
La canapa diventa 
biopolimero 
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Nicoletta Ravasio 



Problema:   ridurre le emissioni 

 
 
 
 
  

Opportunità: transitare verso la bioeconomia 
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Materiali per bioedilizia 
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 distanza tra le file di 45 cm 
  45 semi/m2 

 nessun erbicida 
 100 unità di azoto 



Hemp 
 

Carmagnola 

Carmagnola  Sel. 

Fibranova 

Futura 

Felina 

Fedora 

Ferimon 

Coltivazione della canapa  in Lombardia 

Up to 0,55 tonn/ha 

Up to 15 tonn/ha   
(biomass) monoics 
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Il problema della poli-insaturazione 



Olio di canapa 
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Poliuretani 

Resine epossidiche 

Resine acriliche 

Sfruttare la composizione dell’olio di canapa 



  

 
Sfruttare la composizione dell’olio di canapa 
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La presenza dei doppi legami permette una maggiore reticolazione 

Poliuretani rigidi, Resine  epossidiche, amminiche, 
acriliche, maleiche ……………… 
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Enorme crescita dei biopolimeri 



Resine acriliche da olio di canapa 

+ 



Bio - arredamento 



Bio-compositi per la nautica 

Una tavola da 6 piedi pesa cca 2,5 kg 

http://sustainablesurfcoalition.org/wp-content/uploads/2010/12/ 
Surfboard-Cradle-to-Grave-Technical-Report-June-2009-by-Tobias-Schultz.pdf 

ma nel ciclo di vita produce   

272 kg (148.364 l !!!)   di CO2 

 

http://sustainablesurfcoalition.org/wp-content/uploads/2010/12/
http://sustainablesurfcoalition.org/wp-content/uploads/2010/12/
http://sustainablesurfcoalition.org/wp-content/uploads/2010/12/
http://sustainablesurfcoalition.org/wp-content/uploads/2010/12/


Bio-compositi per gli sport invernali 
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                            (+) 
 
- riduzione peso del 10-30% su componenti     
  paragonabili 
- buone proprietà meccaniche 
- eccellenti proprietà di isolamento acustico e 
termico 
 
- buon comportamento all’urto (no frammentazione 
  con bordi taglienti) 
- buon comportamento termico ad elevata temperatura 
- miglior comportamento alla fiamma  
- riduzione costo rispetto a materiali convenzionali 

 
- risorsa rinnovabile, sostenibile (C foot-print) 
- riciclabile per triturazione 
- recupero energia termica (incenerimento) 
 
 

                            (-) 
 
- scarsa compatibilità con le matrici polimeriche 
  (intrinseca natura polare e idrofila delle fibre 
  cellulosiche a fronte delle caratteristiche non  
  polari della maggior parte delle matrici polimeriche) 
 
- difficoltà nelle fasi di miscelazione dei   
  componenti (non uniforme distribuzione delle fibre  
  all’interno della matrice) 
 
- alta capacità di assorbimento dell’umidità   
  (rigonfiamenti con formazione di vuoti all’interfaccia)  
- modesta resistenza microbica  
  (tendenza alla marcescenza)  

Fibre di canapa come rinforzo per matrici polimeriche 
a confronto con la fibra di vetro 

Fibre di rinforzo per compositi 



CANAPA TECNICA OTTENUTA DALLA 
PIANTA PORTATA A MATURAZIONE E 
MACERATA IN CAMPO. 

Non adatta ad usi tessili 
Quantità significative di canapulo 

Lana di SCARTO  
RIFIUTO SPECIALE  
(Cat. 3 EC Regulation No 142/2011) 
 
L.O.I. (Limiting Oxygen Ind.)  > 25 % 
Contiene ca. 3% di zolfo 

Canapa – materiali per la bioedilizia 

Diverso comportamento  in alcali 
CNR-ISMAC BI 



Paragoniamo…. 

Pannelli di polistirene: 
 
 
• Autoportante 
• Cond. termica (λ) ≈ 0.03 W/m 

o

K 
• Costo finale contenuto 
• Densità bassa 
 
• Prodotti a partire da fonti  
  non rinnovabili 
• Non ricliclabili 
• Pessimo comportamento al fuoco 

Materassini di lana: 
  
• Ottimo comportamento al fuoco 
• Riciclabili e compostabili 
• Prodotti  a partire da fonti rinnovabili   di scarto 
 
• Non autoportanti 
• Cond. Termica (λ) ≈ 0.05 W/m 

o

K 
• Costo maggiore 

Pannelli di LANA&CANAPA: 
  
• Autoportanti! 
• Buon comportamento al fuoco 
• Resistenti a muffa, insetti e batteri 
• Riciclabili e compostabili 
• Prodotti  partire da fonti rinnovabili di scarto 
 
• Cond. Termica (λ) ≈ 0.05 W/m 

o

K 
• Costo maggiore 



Verso l’industrializzazione 

Prototipi industriali (Davifil s.r.l.) 

M. Bianchetto Songia, A. Patrucco, F. Ramella Pollone, M.N. Ravasio, C.Tonin 
“Materiale composito di origine naturale e metodo per la sua fabbricazione” 
Dom Brev Ind GE2012A000028 (07.03.2012), Rilasciato 05 settembre 2014 con n. 0001410155 



Biblioteca Storica Nazionale dell'Agricoltura   www.politicheagricole.it 

    

Grazie!!! 


