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IL FUTURO DELLA CARTAIL FUTURO DELLA CARTA

Quale futuro per la carta Quale futuro per la carta 

nell’era digitale?nell’era digitale?



PerchèPerchè ci sarà un futuro?ci sarà un futuro?

Ancora dominante la fiducia e l’abitudine Ancora dominante la fiducia e l’abitudine 
al documento cartaceo!al documento cartaceo!

Il documento cartaceo è molto integrato al Il documento cartaceo è molto integrato al 
sistema legale di parecchi paesi!sistema legale di parecchi paesi!

Sono stati sviluppati attraverso secoli Sono stati sviluppati attraverso secoli 
sistemi di gestione e organizzazione di sistemi di gestione e organizzazione di 
informazioni imperniati sulla carta!informazioni imperniati sulla carta!



PIL  mondiale: +4,7% nel 2004PIL  mondiale: +4,7% nel 2004
(+4% previsto per il 2005);(+4% previsto per il 2005);

PIL area euro: +1,8% nel 2004PIL area euro: +1,8% nel 2004
(+1,8% nel 2005);(+1,8% nel 2005);

PIL Italia: +1,3% nel 2004PIL Italia: +1,3% nel 2004
(+1,8% nel 2005).(+1,8% nel 2005).

Il clima economico Il clima economico 



L’industria cartaria europeaL’industria cartaria europea

Produzione:   96 milioni di tonnellate di carta e Produzione:   96 milioni di tonnellate di carta e 
cartoni cartoni (+4% rispetto al 2003(+4% rispetto al 2003); ); 
41 milioni di tonnellate di paste 41 milioni di tonnellate di paste (+3% rispetto al (+3% rispetto al 
2003); 2003); 

880 aziende;  1.300 stabilimenti con 280.000 880 aziende;  1.300 stabilimenti con 280.000 
addettiaddetti;;

Fatturato: 72 miliardi di EuroFatturato: 72 miliardi di Euro..



L’Industria cartaria italiana: 
alcuni dati - preconsuntivi 2004

9,6 MILIONI DI TONN. DI PRODUZIONE

7,2 MILIARDI DI EURO DI FATTURATO

196 STABILIMENTI

ADDETTI 24.000 + INDOTTO 24.000



L’industria cartaria italianaL’industria cartaria italiana

Italia 4Italia 4°° produttore europeo al livello della produttore europeo al livello della 
FranciaFrancia

10% produzione con il 20% stabilimenti10% produzione con il 20% stabilimenti

Struttura in linea con industria nazionale Struttura in linea con industria nazionale 
(gruppi multinazionali / PMI / propriet(gruppi multinazionali / PMI / proprietàà / / 
investimenti esteri)investimenti esteri)



L’industria cartaria italianaL’industria cartaria italiana

Domanda interna: consumo nazionale pari a Domanda interna: consumo nazionale pari a 
oltre 11 milioni di tonnellateoltre 11 milioni di tonnellate
(+1,2% rispetto al 2003);(+1,2% rispetto al 2003);

Export: 3,1 milioni di tonnellateExport: 3,1 milioni di tonnellate
(+7,3% rispetto al 2003);(+7,3% rispetto al 2003);

Import: 4,9 milioni di tonnellateImport: 4,9 milioni di tonnellate
(+3,7% (+3,7% rispetto al 2003).rispetto al 2003).





computer, internet, ecc.computer, internet, ecc.

riduzione consumi di carta??

Forte aumento dei consumi !!!!!!

Esigenza di nuove carte !!!!

...from cyberspace to fibrespace
Does paper have a future in the 
digital age ?



Come si svilupperà il futuro della Come si svilupperà il futuro della 
carta???carta???

Innovazioni di prodottoInnovazioni di prodotto
Innovazioni di Innovazioni di processoprocesso
Gestione sostenibile delle risorseGestione sostenibile delle risorse
Gestione sostenibile delle foresteGestione sostenibile delle foreste



Non solo per cultura ma anche per Non solo per cultura ma anche per 
oggetti ad elevato contenuto tecnologicooggetti ad elevato contenuto tecnologico



Cosa si può fare con la carta?Cosa si può fare con la carta?

Libri, giornali, tovaglioli, quaderni, scatoloni, Libri, giornali, tovaglioli, quaderni, scatoloni, 
carta igienica, fazzoletti, rotoli per cucina,…..carta igienica, fazzoletti, rotoli per cucina,…..

Creare vestiti, fabbricare mobili, costruire Creare vestiti, fabbricare mobili, costruire 
case, …………  case, …………  



Abiti, borse ombrellini, Abiti, borse ombrellini, cappellini…cappellini…



Carri allegorici per CarnevaleCarri allegorici per Carnevale



………… il vizio, ….il vizio, ….

Il fumo uccide!!!Il fumo uccide!!!



Lanterne, lampade, aquiloni, eccLanterne, lampade, aquiloni, ecc



Poltrona da internoPoltrona da interno



Carte trattate con resine  e saliCarte trattate con resine  e sali



Carta resistente all’umiditàCarta resistente all’umidità



Soldi, Soldi, soldisoldi, soldi…….., soldi……..



Contenitori per liquidiContenitori per liquidi



Case per terremotati in cartoneCase per terremotati in cartone



Chiesa con struttura in cartoneChiesa con struttura in cartone



Biblioteca del poetaBiblioteca del poeta



Strutture tubolariStrutture tubolari



HIGH PERFORMANCE PAPERHIGH PERFORMANCE PAPER

CARTE FUNZIONALI CON ALTO VALORE 
AGGIUNTO IN TERMINI QUALITATIVI ED 
ECONOMICI E CON PRESTAZIONI DA 
SODDISFARE I BISOGNI DELLE 
INDUSTRIE LEADER IN APPLICAZIONI 
SPINTE DELLA MODERNA TECNOLOGIA

INNOVAZIONE DI PRODOTTO



Carte resistenti al calore:Carte resistenti al calore:

Con fibre naturali (cellulosiche)Con fibre naturali (cellulosiche) 180180°°CC

Con fibre sintetiche Con fibre sintetiche 400400°°CC

Con fibre ceramicheCon fibre ceramiche >2000>2000°°CC

HIGH PERFORMANCE PAPERHIGH PERFORMANCE PAPER

INNOVAZIONE DI PRODOTTO



HIGH PERFORMANCE PAPERHIGH PERFORMANCE PAPER

Carte per freni di auto resistenti al Carte per freni di auto resistenti al 
calore e ad usura calore e ad usura 

Ottenute con aggiunta di resine a Ottenute con aggiunta di resine a 
carte ad elevate prestazioni (con carte ad elevate prestazioni (con 
fibre sintetiche e inorganiche)fibre sintetiche e inorganiche)

The material is fitted to the 
inside of the brake.

Automobile-use wet-type friction 
material made of high-performance 
paper (more than ten layers)

INNOVAZIONE DI PRODOTTO



HIGH PERFORMANCE PAPERHIGH PERFORMANCE PAPER
Carte separatrici elementi di Carte separatrici elementi di 

batterie alcaline:       ottenute batterie alcaline:       ottenute 
con fibre sintetiche resistenti con fibre sintetiche resistenti 
agli alcali e utilizzate nelle agli alcali e utilizzate nelle 
batterie al litio per cellularibatterie al litio per cellulari

con eccessi di corrente attraverso con eccessi di corrente attraverso 
il separatore esso fonde e il separatore esso fonde e 
interrompe la corrente (nella interrompe la corrente (nella 
ricarica)ricarica)

INNOVAZIONE DI PRODOTTO



Carte per sterilizzazione a gas di ferri Carte per sterilizzazione a gas di ferri 
chirurgicichirurgici

Carte con porositCarte con porositàà controllata che consentano controllata che consentano 
il passaggio del gas sterilizzante ma non dei il passaggio del gas sterilizzante ma non dei 
batteri nella conservazione successiva dei batteri nella conservazione successiva dei 
ferri chirurgici ferri chirurgici 

in questi contenitori i ferri possono essere in questi contenitori i ferri possono essere 
conservati in ambienti non steriliconservati in ambienti non sterili

HIGH PERFORMANCE PAPERHIGH PERFORMANCE PAPER
INNOVAZIONE DI PRODOTTO



Possibili applicazioni future:Possibili applicazioni future:

Carte con composizione variabile per Carte con composizione variabile per 
isolamento termico in navette spaziali isolamento termico in navette spaziali 
(shuttle)(shuttle)

HIGH PERFORMANCE PAPERHIGH PERFORMANCE PAPER

INNOVAZIONE DI PRODOTTO



INTELLIGENT PAPERINTELLIGENT PAPER
‘‘intelligent paper’ intelligent paper’ otticaottica ed ed elettronicaelettronica a a perdereperdere con con 

applicazioniapplicazioni nell’industrianell’industria dell’imballaggiodell’imballaggio per per monitoraremonitorare la la 
freschezzafreschezza del del prodottoprodotto, per , per leggereleggere codicicodici a a barrebarre codicicodici a a 

barrebarre, , interagireinteragire con con sensorisensori, etc., etc.

micro o micro o nanonano particelleparticelle o o polimeripolimeri impiantateimpiantate nellanella strutturastruttura
delladella cartacarta per per realizzarerealizzare specifichespecifiche funzionifunzioni otticheottiche o o 

elettronicheelettroniche. (. (impiantazioneimpiantazione via via lavorazionilavorazioni in in rilievorilievo, printing, , printing, 
laminazionelaminazione o o rivestimentorivestimento sotto sotto vuotovuoto, , moltimolti deidei qualiquali sonosono

inerentiinerenti a a processiprocessi didi fabbricazionefabbricazione delladella cartacarta. . 

L’impiantazioneL’impiantazione didi nanonano particelleparticelle per per funzionifunzioni precise precise didi monitoraggiomonitoraggio e e didi
controllocontrollo entroentro la la strutturastruttura delladella cartacarta cheche ha ha unauna integritàintegrità strutturalestrutturale moltomolto
scarsascarsa, e , e sottopostasottoposta a a variazionivariazioni didi temperaturatemperatura ed ed umiditàumidità è è unauna sfidasfida
tecnologicatecnologica moltomolto rilevanterilevante. . 

INNOVAZIONE DI PRODOTTO



INTELLIGENT PAPERINTELLIGENT PAPER
AltreAltre sfidesfide tecnologichetecnologiche

AumentareAumentare l’integritàl’integrità delladella strutturastruttura didi fibre fibre susu piccolapiccola scalascala avvicinandosiavvicinandosi
a a quellaquella didi unauna singolasingola fibrafibra

SviluppiSviluppi didi particelleparticelle strutturatestrutturate didi pigmentipigmenti, , nuovinuovi legantileganti e coe co--legantileganti
renderannorenderanno possibilepossibile formareformare foglifogli con con specifichespecifiche proprietàproprietà per per aumentareaumentare
la la stampabilitàstampabilità, la , la qualitàqualità e le e le proprietàproprietà superficialisuperficiali per per eventualieventuali produzioniproduzioni
didi nicchianicchia

PersonalizzazionePersonalizzazione per per produrreprodurre specificispecifici gradigradi didi raffinazioneraffinazione dallodallo
spappolamentospappolamento didi specificispecifici materialimateriali in vista in vista didi possibilitàpossibilità didi utilizzoutilizzo didi
nuovinuovi materialimateriali, , incrementoincremento nell’utilizzonell’utilizzo didi fibre fibre riciclatericiclate, fibre non , fibre non didi legnolegno
e, in e, in particolareparticolare, , addittiviaddittivi e e sostanzesostanze chimichechimiche. . AlloAllo scoposcopo è è necessarionecessario
l’adattamentol’adattamento a a particolariparticolari situazionisituazioni per per ottenereottenere ottimaottima qualitàqualità. La . La 
tendenzatendenza allaalla diversificazionediversificazione deidei prodottiprodotti per per situazionisituazioni didi nicchianicchia avràavrà
ancoraancora effettieffetti negativinegativi sullasulla qualitàqualità e e sulsul prezzoprezzo in in quantoquanto questiquesti prodottiprodotti
devonodevono competerecompetere sulsul mercatomercato con con quelliquelli didi qualitàqualità piùpiù elevataelevata

INNOVAZIONE DI PRODOTTO-PROCESSO



TENDENZE FUTURE IN MACCHINE E TENDENZE FUTURE IN MACCHINE E 
PROCESSIPROCESSI

Le Le tendenzetendenze future future nellenelle apparecchiatureapparecchiature e e neinei processiprocessi per lo per lo 
spappolamentospappolamento e la e la produzioneproduzione delladella cartacarta congruenti con glicongruenti con gli sviluppisviluppi
del del cambiamentocambiamento socialesociale ed ed economicoeconomico complessivocomplessivo. Primo . Primo frafra tuttitutti la la 
richiestarichiesta didi migliorimigliori prestazioniprestazioni finanziarefinanziare in in linealinea con le con le altrealtre industrieindustrie
dada parteparte deglidegli investitoriinvestitori

AlloAllo scoposcopo sonosono state state preseprese misuremisure moltemolte delle delle qualiquali ancoraancora dada venire venire 
come:come:
unauna maggioremaggiore consolidazioneconsolidazione dell’industriadell’industria
unouno slittamentoslittamento didi attenzioneattenzione dalladalla produzioneproduzione al al clientecliente
un un approccioapproccio piùpiù disciplinatodisciplinato allaalla gestionegestione del del capitalecapitale e delle e delle fornitureforniture
un un inizioinizio didi nuovenuove pratichepratiche imprenditorialiimprenditoriali collaborativecollaborative

INNOVAZIONE DI PROCESSO



TENDENZE FUTURE IN TENDENZE FUTURE IN 
MACCHINE E PROCESSIMACCHINE E PROCESSI

Miglioramenti continui dei livelliMiglioramenti continui dei livelli economicieconomici e e didi produttivitàproduttività
attuali attraversoattuali attraverso nuovenuove tecnologietecnologie ed ed economieeconomie didi scalascala. . 

Per Per nuovinuovi prodottiprodotti, , sostituzione delle megasostituzione delle mega lineelinee didi
produzioneproduzione verrannoverranno concon lineelinee piùpiù piccolepiccole, , piùpiù flessibiliflessibili e e 
fortementefortemente automatizzateautomatizzate con con unauna capacitàcapacità didi cambiarecambiare tipo tipo 
di prodottodi prodotto moltomolto rapidarapida

In In entrambientrambi I I casicasi precedentiprecedenti le le macchinemacchine per la per la cartacarta
sarannosaranno integrate e integrate e conterranoconterrano moltamolta intelligenzaintelligenza, , 
automazioneautomazione e e controllocontrollo in in linealinea..

INNOVAZIONE DI PROCESSO



TENDENZE FUTURE IN TENDENZE FUTURE IN 
MACCHINE E PROCESSIMACCHINE E PROCESSI

L’industriaL’industria delladella cartacarta è è ancheanche moltomolto frammentataframmentata con con grandigrandi societàsocietà cheche oggioggi
produconoproducono solo solo ilil 5% 5% delladella cartacarta e del e del cartonecartone globaleglobale e le prime 10 e le prime 10 aziendeaziende
solo solo ilil 30%: 30%: nene risultarisulta unauna feroceferoce concorrenzaconcorrenza, , irrazionaleirrazionale svilupposviluppo delladella
capacitàcapacità e e costicosti elevatielevati a a causacausa delladella scalascala didi produzioneproduzione insufficienteinsufficiente

MolteMolte aziendeaziende stannostanno
enfatizzandoenfatizzando l’importanzal’importanza del del clientecliente ((ProduzioneProduzione trainatatrainata daldal mercatomercato))
sisi stannostanno orientandoorientando verso la verso la gestionegestione delladella catena catena didi forniturafornitura ee
implementandoimplementando tecnichetecniche innovative innovative didi gestionegestione
adottandoadottando nuovenuove soluzionisoluzioni tecnologichetecnologiche
accettandoaccettando la la personalizzazionepersonalizzazione deidei prodottiprodotti

Segno Segno cheche ilil sistemasistema stasta cambiandocambiando

INNOVAZIONE DI PROCESSO



LALA RUOTA DELLA COMPETITIVITÀRUOTA DELLA COMPETITIVITÀ

ruota della ruota della 
competitivitàcompetitività

Schema base per una 
moderna teoria della 

organizzazione

Cerchio 1: cerchio cliente
Cerchio 2: cerchio di consegna
Cerchio 3: cerchio di supporto
Cerchio 4: cerchio di impatto

INNOVAZIONE DI PROCESSO - GESTIONE



Combined technologies slash Combined technologies slash 
paperpaper--mill water wastemill water waste

Mettendo assieme la forte competizione internazionale la severa Mettendo assieme la forte competizione internazionale la severa 
legislazione ambientale le cartiere devono aumentare la qualità legislazione ambientale le cartiere devono aumentare la qualità 
del prodotto riducendo consumi di energia e di acqua del prodotto riducendo consumi di energia e di acqua 
minimizzando le emissioni indesiderate minimizzando le emissioni indesiderate 

Sviluppare tecnologie che taglino i costi di produzione e portinSviluppare tecnologie che taglino i costi di produzione e portino o 
l’industria cartaria  e portino vicino al traguardo di produzionl’industria cartaria  e portino vicino al traguardo di produzione e 

con zero effluenti liquidicon zero effluenti liquidi

Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi, si sono Negli ultimi anni sono stati fatti notevoli progressi, si sono 
abbassate molte soglie critiche di contaminanti, sono stati abbassate molte soglie critiche di contaminanti, sono stati 
messi a punto nuovi processi, costruiti impianti pilota, eccmessi a punto nuovi processi, costruiti impianti pilota, ecc

CONTINUARE A INSISTERE NELLA RICERCA!!!!CONTINUARE A INSISTERE NELLA RICERCA!!!!

SOSTENIBILITA’



Global approach to sustainable Global approach to sustainable 
forest practicesforest practices

Per le crescenti tensioni sulle risorse forestali della terra ocPer le crescenti tensioni sulle risorse forestali della terra occorrono corrono 
accordi internazionali (…che poi vengano rispettati!...) che incaccordi internazionali (…che poi vengano rispettati!...) che includano:ludano:

Definizioni chiare sui termini "sustainable forest use" e "foresDefinizioni chiare sui termini "sustainable forest use" e "forest t 
management" utilizzati nella pratica forestalemanagement" utilizzati nella pratica forestale

Programmi operativi nazionali accompagnati da rendicontazioni Programmi operativi nazionali accompagnati da rendicontazioni 
trasparenti e verificabilitrasparenti e verificabili

Criteri e indicatori per il monitoraggio di tali programmi ( perCriteri e indicatori per il monitoraggio di tali programmi ( per valutare valutare 
per esempio lo stato di salute dell’ecosistema forestale e la per esempio lo stato di salute dell’ecosistema forestale e la 
sostenibilità di communità dipendenti dalle foreste, utilizzo sostenibilità di communità dipendenti dalle foreste, utilizzo 
nell’industria forestale  e al di fuori delle costruzioni)nell’industria forestale  e al di fuori delle costruzioni)

Riconoscimento del ruolo delle foreste come sorgenti merceologicRiconoscimento del ruolo delle foreste come sorgenti merceologiche e he e 
di servizi e dei benefici sociali e ambientalidi servizi e dei benefici sociali e ambientali

Libero commercio nel mondo di prodotti forestaliLibero commercio nel mondo di prodotti forestali

SOSTENIBILITA’



Ricerca e innovazione nella industria Ricerca e innovazione nella industria 
cartariacartaria

Processi Processi 
–– tecnologie chimiche e separative: inchiostri, tecnologie chimiche e separative: inchiostri, addittiviaddittivi, , 

adesivi; adesivi; 
–– tecnologie meccaniche e della produzione industriale:tecnologie meccaniche e della produzione industriale:
–– Tecnologie elettriche elettroniche ed elettroTecnologie elettriche elettroniche ed elettro--otticheottiche

Materiali Materiali 
–– materiali avanzati, materiali avanzati, micromicro e nano tecnologie, e nano tecnologie, 
–– Fibre avanzate e microfibre, Fibre avanzate e microfibre, 
–– trattamenti superficiali di trattamenti superficiali di collaturacollatura, di patinatura, ecc, di patinatura, ecc

SensoristicaSensoristica e automazione industrialee automazione industriale
–– Modellistica e simulazione dei Modellistica e simulazione dei processiindustrialiprocessiindustriali
–– Integrazione, CIM, eccIntegrazione, CIM, ecc
–– Sistemi automatici di movimentazioneSistemi automatici di movimentazione
–– Sistemi automatici di controllo e supervisioneSistemi automatici di controllo e supervisione
–– Visione e riconoscimento Visione e riconoscimento automaticoautomatico



Ricerca e innovazione nella industria Ricerca e innovazione nella industria 
cartariacartaria

InformaticaInformatica e telecomunicazionie telecomunicazioni
–– Programmazione, protocolliProgrammazione, protocolli
–– Marcatura e Marcatura e tracciabilitàtracciabilità
–– …..…..

Tecniche di gestioneTecniche di gestione
–– Business Business processprocess reengeneringreengenering
–– Qualità, sicurezza e Qualità, sicurezza e affidabilità…affidabilità…....
–– CustomerCustomer RelationshipRelationship Management (CRM)Management (CRM)
–– Sistemi logistici integratiSistemi logistici integrati

Tecniche energetiche e ambientaliTecniche energetiche e ambientali
–– Trattamento delle acque reflueTrattamento delle acque reflue
–– riciclaggio,e smaltimentoriciclaggio,e smaltimento
–– ECO ECO labellabel
–– Uso razionale dell’energiaUso razionale dell’energia
–– …….…….



Gestione del futuro dell’industria Gestione del futuro dell’industria 
della cartadella carta

NECESSITA’ DI PERSONALE NECESSITA’ DI PERSONALE 
SPECIALIZZATOSPECIALIZZATO



FERMOFERMOFERMO

FABRIANOFABRIANOFABRIANO

PESAROPESAROPESARO

ANCONAANCONAANCONA

Sedi della  Sedi della  
Facoltà di IngegneriaFacoltà di Ingegneria

di ANCONAdi ANCONA

Oltre alla sede centrale Oltre alla sede centrale 
si è da tempo ritenuto opportunosi è da tempo ritenuto opportuno

il collegamento con i distretti il collegamento con i distretti 
industriali  delle Marcheindustriali  delle Marche



CORSO  DI  LAUREACORSO  DI  LAUREA

inin
Ingegneria della Produzione Industriale CartariaIngegneria della Produzione Industriale Cartaria

docenza

struttura
di ricerca

testimonianze

visite
tirocini

Programmi dei corsi
Insegnamenti

Docenti 
Esigenze del mondo del lavoro

Ricerche su temi mirati



PerchPerchéé a a FabrianoFabriano??

un un corsocorso didi laurealaurea in in 

IngegneriaIngegneria delladella ProduzioneProduzione IndustrialeIndustriale

CartariaCartaria



Tradizione storica: Museo della carta
Pia Università dei Cartai

Formazione: Istituto Tecnico Industriale ad indirizzo
cartario

Industria: Cartiere MILIANI e indotto



Il  corso di laurea inIl  corso di laurea in
Ingegneria della Produzione industrialeIngegneria della Produzione industriale

CARTARIACARTARIA



QualeQuale
figurafigura professionaleprofessionale

richiederichiede
ll’’industriaindustria cartariacartaria

??



Progettazione         Produzione         Vendita    Amministraz.

Industria cartaria

Personale Impianti Materiali Energia Attività produttive
Addestramento
Organizzazione

Conduzione
Manutenzione
Sicurezza

Fornitori
Logistica
Magazzini

Generazione
Approvvigionamento
Consumi / Recuperi

Produzione 
Qualità    
Costi

PRODUZIONE
occorre gestire

Ingegnere Ingegnere delladella

produzione CARTARIAproduzione CARTARIA

Tutte competenze 
di un



ResponsabileResponsabile di:di:
•• PROCESSO DI PRODUZIONE E PROCESSO DI PRODUZIONE E 

TRASFORMAZIONETRASFORMAZIONE

•• MANUTENZIONE IMPIANTIMANUTENZIONE IMPIANTI
•• SISTEMI  LOGISTICI (materie prime e SISTEMI  LOGISTICI (materie prime e 

prodotti finiti)prodotti finiti)
•• ASSICURAZIONE  QUALITA’ASSICURAZIONE  QUALITA’--AMBIENTE AMBIENTE --

SICUREZZASICUREZZA
•• GESTIONE (organizzazione, programmazione e costi)GESTIONE (organizzazione, programmazione e costi)

Funzioni previste e opportunità di impiegoFunzioni previste e opportunità di impiego



ALTRE OPPORTUNITÀ PER UN INGEGNERE ALTRE OPPORTUNITÀ PER UN INGEGNERE 
DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALEDELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE

Libera professione (iscrizione all’ordine Libera professione (iscrizione all’ordine 
degli ingegneri)degli ingegneri)
Impiego in altre aziende di produzione Impiego in altre aziende di produzione 
industriale (non cartarie)industriale (non cartarie)
Possibilità di iscrizione senza debiti Possibilità di iscrizione senza debiti 
formativi alle lauree magistrali formativi alle lauree magistrali 
(specialistiche)  della classe industriale(specialistiche)  della classe industriale
Ecc..Ecc..



PIANO   di   STUDIPIANO   di   STUDI
Corsi di baseCorsi di base

• Corsi caratterizzanti la
PRODUZIONE INDUSTRIALE
GESTIONE d’IMPRESAGESTIONE d’IMPRESA

• Corsi caratterizzanti il   
CURRICULUM CARTARIOCURRICULUM CARTARIO



Corsi di baseCorsi di base

Matematica 1Matematica 1 6 CFU6 CFU

Matematica 2 Matematica 2 6 CFU6 CFU

ChimicaChimica 6 CFU6 CFU

Fisica generale 1Fisica generale 1 6 CFU6 CFU

Fisica generale 2Fisica generale 2 6 CFU6 CFU

Fondamenti di informaticaFondamenti di informatica 6 CFU6 CFU

Lingua Inglese Lingua Inglese 6 CFU6 CFU

Totale   42 CFU



Corsi caratterizzanti la Corsi caratterizzanti la 
PRODUZIONE INDUSTRIALEPRODUZIONE INDUSTRIALE

Reti e macchine elettricheReti e macchine elettriche 6 CFU6 CFU

Automazione industrialeAutomazione industriale 6 CFU6 CFU

Fisica TecnicaFisica Tecnica 6 CFU6 CFU

Misure e strumentazione industrialeMisure e strumentazione industriale 6 CFU6 CFU

Impianti industrialiImpianti industriali 6 CFU6 CFU

Impiego industriale dell’energia Impiego industriale dell’energia 6 CFU6 CFU

Misura e controllo di qualità nella Misura e controllo di qualità nella prodprod ind.ind. 3 CFU3 CFU

Totale   39 CFU



Corsi caratterizzanti la Corsi caratterizzanti la 
GESTIONE d’ IMPRESAGESTIONE d’ IMPRESA

Economia e tecnica di gestione aziendaleEconomia e tecnica di gestione aziendale 6 CFU6 CFU
Programmazione e controllo della  Programmazione e controllo della  produzproduz.  .  3 CFU3 CFU
Ricerca operativaRicerca operativa 6 CFU6 CFU
Logistica industrialeLogistica industriale 6 CFU6 CFU
Sistemi di controllo di gestione Sistemi di controllo di gestione 6 CFU6 CFU
Gestione delle risorse umaneGestione delle risorse umane 3 CFU3 CFU
Sicurezza dei sistemi di produzione  Sicurezza dei sistemi di produzione  3 CFU3 CFU
Tecnologie per la tutela ambientaleTecnologie per la tutela ambientale 3 CFU3 CFU

Totale  36 CFU



PIANO   di   STUDIPIANO   di   STUDI
Corsi caratterizzanti il   CURRICULUMCorsi caratterizzanti il   CURRICULUM

CARTARIOCARTARIO

Uno a scelta tra...
Chimica industriale cartaria  (3 CFU)
Macchine e tecnologie carta grafica  (3 CFU)
Macchine e tecnologie cartoncino e packaging (3 CFU)
Macchine e tecnologie carta tissue (3 CFU)

Chimica organica   (6 CFU)Chimica organica   (6 CFU)
Processi chimici cartari  (6 CFU)Processi chimici cartari  (6 CFU)
Tecnologia delle materie prime cartarie  (6 CFU)Tecnologia delle materie prime cartarie  (6 CFU)
Tecnologia chimica cartaria  (3 CFU)Tecnologia chimica cartaria  (3 CFU)
Chimica fisica (6 CFU)Chimica fisica (6 CFU)
ProgrammazProgrammaz. e contr. della . e contr. della produzproduz. cartaria (3 CFU). cartaria (3 CFU)
Macchine ed impianti cartari 1  (6 CFU)Macchine ed impianti cartari 1  (6 CFU)
Macchine ed impianti cartari 2  (6 CFU)Macchine ed impianti cartari 2  (6 CFU)
Qualità della produzione cartaria  (3 CFU)Qualità della produzione cartaria  (3 CFU)
Controllo materiali e processo cartario  (3 CFU)Controllo materiali e processo cartario  (3 CFU)

Per un totale del ~40% del totale CFU [compresi TPA (9CFU) + EF 3FU)]



PIANO   di   STUDIPIANO   di   STUDI
Periodo di duePeriodo di due--tre mesi tre mesi 

presso un impianto produttivopresso un impianto produttivo
((cartiera o industria cartariacartiera o industria cartaria))
per acquisire la professionalità per acquisire la professionalità 
idonea ad un pronto e valido idonea ad un pronto e valido 

inserimentoinserimento
nel mondo del lavoronel mondo del lavoro

Tirocinio pratico Tirocinio pratico 
applicativo applicativo 

(TPA)(TPA)
9CFU9CFU

Elaborato finale (TPA)     Elaborato finale (TPA)     3 CFU3 CFU



Metodi e mezziMetodi e mezzi
SERVIZI  e  DIDATTICA  ASSISTITA  conSERVIZI  e  DIDATTICA  ASSISTITA  con

tutors, pre-corsi e post-corsi,
biblioteca, laboratori ed aule per studio







Metodi e mezziMetodi e mezzi
- SERVIZI  e  DIDATTICA  ASSISTITA  con

tutors, pre-corsi e post-corsi,
biblioteca, laboratori ed aule per studio
sala informatica e libero accesso ad internet



OBIETTIVI OBIETTIVI 
Raggiungere un numero di immatricolati per anno pari al Raggiungere un numero di immatricolati per anno pari al 
fabbisogno annuo di ingegneri per il settore cartario fabbisogno annuo di ingegneri per il settore cartario 
(cartiere ed indotto) stimabile intorno alle 50 unità/anno(cartiere ed indotto) stimabile intorno alle 50 unità/anno

Infatti si è ipotizzatoInfatti si è ipotizzato
per le cartiere per le cartiere 
–– oltre 24 000 addetti (di cui il 3oltre 24 000 addetti (di cui il 3--4% ingegneri) e 4% ingegneri) e 
–– un turnun turn--over di 20 anniover di 20 anni

quindi,  quindi,  
fabbisogno annuo =fabbisogno annuo =

• Per l’indotto
fabbisogno annuo ≅ 10-15  ingegneri



E   POI ?E   POI ?
acquisita la giusta professionalità acquisita la giusta professionalità 

ed un titolo direttamente spendibileed un titolo direttamente spendibile
si può comunque proseguire si può comunque proseguire 

per livelli superioriper livelli superiori

Laurea 
magistrale

Master



dada
Università  di  AnconaUniversità  di  Ancona

Facoltà di IngegneriaFacoltà di Ingegneria
via Brecce Bianche 

Ancona

www.univpm.itwww.univpm.it



UNIFABRIANOUNIFABRIANO
via  Don via  Don RiganelliRiganelli 2626

60044 Fabriano60044 Fabriano

PER  INFORMAZIONIPER  INFORMAZIONI
www.unifabriano.itwww.unifabriano.it


