compongono: l’isola di termoformatura targata FTT è costituita 

da un’unità di formatura, due unità di termoformatura separate e due robot per la 

movimentazione delle parti; ciò significa che l’isola è caratterizzata da una produzione in 

parallelo, a differenza della SPM, che è costituita da un unico blocco avente una formatrice 

e due presse, dove il ciclo produttivo è puramente in serie. Ovviamente, la produzione in 

parallelo consente di avere notevoli vantaggi in termini produttivi con tempi ciclo che 

risultano nettamente inferiori. Nel dettaglio, per l’ultima macchina arrivata in casa 

Fedrigoni, il tempo ciclo necessario all’uscita dei prodotti è pari a 22 secondi, proprio perché 

si è scelto di far lavorare due robot e due presse in contemporanea. Nella termoformatrice 

sudafricana, invece, il tempo che intercorre per l’uscita successiva dei pezzi è pari a circa 30 

secondi. 

Inoltre, il layout della termoformatrice SPM causa un numero maggiore di trasferimenti del 

pezzo e ciò comporta un maggior tempo di fermo macchina rispetto alla macchina FTT; 

questo argomento verrà affrontato, nel dettaglio, più avanti. Il valore aggiunto, invece, 

dell’avere più stazioni di pressatura sta nel fatto di riuscire ad ottenere una qualità maggiore 

sui prodotti aventi una superficie verticale leggermente inclinata in quanto, tale inclinazione 

viene ottenuta attraverso due step di pressatura. 
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Un ulteriore fattore che porta beneficio, in termini produttivi, alla FTT è dato dal numero di 

stampi che può essere installato sulle unità di formatura e termoformatura: ogni macchina 

può ospitare fino ad un massimo di sei stampi, mentre, per quanto riguarda la SPM il numero 

massimo di stampi installabili a bordo macchina è pari a quattro unità. 

Analizzando le fasi costituenti il processo produttivo delle due macchine, è possibile notare 

una differenza evidente nella fase di formatura del pezzo: nel dettaglio, la formatrice fornita 

dall’azienda Veronese è stata progettata per lavorare a basse temperature, in quanto non 

prevede la fase di asciugatura del pezzo; per meglio dire, si riesce a raggiungere una certa 

percentuale di secco del pezzo, pari a circa il 30%, con il solo utilizzo del vuoto e senza 

l’ausilio della temperatura. Viceversa, la diretta concorrente prevede l’utilizzo di alte 

temperature, nell’intorno di 130-140°C, nell’unità di formatura della macchina. 

Per entrambe le strutture, la fase di termoformatura avviene a caldo ma la differenza tra le 

due risiede nella temperatura di processo che si raggiunge; infatti, i semi-stampi installati 

sulle isole FTT raggiungono temperature più basse, nell’intorno dei 230°C, rispetto ai 250°C 

raggiunti dagli stampi della SPM. Per quanto riguarda la misurazione della temperatura, essa 

avviene per mezzo di apposite sonde per entrambe le termoformatrici; ciò che varia tra le 

due è il luogo in cui le sonde operano ed effettuano la misura. Sulla SPM le sonde sono a 

diretto contatto con lo stampo, quindi, la temperatura che viene letta dallo strumento è 

esattamente la temperatura a cui si trova lo stampo. Questo, invece, non accade nelle nuove 

macchine in quanto le sonde sono a contatto con le piastre su cui sono installati gli stampi; 

ciò significa che la temperatura degli stampi differisce da ciò che viene letto sullo strumento, 

a causa di un certo delta di temperatura dovuto alla trasmissione del calore tra piastra e 

stampo. L’ufficio tecnico è già al lavoro per risolvere tale problematica e probabilmente 

verrà adottato lo stesso sistema presente sull’altra macchina. 

L’ultima differenza da evidenziare è legata al tempo di fermo macchina, anche detto down-

time, dovuto al cambio formato per avviare la produzione di una referenza diversa. Per le 

isole di termoformatura fornite da FTT è stato progettato un sistema di cambio stampi che 

permette lo smontaggio del vecchio formato e il montaggio del nuovo in circa 30 minuti; in 

dotazione alla macchina, sono stati forniti dei bracci di cambio formato, montabili 
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all’occorrenza, sui quali ci sono dei rulli che permettono di far scorrere la piastra formato. 

Dopo aver svitato le 4 barre di bloccaggio della piastra, è possibile estrarre l’intero supporto 

attraverso le apposite maniglie, rappresentate nella figura 45, al fine di consentire 

all’operatore di svolgere il proprio lavoro in totale ergonomia e sicurezza. In aggiunta, al 

fine di ridurre ulteriormente il carico di lavoro che grava sull’operatore, su richiesta del 

cliente, può essere fornito un dispositivo di presa a pinza che si infila lateralmente nel semi-

stampo inferiore. 

Si sta lavorando, invece, ad un nuovo sistema di cambio formato da utilizzare sulla macchina 

SPM, al fine di ridurre il tempo necessario ad effettuare il cambio stampi, che ad oggi è 

compreso tra tre e quattro ore. L’idea è quella di inserire nella linea di formatura una piastra 

magnetica su ogni posizione stampo e montare una piastra in acciaio sul fondo degli stampi, 

che attualmente sono in alluminio, allo scopo di avere un materiale magnetico sullo stampo; 

tali modifiche consentirebbero di effettuare il cambio formato tramite un sistema magnetico. 

Per gli stampi futuri, si potrebbe persino pensare di realizzare la struttura interamente in 

acciaio, evitando così ulteriori inserti che vadano ad aumentare lo spessore del supporto e 

rischino di creare problemi nella produzione di articoli molto profondi. Quest’ultimo aspetto 

non deve essere assolutamente sottovalutato in quanto la macchina ha una luce, tra i semi-

stampi, limitata. Quanto appena descritto è, al momento, solo un’idea che, però, potrebbe 

concretizzarsi già nei prossimi mesi. 

Come detto in precedenza, le isole di termoformatura targate FTT sono state appena 

implementate e collaudate, a differenza della SPM, di conseguenza risulta difficile riuscire 

Figura 45: Bracci di cambio formato 
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ad individuare le criticità che ci potrebbero essere durante la produzione. Ciò che, invece, è 

possibile fare, continuando il confronto tra le due macchine, consiste in un’analisi più 

approfondita della periodicità del fermo macchina/guasti che si verificano sulla 

termoformatrice SPM, cercando di capire quali siano le cause. I motivi di tali fermate si 

possono racchiudere in tre punti principali. 

• Il problema più incisivo è sicuramente il posizionamento e centraggio degli stampi: 

quando si deve effettuare il cambio formato, si arresta la macchina per installare gli 

stampi della nuova referenza; in genere, il corretto centraggio e posizionamento degli 

stampi a bordo macchina avviene per mezzo di un sistema, appositamente progettato, 

di centraggio. Nella SPM, invece, non è stato pensato un sistema efficace, infatti gli 

stampi vengono installati, semplicemente, accoppiando i due semi-stampi e 

serrandoli con le barre di bloccaggio. Ciò comporta un non perfetto allineamento 

degli stampi e può arrivare a provocare diverse problematiche, tra cui, imprecisioni 

sui prodotti dell’ordine del millimetro, pezzi che in fasi di formazione vengono 

“strappati” nel momento in cui i due semi-stampi si aprono, piuttosto che la 

formazione di fori sulla parte; nel peggiore dei casi, si possono verificare anche danni 

seri alla macchina. Ogni volta che si verifica una di queste situazioni è necessario 

arrestare la macchina ed intervenire per un periodo di tempo che può essere più o 

meno lungo, a seconda della gravità del problema. 

• Al fine di ottimizzare il processo e massimizzare la produzione per rispettare gli 

impegni presi verso i clienti, si lavora spesso alle massime velocità raggiungibili, con 

un tempo ciclo minimo. Lavorare in queste condizioni, però, non porta solo benefici 

ma, inevitabilmente, aumenta la probabilità che i prodotti termoformati abbiano una 

qualità non conforme alle richieste. In particolare, le problematiche che più 

frequentemente si verificano, operando in tali condizioni, sono la formazione di fori, 

difettosità sulla parte e pezzi che, durante il trasferimento da una stazione all’altra, 

vengono “strappati”. Ogni qual volta si verificano tali situazioni, è necessario 

interrompere il ciclo ed intervenire per rimuovere eventuali residui di prodotto sugli 

stampi e ripristinare le normali condizioni di lavoro. 

• Infine, un’altra criticità emersa in questi mesi di produzione è legata alla formazione 

di calcare. L’impasto che viene utilizzato per la formazione dei prodotti finiti, come 
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detto in precedenza, è principalmente costituito da acqua; quest’ultima è, a sua volta, 

costituita da diversi minerali che ne vanno a determinare la durezza, tra cui il 

carbonato di calcio, il quale viene individuato come il maggior responsabile per la 

formazione del calcare. Le zone della macchina che più risentono, nel breve periodo, 

della formazione di calcare, sono i fori praticati sugli stampi, attraverso i quali si 

usufruisce dell’impianto pneumatico e del vuoto per la presa e il rilascio del pezzo 

in lavorazione. Mediamente, a causa della formazione di calcare, è necessario 

fermare l’impianto ogni quattro giorni per smontare gli stampi e liberare il passaggio 

dei fori. Il numero di volte che bisogna fermare la macchina a causa di questa criticità 

è minore rispetto alle altre due, però il down-time durante il quale si effettua la pulizia 

dei fori è abbastanza importante; infatti, il reparto produttivo, in collaborazione con 

il laboratorio, è alla ricerca di una soluzione che consenta di evitare tale fermata o 

che, almeno, diminuisca la frequenza con la quale bisogna fermare la macchina. Tra 

le varie ipotesi, si è pensato anche all’utilizzo di acqua demineralizzata, proprio per 

l’assenza di minerali che causano la formazione di calcare; prima, però, è necessario 

effettuare le dovute verifiche in laboratorio. 

Le cause appena elencate si verificano, principalmente, nei primi due trasferimenti del pezzo, 

ovvero quando la parte passa dall’unità di formatura alla prima pressa e poi alla pressa 

SICMI; nell’ultimo trasferimento, la probabilità che si verifichi uno dei problemi sopra 

riportati è bassissima, in quanto il prodotto è finito e ha raggiunto il grado di secco previsto. 

Per capire quanto incidono i trasferimenti del pezzo sulla percentuale di probabilità di 

successo dell’intera macchina, bisogna scomporre tale percentuale considerando il 

contributo di ogni stazione; prima ancora di capire la probabilità di successo e trarre delle 

conclusioni, è bene analizzare i dati provenienti dalla produzione. 

In particolare, i dati su cui vengono fatte le riflessioni sono stati estrapolati dai registri del 

reparto produttivo e fanno riferimento alla produzione svolta in sette giorni, su tre turni, con 

un tempo ciclo pari a 29,2 secondi e quattro stampi. 
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Conoscendo il numero di prodotti realizzati ogni giorno e il numero di cicli effettuati, è facile 

ricavarsi lo scarto giornaliero e il down time, ovvero il tempo in cui la macchina è ferma e 

non contribuisce alla produzione. Attraverso questi dati è stato possibile ricavarsi anche: 

− Numero medio di parti prodotte per giorno: 9097 

− Percentuale scarto giornaliero medio: 6% 

− Percentuale tempo fermo macchina medio: 18% 

− Percentuale riuscita media: 76% 

Da questi valori si evince che lo scarto medio giornaliero e il down-time impattano 

fortemente sulla produzione finale, per cui sarebbe opportuno effettuare delle modifiche alla 

macchina per la termoformatura in modo da ottimizzare, per quanto possibile, la produzione. 

A questo punto, è possibile scendere ancor più nel dettaglio valutando l’incidenza dei singoli 

trasferimenti del pezzo lungo le varie stazioni presenti nella macchina al fine di capire 

quanto, effettivamente, questi ostacolino il raggiungimento degli obiettivi di produzione. 

 Pezzi/giorno Cicli/giorno Scarto/giorno Fermo macchina 

[min] 

Giorno 1 9956 2589 400 180 

Giorno 2 9634 2507 394 219,9 

Giorno 3 9443 2502 565 222,4 

Giorno 4 7534 2070 746 432,6 

Giorno 5 9232 2416 432 264,2 

Giorno 6 10946 2849 450 53,5 

Giorno 7 6928 1983 1004 474,9 

Tabella 1:  Dati produzione termoformatrice SPM 
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In seguito ad un’indagine effettuata nel corso della produzione, si è notato che i tre 

trasferimenti che il pezzo subisce non incidono allo stesso modo, ma i primi due hanno un 

peso nettamente più rilevante. In particolare: 

− Primo trasferimento: il pezzo passa dall’unità di formatura all’unità di pressatura 

(prima pressa). Questo è il passaggio che, tra i tre, incide maggiormente sul tempo di 

fermo macchina con una percentuale del 55% circa. 

− Secondo trasferimento: la parte in lavorazione viene trasportata dall’unità di 

pressatura alla pressa SICMI. Seppur meno influente rispetto al primo, questo 

trasferimento incide sul tempo di fermo macchina con una percentuale del 40%. 

− Terzo trasferimento: il pezzo viene dislocato dalla pressa SICMI al nastro di scarico. 

Quest’ultimo trasferimento è il meno gravoso in termini di tempo di fermo macchina, 

infatti incide solo per un 5% circa. 

 

Prendendo in considerazione prima un singolo turno e, poi, l’intera giornata lavorativa, è 

possibile identificare l’esatta quota parte di ciascun trasferimento sul totale di fermo 

macchina. 

Inoltre, dalla tabella riportata si evince che le percentuali di fermo macchina in un singolo 

turno e nell’intera giornata lavorativa sono differenti; ciò significa che il tempo di fermo 

differisce da turno a turno e tale variabilità è dovuta al fatto che la macchina, come già detto 

in precedenza, è dotata di un sistema di centraggio poco preciso. Di conseguenza, la bontà 

del centraggio degli stampi a bordo macchina dipende molto dalla bravura ed esperienza 

degli operatori che lo eseguono nel turno specifico. Implementando un sistema di centraggio 

più efficiente si riuscirebbe ad eliminare la variabilità del fermo macchina tra i vari turni e 

ridurre il down-time. 

 Singolo turno (8h) 

% fermo macchina: 19% 

Un giorno (24h) 

% fermo macchina: 18% 

Primo trasferimento 10,45% 9,9% 

Secondo trasferimento 7,6% 7,2% 

Terzo trasferimento 0,95% 0,9% 

Tabella 2: Analisi fermo macchina 
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L’azienda Veronese FTT ha portato una ventata di novità e ottimizzazione, rispetto 

agli standard di termoformatura a cui erano abituati in Fedrigoni; infatti, molte delle 

problematiche presenti nel processo della macchina SPM, non colpiscono anche le nuove 

arrivate o quanto meno pesano molto meno in termini di produttività. Di seguito sono 

riportate alcune delle migliorie introdotte da FTT sulla loro macchina. 

• Tempo ciclo ridotto: le prime produzioni verranno avviate con un tempo ciclo pari a 

22 secondi; se si lavora con la massima potenza produttiva, queste macchine sono in 

grado di produrre, teoricamente, 23.560 pezzi in una sola giornata rispetto agli 

11.500 di SPM. Già da questi numeri si nota come la capacità produttiva sia 

pressoché doppia. 

• Numero di stazioni inferiore: il processo produttivo delle termoformatrici FTT è 

costituita da due stazioni di lavoro, la formatura e la pressatura/termoformatura. Ciò 

significa che il pezzo in lavorazione subisce solo due trasferimenti, uno in meno 

rispetto alla SPM. Di conseguenza, in base al discorso visto in precedenza, si riduce 

anche il tempo di fermo macchina. 

• Sistema di centraggio più preciso: il centraggio degli stampi avviene in maniera 

rapida e soprattutto molto più precisa attraverso delle spine contrapposte che sono 

fornite in dotazione alla macchina. Il corretto centraggio di ogni impronta di 

formatura sulla rispettiva del robot è dato da due innesti maschio previsti ai lati 

estremi dell’impronta stessa. Tale sistema contribuisce in maniera importante al 

raggiungimento degli obiettivi di produzione e permette di avere tempi di down-time 

inferiori alla SPM. 

• Infine, un altro aspetto da non sottovalutare in FTT è la scelta di lavorare con due 

presse in parallelo perché, in caso di fermo di una delle due termoformatrici, l’altra 

metà dell’isola continua a lavorare e produrre regolarmente. Tale ottimizzazione è 

tanto più importante quanto maggiore è il tempo di fermo macchina. 

Purtroppo, non avendo a disposizione dati ufficiali di produzione, non è possibile effettuare 

un confronto veritiero tra le due macchine; nonostante ciò, basandosi sulle caratteristiche e 

i parametri delle due macchine e sulla produzione effettuata da FTT in fase di collaudo, si 

può dire, fin da ora, che le ultime termoformatrici implementate sono nettamente più 



98 
 

performanti, rispetto alla macchina SPM, e ci si aspettano risultati importanti in termini 

produttivi. 

9.2 Termoformato polimerico VS termoformato in polpa di cellulosa 

Come visto nel capitolo primo, Tecnoform è un’azienda che da molti anni è 

specializzata nella produzione di termoformati in plastica. Essa, insieme al gruppo Fedrigoni 

ha dato vita alla NewCo, éclose, che produrrà vassoi interni per astucci e scatole di articoli 

di luxury brand per il mondo della cosmetica in cellulosa termoformata. Bisogna sottolineare 

che l’azienda di Colorno ha una grande esperienza nella realizzazione di tali articoli, in 

quanto produceva e produce tutt’ora gli stessi prodotti in materiale polimerico. Per tale 

motivo, si è deciso di effettuare un’analisi sull’efficienza produttiva, confrontando il 

processo di termoformatura di polpa di cellulosa con il processo di termoformatura di 

materiale polimerico. L’intenzione iniziale era quella di realizzare uno studio più 

approfondito di tale confronto, analizzando i consumi energetici effettivi e l’impatto 

ambientale attraverso un’analisi LCA; purtroppo, ciò non è stato possibile trattandosi di 

informazioni sensibili, interne all’azienda, quindi ci si soffermerà all’aspetto prettamente 

produttivo. 

Le informazioni ottenute dai colleghi di Tecnoform non sono così puntuali come i 

dati utilizzati per l’analisi della termoformatrice SPM ma comunque consentono di effettuare 

un confronto più che valido, riferendosi ad una media della produzione dello scorso anno. 

Considerando una produzione in cui gli stampi utilizzati sono delle stesse dimensioni degli 

stampi Tiffany analizzati in questo lavoro di tesi, la capienza massima della macchina è pari 

a sei. Per poter definire il tempo ciclo della macchina è necessario capire, innanzitutto, il 

tipo di materiale che viene lavorato; nel caso del PET, materiale preso in esame per questo 

studio, il numero di battute/ora massimo è pari a 700, di conseguenza si ottiene un tempo 

ciclo di circa 5,14 secondi. In 24 ore, considerando una capacità produttiva massima, si 

riuscirebbero a produrre circa 100.800 prodotti al giorno. Se, invece, il materiale lavorato 

non è PET ma polistirolo, il numero di battute al giorno massimo scende a 600, il tempo 

ciclo sale a circa 6 secondi e il numero massimo di articoli realizzabili in 24 ore è di circa 

83.808. Tuttavia, in Tecnoform non lavorano a ciclo continuo, 24 ore al giorno. Inoltre, deve 

essere ancora considerato lo scarto, che mediamente è pari al 3% della produzione: ne 
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consegue che, a meno di fermate non previste della macchina, il numero di pezzi buoni in 

24 ore è pari a 97.776 per articoli in PET e 81.294 per termoformati in polistirolo. Il tempo 

di fermo macchina, infine, incide per circa un 10% massimo. 

Da questi numeri si capisce immediatamente il divario, in termini di efficienza produttiva, 

tra il processo di termoformatura di polpa di cellulosa e la termoformatura di materiale 

termoplastico. Nonostante la grande ottimizzazione implementata da parte di FTT sulle 

nuove isole installate nello stabilimento di Fabriano, il divario con le materie plastiche è 

ancora troppo ampio. Ovviamente, bisogna sottolineare che si stanno analizzando due 

processi che hanno una storia completamente diversa, in quanto la termoformatura di polpa 

di cellulosa si sta sviluppando in questi anni e necessita ancora molto studio e lavoro per 

raggiungere la massima efficienza. 

Di seguito viene riportata una tabella riepilogativa contenete i dati di produzione dei tre 

processi confrontati. Il numero di parti prodotte al giorno si riferisce alla massima capacità 

produttiva. 

 N. stampi Tempo ciclo 

[s] 

N. pezzi/giorno % scarto 

Termoformatrice 

SPM 

4 29,2 11.500 6% 

Termoformatrice 

FTT 

6 22 23.560 Max 15% 

(si tende al 

2%) 

Termoformatrice 

materiali 

polimerici (PET) 

6 5,14 100.800 3% 

Tabella 3: Confronto termoformatura materie polimeriche e cellulosa termoformata 
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CONCLUSIONI 

Questo studio ha cercato di riportare, in maniera dettagliata, un’analisi dell’impianto 

di termoformatura di polpa di cellulosa, cercando di far trasparire le difficoltà che si 

presentano in fase di installazione e avvio dell’impianto, le modifiche necessarie da 

effettuare e l’efficienza produttiva. 

Le prime due analisi sono state svolte basandosi, principalmente, sui dati forniti dal 

produttore e sull’esperienza vissuta, durante tali fasi, presso lo stabilimento di Fabriano. 

L’efficienza produttiva, invece, è stata valutata sulla base di ispezioni e misurazioni 

effettuate in prima persona durante la fase di collaudo; inoltre, al fine di valutare l’efficienza 

e l’innovazione di tali isole, è stato effettuato un confronto con il processo di termoformatura 

di materiali polimerici, attraverso dati ottenuti dall’azienda Tecnoform, e un confronto con 

l’altra macchina di termoformatura di polpa di cellulosa, precedentemente acquistate dal 

gruppo Fedrigoni, utilizzando dati prelevati dai registri del reparto produttivo. 

Dal confronto tra processi di termoformatura di materiali diversi è emerso un importante 

divario in termini di efficienza produttiva. La capacità produttiva media di una 

termoformatrice che produce articoli in PET è mediamente cinque volte maggiore della 

massima capacità produttiva delle isole di termoformatura fornite dall’azienda FTT e circa 

dieci volte maggiore della capacità produttiva delle termoformatrici SPM; insomma, al 

livello produttivo non è ancora possibile fare alcun paragone. D’altronde, la scelta di passare 

alla produzione di contenitori in cellulosa termoformata non è di certo legata a motivi di 

produzione, bensì alla salvaguardia dell’ambiente. La speranza è che si riesca ad ottimizzare 

presto il processo al fine di raggiungere una capacità produttiva paragonabile alla 

termoformatura con materiali polimerici. 

Confrontando impianti che processano polpa di cellulosa si è visto quanto l’efficienza possa 

variare da una macchina all’altra, seppure le logiche di funzionamento e il processo 

produttivo siano pressoché uguali. I risultati ottenuti mostrano, in maniera evidente, come le 

nuove isole per la termoformatura, targate FTT, siano più ottimizzate e all’avanguardia; esse, 

infatti, sono caratterizzate da una capacità produttiva che è praticamente doppia rispetto alla 

termoformatrice SPM e hanno dei tempi di fermo macchina molto minori. 
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Tuttavia, è importante tenere presente che questo studio è stato effettuato prima dell’effettivo 

avvio della produzione delle nuove termoformatrici; infatti, ci si è basati su dati teorici e dati 

reali ottenuti in fase di collaudo della macchina. È bene, quindi, evitare di considerare tali 

risultati per certi, in quanto in fase di produzione potrebbero verificarsi situazioni che si 

discosterebbero da quanto detto nel presente studio. 

Una raccomandazione per ulteriori analisi future potrebbe essere quella di considerare il 

consumo energetico di ogni impianto, al fine di valutare il rapporto consumi/efficienza 

produttiva e capire effettivamente in quale delle due macchine convenga investire. 
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