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Efficienza Energetica: 
Insieme Si Fa Meglio!
Fare “Efficienza Energetica” significa “fare più con 
meno”. Farla con l'aiuto di un esperto significa farla 
prima, evitando errori ed investimenti sbagliati. 
La missione del Gruppo BONO è quella di assistere i 
propri clienti in questo delicato processo di 
efficientamento delle proprie risorse energetiche. 
Nel rispetto dell'ambiente e delle normative vigenti, 
utilizzando anche le sovvenzioni disponibili.

L'espressione “efficienza energetica” viene definita come  
“una serie di azioni di programmazione, pianificazione e 
realizzazione di strumenti operativi e strategie che permettano di 
consumare meno energia a parità di servizi offerti.” L'efficienza, 
intensa come la capacità di garantire l'erogazione di un 
servizio attraverso l'utilizzo della minor quantità di energia 
primaria possibile, non va confusa con il risparmio 
energetico. Come scrive la  Comunità Europea nel suo 
“Libro Verde”, fare efficienza energetica non equivale a 
“risparmiare” ma a “fare 
di più con meno”.
Dove e come è 
possibile fare 
“efficienza energetica” ? 
Fra le mura domestiche 
possiamo agire sul 
consumo intelligente di 
energia elettrica 
(utilizzando gli 
elettrodomestici in 
modalità e tempi più 
intelligenti) o isolando 
adeguatamente la 
“periferia” delle nostre 
case (muri, tetto e 
finestre) ed impiegando 
caldaie a condensazione 
o combustibili rinnovabili. Nelle nostre aziende 
applicheremo più in grande le stesse cautele “domestiche” 
agendo sulle grandi fonti di consumo energetico: i motori 
industriali, i ventilatori, le caldaie, la produzione del freddo. 
Per fare questo abbiamo bisogno innanzitutto di definire e 
misurare i fabbisogni energetici della nostra attività, 
individuando le aree dove è maggiore lo spreco di energia e 
quelle dove possiamo efficacemente agire per migliorare 
l'efficienza. 
Siccome, nella maggior parte dei casi, non siamo strutturati 
per svolgere queste analisi con personale interno, avremo 
bisogno di una consulenza che ci dica dove stiamo 
sprecando e come fare per evitarlo in futuro. 
A questo punto può intervenire il Gruppo BONO.

Produttore innovativo, da oltre 50 anni, di sistemi termici e 
di impianti per il trattamento delle acque, BONO si offre 
come consulente specializzato per l'efficientamento 
energetico di industrie, grandi comunità, impianti per la 
produzione di energia. Ha sviluppato soluzioni 
tecnologiche innovative ed è in grado di analizzare, 
misurare, quantificare economicamente gli sprechi 
energetici presenti in ogni realtà produttiva industriale. 

Possiede le tecnologie e le soluzioni per aumentare 
l'efficienza energetica dei bruciatori fino ai limiti massimi 
consentiti dalla termodinamica. 
Sa come produrre energia da fonti rinnovabili, come le 
biomasse e i biogas derivanti da diverse attività industriali 
(forestali e del legno, cartiere, zuccherifici, birrifici, 
vitivinicole, alimentari). 

Sa come ridurre i consumi e gli spazi occupati dai processi 
di trattamento delle acque primarie e secondarie.
Sfrutta l'integrazione con altre aziende del Gruppo Cannon 
– di cui fa parte da 25 anni – per applicare le più recenti 
soluzioni elettroniche di controllo delle emissioni gassose 
con retroazione correttiva dei parametri di combustione, 
svolta in tempo reale. 

Soprattutto fa queste cose da sempre, migliorando 
l'efficienza di centrali ancora in grado di garantire per molti 

anni ottimi rendimenti 
ed economicità di 
gestione.
Operando in tutto il 
mondo con queste 
soluzioni innovative, 
BONO lavora a fianco 
di organismi, nazionali 
ed internazionali, 
preposti alla 
realizzazione dei piani di 
efficientamento 
energetico globale. 
Oggi sempre più nazioni 
hanno capito che 
conviene premiare 
l'imprenditore che ha 
risparmiato 

combustibile nella gestione del ciclo produttivo della 
propria azienda, e che conviene riconoscergli un contributo 
quando investe in attrezzature innovative che faranno 
risparmiare energia e preserveranno l'ambiente limitando le 
emissioni. 

In Europa questi contributi termici sono già operativi, 
aprendo nuovi scenari a società disposte a investire un po' 
in ricerca e sviluppo, anche in collaborazione con altre 
aziende del proprio territorio o del medesimo comparto 
produttivo. BONO ha già aiutato numerosi clienti in questa 
ricerca, chiudendo con successo diversi progetti di 
efficientamento assistito dalle istituzioni nazionali e 
Comunitarie preposte.

Questo Cannon News vi offre numerosi esempi di 
tecnologie innovative, nel settore dell'energia termica e del 
trattamento delle acque, che potrebbero risolvere uno dei 
vostri problemi. Perché non parlarne con una delle società 
del Gruppo BONO? 

Se si fanno insieme, le cose difficili riescono meglio!
Buona lettura.

Cannon è un Gruppo internazionale che fornisce 
soluzioni ingegneristiche dedicate a un'ampia tipologia 
di industrie in tutto il mondo. I principali ambiti 
d'attività sono le tecnologie per la lavorazione della 
plastica, per l'energia e il trattamento acqua, i macchinari 
per la pressofusione dell'alluminio e i sistemi industriali 
di controllo elettronico.

Indipendenza, innovazione e internazionalizzazione sono 
le tre “I” che caratterizzano e hanno contribuito al successo di 
questo dinamico Gruppo. Il coinvolgimento di Cannon nel 
soddisfare le richieste dei propri clienti e nel garantire il loro 
successo, nel condividere visione e strategia dei partner e nel 
perseguire un'evoluzione continua delle proprie tecnologie 
hanno mantenuto il Gruppo in vantaggio competitivo e in 
buona salute, nonostante le turbolenze dell'economia e le 
difficoltà di un contesto settoriale caratterizzato da alta 
competitività.
Oggi più di 1000 dipendenti lavorano in 12 stabilimenti 
produttivi e in oltre 30 unità locali e agenzie, servendo 
più di 25.000 aziende in tutto il mondo.

Benvenuti
alla Cannon!

Tecnologie dedicate all'Energia e Trattamento Acque
Tre aziende del Gruppo sono attive nel campo della 
produzione d'energia e dei trattamenti acque: BONO 
Energia, ARTES Ingegneria e BONO Sistemi. 

Il loro principale impegno consiste nel miglioramento 
dell'efficienza energetica, nella riduzione delle emissioni, nella 
ricerca di soluzioni a basso impatto ambientale e nel 
mantenimento di un'elevata efficienza degli impianti per tutto il 
loro ciclo di vita.

BONO Energia, fin 
dal 1958, è dedicata 
alla progettazione, 
fabbricazione, 

installazione, assistenza e manutenzione di caldaie industriali 
per applicazioni standard e speciali: soluzioni plug-in, soluzioni 
chiavi in mano e impianti assemblati in cantiere.

ARTES Ingegneria, 
fondata nel 1977, è 
l'azienda del Gruppo 
dedicata ai sistemi di 

trattamento acque di processo e reflue nei diversi ambiti 
industriali. Tali sistemi sono interamente progettati in azienda, 
che è proprietaria della maggior parte delle tecnologie utilizzate.

BONO Sistemi 
vanta un'esperienza di 
oltre 50 anni nella 
progettazione e 

produzione di generatori di vapore e a fluido diatermico 
alimentati a biomasse, quali ad esempio la sansa di olive, la lolla 
di riso e i residui legnosi. 
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La tecnologia a “2 giri”, proprio per la facile ed immediata 
ispezionabilità, è ancor più apprezzata nelle applicazioni più 
critiche, ovvero quando il combustibile contiene molte 
impurità che persistono anche a seguito della combustione: 
ceneri pesanti che tendono a depositarsi sul lato fumi. 
In questo caso è necessario eseguire frequentemente, in 
alcuni casi anche ogni mese, interventi di pulizia al fine di 
liberare l'interno dei tubi dalle impurità che si depositano, 
inficiando l'efficienza dello scambio termico e quindi il 
rendimento della caldaia.Un'applicazione tipica in cui 
BONO vanta una certa esperienza è la combustione di 
combustibili di origine animale.

Vapore e acqua per
l'industria della carta

dal pre-trattamento delle acque di processo al recupero di 
quelle di scarico, con particolare attenzione all'ottimizzazione 
della percentuale di acqua riutilizzata. Per quanto concerne le 
acque di processo, ARTES dispone delle migliori tecnologie nel 
campo della demineralizzazione (scambio ionico, osmosi 
inversa, ecc.) e della degasazione (degasatori termofisici in 
pressione). Sul fronte del trattamento delle acque di scarico, 
viene proposta la tecnologia che soddisfa al meglio le esigenze 
del cliente: impianto di flottazione, impianto biologico a fanghi 
attivi tradizionali (con eventuali trattamenti terziari di 
filtrazione) e biologici, basati sull'innovativa tecnologia degli 
MBR (Membrane Bio Reactor). 
Il Gruppo Cannon è in grado di proporre soluzioni alternative 
alle imprese che operano nelle prime fasi di lavorazione della 
carta, partendo dal legname: la BONO Sistemi è specializzata 
nella fornitura di impianti di cogenerazione chiavi in mano a 
biomassa che sfruttano come combustibile gli scarti di 
lavorazione. Recentemente BONO Sistemi si è aggiudicata un 
importante ordine in Francia per la cartiera Delipapier 
(Gruppo SOFIDEL) di Nancy. Si tratta di una fornitura chiavi 
in mano di una centrale termica composta da:
• un generatore di vapore alimentato da cippato e scarti di 

lavorazione del legno, per una produzione di  13 t/h di 
vapore, a 20 barg,

• sistema di trattamento fumi fino al camino,
• sistema di raccolta ceneri,
• sistema di alimentazione con silo a pavimento mobile da 

31000 m  e trasportatore a catena,
• impianto di trattamento acque e degasatore,
• serbatoio di espansione spurghi
• tutti i collegamenti elettrici e i pannelli
La progettazione del ciclo termico è interamente sviluppata 
all'interno dell'azienda, a garanzia di una perfetta integrazione 
fra i vari componenti dell'impianto.

L'ampio focolare, unito alla distribuzione uniforme del fascio 
tubiero, assicura nei tubi uno scambio termico ben bilanciato, 
nonché ottime combustioni sia che si tratti di alimentazione a 
gas che ad oli combustibili. Tutti i tubi sono inoltre esposti alle 
medesime condizioni di scambio termico, evitando il notevole 
sbilancio tra secondo e terzo giro tipico dei generatori a 3 giri. 
La mancanza del terzo giro lascia uno spazio maggiore alla 
camera vapore, offrendo all'utenza una maggiore flessibilità in 
caso di variazioni di richiesta repentine. La struttura ideata da 
BONO Energia permette poi l'inserimento di un recuperatore 
di calore integrato che innalza ulteriormente il rendimento della 
caldaia, fino ad arrivare a percentuali vicine al 95%.
Semplicità è quindi sinonimo di affidabilità e grandi prestazioni.

La tecnologia a “2 giri” di BONO Energia garantisce 
numerosi vantaggi, in particolare in alcune applicazioni. 
La struttura in pressione semplice assicura innanzitutto 
una maggiore affidabilità grazie alla completa accessibilità 
alle piastre tubiere, ai tubi ed al focolare, sia sul fronte 
bruciatore che sulla zona di inversione fumi. Le operazioni 
di pulizia e manutenzione richiedono quindi tempi di 
realizzazione molto brevi, non costringendo ad estenuanti 
fermi macchina, a discapito della produzione aziendale.

Questo prodotto vanta una camera di inversione fumi a “fondo 
bagnato”, ovvero realizzato da una sezione a tubi d'acqua che, 
oltre a contribuire positivamente allo scambio termico, 
permette un'immediata accessibilità al fascio tubiero. 

La soluzione adottata per unire la camera di inversione al corpo 
permette inoltre la libera dilatazione sia del corpo e che dei tubi, 
non dovendo ricorrere ai tiranti che spesso costituiscono degli 
elementi di debolezza.

BONO Energia ha recentemente fornito una caldaia a tubi 
da fumo SG 1000 che sfrutta come combustibile un olio 
derivato dagli scarti della lavorazione del pollo. 
Il prodotto è installato in Libano, presso lo stabilimento di 
“Hawa Chicken”, azienda che lavora il pollame. 

L'impianto in cui la caldaia è inserita è stato realizzato dalla 
Soffimat, azienda francese specializzata nella produzione e 
conversione dell'energia, in modo sostenibile. Si tratta di 
una caldaia realizzata su misura, di qualità, e competitiva dal 
punto di vista economico, anche per i costi di gestione.
 
Al vantaggio della facilità di manutenzione, tipica della 
tecnologia a due giri, BONO aggiunge l'esperienza e le 
competenze maturate in 50 anni sui processi di 
combustione, installando il bruciatore, di tecnologia 
proprietaria, “Ciclonic”, noto per la sua affidabilità e 
adattabilità all'utilizzo di oli pesanti. “Ciclonic” è progettato 

e realizzato internamente e BONO Energia ne garantisce il 
servizio di manutenzione e la fornitura dei ricambi. 
Un'altra recente fornitura caratterizzata dall'utilizzo di 
combustibili alternativi di origine animale è l'installazione 
presso alcune lavanderie industriali di Cagliari di una caldaia 
ad olio diatermico, multitubolare,  OMP 4000 e una a tubi 
da fumo SM 500. Queste caldaie, oltre a bruciare una nafta 
a basso tenore di zolfo (BTZ), sfruttano un olio derivato 
dalla lavorazione di animali come mucche, polli e 
maiali. Tale combustibile proviene da un macello vicino 
alle lavanderie e comporta per queste imprese un grande 
risparmio economico.

Efficienza e Sicurezza per l'industria alimentare
BONO collabora con le aziende del settore alimentare, 
fornendo soluzioni volte alla massimizzazione 
dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi e 
delle emissioni, limitando l'impatto ambientale dei 
processi industriali. 
Ne è un esempio una recente installazione presso uno 
stabilimento italiano di Peroni (Gruppo SABMiller): una 
caldaia a tubi da fumo con una capacità di vapore pari a 20 
ton/h e pressione di esercizio di 15 bar. Può essere alimentata a 
gas naturale, gasolio e una combinazione di gas naturale 
e biogas, che viene prodotto durante i processi produttivi. La 
particolarità del sistema è la sua capacità di garantire 
un'efficienza superiore al 99%; ciò è possibile grazie alla 
tecnologia della condensazione. Caratterizzata da un basso 

3 3livello di emissioni, NOx<100 Mg/Nm  e CO<50mg/Nm , 
questa caldaia rappresenta una nuova generazione di macchine 
molto efficienti per aziende attente all'ambiente e alla gestione 
dei costi di esercizio.
Un altro esempio è la fornitura a Galbani, storica azienda 
italiana del settore caseario oggi presente nel Groupe Lactalis. 
Il generatore di vapore da 8 t/h vapore raggiunge il 96,5% di 
efficienza con un efficace doppio recupero di calore; inoltre, 
grazie all'applicazione del sistema di gestione e controllo 
BONO Optispark la centrale può essere condotta in tutta 
sicurezza fino a 72 ore, senza la presenza continua 
dell'operatore, conformemente alla normativa europea.

La sicurezza della gestione automatica BONO Optispark è 
stata scelta, a corredo di un generatore da 10 t/h di vapore, 
anche dalla Gnosis Bioresearch, multinazionale specializzata 
nelle bio tecnologie per l'industria degli alimenti nutrizionali e 
farmaceutica. I generatori di vapore sono apprezzati anche 
all'estero: uno dei più grandi gruppi alimentari del medio 
oriente, l'egiziano Faragalla, ha scelto l'affidabilità del 
generatore BONO, ad alta efficienza, da 10 t/h di vapore.
Passando al settore della pasta, corre l'obbligo menzionare la 
fornitura per l'abruzzese De Cecco di una caldaia ad olio 
diatermico, a tecnologia multitubolare di una capacità di 
11,6MW.

BONO Energia consolida la sua presenza nel settore 
dell'imballaggio flessibile fornendo impianti in tutto il 
mondo
L'azienda ha collaborato con Rotomec – Gruppo BOBST 
nella realizzazione di una linea di imballaggio presso uno 
stabilimento di Slavyanka, storica industria dolciaria di Stary 
Oskol, a circa 600 Km a sud di Mosca. Nell'impianto sono state 
inserite due caldaie ad olio diatermico, con tecnologia a 
serpentino e potenzialità pari a 2.000.000 Kcal/h ciascuna, 
complete di accessori: pompe di circolazione olio, vaso di 
espansione, serbatoio di stoccaggio e pompa di riempimento 
circuito.
Non è la prima volta che BONO lavora con l'azienda di San 
Giorgio Monferrato: la collaborazione tra le due compagnie ha 
già portato a installazioni in tutto il mondo, dall'Ucraina al 
Venezuela, dagli Emirati Arabi Uniti al Sud Africa.
Sono state inoltre fornite alcune caldaie ad olio, a tecnologia 
multitubolare:  2.500.000 kcal/h alla Keniana General 
Printers Ltd e 6.000.000 kcal/h alla Masking di Varese, 
produttrice di nastri adesivi. L'industria dell'imballaggio 
apprezza altresì i generatori di vapore diretto prodotti da 
BONO Energia: nel 2012 è stata consegnata una 5.000 kg/h 
vapore in Pakistan alla Tri-Pack Films Limited, azienda nata 
dalla collaborazione della giapponese Mitsubishi Corporation 
e la pachistana Packages Limited of  Pakistan. La stessa 
azienda ha già in esercizio in una unità produttiva una caldaie 
ad olio diatermico a tecnologia multitubolare da 5,8 MW.

Caldaie ad olio diatermico per il petrolchimico
La tecnologia ad olio diatermico ben si adatta anche all'industria 
petrolchimica. Nel settore oil&gas gli impianti ad olio 
diatermico sono utilizzati per fornire l'apporto termico 
necessario a diminuire la viscosità dei fluidi (grezzo, distillati 
meno nobili e bitumi) da trasportare e stoccare. 
Un esempio è la fornitura in Russia di un sistema di 

Dal 1958 siamo parte del vostro successo riscaldamento: 3 caldaie ad olio diatermico, a tecnologia 
multitubolare, per una capacità totale di 40 MW, e 
efficienza del 94% raggiunta grazie all'ottimizzazione dello 
scambio termico nella zona convettiva e all'introduzione di un 
sistema di recupero calore. Per l'impianto di stoccaggio di 
Torzhok, operato da Shell, BONO ha prodotto due caldaie ad 
olio diatermico, design verticale, di 4,7 MW ciascuna, 
alimentabili sia da gas metano che da gasolio.

Da 50 anni BONO collabora al successo delle aziende 
produttrici di carta, tissue e cartone, fornendo soluzioni 
volte alla realizzazione della massima efficienza 
energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni, 
limitando l'impatto ambientale dei processi industriali.

Un esempio è la recente fornitura di una centrale termica 
“chiavi in mano”, certificata PED, per una nuova 
installazione in Europa, realizzata da Toscotec, storica e 
prestigiosa azienda italiana che progetta e installa macchinari 
e impianti completi per cartiere. L'estensione dello scopo di 
fornitura a tutta la centrale ha permesso a BONO di 
concepire, sin dalla fase progettuale, la migliore 
configurazione d'impianto tecnicamente consistente e di 

È stato installato un unico sistema di controllo OPTISPARK 
che gestisce entrambi i generatori, ottimizzandone l'utilizzo 
e i consumi di carburante. I consumi elettrici sono ridotti grazie 
all'introduzione di un inverter sul ventilatore della presa aria del 
bruciatore, di produzione BONO.

La canadese Stream Oil & Gas Ltd nell'ambito del progetto 
di sviluppo di giacimenti di oli pesanti in Albania utilizza tre 
caldaie BONO, ad olio diatermico per una capacità totale di 4,6 
MW per il riscaldamento del parco serbatoi di primo 
stoccaggio nel campo di estrazione. Nella raffinazione il vapore 
è utilizzato per apportare calore ai processi industriali, come 
servizio alimentazione della turbina di generazione energia 
elettrica e come servizio d'impianto; per quest'ultima 
applicazione è stata recentemente installata nella raffineria API 
di Ancona – Falconara Marittima una caldaia a tubi di fumo 
da 20t/h di vapore surriscaldato, 22 bar, con sistema di 
controllo automatico BONO Optispark che, oltre 
all'ottimizzazione della gestione, dei consumi e delle emissioni, 
assicura la conduzione automatica fino a 72h. 

minor impatto sui costi di gestione, minimizzando i consumi 
di elettricità, gas e acqua. Il generatore di vapore fornito, una 
caldaia SG 1000 da 10 t/h e 18 bar di pressione di esercizio, 
è caratterizzato da un rendimento del 95% e viene gestito da 
un sistema di controllo automatico che consente il 
funzionamento dell'impianto senza la presenza continua del 
conduttore fino a 72 ore. Ciò avviene in tutta tranquillità, 
grazie alla presenza di una doppia catena di sicurezza SIL2, 
in conformità al regolamento francese AQUAP. BONO ha 
eseguito internamente ingegneria e fabbricazione della 
caldaia, del collettore della distribuzione del vapore alle 
utenze e del serbatoio di blow-down con sistema di 
raffreddamento. È stato inoltre fornito il trattamento  di 
acqua di caldaia: l'addolcitore, il degasatore atmosferico e la 

stazione di dosaggio dei prodotti 
chimici. Particolarmente 
significativo è il livello delle 
emissioni al camino raggiunto: 

3Nox inferiori a 100 mg/Nm  e 
3CO inferiore a 50 mg/Nm . È stata 

risolta anche la problematica del 
rumore esterno, limitando il livello 
di emissione acustica a 85 dB a un 
metro e mezzo dalla fonte di 
emissione.

Non solo vapore!
L'impegno del Gruppo Cannon 
nell'industria della carta si estende 
anche alla gestione delle acque di 
processo produttivo, grazie alla 
trentennale esperienza di ARTES 
Ingegneria che fornisce impianti 
chiavi in mano di trattamento acque: 

Trattamento acque di scarico 
da cartiera: flottatore.
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La tecnologia a “2 giri”, proprio per la facile ed immediata 
ispezionabilità, è ancor più apprezzata nelle applicazioni più 
critiche, ovvero quando il combustibile contiene molte 
impurità che persistono anche a seguito della combustione: 
ceneri pesanti che tendono a depositarsi sul lato fumi. 
In questo caso è necessario eseguire frequentemente, in 
alcuni casi anche ogni mese, interventi di pulizia al fine di 
liberare l'interno dei tubi dalle impurità che si depositano, 
inficiando l'efficienza dello scambio termico e quindi il 
rendimento della caldaia.Un'applicazione tipica in cui 
BONO vanta una certa esperienza è la combustione di 
combustibili di origine animale.
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dal pre-trattamento delle acque di processo al recupero di 
quelle di scarico, con particolare attenzione all'ottimizzazione 
della percentuale di acqua riutilizzata. Per quanto concerne le 
acque di processo, ARTES dispone delle migliori tecnologie nel 
campo della demineralizzazione (scambio ionico, osmosi 
inversa, ecc.) e della degasazione (degasatori termofisici in 
pressione). Sul fronte del trattamento delle acque di scarico, 
viene proposta la tecnologia che soddisfa al meglio le esigenze 
del cliente: impianto di flottazione, impianto biologico a fanghi 
attivi tradizionali (con eventuali trattamenti terziari di 
filtrazione) e biologici, basati sull'innovativa tecnologia degli 
MBR (Membrane Bio Reactor). 
Il Gruppo Cannon è in grado di proporre soluzioni alternative 
alle imprese che operano nelle prime fasi di lavorazione della 
carta, partendo dal legname: la BONO Sistemi è specializzata 
nella fornitura di impianti di cogenerazione chiavi in mano a 
biomassa che sfruttano come combustibile gli scarti di 
lavorazione. Recentemente BONO Sistemi si è aggiudicata un 
importante ordine in Francia per la cartiera Delipapier 
(Gruppo SOFIDEL) di Nancy. Si tratta di una fornitura chiavi 
in mano di una centrale termica composta da:
• un generatore di vapore alimentato da cippato e scarti di 

lavorazione del legno, per una produzione di  13 t/h di 
vapore, a 20 barg,

• sistema di trattamento fumi fino al camino,
• sistema di raccolta ceneri,
• sistema di alimentazione con silo a pavimento mobile da 

31000 m  e trasportatore a catena,
• impianto di trattamento acque e degasatore,
• serbatoio di espansione spurghi
• tutti i collegamenti elettrici e i pannelli
La progettazione del ciclo termico è interamente sviluppata 
all'interno dell'azienda, a garanzia di una perfetta integrazione 
fra i vari componenti dell'impianto.

L'ampio focolare, unito alla distribuzione uniforme del fascio 
tubiero, assicura nei tubi uno scambio termico ben bilanciato, 
nonché ottime combustioni sia che si tratti di alimentazione a 
gas che ad oli combustibili. Tutti i tubi sono inoltre esposti alle 
medesime condizioni di scambio termico, evitando il notevole 
sbilancio tra secondo e terzo giro tipico dei generatori a 3 giri. 
La mancanza del terzo giro lascia uno spazio maggiore alla 
camera vapore, offrendo all'utenza una maggiore flessibilità in 
caso di variazioni di richiesta repentine. La struttura ideata da 
BONO Energia permette poi l'inserimento di un recuperatore 
di calore integrato che innalza ulteriormente il rendimento della 
caldaia, fino ad arrivare a percentuali vicine al 95%.
Semplicità è quindi sinonimo di affidabilità e grandi prestazioni.

La tecnologia a “2 giri” di BONO Energia garantisce 
numerosi vantaggi, in particolare in alcune applicazioni. 
La struttura in pressione semplice assicura innanzitutto 
una maggiore affidabilità grazie alla completa accessibilità 
alle piastre tubiere, ai tubi ed al focolare, sia sul fronte 
bruciatore che sulla zona di inversione fumi. Le operazioni 
di pulizia e manutenzione richiedono quindi tempi di 
realizzazione molto brevi, non costringendo ad estenuanti 
fermi macchina, a discapito della produzione aziendale.

Questo prodotto vanta una camera di inversione fumi a “fondo 
bagnato”, ovvero realizzato da una sezione a tubi d'acqua che, 
oltre a contribuire positivamente allo scambio termico, 
permette un'immediata accessibilità al fascio tubiero. 

La soluzione adottata per unire la camera di inversione al corpo 
permette inoltre la libera dilatazione sia del corpo e che dei tubi, 
non dovendo ricorrere ai tiranti che spesso costituiscono degli 
elementi di debolezza.

BONO Energia ha recentemente fornito una caldaia a tubi 
da fumo SG 1000 che sfrutta come combustibile un olio 
derivato dagli scarti della lavorazione del pollo. 
Il prodotto è installato in Libano, presso lo stabilimento di 
“Hawa Chicken”, azienda che lavora il pollame. 

L'impianto in cui la caldaia è inserita è stato realizzato dalla 
Soffimat, azienda francese specializzata nella produzione e 
conversione dell'energia, in modo sostenibile. Si tratta di 
una caldaia realizzata su misura, di qualità, e competitiva dal 
punto di vista economico, anche per i costi di gestione.
 
Al vantaggio della facilità di manutenzione, tipica della 
tecnologia a due giri, BONO aggiunge l'esperienza e le 
competenze maturate in 50 anni sui processi di 
combustione, installando il bruciatore, di tecnologia 
proprietaria, “Ciclonic”, noto per la sua affidabilità e 
adattabilità all'utilizzo di oli pesanti. “Ciclonic” è progettato 

e realizzato internamente e BONO Energia ne garantisce il 
servizio di manutenzione e la fornitura dei ricambi. 
Un'altra recente fornitura caratterizzata dall'utilizzo di 
combustibili alternativi di origine animale è l'installazione 
presso alcune lavanderie industriali di Cagliari di una caldaia 
ad olio diatermico, multitubolare,  OMP 4000 e una a tubi 
da fumo SM 500. Queste caldaie, oltre a bruciare una nafta 
a basso tenore di zolfo (BTZ), sfruttano un olio derivato 
dalla lavorazione di animali come mucche, polli e 
maiali. Tale combustibile proviene da un macello vicino 
alle lavanderie e comporta per queste imprese un grande 
risparmio economico.

Efficienza e Sicurezza per l'industria alimentare
BONO collabora con le aziende del settore alimentare, 
fornendo soluzioni volte alla massimizzazione 
dell'efficienza energetica e alla riduzione dei consumi e 
delle emissioni, limitando l'impatto ambientale dei 
processi industriali. 
Ne è un esempio una recente installazione presso uno 
stabilimento italiano di Peroni (Gruppo SABMiller): una 
caldaia a tubi da fumo con una capacità di vapore pari a 20 
ton/h e pressione di esercizio di 15 bar. Può essere alimentata a 
gas naturale, gasolio e una combinazione di gas naturale 
e biogas, che viene prodotto durante i processi produttivi. La 
particolarità del sistema è la sua capacità di garantire 
un'efficienza superiore al 99%; ciò è possibile grazie alla 
tecnologia della condensazione. Caratterizzata da un basso 

3 3livello di emissioni, NOx<100 Mg/Nm  e CO<50mg/Nm , 
questa caldaia rappresenta una nuova generazione di macchine 
molto efficienti per aziende attente all'ambiente e alla gestione 
dei costi di esercizio.
Un altro esempio è la fornitura a Galbani, storica azienda 
italiana del settore caseario oggi presente nel Groupe Lactalis. 
Il generatore di vapore da 8 t/h vapore raggiunge il 96,5% di 
efficienza con un efficace doppio recupero di calore; inoltre, 
grazie all'applicazione del sistema di gestione e controllo 
BONO Optispark la centrale può essere condotta in tutta 
sicurezza fino a 72 ore, senza la presenza continua 
dell'operatore, conformemente alla normativa europea.

La sicurezza della gestione automatica BONO Optispark è 
stata scelta, a corredo di un generatore da 10 t/h di vapore, 
anche dalla Gnosis Bioresearch, multinazionale specializzata 
nelle bio tecnologie per l'industria degli alimenti nutrizionali e 
farmaceutica. I generatori di vapore sono apprezzati anche 
all'estero: uno dei più grandi gruppi alimentari del medio 
oriente, l'egiziano Faragalla, ha scelto l'affidabilità del 
generatore BONO, ad alta efficienza, da 10 t/h di vapore.
Passando al settore della pasta, corre l'obbligo menzionare la 
fornitura per l'abruzzese De Cecco di una caldaia ad olio 
diatermico, a tecnologia multitubolare di una capacità di 
11,6MW.

BONO Energia consolida la sua presenza nel settore 
dell'imballaggio flessibile fornendo impianti in tutto il 
mondo
L'azienda ha collaborato con Rotomec – Gruppo BOBST 
nella realizzazione di una linea di imballaggio presso uno 
stabilimento di Slavyanka, storica industria dolciaria di Stary 
Oskol, a circa 600 Km a sud di Mosca. Nell'impianto sono state 
inserite due caldaie ad olio diatermico, con tecnologia a 
serpentino e potenzialità pari a 2.000.000 Kcal/h ciascuna, 
complete di accessori: pompe di circolazione olio, vaso di 
espansione, serbatoio di stoccaggio e pompa di riempimento 
circuito.
Non è la prima volta che BONO lavora con l'azienda di San 
Giorgio Monferrato: la collaborazione tra le due compagnie ha 
già portato a installazioni in tutto il mondo, dall'Ucraina al 
Venezuela, dagli Emirati Arabi Uniti al Sud Africa.
Sono state inoltre fornite alcune caldaie ad olio, a tecnologia 
multitubolare:  2.500.000 kcal/h alla Keniana General 
Printers Ltd e 6.000.000 kcal/h alla Masking di Varese, 
produttrice di nastri adesivi. L'industria dell'imballaggio 
apprezza altresì i generatori di vapore diretto prodotti da 
BONO Energia: nel 2012 è stata consegnata una 5.000 kg/h 
vapore in Pakistan alla Tri-Pack Films Limited, azienda nata 
dalla collaborazione della giapponese Mitsubishi Corporation 
e la pachistana Packages Limited of  Pakistan. La stessa 
azienda ha già in esercizio in una unità produttiva una caldaie 
ad olio diatermico a tecnologia multitubolare da 5,8 MW.

Caldaie ad olio diatermico per il petrolchimico
La tecnologia ad olio diatermico ben si adatta anche all'industria 
petrolchimica. Nel settore oil&gas gli impianti ad olio 
diatermico sono utilizzati per fornire l'apporto termico 
necessario a diminuire la viscosità dei fluidi (grezzo, distillati 
meno nobili e bitumi) da trasportare e stoccare. 
Un esempio è la fornitura in Russia di un sistema di 

Dal 1958 siamo parte del vostro successo riscaldamento: 3 caldaie ad olio diatermico, a tecnologia 
multitubolare, per una capacità totale di 40 MW, e 
efficienza del 94% raggiunta grazie all'ottimizzazione dello 
scambio termico nella zona convettiva e all'introduzione di un 
sistema di recupero calore. Per l'impianto di stoccaggio di 
Torzhok, operato da Shell, BONO ha prodotto due caldaie ad 
olio diatermico, design verticale, di 4,7 MW ciascuna, 
alimentabili sia da gas metano che da gasolio.

Da 50 anni BONO collabora al successo delle aziende 
produttrici di carta, tissue e cartone, fornendo soluzioni 
volte alla realizzazione della massima efficienza 
energetica, riduzione dei consumi e delle emissioni, 
limitando l'impatto ambientale dei processi industriali.

Un esempio è la recente fornitura di una centrale termica 
“chiavi in mano”, certificata PED, per una nuova 
installazione in Europa, realizzata da Toscotec, storica e 
prestigiosa azienda italiana che progetta e installa macchinari 
e impianti completi per cartiere. L'estensione dello scopo di 
fornitura a tutta la centrale ha permesso a BONO di 
concepire, sin dalla fase progettuale, la migliore 
configurazione d'impianto tecnicamente consistente e di 

È stato installato un unico sistema di controllo OPTISPARK 
che gestisce entrambi i generatori, ottimizzandone l'utilizzo 
e i consumi di carburante. I consumi elettrici sono ridotti grazie 
all'introduzione di un inverter sul ventilatore della presa aria del 
bruciatore, di produzione BONO.

La canadese Stream Oil & Gas Ltd nell'ambito del progetto 
di sviluppo di giacimenti di oli pesanti in Albania utilizza tre 
caldaie BONO, ad olio diatermico per una capacità totale di 4,6 
MW per il riscaldamento del parco serbatoi di primo 
stoccaggio nel campo di estrazione. Nella raffinazione il vapore 
è utilizzato per apportare calore ai processi industriali, come 
servizio alimentazione della turbina di generazione energia 
elettrica e come servizio d'impianto; per quest'ultima 
applicazione è stata recentemente installata nella raffineria API 
di Ancona – Falconara Marittima una caldaia a tubi di fumo 
da 20t/h di vapore surriscaldato, 22 bar, con sistema di 
controllo automatico BONO Optispark che, oltre 
all'ottimizzazione della gestione, dei consumi e delle emissioni, 
assicura la conduzione automatica fino a 72h. 

minor impatto sui costi di gestione, minimizzando i consumi 
di elettricità, gas e acqua. Il generatore di vapore fornito, una 
caldaia SG 1000 da 10 t/h e 18 bar di pressione di esercizio, 
è caratterizzato da un rendimento del 95% e viene gestito da 
un sistema di controllo automatico che consente il 
funzionamento dell'impianto senza la presenza continua del 
conduttore fino a 72 ore. Ciò avviene in tutta tranquillità, 
grazie alla presenza di una doppia catena di sicurezza SIL2, 
in conformità al regolamento francese AQUAP. BONO ha 
eseguito internamente ingegneria e fabbricazione della 
caldaia, del collettore della distribuzione del vapore alle 
utenze e del serbatoio di blow-down con sistema di 
raffreddamento. È stato inoltre fornito il trattamento  di 
acqua di caldaia: l'addolcitore, il degasatore atmosferico e la 

stazione di dosaggio dei prodotti 
chimici. Particolarmente 
significativo è il livello delle 
emissioni al camino raggiunto: 

3Nox inferiori a 100 mg/Nm  e 
3CO inferiore a 50 mg/Nm . È stata 

risolta anche la problematica del 
rumore esterno, limitando il livello 
di emissione acustica a 85 dB a un 
metro e mezzo dalla fonte di 
emissione.

Non solo vapore!
L'impegno del Gruppo Cannon 
nell'industria della carta si estende 
anche alla gestione delle acque di 
processo produttivo, grazie alla 
trentennale esperienza di ARTES 
Ingegneria che fornisce impianti 
chiavi in mano di trattamento acque: 

Trattamento acque di scarico 
da cartiera: flottatore.
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Efficienza energetica: importante per 
l'ambiente, strategica per le aziende
“L'efficienza energetica, oltre al raggiungimento di 
benefici ambientali, consente di ridurre la spesa 
energetica: risparmio energetico significa essere più 
competitivi e quindi creare un vantaggio competitivo 
per le aziende”: così recita il primo punto del 
Manifesto per aumentare l'efficienza energetica 
stilato da Francesco Perrini, professore 
dell'Università Bocconi e direttore del CReSV – 
Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore –  che ha 
presentato i risultati della sua indagine su efficienza 
e risparmio energetico lo scorso settembre. 

La tesi del gruppo di studio è che l'efficientamento non 
debba essere visto dalle imprese come un semplice 
obbligo imposto da enti governativi, ma come uno 
strumento per creare valore. I vincoli legislativi vanno 
comunque tenuti ben presenti: il Parlamento Europeo ha 
infatti adottato la Direttiva sull'efficienza energetica l'11 
settembre 2012. Tale legge pone come obiettivo la 
riduzione dei consumi del 15% entro il 2020, indicando 
l'efficienza energetica come strada maestra per perseguire 
tale obiettivo.
Viene infatti introdotto l'obbligo della realizzazione ogni 
quattro anni di un audit energetico da parte delle grandi 
aziende e si incoraggiano le PMI a fare altrettanto. Al di 
là del quadro normativo, l'industria italiana sta perdendo 
competitività a causa dell'assenza di strategie volte 
all'efficientamento, la situazione è ancora più critica 
considerando che da più parti sono stati segnalati dati 
preoccupanti. 

L’Energy Efficiency Report del Politecnico
Il Politecnico di Milano, nel suo “Energy Efficiency 
Report” pubblicato lo scorso novembre, ha evidenziato 
come le industrie italiane acquistino l'energia ad un 
prezzo che è superiore di oltre il 25% rispetto alla media 
europea. La stessa ricerca del CReSV Bocconi ha poi 
notato come la riduzione dei consumi energetici 
industriali verificatasi dal 2007 al 2010 non sia 
riconducibile ad un processo di efficientamento, bensì al 
calo della produzione dovuto alla crisi globale. 
Il Prof. Francesco Perrini considera inoltre come l'Italia 
sia altamente vulnerabile per quanto riguarda il proprio 
fabbisogno: il 70% dei suoi consumi sono infatti 
principalmente coperti da fonti esauribili come il gas 
naturale e da fonti da importare come il petrolio e il 
carbone. Una maggiore efficienza energetica diventa a 
questo punto un obiettivo improrogabile.

Tecnologia Tecnologia

Le imprese italiane sono pronte alla sfida. 
Segnali confortanti arrivano in questo caso da un'altra 
ricerca della Università Bocconi intitolata “Le utilities 
ed il marketing dei servizi di efficienza energetica”. 

Lo studio è stato condotto da Fabio Ancarani, Direttore 
Area Marketing della SDA Bocconi, ed era rivolto alla 
clientela corporate delle aziende fornitrici d'energia. 

Ciò che emerge dalle interviste svolte è che le imprese 
interpellate, appartenenti a svariati settori, mostrano 
trasversalmente un elevato interesse e know-how sul tema 
dell'efficienza; la maggior parte di tali imprese ha poi 
dichiarato di aver già usufruito, o quanto meno di aver 
intenzione di usufruire, di servizi di efficientamento. 
I “key drivers” dell'investimento individuati dalle 
imprese sono risparmio, sostenibilità e brand image.
 
Le aziende hanno comunque richieste ben precise da 
rivolgere alle utilities: oltre a prediligere il rapporto con 
un unico fornitore, desiderano infatti trasparenza, 
semplicità, soluzioni personalizzate, possibilità di ricevere 
offerte e di acquistare pacchetti dall'aspetto modulare.
Se Fabio Ancarani ha rilevato questi elementi come 
fattori chiave da valutare per le utilities, Francesco 
Perrini ha invece analizzato quali tipi di incentivi 
dovrebbe proporre lo Stato. 

Quali incentivi dallo Stato?
I punti dal 2 al 6 del Manifesto per l'efficienza affrontano 
infatti questo tema. Secondo il gruppo di studio del 
CReSV lo Stato non dovrebbe sussidiare il cambiamento 
in linea generale, ma solo dove si identifichino delle 
dinamiche tecnologiche o di sistema importanti e tali da 
dover essere accelerate. Andrebbero poi detassate le 
imprese che implementano direttamente o indirettamente 
progetti di efficienza energetica e si dovrebbe incentivare 
l'assunzione di personale specializzato adibito 
all'attivazione di programmi di efficientamento. 
Perrini e i suoi ricercatori suggeriscono infine che lo 
schema degli incentivi debba essere premiante non tanto 
o solo sulle riduzioni assolute dei consumi, quanto sulle 
riduzioni di consumi a parità di fatturato.
Nell'industria molti sono i settori per i quali l'incidenza 
del costo dell'energia è significativa rispetto al fatturato; 
ancor più significativa oggi è l'incidenza sulla marginalità: 
l'incidenza media è passata dal 24% del 2007, al 34% del 
2010, come ben illustra una tabella pubblicata nell'Energy 
Efficiency Report del Politecnico.

Il contributo alla struttura costi è consistente, ma la 
buona notizia è che è una voce su cui molto si può fare, è 
un aspetto governabile: abbassando il costo si aumenta la 
competitività, o a parità di competitività si incrementano i 
margini.

Settore

 2007 2010

63% 220%

38% 51%

54% 204%

63% 82%

26% 151%

26% 27%

19% 28%
54% 204%

Prodotti per l'edilizia

Vetro

Metallurgia 

Carta

Chimica

Alimentare

Tessile

Meccanica

Media industria 24% 34%

Energia/MOL

Incidenza della bolletta energetica sul margine operativo lordo in alcuni settori industriali italiani (Energy Efficiency Report 2012, Politecnico di Milano)

OptiSpark, tutto sotto controllo!

“Queste due caldaie ad olio sono il cuore della nostra 
fabbrica: lavoriamo solo se loro funzionano. Quindi ci 
impegniamo molto per ottimizzare il loro rendimento e 
assicurarci un funzionamento perfetto. Alla fine siamo 
totalmente soddisfatti di questo progetto di 
efficientamento: l'investimento è già stato ripagato!” 
afferma Marino Fiallo, direttore di produzione della 
Chiorino S.p.A., azienda leader mondiale nella 
produzione di nastri trasportatori e di processo, cinghie 
di trasmissione e rivestimenti in gomma.

Orgogliosamente situata a Biella, nell'Italia settentrionale, la 
Chiorino S.p.A. (www.chiorino.com) produce un'ampia 
gamma di nastri e cinghie di trasmissione, componenti in 
gomma e plastica che devono supportare nel modo più 
affidabile possibile ogni tipo di lavorazione. Dall'industria 
meccanica a quella della carta e della stampa, dall'industria 
alimentare a quella chimica, non c'è campo di applicazione per 
il quale la Chiorino non abbia sviluppato, usando le proprie 
risorse, soluzioni personalizzate, partendo da materie prime 
accuratamente controllate.

Cannon News: 
Potrebbe spiegarci le 
ragioni che hanno 
portato a questo 
progetto di 
efficientamento 
energetico alla 
Chiorino?
Marino Fiallo: La 
Chiorino occupa lo 
stesso sito di 
produzione, non 
lontano dal centro della 
città, dal 1906, quando il 
fondatore, Lorenzo 
Chiorino, cominciò a 
produrre cinghie di 

pelle per la nascente industria tessile e della lavorazione della 
lana che ha reso Biella famosa nel mondo. Col trascorrere del 
tempo, mezzo secolo più tardi, l'azienda passò dalla pelle alla 
gomma naturale e, fin dagli anni '60, a polimeri sintetici più 
performanti: PVC, poliuretano, nylon, silicone, gomma 
sintetica. Tutte le fasi fondamentali della produzione si 
svolgono ancora qui, mentre il confezionamento, la 
personalizzazione degli ordini e l'imballaggio vengono eseguiti 
in una fabbrica più grande nella periferia sud della città. Tutta 
questa evoluzione tecnologica ha richiesto un'accurata 
ridefinizione degli ambienti di produzione, mentre l'impatto 
ambientale di tali processi  è stato preso in seria 
considerazione, dal momento che la fabbrica è situata in un 
quartiere molto popoloso di Biella. Le autorità sanitarie locali 
tenevano perciò sotto costante osservazione le emissioni di 
gas provenienti da varie fonti: i fumi della caldaie, i plastificanti 
del PVC, ogni vapore chimico generato durante il processo di 
lavorazione della plastica. Dovendo affrontare queste richieste 
stringenti ed essendo alla continua ricerca di un'efficienza più 
elevata, due anni fa abbiamo dovuto scegliere tra smantellare 
l'intera centrale termica (investendo in un ciclo rigenerativo 
con post-combustione) o aumentare l'efficienza delle sue due 
caldaie BONO, classificate da 4.5 MW ognuna e installate nei 
primi anni '90. L'olio diatermico, che queste caldaie riscaldano 
fino a 260°, è usato per i forni d'essiccazione delle materie 
prime e per la produzione di vapore – una tonnellata all'ora, 
fornito ad una pressione di 9-10 bar – richiesto per la 
vulcanizzazione della gomma, per la calandratura e per 
riscaldare l'intero impianto e gli uffici dell'azienda. Solo per far 
comprendere le dimensioni del complesso, consumiamo due 
milioni di m³ di metano all'anno, quantificabili in una spesa di 
750.000 €.

CN: Come avete affrontato la fase decisionale?
MF: La decisione non era semplice. Le apparecchiature della 
BONO erano ancora in buono stato, sebbene il circuito di 
distribuzione dell'olio soffrisse di un flusso inefficiente del 
liquido: l'inefficienza era dovuta al fatto che, per evitare una 
perdita di produzione, tutto l'olio circolava in entrambe le 
caldaie anche quando solo una veniva usata. La caldaia spenta, 
comunque, aveva una funzione di raffreddamento, dal 
momento che l'olio passava per il generatore spento e veniva 
raffreddato dall'aria circolante in quest'ultimo a causa 
dell'effetto camino. Rilevando le temperature e il flusso 
dell'aria al camino era stimata una perdita pari almeno al 3% di 
carburante. D'altra parte, installare un nuovo impianto termico 
e un nuovo circuito avrebbe significato un insostenibile blocco 
della produzione, difficile da giustificare economicamente e 
molto spiacevole per le nostre 33 sedi sparse per il mondo: più 

del 40% del nostro giro d'affari è realizzato con cinghie e 
nastri fatti su misura, per i quali è impossibile fare scorta in 
anticipo come normalmente avviene per il resto dei nostri 
prodotti. Abbiamo allora consultato, tra gli altri, la BONO, 
fornitrice delle due caldaie. La sua proposta di efficientamento 
è stata abbastanza radicale, ma sono state promesse piena 
cooperazione e una rapida conversione durante il periodo di 
Natale – Capodanno 2011. La proposta tecnica ed economica 
di BONO è stata accettata dal consiglio d'amministrazione e 
l'aggiornamento è partito. Il pacchetto proposto includeva:
• Un economizzatore da montare sul circuito dei fumi, per 

recuperare una considerevole quantità del calore usato per 
scaldare l'acqua. L'acqua diventa vapore nell'evaporatore 
connesso a entrambe le caldaie, con un aumento 
dell'efficienza del complesso caldaia-evaporatore del 4% e 
un conseguente risparmio di carburante della medesima 
percentuale.

• Un circuito rivisto per l'olio diatermico, che ora non perde 
temperatura quando una delle caldaie non è in funzione, 
grazie all'installazione di una valvola a due vie per 
proporzionare il flusso d'olio nella caldaia di riserva.

   Controlli degli invertitori su tutte le parti rotanti (pompe e 
ventilatori) per garantire un consumo di energia ridotto (pari 
a 30KW/h, che rappresentano un risparmio ci circa 28.000 
€ all'anno) durante il loro uso e per evitare surriscaldamento 
e allarmi dalle valvole di sicurezza.

• Un sistema di ricircolo dei fumi per la riduzione del NOx: 
quest'ultimo è passato da circa 250 mg/m³ a < 150mg/ m³, 
come richiesto dall'attuale legislazione locale del Piemonte.

• Un completo recupero dei gas di scarico (principalmente 
plastificatori del PVC e DMF) generati nei processi 
produttivi, che vengono convogliati verso un post-
combustore per sfruttare pienamente il loro calore latente 
ed evitare emissioni nocive nell'atmosfera.

• Un nuovo e completo controllo elettronico, basato sul 
sistema BONO OPTISPARK, per gestire in maniera più 
intelligente le due caldaie come se fossero un unico 
generatore al servizio dell'impianto. In particolare, il sistema 
accende il secondo generatore solo quando è veramente 
necessario, riducendo i consumi di quasi il 10%.

CN: Come avete pianificato la ristrutturazione 
dell'impianto termico?
MF: L'installazione di queste nuove apparecchiature e la 
modifica dei circuiti è avvenuta durante la settimana festiva tra 
Natale e Capodanno, con una seconda fase di rifinitura 
programmata per la fine di febbraio. Una stretta 
collaborazione tra il nostro staff  e BONO ha permesso una 
perfetta transizione, evitando ogni perdita di produzione. Il 
cuore del sistema non si è mai arrestato, permettendoci di  
mantenere il nostro programma di lavoro standard: i 250 
impiegati della fabbrica principale hanno lavorato a tempo 
pieno da lunedì alle 6 fino a sabato a mezzogiorno, fin dal 
primo giorno dopo che il completamento del programma si è 
concluso.

Efficientamento energetico e attenzione per 
l'ambiente: due obiettivi realizzati da Chiorino S.p.A.

CN: Come descriverebbe il risultato di questa 
ristrutturazione?
MF: I risultati sono stati completamente soddisfacenti per noi:
• L'efficienza termica è cresciuta dall'89-90% al 94%, con un 

rilevante risparmio di carburante.
• La gestione della stazione termica è stata migliorata e 

semplificata grazie all'elettronica di OPTISPARK. La 
temperatura dell'olio diatermico, misurata sulla linea di 

ritorno, controlla automaticamente il funzionamento della 
seconda caldaia, che si accende solo su richiesta ed è 
mantenuta inattiva durante l'estate.

• Il personale di sicurezza e dedicato è stato ottimizzato: tre 
tecnici possono occuparsi dell'impianto termico tutto il 
giorno, avendo anche tempo libero per ulteriori compiti di 
mantenimento.

• Le emissioni nell'atmosfera sono state drasticamente ridotte: 
il valore massimo di NOx – che viene progressivamente 
ridotto dalle leggi locali – è inferiore a 150mg/ m³, ben al di 
sotto dei più stringenti limiti di tolleranza. Plastificanti, 
solventi e altri gas di processo vengono completamente 
recuperati e bruciati, contribuendo all'efficienza globale del 
sistema. Le autorità locali e i vicini hanno apprezzato il 
miglioramento della situazione.

• Il rumore è stato drasticamente ridotto, per il benessere di 
lavoratori e vicini.

• Tutti i fluidi condensati sono stati razionalmente recuperati e 
propriamente eliminati dopo un apposito trattamento.

• Certificazioni ambientali e di qualità (EMAS e ISO 14000) 
sono state ottenute facilmente, contribuendo al 
miglioramento dell'immagine di Chiorino.

“L'investimento è già stato ripagato dopo 10 mesi” afferma 
orgogliosamente l'Ingegner Fiallo “e dobbiamo riconoscere la 
piena collaborazione degli esperti di BONO per aver 
raggiunto questo soddisfacente risultato. Nei week-end o di 
notte, loro hanno sempre risposto alle nostre richieste con 
azioni immediate e un'attitudine al problem-solving!”.

CN: Quali sono i vostri piani futuri per questa parte 
strategica della vostra struttura industriale?
MF: Le prossime fasi, dal momento che la ricerca della 
“qualità totale” è un dovere espresso nella nostra mission, 
consisteranno in un ulteriore miglioramento nel recupero dei 
gas di scarico e in una evoluzione dei gruppi di pompaggio che 
assicuri il ricircolo dell'olio attraverso l'intera fabbrica, 
adattando la sua velocità all'attuale perdita di carico del fluido, 
per ottimizzare il loro rumore e consumo elettrico. C'è spazio 
per ulteriore risparmio e per un miglior ambiente di lavoro alla 
Chiorino! 

La storia di successo della Chiorino S.p.A. dimostra che 
significativi miglioramenti dell'efficienza possono essere 
ottenuti in impianti termici già esistenti, con un ragionevole 
investimento economico e un minimo disturbo al ciclo di 
produzione: la divisione BONO incaricata di questi progetti 
(efficiency@bono.it) sarà felice di scoprire e proporre la 
soluzione più adatta al vostro caso!

È applicabile a tutti i tipi di caldaie, gestisce qualsiasi 
bruciatore ed è interfacciabile con qualsiasi sistema 
esterno di supervisione. La sua interfaccia è realizzata 
con un moderno touchscreen, disponibile in formati da 
5.7'' e 10.4''.

Le sue funzionalità comprendono il livello 
3 di integrità della sicurezza (SIL 3 Safety 
Integrity Level), un sistema di gestione e 
controllo del bruciatore, la gestione della 
sequenza di avviamento e il controllo 
micrometrico del rapporto fra aria e 
combustibile. Il sistema permette poi la 
gestione dell'inverter sulla pompa di 
alimento e sul motore del ventilatore, per 
conseguire il massimo risparmio energetico 
e abbattere il livello di rumorosità, e dei  
recuperatori di calore, insieme  alla 
contabilizzazione del risparmio energetico, 
per ottenere “green benefits”. Grazie ad 
OptiSpark è poi possibile la gestione 
integrata dei sistemi di abbattimento degli 
inquinanti al camino, la regolazione fine 
dell'eccesso d'aria di combustione e il 
monitoraggio in continuo delle emissioni e 
l'archiviazioni dei dati.

OptiSpark, sviluppato da Cannon BONO 
Energia, è il sistema automatico di gestione e 
controllo di caldaie industriali e centrali termiche 
che assicura sicurezza operativa, efficienza 
energetica e minori costi di esercizio. 

Lo strumento consente, in accordo alla norma EN 
12953-6, l'esercizio in assenza di supervisione continua 
24/72 h, in tutta sicurezza, l'archiviazione dello storico 
di eventi e di allarmi con notifica via SMS, supervisione e 
controllo in rete locale LAN per la remotizzazione della 
postazione operatore e la supervisione esterna  a mezzo 
internet o GPRS (General Packet Radio Service).

SG 2000, generatore di vapore a condensazione, ad altissima efficienza.

Marino Fiallo con Claudio Orioli, 
esperto di efficienza energetica della BONO Energia.
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Efficienza energetica: importante per 
l'ambiente, strategica per le aziende
“L'efficienza energetica, oltre al raggiungimento di 
benefici ambientali, consente di ridurre la spesa 
energetica: risparmio energetico significa essere più 
competitivi e quindi creare un vantaggio competitivo 
per le aziende”: così recita il primo punto del 
Manifesto per aumentare l'efficienza energetica 
stilato da Francesco Perrini, professore 
dell'Università Bocconi e direttore del CReSV – 
Centro di Ricerca su Sostenibilità e Valore –  che ha 
presentato i risultati della sua indagine su efficienza 
e risparmio energetico lo scorso settembre. 

La tesi del gruppo di studio è che l'efficientamento non 
debba essere visto dalle imprese come un semplice 
obbligo imposto da enti governativi, ma come uno 
strumento per creare valore. I vincoli legislativi vanno 
comunque tenuti ben presenti: il Parlamento Europeo ha 
infatti adottato la Direttiva sull'efficienza energetica l'11 
settembre 2012. Tale legge pone come obiettivo la 
riduzione dei consumi del 15% entro il 2020, indicando 
l'efficienza energetica come strada maestra per perseguire 
tale obiettivo.
Viene infatti introdotto l'obbligo della realizzazione ogni 
quattro anni di un audit energetico da parte delle grandi 
aziende e si incoraggiano le PMI a fare altrettanto. Al di 
là del quadro normativo, l'industria italiana sta perdendo 
competitività a causa dell'assenza di strategie volte 
all'efficientamento, la situazione è ancora più critica 
considerando che da più parti sono stati segnalati dati 
preoccupanti. 

L’Energy Efficiency Report del Politecnico
Il Politecnico di Milano, nel suo “Energy Efficiency 
Report” pubblicato lo scorso novembre, ha evidenziato 
come le industrie italiane acquistino l'energia ad un 
prezzo che è superiore di oltre il 25% rispetto alla media 
europea. La stessa ricerca del CReSV Bocconi ha poi 
notato come la riduzione dei consumi energetici 
industriali verificatasi dal 2007 al 2010 non sia 
riconducibile ad un processo di efficientamento, bensì al 
calo della produzione dovuto alla crisi globale. 
Il Prof. Francesco Perrini considera inoltre come l'Italia 
sia altamente vulnerabile per quanto riguarda il proprio 
fabbisogno: il 70% dei suoi consumi sono infatti 
principalmente coperti da fonti esauribili come il gas 
naturale e da fonti da importare come il petrolio e il 
carbone. Una maggiore efficienza energetica diventa a 
questo punto un obiettivo improrogabile.

Tecnologia Tecnologia

Le imprese italiane sono pronte alla sfida. 
Segnali confortanti arrivano in questo caso da un'altra 
ricerca della Università Bocconi intitolata “Le utilities 
ed il marketing dei servizi di efficienza energetica”. 

Lo studio è stato condotto da Fabio Ancarani, Direttore 
Area Marketing della SDA Bocconi, ed era rivolto alla 
clientela corporate delle aziende fornitrici d'energia. 

Ciò che emerge dalle interviste svolte è che le imprese 
interpellate, appartenenti a svariati settori, mostrano 
trasversalmente un elevato interesse e know-how sul tema 
dell'efficienza; la maggior parte di tali imprese ha poi 
dichiarato di aver già usufruito, o quanto meno di aver 
intenzione di usufruire, di servizi di efficientamento. 
I “key drivers” dell'investimento individuati dalle 
imprese sono risparmio, sostenibilità e brand image.
 
Le aziende hanno comunque richieste ben precise da 
rivolgere alle utilities: oltre a prediligere il rapporto con 
un unico fornitore, desiderano infatti trasparenza, 
semplicità, soluzioni personalizzate, possibilità di ricevere 
offerte e di acquistare pacchetti dall'aspetto modulare.
Se Fabio Ancarani ha rilevato questi elementi come 
fattori chiave da valutare per le utilities, Francesco 
Perrini ha invece analizzato quali tipi di incentivi 
dovrebbe proporre lo Stato. 

Quali incentivi dallo Stato?
I punti dal 2 al 6 del Manifesto per l'efficienza affrontano 
infatti questo tema. Secondo il gruppo di studio del 
CReSV lo Stato non dovrebbe sussidiare il cambiamento 
in linea generale, ma solo dove si identifichino delle 
dinamiche tecnologiche o di sistema importanti e tali da 
dover essere accelerate. Andrebbero poi detassate le 
imprese che implementano direttamente o indirettamente 
progetti di efficienza energetica e si dovrebbe incentivare 
l'assunzione di personale specializzato adibito 
all'attivazione di programmi di efficientamento. 
Perrini e i suoi ricercatori suggeriscono infine che lo 
schema degli incentivi debba essere premiante non tanto 
o solo sulle riduzioni assolute dei consumi, quanto sulle 
riduzioni di consumi a parità di fatturato.
Nell'industria molti sono i settori per i quali l'incidenza 
del costo dell'energia è significativa rispetto al fatturato; 
ancor più significativa oggi è l'incidenza sulla marginalità: 
l'incidenza media è passata dal 24% del 2007, al 34% del 
2010, come ben illustra una tabella pubblicata nell'Energy 
Efficiency Report del Politecnico.

Il contributo alla struttura costi è consistente, ma la 
buona notizia è che è una voce su cui molto si può fare, è 
un aspetto governabile: abbassando il costo si aumenta la 
competitività, o a parità di competitività si incrementano i 
margini.

Settore

 2007 2010

63% 220%

38% 51%

54% 204%

63% 82%

26% 151%

26% 27%

19% 28%
54% 204%

Prodotti per l'edilizia

Vetro

Metallurgia 

Carta

Chimica

Alimentare

Tessile

Meccanica

Media industria 24% 34%

Energia/MOL

Incidenza della bolletta energetica sul margine operativo lordo in alcuni settori industriali italiani (Energy Efficiency Report 2012, Politecnico di Milano)

OptiSpark, tutto sotto controllo!

“Queste due caldaie ad olio sono il cuore della nostra 
fabbrica: lavoriamo solo se loro funzionano. Quindi ci 
impegniamo molto per ottimizzare il loro rendimento e 
assicurarci un funzionamento perfetto. Alla fine siamo 
totalmente soddisfatti di questo progetto di 
efficientamento: l'investimento è già stato ripagato!” 
afferma Marino Fiallo, direttore di produzione della 
Chiorino S.p.A., azienda leader mondiale nella 
produzione di nastri trasportatori e di processo, cinghie 
di trasmissione e rivestimenti in gomma.

Orgogliosamente situata a Biella, nell'Italia settentrionale, la 
Chiorino S.p.A. (www.chiorino.com) produce un'ampia 
gamma di nastri e cinghie di trasmissione, componenti in 
gomma e plastica che devono supportare nel modo più 
affidabile possibile ogni tipo di lavorazione. Dall'industria 
meccanica a quella della carta e della stampa, dall'industria 
alimentare a quella chimica, non c'è campo di applicazione per 
il quale la Chiorino non abbia sviluppato, usando le proprie 
risorse, soluzioni personalizzate, partendo da materie prime 
accuratamente controllate.

Cannon News: 
Potrebbe spiegarci le 
ragioni che hanno 
portato a questo 
progetto di 
efficientamento 
energetico alla 
Chiorino?
Marino Fiallo: La 
Chiorino occupa lo 
stesso sito di 
produzione, non 
lontano dal centro della 
città, dal 1906, quando il 
fondatore, Lorenzo 
Chiorino, cominciò a 
produrre cinghie di 

pelle per la nascente industria tessile e della lavorazione della 
lana che ha reso Biella famosa nel mondo. Col trascorrere del 
tempo, mezzo secolo più tardi, l'azienda passò dalla pelle alla 
gomma naturale e, fin dagli anni '60, a polimeri sintetici più 
performanti: PVC, poliuretano, nylon, silicone, gomma 
sintetica. Tutte le fasi fondamentali della produzione si 
svolgono ancora qui, mentre il confezionamento, la 
personalizzazione degli ordini e l'imballaggio vengono eseguiti 
in una fabbrica più grande nella periferia sud della città. Tutta 
questa evoluzione tecnologica ha richiesto un'accurata 
ridefinizione degli ambienti di produzione, mentre l'impatto 
ambientale di tali processi  è stato preso in seria 
considerazione, dal momento che la fabbrica è situata in un 
quartiere molto popoloso di Biella. Le autorità sanitarie locali 
tenevano perciò sotto costante osservazione le emissioni di 
gas provenienti da varie fonti: i fumi della caldaie, i plastificanti 
del PVC, ogni vapore chimico generato durante il processo di 
lavorazione della plastica. Dovendo affrontare queste richieste 
stringenti ed essendo alla continua ricerca di un'efficienza più 
elevata, due anni fa abbiamo dovuto scegliere tra smantellare 
l'intera centrale termica (investendo in un ciclo rigenerativo 
con post-combustione) o aumentare l'efficienza delle sue due 
caldaie BONO, classificate da 4.5 MW ognuna e installate nei 
primi anni '90. L'olio diatermico, che queste caldaie riscaldano 
fino a 260°, è usato per i forni d'essiccazione delle materie 
prime e per la produzione di vapore – una tonnellata all'ora, 
fornito ad una pressione di 9-10 bar – richiesto per la 
vulcanizzazione della gomma, per la calandratura e per 
riscaldare l'intero impianto e gli uffici dell'azienda. Solo per far 
comprendere le dimensioni del complesso, consumiamo due 
milioni di m³ di metano all'anno, quantificabili in una spesa di 
750.000 €.

CN: Come avete affrontato la fase decisionale?
MF: La decisione non era semplice. Le apparecchiature della 
BONO erano ancora in buono stato, sebbene il circuito di 
distribuzione dell'olio soffrisse di un flusso inefficiente del 
liquido: l'inefficienza era dovuta al fatto che, per evitare una 
perdita di produzione, tutto l'olio circolava in entrambe le 
caldaie anche quando solo una veniva usata. La caldaia spenta, 
comunque, aveva una funzione di raffreddamento, dal 
momento che l'olio passava per il generatore spento e veniva 
raffreddato dall'aria circolante in quest'ultimo a causa 
dell'effetto camino. Rilevando le temperature e il flusso 
dell'aria al camino era stimata una perdita pari almeno al 3% di 
carburante. D'altra parte, installare un nuovo impianto termico 
e un nuovo circuito avrebbe significato un insostenibile blocco 
della produzione, difficile da giustificare economicamente e 
molto spiacevole per le nostre 33 sedi sparse per il mondo: più 

del 40% del nostro giro d'affari è realizzato con cinghie e 
nastri fatti su misura, per i quali è impossibile fare scorta in 
anticipo come normalmente avviene per il resto dei nostri 
prodotti. Abbiamo allora consultato, tra gli altri, la BONO, 
fornitrice delle due caldaie. La sua proposta di efficientamento 
è stata abbastanza radicale, ma sono state promesse piena 
cooperazione e una rapida conversione durante il periodo di 
Natale – Capodanno 2011. La proposta tecnica ed economica 
di BONO è stata accettata dal consiglio d'amministrazione e 
l'aggiornamento è partito. Il pacchetto proposto includeva:
• Un economizzatore da montare sul circuito dei fumi, per 

recuperare una considerevole quantità del calore usato per 
scaldare l'acqua. L'acqua diventa vapore nell'evaporatore 
connesso a entrambe le caldaie, con un aumento 
dell'efficienza del complesso caldaia-evaporatore del 4% e 
un conseguente risparmio di carburante della medesima 
percentuale.

• Un circuito rivisto per l'olio diatermico, che ora non perde 
temperatura quando una delle caldaie non è in funzione, 
grazie all'installazione di una valvola a due vie per 
proporzionare il flusso d'olio nella caldaia di riserva.

   Controlli degli invertitori su tutte le parti rotanti (pompe e 
ventilatori) per garantire un consumo di energia ridotto (pari 
a 30KW/h, che rappresentano un risparmio ci circa 28.000 
€ all'anno) durante il loro uso e per evitare surriscaldamento 
e allarmi dalle valvole di sicurezza.

• Un sistema di ricircolo dei fumi per la riduzione del NOx: 
quest'ultimo è passato da circa 250 mg/m³ a < 150mg/ m³, 
come richiesto dall'attuale legislazione locale del Piemonte.

• Un completo recupero dei gas di scarico (principalmente 
plastificatori del PVC e DMF) generati nei processi 
produttivi, che vengono convogliati verso un post-
combustore per sfruttare pienamente il loro calore latente 
ed evitare emissioni nocive nell'atmosfera.

• Un nuovo e completo controllo elettronico, basato sul 
sistema BONO OPTISPARK, per gestire in maniera più 
intelligente le due caldaie come se fossero un unico 
generatore al servizio dell'impianto. In particolare, il sistema 
accende il secondo generatore solo quando è veramente 
necessario, riducendo i consumi di quasi il 10%.

CN: Come avete pianificato la ristrutturazione 
dell'impianto termico?
MF: L'installazione di queste nuove apparecchiature e la 
modifica dei circuiti è avvenuta durante la settimana festiva tra 
Natale e Capodanno, con una seconda fase di rifinitura 
programmata per la fine di febbraio. Una stretta 
collaborazione tra il nostro staff  e BONO ha permesso una 
perfetta transizione, evitando ogni perdita di produzione. Il 
cuore del sistema non si è mai arrestato, permettendoci di  
mantenere il nostro programma di lavoro standard: i 250 
impiegati della fabbrica principale hanno lavorato a tempo 
pieno da lunedì alle 6 fino a sabato a mezzogiorno, fin dal 
primo giorno dopo che il completamento del programma si è 
concluso.

Efficientamento energetico e attenzione per 
l'ambiente: due obiettivi realizzati da Chiorino S.p.A.

CN: Come descriverebbe il risultato di questa 
ristrutturazione?
MF: I risultati sono stati completamente soddisfacenti per noi:
• L'efficienza termica è cresciuta dall'89-90% al 94%, con un 

rilevante risparmio di carburante.
• La gestione della stazione termica è stata migliorata e 

semplificata grazie all'elettronica di OPTISPARK. La 
temperatura dell'olio diatermico, misurata sulla linea di 

ritorno, controlla automaticamente il funzionamento della 
seconda caldaia, che si accende solo su richiesta ed è 
mantenuta inattiva durante l'estate.

• Il personale di sicurezza e dedicato è stato ottimizzato: tre 
tecnici possono occuparsi dell'impianto termico tutto il 
giorno, avendo anche tempo libero per ulteriori compiti di 
mantenimento.

• Le emissioni nell'atmosfera sono state drasticamente ridotte: 
il valore massimo di NOx – che viene progressivamente 
ridotto dalle leggi locali – è inferiore a 150mg/ m³, ben al di 
sotto dei più stringenti limiti di tolleranza. Plastificanti, 
solventi e altri gas di processo vengono completamente 
recuperati e bruciati, contribuendo all'efficienza globale del 
sistema. Le autorità locali e i vicini hanno apprezzato il 
miglioramento della situazione.

• Il rumore è stato drasticamente ridotto, per il benessere di 
lavoratori e vicini.

• Tutti i fluidi condensati sono stati razionalmente recuperati e 
propriamente eliminati dopo un apposito trattamento.

• Certificazioni ambientali e di qualità (EMAS e ISO 14000) 
sono state ottenute facilmente, contribuendo al 
miglioramento dell'immagine di Chiorino.

“L'investimento è già stato ripagato dopo 10 mesi” afferma 
orgogliosamente l'Ingegner Fiallo “e dobbiamo riconoscere la 
piena collaborazione degli esperti di BONO per aver 
raggiunto questo soddisfacente risultato. Nei week-end o di 
notte, loro hanno sempre risposto alle nostre richieste con 
azioni immediate e un'attitudine al problem-solving!”.

CN: Quali sono i vostri piani futuri per questa parte 
strategica della vostra struttura industriale?
MF: Le prossime fasi, dal momento che la ricerca della 
“qualità totale” è un dovere espresso nella nostra mission, 
consisteranno in un ulteriore miglioramento nel recupero dei 
gas di scarico e in una evoluzione dei gruppi di pompaggio che 
assicuri il ricircolo dell'olio attraverso l'intera fabbrica, 
adattando la sua velocità all'attuale perdita di carico del fluido, 
per ottimizzare il loro rumore e consumo elettrico. C'è spazio 
per ulteriore risparmio e per un miglior ambiente di lavoro alla 
Chiorino! 

La storia di successo della Chiorino S.p.A. dimostra che 
significativi miglioramenti dell'efficienza possono essere 
ottenuti in impianti termici già esistenti, con un ragionevole 
investimento economico e un minimo disturbo al ciclo di 
produzione: la divisione BONO incaricata di questi progetti 
(efficiency@bono.it) sarà felice di scoprire e proporre la 
soluzione più adatta al vostro caso!

È applicabile a tutti i tipi di caldaie, gestisce qualsiasi 
bruciatore ed è interfacciabile con qualsiasi sistema 
esterno di supervisione. La sua interfaccia è realizzata 
con un moderno touchscreen, disponibile in formati da 
5.7'' e 10.4''.

Le sue funzionalità comprendono il livello 
3 di integrità della sicurezza (SIL 3 Safety 
Integrity Level), un sistema di gestione e 
controllo del bruciatore, la gestione della 
sequenza di avviamento e il controllo 
micrometrico del rapporto fra aria e 
combustibile. Il sistema permette poi la 
gestione dell'inverter sulla pompa di 
alimento e sul motore del ventilatore, per 
conseguire il massimo risparmio energetico 
e abbattere il livello di rumorosità, e dei  
recuperatori di calore, insieme  alla 
contabilizzazione del risparmio energetico, 
per ottenere “green benefits”. Grazie ad 
OptiSpark è poi possibile la gestione 
integrata dei sistemi di abbattimento degli 
inquinanti al camino, la regolazione fine 
dell'eccesso d'aria di combustione e il 
monitoraggio in continuo delle emissioni e 
l'archiviazioni dei dati.

OptiSpark, sviluppato da Cannon BONO 
Energia, è il sistema automatico di gestione e 
controllo di caldaie industriali e centrali termiche 
che assicura sicurezza operativa, efficienza 
energetica e minori costi di esercizio. 

Lo strumento consente, in accordo alla norma EN 
12953-6, l'esercizio in assenza di supervisione continua 
24/72 h, in tutta sicurezza, l'archiviazione dello storico 
di eventi e di allarmi con notifica via SMS, supervisione e 
controllo in rete locale LAN per la remotizzazione della 
postazione operatore e la supervisione esterna  a mezzo 
internet o GPRS (General Packet Radio Service).

SG 2000, generatore di vapore a condensazione, ad altissima efficienza.

Marino Fiallo con Claudio Orioli, 
esperto di efficienza energetica della BONO Energia.
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Triplicare? Si può fare, internazionalmente!
Triplicare in quattro anni la percentuale di vendite 
all'estero della Divisione Industriale mantenendo 
l'attuale quota di mercato nazionale. Questo è 
l'obiettivo – ambizioso ma raggiungibile – per 
Leonardo Volpato, responsabile del progetto 
“Internazionalizzazione” di BONO Energia, la società 
del Gruppo Cannon che si occupa delle tecnologie 
legate al calore e alla produzione di energia. Lo 
intervistiamo per approfondire gli aspetti strategici di 
questa iniziativa.

Cannon News: Ci parli 
di lei, per cominciare. 
Quali funzioni svolge 
all'interno del Gruppo 
Cannon e quali sono le 
sue precedenti 
esperienze? 
Leonardo Volpato: 
Sono laureato in 
Ingegneria meccanica e 
ho conseguito un MBA 
presso l'Università 
Bocconi. Ho maturato 
le mie prime esperienze 
lavorative 
prevalentemente come 

Project Manager nei settori dell'automazione e 
dell'automobile. Sono poi entrato nel Gruppo Cannon 
occupandomi di progetti “chiavi in mano” nel settore della 
trasformazione del poliuretano e dei materiali compositi. 
Dal 2011 mi occupo di energia alla BONO Energia. 

CN: Di cosa si sta interessando, di preciso?
LV: Ho iniziato con il progetto “Efficienza Energetica”:  una 
serie di proposte di servizio che, aumentando l'efficienza di 
caldaie in esercizio ormai da tempo, ma ancora funzionanti, 
permettono ai nostri clienti di ridurre sensibilmente i 
consumi e le emissioni, risparmiando ingenti somme di 
denaro e incrementando la sicurezza dell'impianto. 
Lavoriamo sulla qualità della combustione, sul recupero del 
calore e sull'utilizzo razionale della corrente elettrica. 
Installiamo inoltre dispositivi automatici di controllo e 
gestione che ottimizzano l'esercizio della singola caldaia o 
dell'intera centrale termica. La nostra offerta si completa con 
la proposta di piani di manutenzione preventiva e in remoto, 
attraverso il telecontrollo. Abbiamo già maturato importanti 
referenze in tutti i settori di riferimento e l'attività è ormai 
ben avviata.

CN: Qual è la vostra posizione attuale sul mercato e dove 
pensate di arrivare?
LV: Mi lasci fare un passo indietro, per capire meglio come 
operiamo. La BONO ha iniziato a costruire impianti termici 
nel 1958. Da allora ha installato più di 5.000 macchine in 
Italia e altre 1.200 nel resto del mondo. L'ampiezza 
dell'offerta è un punto di forza che ci distingue dalla 
concorrenza: possiamo soddisfare utenze da 0,3 a 200 t/h di 
vapore, con capacità termica da 0,2 a 80MW.  Tutti i nostri 
prodotti sono concepiti in base alle esigenze del cliente, con 
un approccio “tailor made”, nulla è prodotto “a catalogo”. I 
nostri clienti utilizzano vapore e calore per il processo 
produttivo: sono aziende industriali operanti, ad esempio, nel 
settore alimentare e delle bevande, della carta e pasta di 
legno, chimico e farmaceutico; serviamo inoltre società di 
ingegneria (EPC contractors) e utilizzatori finali del mondo 
oil & gas e produzione di energia. Mercati e specifiche 
tecniche diverse che gestiamo con due organizzazioni 
dedicate: la Divisione Industriale e la Divisione Ingegneria. 
La globalizzazione ha avuto un impatto molto evidente sul 
mondo dell'energia e del vapore. Le fabbriche si sono 
spostate in nuove nazioni, i clienti tradizionali sono spariti o 
hanno semplicemente cambiato indirizzo. 
Da un anno sto personalmente sviluppando il progetto di 
internazionalizzazione di BONO Energia. L'attività della 
Divisione Ingegneria, pur seguendo un trend di espansione, è 
ancora caratterizzata da grandi picchi di attività e da periodi 
di calma. Per supportarne sinergicamente la crescita e 
stabilizzare il business negli anni a venire intendiamo 
incrementare la programmazione anche nel settore 
industriale; proprio per questo stiamo guardando all'estero, 
dove intravediamo buone opportunità, sfruttando i nostri 
punti di forza. Il nostro obiettivo è quello di triplicare la 
quota di esportazione del prodotto standard nei prossimi 
quattro-cinque anni, mantenendo la leadership sul mercato 
italiano. E' difficile, ma si può fare.

CN: Come pensate di farcela?
LV: Rivolgendoci ai mercati di nicchia, ovvero alle 
applicazioni in cui la capacità tecnica e la personalizzazione 
della soluzione sono i principali criteri di scelta per il cliente, 

Internazionalizzazione

che è disposto a riconoscerci un 
premio sul prezzo per un prodotto 
affidabile nel tempo e molto efficiente. 
In questo modo siamo competitivi 
anche lontano da casa, in paesi dove la 
mano d'opera è certamente più 
economica o in cui esistono forti 
politiche protezionistiche. 
Un recente esempio del nostro 
approccio è la fornitura di un 
generatore di vapore a tecnologia di 
condensazione per un importante 
produttore di birra: abbiamo ottenuto 
un livello di efficienza superiore al 
99%, è stato sfruttato il calore dei fumi 
per portare in temperatura i fluidi di 
processo e il biocombustibile generato 
dall'attività produttiva integra l'apporto 
di metano al bruciatore.
Un'altra tecnologia molto apprezzata, anche all'estero, per il 
perfetto controllo delle temperature alle utenze d'impianti 
farmaceutici, chimici, petrolchimici e di teleriscaldamento è 
quella dell'olio diatermico che decliniamo in due soluzioni 
costruttive, a serpentino e multitubolare. 

CN: Prodotti così evoluti dal punto di vista tecnologico 
richiederanno una presenza commerciale e un'assistenza 
locale qualificati. Dal punto di vista organizzativo, cosa 
pensate di fare? 
LV: Servizio locale altamente qualificato  e venditori capaci 
di dialogare col cliente sono sempre stati due punti di forza 
del Gruppo Cannon. Intendiamo partire dal modello 
organizzativo che ci ha portato al successo nel settore della 
plastica, con le opportune “personalizzazioni” relative al 
mercato delle caldaie.
Stiamo valutando una serie di opzioni da applicare a seconda 
del paese a cui ci rivolgiamo:
• creare strutture commerciali in primo luogo, e di un 

servizio tecnico in seguito, nei paesi in cui Cannon è già 
attiva,

• creare o consolidare una rete di agenzie nei paesi in cui 
Cannon non è ancora presente

• trovare partnership commerciali o accordi a livello locale, 
anche per la produzione di alcuni componenti meno 
strategici.

Ogni mercato ha le proprie regole e offre differenti 
opportunità per il portafoglio di prodotti proposti da BONO 
Energia e dalle sue consociate ARTES Ingegneria – 
trattamenti acque -  e BONO Sistemi – impianti termici 
biomassa e cogenerazione.  

Prodotti

Stiamo individuando il percorso migliore, considerando tutte 
le variabili: lingua, mentalità, normative, barriere d'ingresso e 
logiche di acquisto, concorrenza e aspettative. Quello che 
accomuna tutti i paesi è la metodologia: analisi, definizione 
del marketing mix specifico, promozione e consolidamento. 
Per ogni fase è previsto un momento di verifica ed eventuale 
ridefinizione degli obbiettivi.

CN: Quali paesi avete scelto per iniziare questa 
operazione?
LV: Abbiamo cominciato con la Russia, dove siamo già 
operativi da un paio d'anni, nella filiale Cannon EURASIA, 
con personale dedicato alla promozione dei prodotti BONO. 
Gli indici macroeconomici di questo paese, l'ingresso nel 
WTO, le risorse di petrolio e gas si uniscono a una crescita 
della sensibilità sull'efficienza energetica e su soluzioni 

tecnologicamente avanzate: questi fattori spiegano come 
BONO riesca sempre più a far valere qui le proprie 
competenze chiave.

Siamo inoltre già operativi in Brasile: in Cannon do Brasil il 
nostro personale sta analizzando i mercati cui ci rivolgiamo e 
ha già preso contatti con i principali interlocutori, che 
vengono puntualmente visitati da un tecnico commerciale 
dedicato a quell'area. 
Il paese promette bene: anche se l'offerta locale è ben 
protetta da dazi elevati, riusciamo a offrire un prezzo 
competitivo proponendo, al tempo stesso, un prodotto di 
qualità ed efficienza superiore.

Ci stiamo poi dedicando, con rinnovato interesse suscitato 
all'alta sensibilità alle problematiche ambientali, al mercato 
francese, dove il nostro marchio è apprezzato e abbiamo già 
ottime referenze anche per quanto riguarda centrali termiche 
complesse e di grandi dimensioni. Qui, come nei paesi 
francofoni del Maghreb, abbiamo individuato la possibilità 
di sfruttare al meglio la sinergia con i nostri colleghi di 
ARTES Ingegneria, proponendo anche sistemi completi di 
trattamento acque di processo e reflue.

In Asia, dove la nostra filiale Cannon Far East coordina da 
Singapore numerosi uffici locali, disponiamo già di risorse 
impiegate a tempo pieno per seguire le nostre tecnologie. 
Anche qui lavoriamo nei mercati di nicchia e le premesse 
sono ottime. 

Nonostante la concorrenza locale sia competitiva sia a livello 
economico che qualitativo, in ogni paese del Far East 

troviamo clienti che, avendo 
necessità particolari che riusciamo a 
soddisfare meglio, ci permettono di 
entrare nell'area e diffondere il 
nostro marchio. 

In Africa abbiamo infine moltissime 
referenze per il prodotto della 
Divisione Industriale, frutto di anni 
di lavoro capillare dei nostri 
commerciali e di bravi agenti locali. 
Qui intendiamo rafforzare la nostra 
presenza nei combustibili tradizionali 
e introdurre soluzioni dedicate alle 
biomasse, combustibili alternativi 
molto disponibili localmente. 
In quest'ambito la BONO Sistemi ci 
può essere di grande aiuto.

CN: Come sta gestendo dal centro 
questa iniziativa internazionale?
LV: Lavoro con una squadra ben 
affiatata e che sta crescendo: siamo 
già una decina di persone coinvolte 

nel progetto, tra italiani e locali. Inoltre posso contare sulla 
collaborazione e la sinergia offerti dal gruppo: dalle funzioni 
di staff  centrale all'esperienza delle nostre filiali, presenti da 
anni sul territorio, riusciamo ad ottenere un grandioso 
effetto moltiplicativo delle competenze specifiche, 
raggiungendo obbiettivi che da soli sarebbero impensabili. 

Abbiamo già messo a punto documentazione tecnica e 
commerciale ad hoc per i paesi in cui operiamo, non solo 
traducendo quanto già disponibile in italiano, ma 
ripensandolo secondo la mentalità locale. 

Ci occupiamo infine dei contatti con i potenziali partner, 
commerciali e industriali, con i quali vorremmo percorrere 
una lunga strada. Vanno scelti con calma, vista la lunghezza 
del viaggio!

BONO ENERGIA è stata per moltissimi anni uno dei 
principali fornitori mondiali di forni per olio diatermico. 
Offerti in un'ampia gamma di potenzialità (da 0.2 fino a 
40 MW) e in due configurazioni (multicoil e 
multitubolare) questi forni sono molto apprezzati dagli 
utilizzatori per tre vantaggi fondamentali: lunga vita di 
esercizio, ottima sicurezza anche in condizioni gravose 
di impiego, ed elevato rendimento termico.

I forni ad olio diatermico della serie OIL-MATIC OMV 
(Fig. 1) sono stati progettati per riscaldare diversi tipi di fluidi 
termici, sia minerali che sintetici. Disponibile in una vasta 
gamma di taglie, questa serie è particolarmente indicata per un 
output basso-medio, da 0,2 a 6 MW, e per temperature di 
esercizio moderate, con oli fino a 350 °C.
Grazie al loro disegno razionale, questi generatori hanno 
subito incontrato il favore degli utilizzatori, che li hanno 
impiegati per un gran numero di differenti applicazioni.

Questi forni sono sul mercato ormai da decenni e, considerata 
la semplicità del loro disegno, potrebbero a prima vista essere 
facilmente confusi con altri modelli similari. Un'analisi più 
attenta delle loro caratteristiche tecniche e costruttive fa 
emergere alcune differenze che si sono rivelate fondamentali 
per differenziare questi modelli e farli preferire dagli 
utilizzatori finali. Concetti innovativi, frutto dell'esperienza, 
vengono continuamente applicati per differenziarli da quelli 
della concorrenza. I forni OMV, grazie al loro design efficiente 
e alle loro prestazioni, sono il risultato dell'esperienza maturata 
con oltre 2.000 referenze acquisite in questi ultimi decenni. 

Forni a Olio Diatermico: 
un successo da 50 anni!
 

(Fig. 3)  Il profilo delle temperature del fluido diatermico, a seconda delle 
condizioni idrodinamiche del flusso all'interno del serpentino.

(Fig. 1) Un forno a olio diatermico 
della serie OIL-MATIC, tipo OMV a multi-coil.

(Fig. 2)  I serpentini senza saldatura montati con la camera di combustione.

Questa ridotta sezione contribuisce inoltre a generare un flusso 
particolarmente turbolento che, unito a continui cambi di 
direzione e di velocità, permette di ottenere un più efficace 
scambio termico verso il fluido riscaldato. L'effetto determina 
un profilo di temperatura molto piatto e una ridotta differenza 
di temperatura fra le pareti e il centro dei tubi del circuito.
In condizioni di flusso laminare, tipiche di circuiti a sezione 
maggiore di quelli delle OMV (Fig. 3), la temperature del fluido 
a contatto delle pareti dei tubi può essere anche di 30-35 °C più 
elevata di quella misurata al centro: questa è una condizione 
ideale per far degradare rapidamente il fluido circolante, e va 
evitata. Nonostante che la porzione di liquido surriscaldato a 
contatto della parete sia minoritaria rispetto al volume totale di 
fluido diatermico, se la sua temperatura supera quella massima 
- raccomandata da ogni fornitore per il proprio prodotto – 
tutto il liquido circolante è presto interessato da un fenomeno 
di degrado che raddoppia ogni 10 °C di aumento della 
temperatura. Anche la massa di liquido circolante, e non solo il 
film a contatto delle pareti, va tenuta sotto un rigoroso 
controllo termico. Usando oli minerali al disopra di 316 °C gli 
utilizzatori devono scegliere con particolare cura il modello di 
bruciatore, con una dimensione di camera di combustione 
adeguata al flusso minimo di liquido richiesto nei periodi di 
minor utilizzo. Una camera di dimensioni generose permette di 
lasciare più spazio attorno al bruciatore, riducendo l'energia 
radiante che raggiunge la superficie della serpentina. Lo stesso 
concetto vale per lo spazio lasciato fra le spire del coil. 

La sezione radiante è l'area di tubazioni che viene esposta 
direttamente alla fiamma: a seconda del disegno e della 
geometria del piping, in questa zona si trasferisce al fluido 
diatermico fino al 60% del calore totale generato dal 
bruciatore. Il flusso di calore così localizzato può generare 
temperature anche triple rispetto a quella media dell'intero 
forno, con temperature del film di liquido che superano anche 
di 80 °C e più quella media del fluido. In alcuni forni mal 
progettati la temperatura massima raccomandata per i  film di 
fluido a contatto delle pareti del coil può essere regolarmente 
superata anche se la temperatura media del fluido sembra 
essere ampiamente entro i limiti di sicurezza. 
La caldaia OIL-MATIC OMV è stata progettata con un coil di 
disegno molto innovativo, che garantisce – in presenza di 
flusso turbolento al suo interno – un eccellente trasferimento 
termico al fluido e il mantenimento del miglior profilo delle 
temperature, secondo le raccomandazioni del fornitore di olio. 
Oltretutto, una maggior velocità del fluido nei coils ne 
permette un controllo molto efficace utilizzando 
strumentazioni più semplici, che non sono invece 
raccomandate per sistemi a bassa velocità di circolazione 
dell'olio per i medesimi problemi di prevenzione del degrado 
appena evidenziati. La OIL-MATIC OMV lavora bene anche 
con flussi di olio a bassa velocità, che in altri modelli di forno 
potrebbero essere critici e portare ad un rapido degrado del 
fluido diatermico, specialmente quello minerale. 
BONO ENERGIA ha installato in tutto il mondo oltre 2.000 
di queste macchine termiche, per le quali ha sempre garantito:
• Lunga vita di esercizio per il forno e per il fluido
• Elevatissimo livello di sicurezza anche in condizioni molto 

gravose di esercizio
• Elevato rendimento termico

Rappresentano quindi una scelta oculata e vincente da parte 
degli utilizzatori di processi industriali di riscaldamento ad 
elevate temperature.

Una moderata differenza di temperatura 
I forni OMV utilizzano serpentini tubolari senza saldatura a 
sezione ridotta (Fig. 2), che assicurano una elevata velocità del 
fluido diatermico e una moderata differenza di temperatura 
fra l'olio a contatto delle pareti e quello circolante al centro del 
tubo. 

In attività da oltre mezzo secolo, una caldaia Steam-
matic del 1961  produce il vapore necessario per tutte le 
fasi di lavorazione di una lavanderia industriale in 
Toscana. Mantenuta in perfetta efficienza dal locale 
Centro di Assistenza BONO, ha appena passato la 
verifica periodica con prova idraulica.

La Lavanderia Industriale Grassi di Altopascio, Lucca, serve 
da molti decenni circa 120 ristoranti e alberghi della Toscana, 
fornendo il servizio di lavaggio e stiratura di ogni tipo di 
tessuto naturale e sintetico utilizzato dal settore alberghiero. 
Gestita dalle sorelle Sandra e Silvia Grassi, l'azienda impiega 
numerosi dipendenti e moderni macchinari per garantire un 
servizio rapido e la perfetta sterilizzazione dei tessuti. Fra gli 
impianti spiccano - nella centrale termica - due caldaie 
Steam-matic SM300 prodotte dalla BONO; le targhe delle 
macchine parlano da sole: una risale al 1961 e la sua gemella 
al 1979! Acquistate usate dal fondatore dell'azienda, il padre 
delle attuali titolari (entrambe fuochiste patentate!),  le due 
SM hanno funzionato qui ininterrottamente dai primi anni 
'80 del secolo scorso. L'attività molto stagionale della 
clientela fa sì che i cicli estivi di lavoro siano molto più 
gravosi di quelli invernali,  ma mediamente queste due 
macchine lavorano 8-10 ore al giorno, alternandosi con 
regolarità. Tre tonnellate all'ora di vapore a 12 bar 
alimentano tutto l'impianto della lavanderia: una grande 
lavatrice a tamburo, tre stazioni di pre-essiccatura, i mangani 

per la stiratura e l'asciugatura finale, le imballatrici a pellicola 
termoretraibile. L'attività in reparto è senza sosta, la 
biancheria va consegnata perfettamente stirata e imballata, 
senza il minimo ritardo.  
“Assistite regolarmente, queste macchine sono ancora in perfetto stato e 
garantiscono una efficienza vicina al 90%” ci racconta Moreno 
Donatini, titolare del Centro di Assistenza BONO di Prato. 
“La manutenzione regolare del bruciatore e del circuito idraulico 
consente al cliente di operare in sicurezza e con costi di gestione molto 
contenuti. La macchina del 1961 - matricola 676! - ha appena passato 
con successo la verifica periodica con prova idraulica, e non ha ancora 
intenzione di andare in pensione! ” e prosegue “Ma questa non è 
l'unica caldaia di questa età che noi assistiamo qui in zona: la maggior 
parte delle cartiere situate nelle valli ricche di acqua fra Pescia e Collodi 

usano caldaie BONO fabbricate anche quarant'anni fa, tutte in 
perfetta efficienza. Qui si producono da secoli carte pregiate, anche per 
carte da gioco, banconote e assegni, e i nostri clienti sono molto esigenti 
sulla qualità del prodotto e sul servizio. Non possiamo permetterci di 
lasciarli fermi, mai! ” 

Oltre mezzo secolo di servizio! 

Le sorelle Sandra e Silvia Grassi sono le titolare della Lavanderia 
Grassi di Altopascio.

Sandra Grassi con Moreno Donatini, responsabile del Centro di 
Assistenza Tecnica BONO di Prato, in Centrale Termica.

Generatori di vapore a tre giri destinati a una raffineria nel Suriname.
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Triplicare? Si può fare, internazionalmente!
Triplicare in quattro anni la percentuale di vendite 
all'estero della Divisione Industriale mantenendo 
l'attuale quota di mercato nazionale. Questo è 
l'obiettivo – ambizioso ma raggiungibile – per 
Leonardo Volpato, responsabile del progetto 
“Internazionalizzazione” di BONO Energia, la società 
del Gruppo Cannon che si occupa delle tecnologie 
legate al calore e alla produzione di energia. Lo 
intervistiamo per approfondire gli aspetti strategici di 
questa iniziativa.

Cannon News: Ci parli 
di lei, per cominciare. 
Quali funzioni svolge 
all'interno del Gruppo 
Cannon e quali sono le 
sue precedenti 
esperienze? 
Leonardo Volpato: 
Sono laureato in 
Ingegneria meccanica e 
ho conseguito un MBA 
presso l'Università 
Bocconi. Ho maturato 
le mie prime esperienze 
lavorative 
prevalentemente come 

Project Manager nei settori dell'automazione e 
dell'automobile. Sono poi entrato nel Gruppo Cannon 
occupandomi di progetti “chiavi in mano” nel settore della 
trasformazione del poliuretano e dei materiali compositi. 
Dal 2011 mi occupo di energia alla BONO Energia. 

CN: Di cosa si sta interessando, di preciso?
LV: Ho iniziato con il progetto “Efficienza Energetica”:  una 
serie di proposte di servizio che, aumentando l'efficienza di 
caldaie in esercizio ormai da tempo, ma ancora funzionanti, 
permettono ai nostri clienti di ridurre sensibilmente i 
consumi e le emissioni, risparmiando ingenti somme di 
denaro e incrementando la sicurezza dell'impianto. 
Lavoriamo sulla qualità della combustione, sul recupero del 
calore e sull'utilizzo razionale della corrente elettrica. 
Installiamo inoltre dispositivi automatici di controllo e 
gestione che ottimizzano l'esercizio della singola caldaia o 
dell'intera centrale termica. La nostra offerta si completa con 
la proposta di piani di manutenzione preventiva e in remoto, 
attraverso il telecontrollo. Abbiamo già maturato importanti 
referenze in tutti i settori di riferimento e l'attività è ormai 
ben avviata.

CN: Qual è la vostra posizione attuale sul mercato e dove 
pensate di arrivare?
LV: Mi lasci fare un passo indietro, per capire meglio come 
operiamo. La BONO ha iniziato a costruire impianti termici 
nel 1958. Da allora ha installato più di 5.000 macchine in 
Italia e altre 1.200 nel resto del mondo. L'ampiezza 
dell'offerta è un punto di forza che ci distingue dalla 
concorrenza: possiamo soddisfare utenze da 0,3 a 200 t/h di 
vapore, con capacità termica da 0,2 a 80MW.  Tutti i nostri 
prodotti sono concepiti in base alle esigenze del cliente, con 
un approccio “tailor made”, nulla è prodotto “a catalogo”. I 
nostri clienti utilizzano vapore e calore per il processo 
produttivo: sono aziende industriali operanti, ad esempio, nel 
settore alimentare e delle bevande, della carta e pasta di 
legno, chimico e farmaceutico; serviamo inoltre società di 
ingegneria (EPC contractors) e utilizzatori finali del mondo 
oil & gas e produzione di energia. Mercati e specifiche 
tecniche diverse che gestiamo con due organizzazioni 
dedicate: la Divisione Industriale e la Divisione Ingegneria. 
La globalizzazione ha avuto un impatto molto evidente sul 
mondo dell'energia e del vapore. Le fabbriche si sono 
spostate in nuove nazioni, i clienti tradizionali sono spariti o 
hanno semplicemente cambiato indirizzo. 
Da un anno sto personalmente sviluppando il progetto di 
internazionalizzazione di BONO Energia. L'attività della 
Divisione Ingegneria, pur seguendo un trend di espansione, è 
ancora caratterizzata da grandi picchi di attività e da periodi 
di calma. Per supportarne sinergicamente la crescita e 
stabilizzare il business negli anni a venire intendiamo 
incrementare la programmazione anche nel settore 
industriale; proprio per questo stiamo guardando all'estero, 
dove intravediamo buone opportunità, sfruttando i nostri 
punti di forza. Il nostro obiettivo è quello di triplicare la 
quota di esportazione del prodotto standard nei prossimi 
quattro-cinque anni, mantenendo la leadership sul mercato 
italiano. E' difficile, ma si può fare.

CN: Come pensate di farcela?
LV: Rivolgendoci ai mercati di nicchia, ovvero alle 
applicazioni in cui la capacità tecnica e la personalizzazione 
della soluzione sono i principali criteri di scelta per il cliente, 

Internazionalizzazione

che è disposto a riconoscerci un 
premio sul prezzo per un prodotto 
affidabile nel tempo e molto efficiente. 
In questo modo siamo competitivi 
anche lontano da casa, in paesi dove la 
mano d'opera è certamente più 
economica o in cui esistono forti 
politiche protezionistiche. 
Un recente esempio del nostro 
approccio è la fornitura di un 
generatore di vapore a tecnologia di 
condensazione per un importante 
produttore di birra: abbiamo ottenuto 
un livello di efficienza superiore al 
99%, è stato sfruttato il calore dei fumi 
per portare in temperatura i fluidi di 
processo e il biocombustibile generato 
dall'attività produttiva integra l'apporto 
di metano al bruciatore.
Un'altra tecnologia molto apprezzata, anche all'estero, per il 
perfetto controllo delle temperature alle utenze d'impianti 
farmaceutici, chimici, petrolchimici e di teleriscaldamento è 
quella dell'olio diatermico che decliniamo in due soluzioni 
costruttive, a serpentino e multitubolare. 

CN: Prodotti così evoluti dal punto di vista tecnologico 
richiederanno una presenza commerciale e un'assistenza 
locale qualificati. Dal punto di vista organizzativo, cosa 
pensate di fare? 
LV: Servizio locale altamente qualificato  e venditori capaci 
di dialogare col cliente sono sempre stati due punti di forza 
del Gruppo Cannon. Intendiamo partire dal modello 
organizzativo che ci ha portato al successo nel settore della 
plastica, con le opportune “personalizzazioni” relative al 
mercato delle caldaie.
Stiamo valutando una serie di opzioni da applicare a seconda 
del paese a cui ci rivolgiamo:
• creare strutture commerciali in primo luogo, e di un 

servizio tecnico in seguito, nei paesi in cui Cannon è già 
attiva,

• creare o consolidare una rete di agenzie nei paesi in cui 
Cannon non è ancora presente

• trovare partnership commerciali o accordi a livello locale, 
anche per la produzione di alcuni componenti meno 
strategici.

Ogni mercato ha le proprie regole e offre differenti 
opportunità per il portafoglio di prodotti proposti da BONO 
Energia e dalle sue consociate ARTES Ingegneria – 
trattamenti acque -  e BONO Sistemi – impianti termici 
biomassa e cogenerazione.  

Prodotti

Stiamo individuando il percorso migliore, considerando tutte 
le variabili: lingua, mentalità, normative, barriere d'ingresso e 
logiche di acquisto, concorrenza e aspettative. Quello che 
accomuna tutti i paesi è la metodologia: analisi, definizione 
del marketing mix specifico, promozione e consolidamento. 
Per ogni fase è previsto un momento di verifica ed eventuale 
ridefinizione degli obbiettivi.

CN: Quali paesi avete scelto per iniziare questa 
operazione?
LV: Abbiamo cominciato con la Russia, dove siamo già 
operativi da un paio d'anni, nella filiale Cannon EURASIA, 
con personale dedicato alla promozione dei prodotti BONO. 
Gli indici macroeconomici di questo paese, l'ingresso nel 
WTO, le risorse di petrolio e gas si uniscono a una crescita 
della sensibilità sull'efficienza energetica e su soluzioni 

tecnologicamente avanzate: questi fattori spiegano come 
BONO riesca sempre più a far valere qui le proprie 
competenze chiave.

Siamo inoltre già operativi in Brasile: in Cannon do Brasil il 
nostro personale sta analizzando i mercati cui ci rivolgiamo e 
ha già preso contatti con i principali interlocutori, che 
vengono puntualmente visitati da un tecnico commerciale 
dedicato a quell'area. 
Il paese promette bene: anche se l'offerta locale è ben 
protetta da dazi elevati, riusciamo a offrire un prezzo 
competitivo proponendo, al tempo stesso, un prodotto di 
qualità ed efficienza superiore.

Ci stiamo poi dedicando, con rinnovato interesse suscitato 
all'alta sensibilità alle problematiche ambientali, al mercato 
francese, dove il nostro marchio è apprezzato e abbiamo già 
ottime referenze anche per quanto riguarda centrali termiche 
complesse e di grandi dimensioni. Qui, come nei paesi 
francofoni del Maghreb, abbiamo individuato la possibilità 
di sfruttare al meglio la sinergia con i nostri colleghi di 
ARTES Ingegneria, proponendo anche sistemi completi di 
trattamento acque di processo e reflue.

In Asia, dove la nostra filiale Cannon Far East coordina da 
Singapore numerosi uffici locali, disponiamo già di risorse 
impiegate a tempo pieno per seguire le nostre tecnologie. 
Anche qui lavoriamo nei mercati di nicchia e le premesse 
sono ottime. 

Nonostante la concorrenza locale sia competitiva sia a livello 
economico che qualitativo, in ogni paese del Far East 

troviamo clienti che, avendo 
necessità particolari che riusciamo a 
soddisfare meglio, ci permettono di 
entrare nell'area e diffondere il 
nostro marchio. 

In Africa abbiamo infine moltissime 
referenze per il prodotto della 
Divisione Industriale, frutto di anni 
di lavoro capillare dei nostri 
commerciali e di bravi agenti locali. 
Qui intendiamo rafforzare la nostra 
presenza nei combustibili tradizionali 
e introdurre soluzioni dedicate alle 
biomasse, combustibili alternativi 
molto disponibili localmente. 
In quest'ambito la BONO Sistemi ci 
può essere di grande aiuto.

CN: Come sta gestendo dal centro 
questa iniziativa internazionale?
LV: Lavoro con una squadra ben 
affiatata e che sta crescendo: siamo 
già una decina di persone coinvolte 

nel progetto, tra italiani e locali. Inoltre posso contare sulla 
collaborazione e la sinergia offerti dal gruppo: dalle funzioni 
di staff  centrale all'esperienza delle nostre filiali, presenti da 
anni sul territorio, riusciamo ad ottenere un grandioso 
effetto moltiplicativo delle competenze specifiche, 
raggiungendo obbiettivi che da soli sarebbero impensabili. 

Abbiamo già messo a punto documentazione tecnica e 
commerciale ad hoc per i paesi in cui operiamo, non solo 
traducendo quanto già disponibile in italiano, ma 
ripensandolo secondo la mentalità locale. 

Ci occupiamo infine dei contatti con i potenziali partner, 
commerciali e industriali, con i quali vorremmo percorrere 
una lunga strada. Vanno scelti con calma, vista la lunghezza 
del viaggio!

BONO ENERGIA è stata per moltissimi anni uno dei 
principali fornitori mondiali di forni per olio diatermico. 
Offerti in un'ampia gamma di potenzialità (da 0.2 fino a 
40 MW) e in due configurazioni (multicoil e 
multitubolare) questi forni sono molto apprezzati dagli 
utilizzatori per tre vantaggi fondamentali: lunga vita di 
esercizio, ottima sicurezza anche in condizioni gravose 
di impiego, ed elevato rendimento termico.

I forni ad olio diatermico della serie OIL-MATIC OMV 
(Fig. 1) sono stati progettati per riscaldare diversi tipi di fluidi 
termici, sia minerali che sintetici. Disponibile in una vasta 
gamma di taglie, questa serie è particolarmente indicata per un 
output basso-medio, da 0,2 a 6 MW, e per temperature di 
esercizio moderate, con oli fino a 350 °C.
Grazie al loro disegno razionale, questi generatori hanno 
subito incontrato il favore degli utilizzatori, che li hanno 
impiegati per un gran numero di differenti applicazioni.

Questi forni sono sul mercato ormai da decenni e, considerata 
la semplicità del loro disegno, potrebbero a prima vista essere 
facilmente confusi con altri modelli similari. Un'analisi più 
attenta delle loro caratteristiche tecniche e costruttive fa 
emergere alcune differenze che si sono rivelate fondamentali 
per differenziare questi modelli e farli preferire dagli 
utilizzatori finali. Concetti innovativi, frutto dell'esperienza, 
vengono continuamente applicati per differenziarli da quelli 
della concorrenza. I forni OMV, grazie al loro design efficiente 
e alle loro prestazioni, sono il risultato dell'esperienza maturata 
con oltre 2.000 referenze acquisite in questi ultimi decenni. 

Forni a Olio Diatermico: 
un successo da 50 anni!
 

(Fig. 3)  Il profilo delle temperature del fluido diatermico, a seconda delle 
condizioni idrodinamiche del flusso all'interno del serpentino.

(Fig. 1) Un forno a olio diatermico 
della serie OIL-MATIC, tipo OMV a multi-coil.

(Fig. 2)  I serpentini senza saldatura montati con la camera di combustione.

Questa ridotta sezione contribuisce inoltre a generare un flusso 
particolarmente turbolento che, unito a continui cambi di 
direzione e di velocità, permette di ottenere un più efficace 
scambio termico verso il fluido riscaldato. L'effetto determina 
un profilo di temperatura molto piatto e una ridotta differenza 
di temperatura fra le pareti e il centro dei tubi del circuito.
In condizioni di flusso laminare, tipiche di circuiti a sezione 
maggiore di quelli delle OMV (Fig. 3), la temperature del fluido 
a contatto delle pareti dei tubi può essere anche di 30-35 °C più 
elevata di quella misurata al centro: questa è una condizione 
ideale per far degradare rapidamente il fluido circolante, e va 
evitata. Nonostante che la porzione di liquido surriscaldato a 
contatto della parete sia minoritaria rispetto al volume totale di 
fluido diatermico, se la sua temperatura supera quella massima 
- raccomandata da ogni fornitore per il proprio prodotto – 
tutto il liquido circolante è presto interessato da un fenomeno 
di degrado che raddoppia ogni 10 °C di aumento della 
temperatura. Anche la massa di liquido circolante, e non solo il 
film a contatto delle pareti, va tenuta sotto un rigoroso 
controllo termico. Usando oli minerali al disopra di 316 °C gli 
utilizzatori devono scegliere con particolare cura il modello di 
bruciatore, con una dimensione di camera di combustione 
adeguata al flusso minimo di liquido richiesto nei periodi di 
minor utilizzo. Una camera di dimensioni generose permette di 
lasciare più spazio attorno al bruciatore, riducendo l'energia 
radiante che raggiunge la superficie della serpentina. Lo stesso 
concetto vale per lo spazio lasciato fra le spire del coil. 

La sezione radiante è l'area di tubazioni che viene esposta 
direttamente alla fiamma: a seconda del disegno e della 
geometria del piping, in questa zona si trasferisce al fluido 
diatermico fino al 60% del calore totale generato dal 
bruciatore. Il flusso di calore così localizzato può generare 
temperature anche triple rispetto a quella media dell'intero 
forno, con temperature del film di liquido che superano anche 
di 80 °C e più quella media del fluido. In alcuni forni mal 
progettati la temperatura massima raccomandata per i  film di 
fluido a contatto delle pareti del coil può essere regolarmente 
superata anche se la temperatura media del fluido sembra 
essere ampiamente entro i limiti di sicurezza. 
La caldaia OIL-MATIC OMV è stata progettata con un coil di 
disegno molto innovativo, che garantisce – in presenza di 
flusso turbolento al suo interno – un eccellente trasferimento 
termico al fluido e il mantenimento del miglior profilo delle 
temperature, secondo le raccomandazioni del fornitore di olio. 
Oltretutto, una maggior velocità del fluido nei coils ne 
permette un controllo molto efficace utilizzando 
strumentazioni più semplici, che non sono invece 
raccomandate per sistemi a bassa velocità di circolazione 
dell'olio per i medesimi problemi di prevenzione del degrado 
appena evidenziati. La OIL-MATIC OMV lavora bene anche 
con flussi di olio a bassa velocità, che in altri modelli di forno 
potrebbero essere critici e portare ad un rapido degrado del 
fluido diatermico, specialmente quello minerale. 
BONO ENERGIA ha installato in tutto il mondo oltre 2.000 
di queste macchine termiche, per le quali ha sempre garantito:
• Lunga vita di esercizio per il forno e per il fluido
• Elevatissimo livello di sicurezza anche in condizioni molto 

gravose di esercizio
• Elevato rendimento termico

Rappresentano quindi una scelta oculata e vincente da parte 
degli utilizzatori di processi industriali di riscaldamento ad 
elevate temperature.

Una moderata differenza di temperatura 
I forni OMV utilizzano serpentini tubolari senza saldatura a 
sezione ridotta (Fig. 2), che assicurano una elevata velocità del 
fluido diatermico e una moderata differenza di temperatura 
fra l'olio a contatto delle pareti e quello circolante al centro del 
tubo. 

In attività da oltre mezzo secolo, una caldaia Steam-
matic del 1961  produce il vapore necessario per tutte le 
fasi di lavorazione di una lavanderia industriale in 
Toscana. Mantenuta in perfetta efficienza dal locale 
Centro di Assistenza BONO, ha appena passato la 
verifica periodica con prova idraulica.

La Lavanderia Industriale Grassi di Altopascio, Lucca, serve 
da molti decenni circa 120 ristoranti e alberghi della Toscana, 
fornendo il servizio di lavaggio e stiratura di ogni tipo di 
tessuto naturale e sintetico utilizzato dal settore alberghiero. 
Gestita dalle sorelle Sandra e Silvia Grassi, l'azienda impiega 
numerosi dipendenti e moderni macchinari per garantire un 
servizio rapido e la perfetta sterilizzazione dei tessuti. Fra gli 
impianti spiccano - nella centrale termica - due caldaie 
Steam-matic SM300 prodotte dalla BONO; le targhe delle 
macchine parlano da sole: una risale al 1961 e la sua gemella 
al 1979! Acquistate usate dal fondatore dell'azienda, il padre 
delle attuali titolari (entrambe fuochiste patentate!),  le due 
SM hanno funzionato qui ininterrottamente dai primi anni 
'80 del secolo scorso. L'attività molto stagionale della 
clientela fa sì che i cicli estivi di lavoro siano molto più 
gravosi di quelli invernali,  ma mediamente queste due 
macchine lavorano 8-10 ore al giorno, alternandosi con 
regolarità. Tre tonnellate all'ora di vapore a 12 bar 
alimentano tutto l'impianto della lavanderia: una grande 
lavatrice a tamburo, tre stazioni di pre-essiccatura, i mangani 

per la stiratura e l'asciugatura finale, le imballatrici a pellicola 
termoretraibile. L'attività in reparto è senza sosta, la 
biancheria va consegnata perfettamente stirata e imballata, 
senza il minimo ritardo.  
“Assistite regolarmente, queste macchine sono ancora in perfetto stato e 
garantiscono una efficienza vicina al 90%” ci racconta Moreno 
Donatini, titolare del Centro di Assistenza BONO di Prato. 
“La manutenzione regolare del bruciatore e del circuito idraulico 
consente al cliente di operare in sicurezza e con costi di gestione molto 
contenuti. La macchina del 1961 - matricola 676! - ha appena passato 
con successo la verifica periodica con prova idraulica, e non ha ancora 
intenzione di andare in pensione! ” e prosegue “Ma questa non è 
l'unica caldaia di questa età che noi assistiamo qui in zona: la maggior 
parte delle cartiere situate nelle valli ricche di acqua fra Pescia e Collodi 

usano caldaie BONO fabbricate anche quarant'anni fa, tutte in 
perfetta efficienza. Qui si producono da secoli carte pregiate, anche per 
carte da gioco, banconote e assegni, e i nostri clienti sono molto esigenti 
sulla qualità del prodotto e sul servizio. Non possiamo permetterci di 
lasciarli fermi, mai! ” 

Oltre mezzo secolo di servizio! 

Le sorelle Sandra e Silvia Grassi sono le titolare della Lavanderia 
Grassi di Altopascio.

Sandra Grassi con Moreno Donatini, responsabile del Centro di 
Assistenza Tecnica BONO di Prato, in Centrale Termica.

Generatori di vapore a tre giri destinati a una raffineria nel Suriname.
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Acqua per il Mondo
ARTES Ingegneria realizza all'interno del Gruppo 
Cannon le soluzioni dedicate per il trattamento delle 
acque.  Michele Galdi è il responsabile della Divisione 
Industriale e ha la missione di portare all'estero una serie 
di prodotti e tecnologie ampiamente affermati in Italia 
da molti decenni. Lo intervistiamo per approfondire gli 
aspetti strategici e pratici di questa iniziativa.

Cannon News: Si faccia 
conoscere dai nostri 
lettori, per cominciare. 
Di cosa si occupa e da 
quanto tempo?
Michele Galdi: Ho 54 
anni, sono laureato in 
Ingegneria delle 
Tecnologie Industriali 
sez. Meccanica e mi 
sono sempre occupato 
di tecnologie industriali 
nel settore del 
trattamento delle acque. 
Ho iniziato subito a 
lavorare nei settori 
cartario, conserviero e 

alimentare. Il mio terzo impiego è stato presso la ARTES 
Ingegneria, quando si trovava ancora a Napoli. La lasciai oltre 
20 anni fa per acquisire nuove esperienze, occupandomi per 
molti anni dell'area Italia Centro-Sud per Siemens Water 
Technology. Nel 2011 l'A.D. di ARTES Ingegneria, Pasquale 
Punzo, mi ha offerto l'opportunità di dirigerne la nuova 
Divisione Industriale, ed è così che sono tornato nel Gruppo 
Cannon. Lavoro nella sede di Salerno, dove vivo con la mia 
famiglia. Nel poco tempo libero che mi resta insegno …tango! 

CN: Quali prodotti e tecnologie produce la Divisione 
Industriale della ARTES Ingegneria? 
MG: Per semplificare, diciamo che ci occupiamo del catalogo 
dei prodotti standard. Ma la realtà è più complessa. Diciamo 
anzitutto che ci presentiamo come “risolutori di problemi” in 
grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni nostro 
cliente. Per cui in pratica produciamo sì da catalogo, ma con 
commessa personalizzata. Ogni prodotto nasce dimensionato 
per la specifica applicazione che il nostro cliente deve 
risolvere. I nostri sono i prodotti e le tecnologie che ARTES 
ha sviluppato ininterrottamente da più di 35 anni e che ne 
hanno determinato il successo: addolcitori, 
demineralizzatori, degasatori per centrali termiche, 
impianti di filtrazione, potabilizzatori, impianti per la 
depurazione delle acque di scarico con metodo sia 
biologico che chimico/fisico, soluzioni per il riutilizzo 
delle acque provenienti da impianti di depurazione, 
progettate in modo differente a seconda dell'utilizzo finale per 
uso irriguo piuttosto che per applicazioni industriali. 
Per questo elenco di prodotti utilizziamo le tecnologie più 
adatte al problema specifico: resine a scambio ionico, 
membrane per osmosi e ultrafiltrazione, impianti a 
fanghi attivi, e diverse altre. 

CN: Come potrebbe descrivere la dinamica del vostro 
posizionamento sul mercato, dal punto di vista geografico?
MG: ARTES Ingegneria è uno dei principali protagonisti 
Italiani del settore del trattamento delle acque industriali e, in 
specifiche applicazioni, anche di quelle per uso civile. 
Stimiamo la nostra quota potenziale di mercato attorno al 3%, 
in crescita. Siamo la realtà più importante del settore nel 
centro-sud del paese. Venti anni fa vendevamo tutto 
esclusivamente in Italia. Ma l'andamento generale 
dell'industria nazionale negli ultimi dieci anni non ha favorito 
lo sviluppo di nuovi impianti, e ad un'azienda delle nostre 
dimensioni serve una base di fatturato consolidata e stabile nel 
tempo, per garantire la sicurezza dell'occupazione e la 
continua ricerca di quelle nuove soluzioni che ci differenziano 
da una concorrenza meno innovativa. 
Per trovare questi volumi occorreva guardare ai paesi che 
hanno sviluppato, insieme ad una nuova realtà industriale, 
anche la sensibilità ambientale legata alla qualità delle acque 
rilasciate. La Divisione Ingegneria ha portato all'estero le 
proprie soluzioni speciali per grandi impianti, specialmente 
rivolti al mondo dell'Oil&gas, portando il fatturato di ARTES 
Ingegneria a toccare quest'anno i 25 milioni di Euro, con una 
percentuale di esportazione vicina al 90%. 
La mia missione, con la Divisione Industriale, è di portare 
all'estero quelle soluzioni, cosiddette “standard”, che hanno 
contribuito sin dall'inizio a costruire sul mercato l'attuale 
ottima reputazione di ARTES Ingegneria!

CN: Da dove avete deciso di iniziare, e come?
MG: Abbiamo iniziato rinforzando il nostro pacchetto di 
tecnologie, stringendo accordi con pochi fornitori di 
tecnologie complementari alle nostre: cito ad esempio un 

accordo con la tedesca Microdyn Nadir produttrice di 
membrane brevettate speciali per la tecnologia MBR, 
bioreattori a membrana che combinano il trattamento con 
fanghi attivi con un processo di separazione a membrana. 
Oppure un accordo recente con EXXRO per l'applicazione di 
membrane per Osmosi Inversa “su disco” per il trattamento 
del percolato di discarica, un'esigenza molto attuale in aree 
fortemente urbanizzate. Poi abbiamo organizzato la nostra 
struttura distributiva: prima ho creato per la Divisione 
Industriale una rete specifica di agenti per l'Italia, che 
vendono direttamente dal nostro “catalogo” e segnalano alla 
nostra Divisione Ingegneria le richieste dei grandi impianti 
speciali che sono di loro competenza. A questa prima rete 
nazionale sto facendo seguire la creazione della rete 
internazionale. Con la direzione del Gruppo Cannon 
abbiamo cominciato ad esaminare i paesi a più elevato 
potenziale di interesse per le nostre tecnologie più esportabili, 
quelle che non si scontrano con una offerta locale di livello 
qualitativo inferiore e minor redditività. 
Dobbiamo offrire soluzioni performanti e uniche, non 
disponibili localmente. Gli agenti, selezionati fra quelli che 
meglio già operano in queste aree con prodotti non 
concorrenti ai nostri, devono essere da noi formati 
professionalmente. Siamo esattamente nella fase di selezione e 
formazione di un gruppo di agenti esteri in grado di offrire 
con competenza tutti i nostri prodotti, quelli esistenti così 
come quelli nuovi.

CN: Quali paesi avete identificato per questo progetto?
MG: L'aver trovato recentemente una persona ottimo livello, 
per la sede Cannon di Singapore, che potrà ricoprire 
prossimamente il ruolo di capo area, ci ha permesso di 
cominciare dal Far East, l'area geografica maggiormente 
interessante per proporre le nostre soluzioni. Questa persona 
opera in una filiale diretta del Gruppo, che da Singapore 
coordina l'attività di una decina di uffici locali, dalla Cina 
all'Indonesia. Contemporaneamente abbiamo fatto partire il 
progetto MENA per il Middle East-Nord Africa: un nostro 
ingegnere giordano laureato a Napoli sta testando il mercato 
contattando in modo sistematico le aziende principali dell'area 
di sua competenza. Riuscire a parlare con i nostri clienti nella 
loro lingua è altrettanto importante che riuscire a comunicare 
e capirsi bene con i nostri agenti in giro per il mondo, e questa 
non è una cosa frequente nelle strutture industriali italiane. 
Abbiamo partecipato alla fine di gennaio alla più importante 
fiera del settore, l'Arab Water Week di Amman, alla quale ci 
siamo presentati con tutta la documentazione in arabo e in altre 
lingue. La domanda di impianti di potabilizzazione è 
elevatissima, per trattare acque salmastre sia da pozzo che 
direttamente dal mare. E il problema immediatamente 
successivo di quest'area è la realizzazione, e a volte la 
ricostruzione, sia di reti fognarie sia di impianti di depurazione 
acque reflue civili: oltre metà della popolazione di queste 
nazioni non è collegata a un depuratore, una condizione 
igienicamente inaccettabile nel XXI secolo, e un freno enorme 
al turismo balneare europeo e arabo che potrebbe svilupparsi 
nella regione. In Brasile stiamo cercando un tecnico valido, nel 
frattempo dalla Cannon do Brasil stiamo sondando il mercato 
in collaborazione con la nostra consociata BONO Energia. Le 
condizioni particolari di quel grande paese ci spingono verso 
una partnership per la produzione locale dei componenti più 
voluminosi e meno strategici dei nostri impianti. 
Per la Russia e la CSI invece, viste le dimensioni dell'area, 
stiamo pensando a una serie di agenti, magari già inseriti in una 

sola struttura nazionale, che faremo coordinare da un nostro 
specialista nella filiale Cannon Eurasia.
La Turchia, infine, è interessante sia per il mercato nazionale – 
dove, grazie all'offerta di mano d'opera qualificata e 
relativamente economica, potremmo attuare una partnership 
per produzione locale – che per il posizionamento strategico 
verso gli altri paesi in via di sviluppo del Medio Oriente. 

CN: Una volta definita una struttura internazionale di agenti, 
dovrete assicurare localmente un servizio ricambi e 
l'assistenza tecnica: come pensate di operare? 
MG: In Italia, negli ultimi anni, abbiamo riscontrato una 
tendenza da parte delle industrie nostre clienti a riportarsi “in 
casa” tutti i lavori di manutenzione e anche molte riparazioni, 
per abbassare i relativi costi e far lavorare del personale poco 
occupato, vista la crisi perdurante. Noi continuiamo a fornire un 
servizio eccellente dal centro, e vogliamo utilizzarlo anche per la 
formazione dei tecnici delle nostre nuove agenzie e delle filiali 
estere del Gruppo. Dovranno maturare esperienza mano a 
mano che riusciranno a vendere i nostri prodotti sul loro 
territorio, e noi saremo lì con i nostri specialisti a supportare la 
loro crescita professionale. Nel frattempo continuiamo a servire 
i nostri clienti esteri direttamente dall'Italia.

CN: Quanti siete per sviluppare questo progetto, e dove vi siete 
prefissati di arrivare?
MG: A un anno circa dall'inizio della mia attività posso contare 
su tre Capi Area dedicati per l'Italia, su una quota di Ufficio 
Tecnico, Produzione e Servizi Amministrativi, e su un'area 
dedicata alle nostre linee di prodotti nello stabilimento di 
Oliveto Citra. Per l'estero, come ho già raccontato, posso 
contare su tre-quattro persone locali, di cui due già dedicate a 
tempo pieno ai prodotti della mia Divisione. E le altre risorse 
necessarie arriveranno. Per il futuro l'obbiettivo è ambizioso: 
voglio passare da quasi un milione di euro realizzato nel 2012 a 
cinque milioni nel 2013. Una bella sfida, no? Ma abbiamo tutto 
il potenziale per vincerla: nel 2012 abbiamo realizzato un 
altissimo volume di offerte, che stanno per venire a maturazione 
in questi mesi. Se solo una su dieci va a buon fine, il budget di 
vendita è fatto! 

Internazionalizzazione

L'attività è frenetica alla ATP (Australian Tartaric 
Products) vicino a Mildura, Victoria State, in Australia: 
il nuovo impianto termico a biomasse fornito dalla 
BONO Sistemi sta prendendo rapidamente forma e 
partirà a Luglio 2013. Primo del suo genere in 
Australia, l'impianto brucerà vinacce umide per 
produrre il vapore saturo utilizzato per distillare 
Etanolo e produrre Tartrati dal medesimo materiale di 
scarto, proveniente dalle coltivazioni viticole della 
zona.
Fondata nel 1991 da Giovanni Randi, un produttore italiano 
di Acido Tartarico e suoi sali, la ATP – Australian Tartaric 
Products (www.australiantartaric.com.au) ha rapidamente 
conseguito la leadership nella produzione e commercio di 
Acido Tartarico in Australia. Nel proprio impianto di 
Colignan, vicino a Mildura, Stato di Victoria,  ATP produce 
anche Etanolo (Alcool Etilico) per uso alimentare, 
commercializzando esclusivamente prodotti naturali. 
La società australiana fa parte del Gruppo Randi 
(www.randi-group.com), proprietario di altri siti produttivi 
simili a questa in Italia e America. 

Prende forma in Australia l'impianto a 
biomasse per produrre Tartrati e Etanolo

Un ingrediente importante per la vinificazione, l'Acido 
Tartarico prodotto nella regione di Mildura viene venduto 
principalmente ai produttori di vino australiano, all'industria 
farmaceutica e a quella della panificazione e dei prodotti da 
forno. L' Etanolo per uso alimentare viene anch'esso 
venduto localmente ed esportato come rinforzante per vini 
a bassa gradazione e per la produzione di brandy. 
Situata vicino al deserto, non lontana da ampie estensioni di 
splendidi vigneti e frutteti, questa fabbrica lavora enormi 
volumi di residui della lavorazione delle uve (graspi, 
bucce e liquidi centrifugati) ricavando una serie di 
prodotti completamente naturali da un sottoprodotto che 
andrebbe altrimenti smaltito in discarica o, nel migliore dei 
casi, utilizzato come ammendante per agricoltura. 
ATP raccoglie circa 50.000 T/anno di questi residui dalle 
aree ad elevate vocazione viticola situate nelle valli di 
Sunraysia, Riverland, Riverina e Barossa. Li processa durante 
tutto l'anno, anche nei periodi in cui cessa ogni attività di 
cantina. Uno dei principali costi industriali è rappresentato 
dal combustibile richiesto per produrre il vapore necessario 
al processo di distillazione. Distante da una rete di 
distribuzione di gas naturale, ATP acquista ogni anno per le 
proprie caldaie una ingente quantità di Propano liquido, 
fornito in autobotti. Il costo di questo carburante è in 
continuo aumento, e una soluzione adeguata andava trovata 
urgentemente. Facendo tesoro dell'esperienza maturate in 
questi ultimi anni in Italia – dove nello stabilimento 
Villapana di Faenza il Gruppo Randi utilizza un impianto 
termico della BONO Sistemi (www.bono.it) 

per produrre vapore ed elettricità in cogenerazione 
dallo stesso tipo di residui agricoli – la ATP ha ordinato 
un impianto del tutto similare alla società del Gruppo 
Cannon responsabile dei progetti di cogenerazione.
La soluzione tecnica progettata da BONO Sistemi per ATP 
ha una potenzialità di 12 T/ora di vapore saturo a 10 bar e 
184 °C, usato per distillare Etanolo e produrre Acido 
Tartarico. Nei mesi dell'anno in cui la domanda di vapore 
per il processo diminuisce, il vapore prodotto viene 
impiegato in un ORC (Organic Rankine Cycle) capace di 
generare fino a 400 kW di elettricità, utilizzata per i servizi 
interni della fabbrica. 

Il sistema fornito comprende:
• Una rete di convogliatori a nastro per il trasporto delle 

biomasse umide, dai piazzali di raccolta alla centrale 
termica,

• Un sistema automatico in discontinuo per il dosaggio dei 
graspi alla griglia di combustione, 

• Un pre-riscaldatore a doppio stadio per portare la 
temperatura dell'aria di combustione fino a 220°C,

• Una griglia di combustione a sezioni mobile, disegnata 
specificamente per combustibili solidi umidi,

• Due camere radianti – una di post-combustione e una di 
inversione – per i fumi,

• Un evaporatore a doppio corpo  per riscaldare l'acqua e 
produrre vapore saturo a 184°C,

• Tre economizzatori, utilizzati per ridurre la temperature 
dei fumi e massimizzare il recupero del calore,

• Un degasatore per rimuovere i gas disciolti nelle acque 
riciclate delle condense o in quelle di rabbocco,

• Sistema di abbattimento polveri con ciclone e filtro a 
manica, per ridurre le emissioni di particolato,

• Un sistema centralizzato per il recupero delle ceneri, 
raccolte da vari punti dell'impianto,

• Una ciminiera alta 25 metri per lo scarico dei fumi,
• Un sistema di controllo elettronico completamente 

remotato, per gestire tutto il ciclo della combustione,
• La progettazione e la realizzazione del complesso insieme 

di tubazioni richieste per portare acqua e vapore in tutto 
lo stabilimento.

Completamente progettato e realizzato in Italia, questo 
complesso impianto ha lasciato il porto di Genova in 
Ottobre 2012 in quaranta containers da 40 piedi e quattro 
enormi gruppi pre-montati. Al suo arrivo in Australia un 
team di dieci specialisti è partito dall'Italia per iniziarne il 
montaggio. 

I lavori sono iniziati il 14 Gennaio 2013: oggi, due mesi e 
mezzo più tardi, la parte meccanica dell'impianto è 
completata per oltre il 70%. Seguiranno le opere di 
installazione del refrattario attorno alla camera di 

combustione e dell'isolamento termico di 
tutte le parti riscaldate. L'impianto occupa 
una superficie di 30 per 20 metri, e 
raggiunge un'altezza di 25 m.
Federico Volpe, il Project Manager di 
BONO Sistemi che guida il team di 
installatori, ha commentato: 
“Siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto con 
i dipendenti della ATP e con molti locali; ci 
hanno supportato al massimo, aiutandoci a 
risolvere diversi problemi logistici sin dal primo 
giorno. Adesso passiamo insieme addirittura i 
giorni di riposo, visitando con loro questa 
splendida regione e organizzando barbecue con le 
loro famiglie. Loro ci hanno riconosciuto una 
invidiabile capacità di lavorare sotto pressione, e 
noi godiamo della loro ospitalità e degli ottimi 
prodotti dell'agricoltura locale. Sarà un peccato 
andarcene, alla fine del lavoro!”

Il collaudo è previsto per Giugno, 
mentre l'avviamento avverrà in 
Luglio 2013: restate sintonizzati!

Maersk Container Industry (MCI), una società del 
Gruppo A.P. Moller - Maersk, ha scelto ancora una volta 
Cannon  per la fornitura di un impianto completo per la 
produzione dei reefers, gli speciali containers frigoriferi 
utilizzati per trasportare alimentari congelati o refrigerati. 
Installato nella nuova fabbrica di San Antonio, nella 
regione di Valparaìso, in Cile, questo sarà il primo 
impianto moderno per la produzione di reefers ad 
operare fuori dalla Cina, e il primo in assoluto installato 
in Sud America. Tutte le principali fabbriche di questi 
containers frigoriferi sono localizzate da tempo in Cina, 
dove MCI possiede un importante centro produttivo a 
Quindao, sulla costa. L'inizio della produzione è previsto 
all'inizio del 2014. L'impianto avrà una capacità 
produttiva annuale di 40.000 contenitori isolati da 40 piedi 
(12 metri), e dei relativi gruppi refrigeranti Star Cool. Sarà 
anche in grado di produrre unità alte 2.6 m utilizzate 
specificamente per il trasporto delle banane.

La fabbrica di San Antonio – il più importante porto Cileno in 
termini di merci in transito, e il più attivo porto della costa 
occidentale del Sud America, situato 110 km a Ovest di 
Santiago – darà lavoro a 2.200 abitanti della zona. 
L'investimento totale previsto è di 170 Milioni di US$. 
Nella strategia di MCI l'impianto contribuirà a correggere un 
disequilibrio locale nella disponibilità di containers refrigerati, 
che penalizza gli esportatori di alimenti freschi (verdura, carne 
e pesce) della intera zona occidentale del Sud America. 
“La nostra nuova fabbrica produrrà i reefers più sofisticati della Maersk 
in una parte del mondo dove gli esportatori hanno avuto fino ad ora 
problemi per trovarli in quantità adeguata” ha detto Peter Nymand, 
CEO di MCI in occasione dell'annuncio del progetto alla 
stampa specializzata. Il cuore dell'impianto è costituito da un 
grande impianto di iniezione di Poliuretano espanso rigido, 
dove tutti i componenti di questi grandi box (pareti, pianale, 
tetto, fondo, porte ed angolari) verranno prodotti ad un ritmo 
di un container completamente assemblato ogni nove 
minuti. Per questa importante parte della fabbrica MCI ha 
consultato i principali fornitori di questo tipo di macchine. 
Cannon, che negli anni '90 aveva già fornito una attrezzatura 
completa simile a questa alla fabbrica Maersk di Tinglev in 
Danimarca, è stata alla fine selezionata per costruire anche 
questo impianto, molto più grande del precedente.

L'impianto di schiumatura e polimerizzazione del 
Poliuretano fornito da Cannon coprirà una superficie di 
circa 4.300 mq. 
Dieci dosatrici Cannon ad alta pressione ed alta portata 
alimenteranno venticinque teste di miscelazione (tipo JL e 
FPL) per iniettare la schiuma nei pannelli assemblati in nove 
grandi presse da 12,5 per 2,5 m. Disegnate secondo il 
collaudato sistema di scambio di piani “2+2” e “1+1”, queste 
presse consentiranno di produrre tutti gli elementi isolanti – 
pannelli sandwich di varie dimensioni costituiti da due lamiere 
metalliche corrugate tenute unite da uno strato di svariati 
centimetri di schiuma espansa rigida – necessari per assemblare 
un reefer. Le presse verranno costruite con opportuni 
accorgimenti tecnici che le renderanno adatte alla applicazione 
di nuove tecnologie di iniezione e di polimerizzazione, per 
consentire l'aumento della produttività oraria ed il 
miglioramento costante della qualità del pannello isolante.
“Le ragioni per aver scelto Cannon per questo importante contratto sono 
state principalmente legate alla nostra esperienza nel settore della 
produzione automatizzata di grandissimi pannelli sandwich, e nella 
nostra capacità di raccogliere un team di esperti in grado di fornire 
velocemente a MCI le soluzioni più adatte per la loro nuova fabbrica. 
Cannon opera come interfaccia unica per tutta la commessa, che sarà 
gestita da diverse società del Gruppo: Cannon Afros per le dosatrici e le 
teste di miscelazione, Cannon Ergos per l'integrazione di tutti i 
componenti, Manni per le presse di polimerizzazione e tutto l'handling di 
lamiere e pannelli finiti, Shinnon per alcune parti accessorie all'impianto” 
ha dichiarato Marco Volpato, Amministratore Delegato della 
Cannon .
L'inizio della produzione è previsto per l'inizio del 2014: 
l'impianto sarà il primo nuovo centro di produzione di massa 
di reefers ad operare fuori dalla Cina, ed il primo in assoluto 
operante in America Latina.

Containers frigoriferi: 
Maersk Container Industry 
commissiona un altro 
grande impianto a Cannon
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Acqua per il Mondo
ARTES Ingegneria realizza all'interno del Gruppo 
Cannon le soluzioni dedicate per il trattamento delle 
acque.  Michele Galdi è il responsabile della Divisione 
Industriale e ha la missione di portare all'estero una serie 
di prodotti e tecnologie ampiamente affermati in Italia 
da molti decenni. Lo intervistiamo per approfondire gli 
aspetti strategici e pratici di questa iniziativa.

Cannon News: Si faccia 
conoscere dai nostri 
lettori, per cominciare. 
Di cosa si occupa e da 
quanto tempo?
Michele Galdi: Ho 54 
anni, sono laureato in 
Ingegneria delle 
Tecnologie Industriali 
sez. Meccanica e mi 
sono sempre occupato 
di tecnologie industriali 
nel settore del 
trattamento delle acque. 
Ho iniziato subito a 
lavorare nei settori 
cartario, conserviero e 

alimentare. Il mio terzo impiego è stato presso la ARTES 
Ingegneria, quando si trovava ancora a Napoli. La lasciai oltre 
20 anni fa per acquisire nuove esperienze, occupandomi per 
molti anni dell'area Italia Centro-Sud per Siemens Water 
Technology. Nel 2011 l'A.D. di ARTES Ingegneria, Pasquale 
Punzo, mi ha offerto l'opportunità di dirigerne la nuova 
Divisione Industriale, ed è così che sono tornato nel Gruppo 
Cannon. Lavoro nella sede di Salerno, dove vivo con la mia 
famiglia. Nel poco tempo libero che mi resta insegno …tango! 

CN: Quali prodotti e tecnologie produce la Divisione 
Industriale della ARTES Ingegneria? 
MG: Per semplificare, diciamo che ci occupiamo del catalogo 
dei prodotti standard. Ma la realtà è più complessa. Diciamo 
anzitutto che ci presentiamo come “risolutori di problemi” in 
grado di soddisfare le esigenze specifiche di ogni nostro 
cliente. Per cui in pratica produciamo sì da catalogo, ma con 
commessa personalizzata. Ogni prodotto nasce dimensionato 
per la specifica applicazione che il nostro cliente deve 
risolvere. I nostri sono i prodotti e le tecnologie che ARTES 
ha sviluppato ininterrottamente da più di 35 anni e che ne 
hanno determinato il successo: addolcitori, 
demineralizzatori, degasatori per centrali termiche, 
impianti di filtrazione, potabilizzatori, impianti per la 
depurazione delle acque di scarico con metodo sia 
biologico che chimico/fisico, soluzioni per il riutilizzo 
delle acque provenienti da impianti di depurazione, 
progettate in modo differente a seconda dell'utilizzo finale per 
uso irriguo piuttosto che per applicazioni industriali. 
Per questo elenco di prodotti utilizziamo le tecnologie più 
adatte al problema specifico: resine a scambio ionico, 
membrane per osmosi e ultrafiltrazione, impianti a 
fanghi attivi, e diverse altre. 

CN: Come potrebbe descrivere la dinamica del vostro 
posizionamento sul mercato, dal punto di vista geografico?
MG: ARTES Ingegneria è uno dei principali protagonisti 
Italiani del settore del trattamento delle acque industriali e, in 
specifiche applicazioni, anche di quelle per uso civile. 
Stimiamo la nostra quota potenziale di mercato attorno al 3%, 
in crescita. Siamo la realtà più importante del settore nel 
centro-sud del paese. Venti anni fa vendevamo tutto 
esclusivamente in Italia. Ma l'andamento generale 
dell'industria nazionale negli ultimi dieci anni non ha favorito 
lo sviluppo di nuovi impianti, e ad un'azienda delle nostre 
dimensioni serve una base di fatturato consolidata e stabile nel 
tempo, per garantire la sicurezza dell'occupazione e la 
continua ricerca di quelle nuove soluzioni che ci differenziano 
da una concorrenza meno innovativa. 
Per trovare questi volumi occorreva guardare ai paesi che 
hanno sviluppato, insieme ad una nuova realtà industriale, 
anche la sensibilità ambientale legata alla qualità delle acque 
rilasciate. La Divisione Ingegneria ha portato all'estero le 
proprie soluzioni speciali per grandi impianti, specialmente 
rivolti al mondo dell'Oil&gas, portando il fatturato di ARTES 
Ingegneria a toccare quest'anno i 25 milioni di Euro, con una 
percentuale di esportazione vicina al 90%. 
La mia missione, con la Divisione Industriale, è di portare 
all'estero quelle soluzioni, cosiddette “standard”, che hanno 
contribuito sin dall'inizio a costruire sul mercato l'attuale 
ottima reputazione di ARTES Ingegneria!

CN: Da dove avete deciso di iniziare, e come?
MG: Abbiamo iniziato rinforzando il nostro pacchetto di 
tecnologie, stringendo accordi con pochi fornitori di 
tecnologie complementari alle nostre: cito ad esempio un 

accordo con la tedesca Microdyn Nadir produttrice di 
membrane brevettate speciali per la tecnologia MBR, 
bioreattori a membrana che combinano il trattamento con 
fanghi attivi con un processo di separazione a membrana. 
Oppure un accordo recente con EXXRO per l'applicazione di 
membrane per Osmosi Inversa “su disco” per il trattamento 
del percolato di discarica, un'esigenza molto attuale in aree 
fortemente urbanizzate. Poi abbiamo organizzato la nostra 
struttura distributiva: prima ho creato per la Divisione 
Industriale una rete specifica di agenti per l'Italia, che 
vendono direttamente dal nostro “catalogo” e segnalano alla 
nostra Divisione Ingegneria le richieste dei grandi impianti 
speciali che sono di loro competenza. A questa prima rete 
nazionale sto facendo seguire la creazione della rete 
internazionale. Con la direzione del Gruppo Cannon 
abbiamo cominciato ad esaminare i paesi a più elevato 
potenziale di interesse per le nostre tecnologie più esportabili, 
quelle che non si scontrano con una offerta locale di livello 
qualitativo inferiore e minor redditività. 
Dobbiamo offrire soluzioni performanti e uniche, non 
disponibili localmente. Gli agenti, selezionati fra quelli che 
meglio già operano in queste aree con prodotti non 
concorrenti ai nostri, devono essere da noi formati 
professionalmente. Siamo esattamente nella fase di selezione e 
formazione di un gruppo di agenti esteri in grado di offrire 
con competenza tutti i nostri prodotti, quelli esistenti così 
come quelli nuovi.

CN: Quali paesi avete identificato per questo progetto?
MG: L'aver trovato recentemente una persona ottimo livello, 
per la sede Cannon di Singapore, che potrà ricoprire 
prossimamente il ruolo di capo area, ci ha permesso di 
cominciare dal Far East, l'area geografica maggiormente 
interessante per proporre le nostre soluzioni. Questa persona 
opera in una filiale diretta del Gruppo, che da Singapore 
coordina l'attività di una decina di uffici locali, dalla Cina 
all'Indonesia. Contemporaneamente abbiamo fatto partire il 
progetto MENA per il Middle East-Nord Africa: un nostro 
ingegnere giordano laureato a Napoli sta testando il mercato 
contattando in modo sistematico le aziende principali dell'area 
di sua competenza. Riuscire a parlare con i nostri clienti nella 
loro lingua è altrettanto importante che riuscire a comunicare 
e capirsi bene con i nostri agenti in giro per il mondo, e questa 
non è una cosa frequente nelle strutture industriali italiane. 
Abbiamo partecipato alla fine di gennaio alla più importante 
fiera del settore, l'Arab Water Week di Amman, alla quale ci 
siamo presentati con tutta la documentazione in arabo e in altre 
lingue. La domanda di impianti di potabilizzazione è 
elevatissima, per trattare acque salmastre sia da pozzo che 
direttamente dal mare. E il problema immediatamente 
successivo di quest'area è la realizzazione, e a volte la 
ricostruzione, sia di reti fognarie sia di impianti di depurazione 
acque reflue civili: oltre metà della popolazione di queste 
nazioni non è collegata a un depuratore, una condizione 
igienicamente inaccettabile nel XXI secolo, e un freno enorme 
al turismo balneare europeo e arabo che potrebbe svilupparsi 
nella regione. In Brasile stiamo cercando un tecnico valido, nel 
frattempo dalla Cannon do Brasil stiamo sondando il mercato 
in collaborazione con la nostra consociata BONO Energia. Le 
condizioni particolari di quel grande paese ci spingono verso 
una partnership per la produzione locale dei componenti più 
voluminosi e meno strategici dei nostri impianti. 
Per la Russia e la CSI invece, viste le dimensioni dell'area, 
stiamo pensando a una serie di agenti, magari già inseriti in una 

sola struttura nazionale, che faremo coordinare da un nostro 
specialista nella filiale Cannon Eurasia.
La Turchia, infine, è interessante sia per il mercato nazionale – 
dove, grazie all'offerta di mano d'opera qualificata e 
relativamente economica, potremmo attuare una partnership 
per produzione locale – che per il posizionamento strategico 
verso gli altri paesi in via di sviluppo del Medio Oriente. 

CN: Una volta definita una struttura internazionale di agenti, 
dovrete assicurare localmente un servizio ricambi e 
l'assistenza tecnica: come pensate di operare? 
MG: In Italia, negli ultimi anni, abbiamo riscontrato una 
tendenza da parte delle industrie nostre clienti a riportarsi “in 
casa” tutti i lavori di manutenzione e anche molte riparazioni, 
per abbassare i relativi costi e far lavorare del personale poco 
occupato, vista la crisi perdurante. Noi continuiamo a fornire un 
servizio eccellente dal centro, e vogliamo utilizzarlo anche per la 
formazione dei tecnici delle nostre nuove agenzie e delle filiali 
estere del Gruppo. Dovranno maturare esperienza mano a 
mano che riusciranno a vendere i nostri prodotti sul loro 
territorio, e noi saremo lì con i nostri specialisti a supportare la 
loro crescita professionale. Nel frattempo continuiamo a servire 
i nostri clienti esteri direttamente dall'Italia.

CN: Quanti siete per sviluppare questo progetto, e dove vi siete 
prefissati di arrivare?
MG: A un anno circa dall'inizio della mia attività posso contare 
su tre Capi Area dedicati per l'Italia, su una quota di Ufficio 
Tecnico, Produzione e Servizi Amministrativi, e su un'area 
dedicata alle nostre linee di prodotti nello stabilimento di 
Oliveto Citra. Per l'estero, come ho già raccontato, posso 
contare su tre-quattro persone locali, di cui due già dedicate a 
tempo pieno ai prodotti della mia Divisione. E le altre risorse 
necessarie arriveranno. Per il futuro l'obbiettivo è ambizioso: 
voglio passare da quasi un milione di euro realizzato nel 2012 a 
cinque milioni nel 2013. Una bella sfida, no? Ma abbiamo tutto 
il potenziale per vincerla: nel 2012 abbiamo realizzato un 
altissimo volume di offerte, che stanno per venire a maturazione 
in questi mesi. Se solo una su dieci va a buon fine, il budget di 
vendita è fatto! 

Internazionalizzazione

L'attività è frenetica alla ATP (Australian Tartaric 
Products) vicino a Mildura, Victoria State, in Australia: 
il nuovo impianto termico a biomasse fornito dalla 
BONO Sistemi sta prendendo rapidamente forma e 
partirà a Luglio 2013. Primo del suo genere in 
Australia, l'impianto brucerà vinacce umide per 
produrre il vapore saturo utilizzato per distillare 
Etanolo e produrre Tartrati dal medesimo materiale di 
scarto, proveniente dalle coltivazioni viticole della 
zona.
Fondata nel 1991 da Giovanni Randi, un produttore italiano 
di Acido Tartarico e suoi sali, la ATP – Australian Tartaric 
Products (www.australiantartaric.com.au) ha rapidamente 
conseguito la leadership nella produzione e commercio di 
Acido Tartarico in Australia. Nel proprio impianto di 
Colignan, vicino a Mildura, Stato di Victoria,  ATP produce 
anche Etanolo (Alcool Etilico) per uso alimentare, 
commercializzando esclusivamente prodotti naturali. 
La società australiana fa parte del Gruppo Randi 
(www.randi-group.com), proprietario di altri siti produttivi 
simili a questa in Italia e America. 

Prende forma in Australia l'impianto a 
biomasse per produrre Tartrati e Etanolo

Un ingrediente importante per la vinificazione, l'Acido 
Tartarico prodotto nella regione di Mildura viene venduto 
principalmente ai produttori di vino australiano, all'industria 
farmaceutica e a quella della panificazione e dei prodotti da 
forno. L' Etanolo per uso alimentare viene anch'esso 
venduto localmente ed esportato come rinforzante per vini 
a bassa gradazione e per la produzione di brandy. 
Situata vicino al deserto, non lontana da ampie estensioni di 
splendidi vigneti e frutteti, questa fabbrica lavora enormi 
volumi di residui della lavorazione delle uve (graspi, 
bucce e liquidi centrifugati) ricavando una serie di 
prodotti completamente naturali da un sottoprodotto che 
andrebbe altrimenti smaltito in discarica o, nel migliore dei 
casi, utilizzato come ammendante per agricoltura. 
ATP raccoglie circa 50.000 T/anno di questi residui dalle 
aree ad elevate vocazione viticola situate nelle valli di 
Sunraysia, Riverland, Riverina e Barossa. Li processa durante 
tutto l'anno, anche nei periodi in cui cessa ogni attività di 
cantina. Uno dei principali costi industriali è rappresentato 
dal combustibile richiesto per produrre il vapore necessario 
al processo di distillazione. Distante da una rete di 
distribuzione di gas naturale, ATP acquista ogni anno per le 
proprie caldaie una ingente quantità di Propano liquido, 
fornito in autobotti. Il costo di questo carburante è in 
continuo aumento, e una soluzione adeguata andava trovata 
urgentemente. Facendo tesoro dell'esperienza maturate in 
questi ultimi anni in Italia – dove nello stabilimento 
Villapana di Faenza il Gruppo Randi utilizza un impianto 
termico della BONO Sistemi (www.bono.it) 

per produrre vapore ed elettricità in cogenerazione 
dallo stesso tipo di residui agricoli – la ATP ha ordinato 
un impianto del tutto similare alla società del Gruppo 
Cannon responsabile dei progetti di cogenerazione.
La soluzione tecnica progettata da BONO Sistemi per ATP 
ha una potenzialità di 12 T/ora di vapore saturo a 10 bar e 
184 °C, usato per distillare Etanolo e produrre Acido 
Tartarico. Nei mesi dell'anno in cui la domanda di vapore 
per il processo diminuisce, il vapore prodotto viene 
impiegato in un ORC (Organic Rankine Cycle) capace di 
generare fino a 400 kW di elettricità, utilizzata per i servizi 
interni della fabbrica. 

Il sistema fornito comprende:
• Una rete di convogliatori a nastro per il trasporto delle 

biomasse umide, dai piazzali di raccolta alla centrale 
termica,

• Un sistema automatico in discontinuo per il dosaggio dei 
graspi alla griglia di combustione, 

• Un pre-riscaldatore a doppio stadio per portare la 
temperatura dell'aria di combustione fino a 220°C,

• Una griglia di combustione a sezioni mobile, disegnata 
specificamente per combustibili solidi umidi,

• Due camere radianti – una di post-combustione e una di 
inversione – per i fumi,

• Un evaporatore a doppio corpo  per riscaldare l'acqua e 
produrre vapore saturo a 184°C,

• Tre economizzatori, utilizzati per ridurre la temperature 
dei fumi e massimizzare il recupero del calore,

• Un degasatore per rimuovere i gas disciolti nelle acque 
riciclate delle condense o in quelle di rabbocco,

• Sistema di abbattimento polveri con ciclone e filtro a 
manica, per ridurre le emissioni di particolato,

• Un sistema centralizzato per il recupero delle ceneri, 
raccolte da vari punti dell'impianto,

• Una ciminiera alta 25 metri per lo scarico dei fumi,
• Un sistema di controllo elettronico completamente 

remotato, per gestire tutto il ciclo della combustione,
• La progettazione e la realizzazione del complesso insieme 

di tubazioni richieste per portare acqua e vapore in tutto 
lo stabilimento.

Completamente progettato e realizzato in Italia, questo 
complesso impianto ha lasciato il porto di Genova in 
Ottobre 2012 in quaranta containers da 40 piedi e quattro 
enormi gruppi pre-montati. Al suo arrivo in Australia un 
team di dieci specialisti è partito dall'Italia per iniziarne il 
montaggio. 

I lavori sono iniziati il 14 Gennaio 2013: oggi, due mesi e 
mezzo più tardi, la parte meccanica dell'impianto è 
completata per oltre il 70%. Seguiranno le opere di 
installazione del refrattario attorno alla camera di 

combustione e dell'isolamento termico di 
tutte le parti riscaldate. L'impianto occupa 
una superficie di 30 per 20 metri, e 
raggiunge un'altezza di 25 m.
Federico Volpe, il Project Manager di 
BONO Sistemi che guida il team di 
installatori, ha commentato: 
“Siamo riusciti a stabilire un ottimo rapporto con 
i dipendenti della ATP e con molti locali; ci 
hanno supportato al massimo, aiutandoci a 
risolvere diversi problemi logistici sin dal primo 
giorno. Adesso passiamo insieme addirittura i 
giorni di riposo, visitando con loro questa 
splendida regione e organizzando barbecue con le 
loro famiglie. Loro ci hanno riconosciuto una 
invidiabile capacità di lavorare sotto pressione, e 
noi godiamo della loro ospitalità e degli ottimi 
prodotti dell'agricoltura locale. Sarà un peccato 
andarcene, alla fine del lavoro!”

Il collaudo è previsto per Giugno, 
mentre l'avviamento avverrà in 
Luglio 2013: restate sintonizzati!

Maersk Container Industry (MCI), una società del 
Gruppo A.P. Moller - Maersk, ha scelto ancora una volta 
Cannon  per la fornitura di un impianto completo per la 
produzione dei reefers, gli speciali containers frigoriferi 
utilizzati per trasportare alimentari congelati o refrigerati. 
Installato nella nuova fabbrica di San Antonio, nella 
regione di Valparaìso, in Cile, questo sarà il primo 
impianto moderno per la produzione di reefers ad 
operare fuori dalla Cina, e il primo in assoluto installato 
in Sud America. Tutte le principali fabbriche di questi 
containers frigoriferi sono localizzate da tempo in Cina, 
dove MCI possiede un importante centro produttivo a 
Quindao, sulla costa. L'inizio della produzione è previsto 
all'inizio del 2014. L'impianto avrà una capacità 
produttiva annuale di 40.000 contenitori isolati da 40 piedi 
(12 metri), e dei relativi gruppi refrigeranti Star Cool. Sarà 
anche in grado di produrre unità alte 2.6 m utilizzate 
specificamente per il trasporto delle banane.

La fabbrica di San Antonio – il più importante porto Cileno in 
termini di merci in transito, e il più attivo porto della costa 
occidentale del Sud America, situato 110 km a Ovest di 
Santiago – darà lavoro a 2.200 abitanti della zona. 
L'investimento totale previsto è di 170 Milioni di US$. 
Nella strategia di MCI l'impianto contribuirà a correggere un 
disequilibrio locale nella disponibilità di containers refrigerati, 
che penalizza gli esportatori di alimenti freschi (verdura, carne 
e pesce) della intera zona occidentale del Sud America. 
“La nostra nuova fabbrica produrrà i reefers più sofisticati della Maersk 
in una parte del mondo dove gli esportatori hanno avuto fino ad ora 
problemi per trovarli in quantità adeguata” ha detto Peter Nymand, 
CEO di MCI in occasione dell'annuncio del progetto alla 
stampa specializzata. Il cuore dell'impianto è costituito da un 
grande impianto di iniezione di Poliuretano espanso rigido, 
dove tutti i componenti di questi grandi box (pareti, pianale, 
tetto, fondo, porte ed angolari) verranno prodotti ad un ritmo 
di un container completamente assemblato ogni nove 
minuti. Per questa importante parte della fabbrica MCI ha 
consultato i principali fornitori di questo tipo di macchine. 
Cannon, che negli anni '90 aveva già fornito una attrezzatura 
completa simile a questa alla fabbrica Maersk di Tinglev in 
Danimarca, è stata alla fine selezionata per costruire anche 
questo impianto, molto più grande del precedente.

L'impianto di schiumatura e polimerizzazione del 
Poliuretano fornito da Cannon coprirà una superficie di 
circa 4.300 mq. 
Dieci dosatrici Cannon ad alta pressione ed alta portata 
alimenteranno venticinque teste di miscelazione (tipo JL e 
FPL) per iniettare la schiuma nei pannelli assemblati in nove 
grandi presse da 12,5 per 2,5 m. Disegnate secondo il 
collaudato sistema di scambio di piani “2+2” e “1+1”, queste 
presse consentiranno di produrre tutti gli elementi isolanti – 
pannelli sandwich di varie dimensioni costituiti da due lamiere 
metalliche corrugate tenute unite da uno strato di svariati 
centimetri di schiuma espansa rigida – necessari per assemblare 
un reefer. Le presse verranno costruite con opportuni 
accorgimenti tecnici che le renderanno adatte alla applicazione 
di nuove tecnologie di iniezione e di polimerizzazione, per 
consentire l'aumento della produttività oraria ed il 
miglioramento costante della qualità del pannello isolante.
“Le ragioni per aver scelto Cannon per questo importante contratto sono 
state principalmente legate alla nostra esperienza nel settore della 
produzione automatizzata di grandissimi pannelli sandwich, e nella 
nostra capacità di raccogliere un team di esperti in grado di fornire 
velocemente a MCI le soluzioni più adatte per la loro nuova fabbrica. 
Cannon opera come interfaccia unica per tutta la commessa, che sarà 
gestita da diverse società del Gruppo: Cannon Afros per le dosatrici e le 
teste di miscelazione, Cannon Ergos per l'integrazione di tutti i 
componenti, Manni per le presse di polimerizzazione e tutto l'handling di 
lamiere e pannelli finiti, Shinnon per alcune parti accessorie all'impianto” 
ha dichiarato Marco Volpato, Amministratore Delegato della 
Cannon .
L'inizio della produzione è previsto per l'inizio del 2014: 
l'impianto sarà il primo nuovo centro di produzione di massa 
di reefers ad operare fuori dalla Cina, ed il primo in assoluto 
operante in America Latina.

Containers frigoriferi: 
Maersk Container Industry 
commissiona un altro 
grande impianto a Cannon
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l'impiego di vasche di ossidazione di grandi dimensioni; 
inoltre è molto efficace anche nel trattamento delle peggiori 
acque di scarico, caratterizzate da alti valori dei parametri 
inquinanti: l'acqua trattata è talmente pura da potersi persino 
classificare come potabile. Con questa tipologia di impianto 
si sostituiscono le tradizionali fasi di separazione del fango 
attivo (sedimentazione e filtrazione in vasca) con una fase di 
ultrafiltrazione su membrana e, grazie al sistema integrato 
messo a punto da ARTES, si ottiene anche una consistente 
riduzione dei consumi di energia, con un  risparmio di circa 
40% rispetto ad un impianto tradizionale.

Le membrane utilizzate da ARTES sono prevalentemente 
prodotte dalla MICRODYN NADIR. L'azienda tedesca ha 
elaborato un semplice ma efficace sistema di rimozione, ad 
azione meccanica, delle impurità che si depositano sulle 
superfici. La peculiarità consiste nel fatto che la rimozione 
avviene in continuo, mentre il sistema di trattamento è in 
funzione. Grazie a questo sistema di pulizia i filtri dovranno 
essere sottoposti a lavaggi chimici meno frequenti.
ARTES ha integrato la tecnologia MBR con un sistema in 
cui il carbone attivo è intrappolato in una matrice inerte per 
l'adsorbimento e ossidazione dei composti organici; la 
matrice inerte trattiene i carboni attivi e favorisce la crescita 
di biofilm, deputato alla “digestione” dei composti organici. 
Inoltre la struttura reticolata in cui il carbone attivo è 
racchiuso agevola la distribuzione dell'ossigeno necessario 
all'ossidazione degli inquinanti e all'autorigenerazione dei 
carboni stessi.
La nuova tecnologia, studiata da ARTES, è stata 
recentemente presentata al convegno internazionale 

Trattamento Biologico, soluzioni innovative per 
il “peggior sporco”, nel rispetto dell'ambiente
La missione di ARTES Ingegneria: trasformare i liquidi 
di scarico in acqua riutilizzabile, favorendo la riduzione 
del consumo di questa preziosissima risorsa e 
riducendo l'impiego di energia elettrica. Non si tratta di 
ricorrere a pratiche magiche, ma di sviluppare nuove 
tecnologie e ottimizzare l'utilizzo di quelle consolidate. 
Ne è esempio l'ingegnerizzazione di un'unità 
monoblocco di trattamento biologico, utilizzato in 
presenza di inquinanti di tipo organico, che integra la 
tecnologia MBR (Membrane  Bio-Reactor) con 
l'utilizzo di un vettore di carbone attivo (PAC carrier).

Quella basata sulle MBR è attualmente la tecnologia più 
evoluta per il trattamento biologico dei liquidi reflui: combina 
una reazione biologica con la filtrazione a membrana. 

Questo sistema ha un ingombro notevolmente inferiore a 
quello di un impianto biologico tradizionale che richiede 

“China-EU membrane research and application workshop on water 
and waste water treatment: process intensification”, svoltosi a Weihai 
a Novembre 2012. 
Centri di ricerca, università, aziende europee e cinesi hanno 
messo a fattor comune lo “stato dell'arte” attuale 
dell'applicazione delle membrane nei trattamenti di acqua, 
delineando gli indirizzi per gli sviluppi futuri, mirati a 
migliorare le prestazioni, ridurre i consumi energetici  e 
realizzare il completo riutilizzo dell'acqua; obiettivi 
perfettamente in linea con la missione di ARTES Ingegneria.

Questa soluzione, compatta ed efficace nelle prestazioni, si 
applica con successo al trattamento delle acque reflue 
dell'industria alimentare, cartaria, tessile e degli insediamenti 
civili, nonché al settore del trattamento rifiuti, in particolare il 
trattamento del particolato delle discariche.

Processo a F.A. convenzionale

Processo integrato MBR
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a sabbia
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Moltissime installazioni civili e industriali, specialmente 
nei paesi in via di sviluppo, si trovano in zone remote e 
disagiate, dove non c'è neppure un collegamento 
fognario. In queste situazioni nasce il problema di 
come trattare adeguatamente le acque di scarico civili. 
ARTES Ingegneria ha sviluppato un processo 
innovativo per il trattamento di fanghi, chiamato 
BIOCLAR, che si adatta perfettamente alle condizioni 
disagiate in cui operano i pozzi di estrazione dell'Oil & 
Gas, le miniere, i cantieri situati in zone impervie o a 
latitudini estreme. 

Ogni modulo BIOCLAR consiste di una vasca di aereazione 
e una di sedimentazione. La parte cruciale del sistema è la 
vasca o camera di aereazione con disegno a multistadio in cui 
avviene il processo ossidativo. Mentre i batteri nella vasca di 
aereazione decompongono gli inquinanti disciolti nell'acqua e 
li trasformano in un solido in sospensione, in una vasca di 
decantazione (o chiarificazione, posta immediatamente dopo 
la prima) avviene per gravità il deposito di questi solidi sul 
fondo. L'acqua così ripulita viene scaricata in un bacino di 
trattamento, dove viene dosato Ipoclorito di Sodio.
L'intero processo è ottimizzato da un PLC (Programmable 
Logic Controller) che permette di impiegare quantità irrisorie 
di energia elettrica. Tutto il pacchetto è fornito 
completamente pre-assemblato e testato in fabbrica. 
Il sistema modulare, compatto e facile da trasportare, richiede 
una minima attività in cantiere al momento del montaggio, 
permettendone un avviamento veloce. 
Con la messa a punto di questa tecnologia ARTES si 
riconferma come il partner ideale per la realizzazione di 
progetti di trattamento acque per Oil & Gas e per altre 
attività in luoghi disagiati dove spesso si opera in condizioni 
ambientali e logistiche estreme.

ARTES Ingegneria è stata selezionata per partecipare 
al Progetto GIT – Guangdong/Italy Traineeship – che 
si pone l'obiettivo di rafforzare le relazioni 
economiche tra le Regioni partner italiane e la 
Provincia cinese del Guangdong.  

Il programma vede come soggetto attuatore la Fondazione 
Italia Cina e vanta la partnership del Ministero degli Affari 
Esteri, della Regione Emilia Romagna e della Regione 
Campania. Le attività in programma consistono in azioni di 
formazione e traineeship rivolte a manager privati italiani e 
del Guangdong; è inoltre prevista la realizzazione di forum 
tesi a consolidare le relazioni e le esperienze di scambio 
economico bilaterali.
ARTES ha soddisfatto i criteri di selezione esposti nel 
bando, comprendenti obiettivi dell'impresa che fossero in 
linea con le motivazioni 
della missione: 
propensione all'interna-
zionalizzazione, possibilità 
di impegnare risorse 
significative in Cina e 
coerenza del settore 
dell'azienda con le filiere 
produttive del Guang-
dong. In particolare è stato 
proposto un progetto 
condiviso con altre 
imprese di Salerno, 
“Quality and beauty for all 
citiziens”, che prende le 
mosse dai problemi 
ambientali che affliggono 
l'isola di Gulangyu, nel 
sud-est della Cina, ma è applicabile a molte realtà del Paese. 
Si tratta di uno studio che propone possibili azioni in 
ambito di progettazione urbanistica, efficienza energetica, 
recupero e riqualificazione di acqua, aria e suolo; il gruppo 
multidisciplinare che l'ha realizzato comprende anche studi 
di architettura, pianificazione territoriale società di 
consulenza direzionale e organizzativa. Alla base di questo 
progetto c'è comunque un'idea più profonda, quella di un 
progetto globale, innovativo, interamente “made in Italy”. 
I professionisti di ARTES e delle altre aziende salernitane 
hanno infatti adottato una nuova filosofia per l'espansione 
nel mercato cinese: non più esportare singoli prodotti, facili 
da imitare, ma un intero pacchetto comprendente al suo 
interno un sistema di tecnologie la cui integrazione 
rappresenta l'originale know-how italiano. Filosofia che ben 
si adatta all'attuale contesto cinese, dove il tema del restauro 
degli edifici storici comincia ad emergere. La competenza e 
la professionalità delle imprese italiane in questo ambito 

BIOCLAR, un sistema 
innovativo per il 
trattamento dei fanghi 
nelle acque di scarico 

sono infatti ampiamente riconosciute. Le relazioni con la 
Provincia del Guangdong sono state avviate in una prima 
missione, dal 12 al 24 gennaio 2013. I rappresentanti di 
ARTES, supportati dal personale di Cannon Far East, 
hanno avuto l'opportunità di presentare il progetto “Quality 
and beauty for all citiziens”, in particolare la realizzazione 
dei sistemi di gestione e trattamento acque primarie, acque 
bianche e reflui, con l'obiettivo di minimizzare i consumi 
idrici e l'impatto ambientale rispettando l'assetto 
urbanistico originale. Interventi fondamentali per una 
regione che ospita 105 milioni di abitanti in 177.000 kmq. 
Oltre agli incontri istituzionali con le autorità per 
confrontarsi sulle possibilità di azione in ambito urbano, 
sono state visitate anche realtà produttive a cui sono state 
presentate significative realizzazioni che hanno già risolto 
efficacemente le più peculiari problematiche legate al 
trattamento delle acque nelle produzioni industriali. 

Le referenze che ARTES ha 
maturato in 35 anni di 
attività nei più svariati 
settori sono molto 
apprezzate in una regione in 
cui l'acqua è una risorsa 
indispensabile nei processi; 
infatti ai tradizionali settori - 
alimentare, tessile e cartario 
- si sono aggiunte le 
produzioni più moderne di 
automobili, elettronica e 
farmaceutica. 
L'esperienza di ARTES, 
ormai consolidata in tutto il 
mondo, anche nel settore 
oil&gas e minerario, ben si 

concilia con la presenza di attività di estrazione e 
lavorazione di risorse naturali quali carbone, petrolio 
(oil shale), metalli e semimetalli.
La possibilità di allacciare relazioni commerciali nel 
Guangdong rappresenta senza dubbio una grande 
opportunità per ARTES Ingegneria. La Provincia è stata 
infatti tra le prime ad aprirsi alle sperimentazioni di mercato 
ed agli investimenti esteri e si è presto affermata come una 
delle principali aree produttive della Cina: si può notare 
come il suo PIL totale nel 2010 corrisponda all'incirca a 
quello dell'Indonesia (838 mld$). 
Le autorità della regione sono inoltre consapevoli 
dell'importanza di favorire un percorso di upgrading 
industriale e di rafforzamento delle competenze manageriali 
e professionali: in questo contesto, le imprese italiane hanno 
quindi tutti gli elementi per presentarsi come partner 
credibili per le proprie eccellenze, competenze ed 
esperienze.

ARTES va in Cina: nuove opportunità nel Guangdong
Il Gruppo Cannon sta lavorando a un progetto, finanziato 
dall' Unione Europea, che mira al riutilizzo industriale di 
fibre di Carbonio rigenerate, provenienti dagli scarti di 
lavorazione delle aziende produttrici di fibra e di materiali 
compositi. Un materiale prezioso , ancora perfettamente 
in grado di sviluppare eccellenti proprietà meccaniche, 
non finirà più in discarica, con costi ambientali ed 
industriali elevatissimi. 

Cannon Afros, la società del Gruppo che produce macchine e 
tecnologie per i materiali reattivi (Poliuretani, Epossidiche, 
Silicone, Fenoliche ecc.) con questo progetto finanziato si è 
posta l'obbiettivo di mettere a punto tecnologie adeguate per la 
impregnazione e lo stampaggio ad alta pressione di materiali 
compositi che utilizzeranno fibre rigenerate di Carbonio, sia 
sotto forma di “fluff ” cardato che di “mat” tessuto. 
Già disponibile sul mercato a circa metà del prezzo del tessuto 
vergine, il materiale riciclato permette di ottenere pezzi in 
composito le cui caratteristiche meccaniche raggiungono anche 
l'85% di quelle garantite dal materiale nuovo. La società sta 
cercando aziende interessate allo sviluppo congiunto di 
applicazioni e metodi di lavorazione derivanti dai risultati del 
progetto di ricerca. 

I partner ideali sono i produttori di fibra di Carbonio (per i loro 
scarti di produzione iniziale), i produttori di parti in materiali 
compositi a base Carbonio (per i loro scarti di stampaggio) e i 
grandi consumatori finali di questi manufatti – le case 
automobilistiche, l'industria aeronautica e navale, ecc. – per il 
recupero di grandi pezzi giunti alla fine del loro ciclo di vita. 

I dettagli del progetto sono consultabili sul sito
www.life-cresim.com , dove gli interessati possono trovare gli 
spunti per una possibile collaborazione.

Un rinforzo in fibra di Carbonio rigenerato e posizionato in stampo.

Riutilizzare fibre di Carbonio 
rigenerate? Proviamoci!

La domanda per grandi pannelli isolanti – richiesti per 
costruire celle e magazzini frigoriferi ad elevata 
efficienza energetica – è in decisa crescita in Europa. 
Le caratteristiche delle schiume di Poliuretano 
rispondono in modo ideale alle difficoltà di processo  
legate alla produzione di questi grandi elementi 
isolanti. Un grande impianto realizzato da Cannon e 
Manni è stato recentemente consegnato per produrre 
con modalità “just-in-time” gli enormi pannelli 
richiesti per assemblare questi magazzini refrigerati: 
caratterizzati da dimensioni che possono arrivare fino 
a 20,2 m di lunghezza e 4,4 m di larghezza, questi sono 
probabilmente i più grandi pannelli monolitici 
schiumati mai prodotti al mondo.

Costituiti da due grandi lamiere corrugate separate da una 
cornice periferica – composta da travi in legno lunghe 3-4 
metri – questi enormi pannelli sono caratterizzati dal fatto 
che questi elementi non sono in alcun modo fissati fra di 
loro prima dell'inserimento della schiuma nella cavità 
interna fra le lamiere e la cornice. La pressione della schiuma 
in fase di espansione spinge la cornice contro i quattro lati 
periferici dello stampo, mentre le lamiere corrugate 
vengono tenute in orizzontale e perfettamente parallele dai 
piani della pressa di polimerizzazione. Tutto questo con 
l'obbligo di contenere le tolleranze dimensionali del 
pannello finito entro un millimetro. La complessità del 
progetto viene amplificata dal mix di produzione che 
l'impianto deve poter soddisfare: i pannelli per pareti 
devono poter essere riempiti di schiuma scelta fra due 
diverse formulazioni, e i singoli elementi presentano circa 
100 differenti lunghezze, ognuna in 10 diverse larghezze. 
I pannelli per il tetto delle celle sono prodotti in 50 
lunghezze, ognuna in 2 diverse larghezze. I modelli più corti 
vengono schiumati affiancandone fino a 4 sullo stesso piano 
della pressa, e c'è la possibilità di produrre misure fuori 
standard.

La più grande pressa Manni mai costruita
La pressa per la polimerizzazione, adatta per colata in 
stampo aperto, ha piani riscaldati da 20.200 per 4.400 mm 
ed è la più grande mai prodotta prima d'ora da Manni nella 
loro lunga storia. Ha il piano superiore fisso e munito di 
ventose pneumatiche che tengono in posizione la lamiera 
prima della operazione di deposizione della schiuma. 
Questa avviene utilizzando tre potenti teste di miscelazione 
collegate fra loro con un tubo di plastica forato nella parte 

Grandi e risparmiosi
Disponibile una nuova soluzione per 
produrre grandi pannelli isolanti per 
edifici ad alto risparmio energetico

inferiore: mentre il piano inferiore viene inserito nella pressa 
– entrando dal lato più corto alla velocità di oltre un metro al 
secondo – la schiuma si ripartisce uniformemente su tutta la 
larghezza del pannello, garantendone il perfetto 
riempimento ed una elevata qualità della schiuma espansa.
La linea completa raggiunge una lunghezza di 115 metri ed il 
sistema di stampi utilizzati consente una precisione 
dimensionale nell'ordine di una frazione di millimetro.

Una dosatrice generosa
Con questo sistema di colata in stampo aperto il punto più 
critico del processo consiste nell'ottenere un veloce 
movimento del piano traslante inferiore e una elevata 
portata da parte delle teste di miscelazione, per esser certi di 
riempire completamente il pannello con tutta la schiuma 
richiesta prima che questa – già in fase di espansione – 
raggiunga il bordo superiore del vano da riempire, col 
rischio di tracimare. Per evitare questo rischio, il sistema di 
dosaggio dei componenti chimici, realizzato da Cannon 
Afros, permette una portata totale di oltre 1.000  l/min. 
ottenuta con l'impiego simultaneo di tre potenti dosatrici e 
l'uso di tre teste di miscelazione Cannon JL32. Capace di 
gestire efficacemente oltre 6 kg/sec di componenti, questa 
testa autopulente è disegnata senza iniettori, dove la 
turbolenza necessaria alla miscelazione viene ottenuta 
mediante la velocità dei componenti e non grazie alla 
pressione. Il risultato finale è una schiuma molto fine, ben 
distribuita e meno sovra-impaccata in stampo, che consente 
un risparmio marginale di materie prime, molto interessante 
per tutti i consumatori.

La collaborazione produce ottimi frutti
Questa linea per grandi pannelli, completamente 
automatizzata, ha costituito una vera sfida per Cannon  e 
Manni. Una ottima collaborazione con il cliente ha 
consentito di ottenere ottimi risultati fin dai primi pannelli 
prodotti, consentendo di produrre elementi isolanti ad 
elevata efficienza che contribuiscono ad abbassare ogni 
giorno la bolletta energetica dei clienti finali.

Tre teste di miscelazione Cannon JL 32  riescono a depositare in stampo aperto 
più di 1.000 l/min. di Poliuretano!

Vantaggi del Processo BIOCLAR 
• Elevata efficienza nella rimozione degli inquinanti.
• Dimensioni compatte, grazie all'elevata concentrazione di 

solidi ottenuta. 
• Ampio spettro di condizioni operative.
• Nessun trattamento chimico richiesto per le operazioni 

standard.
• Ambiente esente da odori.
• Modulo completamente prefabbricato, fornito su skid, di 

facilissimo montaggio una volta giunto in loco. 
 Tempi rapidissimi di messa in funzione.
• Alta flessibilità d'impiego, grazie al disegno modulare.
• Manutenzione ridotta, grazie al disegno semplice del 

circuito.
• Impatto acustico molto ridotto, con insufflatori d'aria 

silenziati. 

Carrier PAC a carbone attivo 

L'industria cartaria e della cellulosa è una delle attività di 
trasformazione a maggior impatto energetico, con 
consumi d'acqua impressionanti e il rilascio di decine di 
sostanze chimiche nell'ambiente.
A seconda del tipo di carta o di pasta cellulosica, si 
calcola che per ogni tonnellata di fibra di legno vergine 
processata si impieghino da 44.000 a 83.000 litri di acqua. 
Razionalizzazione, necessità di ridurre i consumi, leggi 
più severe su scarichi e prelievi di risorse naturali: sono 
tutti fattori che hanno convinto questo settore 
dell'industria a chiudere letteralmente i rubinetti 
dell'acqua. Sono sempre più richiesti i sistemi di 
trattamento per il recupero ed il riutilizzo delle acque di 
scarico

La qualità ed il livello innovativo raggiunti, grazie alla 
pluridecennale esperienza nei processi di recupero 
dell'acqua, permette a ARTES Ingegneria di soddisfare le 
richieste dell'industria cartaria di ridurre i consumi. Un 
pacchetto completo di tecnologie, già fornito in questi anni 
a diverse cartiere Italiane, è l'esempio di come sia possibile 
coniugare esperienza di mercato e competenza tecnica, per 
soddisfare le esigenze specifiche dei singoli clienti con 
soluzioni innovative ed economiche. 

3Il sistema, capace di trattare mediamente 60 m /h di acqua, 
consiste di uno stadio di pre-trattamento di acqua di fiume, 
di un impianto di demineralizzazione per l'acqua di caldaia 
e di un impianto a osmosi inversa per il recupero delle 
acque di processo. 
Il sistema, completamente automatico, sta dando eccellenti 
risultati in termini di qualità dell'acqua prodotta, flessibilità e 
costo operativo.

Ciro Miele, responsabile dell'assistenza tecnica di ARTES 
Ingegneria, ci dice: “La qualità dei componenti impiegati permette di 
ridurre i costi di manutenzione al minimo, mentre il limitato uso di 
prodotti chimici e il ridotto volume dei fanghi prodotti durante la fase di 
pre-trattamento mantiene bassi i costi operativi. 
La flessibilità del sistema è assicurata da un sistema di filtrazione che 
garantisce il funzionamento ininterrotto anche in presenza di eventi 
eccezionali – come piene del fiume o piogge torrenziali – e da un sistema a 
osmosi inversa che garantisce ottimi risultati anche con acque salmastre e 
ad alta salinità. La nostra competenza e la puntualità delle consegne 
hanno già convinto diversi nostri clienti a riconfermarci la loro fiducia, 
affidandoci la revisione di impianti esistenti e la realizzazione di nuove 
installazioni in altri siti produttivi”.

Obiettivo “scarichi zero” per l'industria della carta
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l'impiego di vasche di ossidazione di grandi dimensioni; 
inoltre è molto efficace anche nel trattamento delle peggiori 
acque di scarico, caratterizzate da alti valori dei parametri 
inquinanti: l'acqua trattata è talmente pura da potersi persino 
classificare come potabile. Con questa tipologia di impianto 
si sostituiscono le tradizionali fasi di separazione del fango 
attivo (sedimentazione e filtrazione in vasca) con una fase di 
ultrafiltrazione su membrana e, grazie al sistema integrato 
messo a punto da ARTES, si ottiene anche una consistente 
riduzione dei consumi di energia, con un  risparmio di circa 
40% rispetto ad un impianto tradizionale.

Le membrane utilizzate da ARTES sono prevalentemente 
prodotte dalla MICRODYN NADIR. L'azienda tedesca ha 
elaborato un semplice ma efficace sistema di rimozione, ad 
azione meccanica, delle impurità che si depositano sulle 
superfici. La peculiarità consiste nel fatto che la rimozione 
avviene in continuo, mentre il sistema di trattamento è in 
funzione. Grazie a questo sistema di pulizia i filtri dovranno 
essere sottoposti a lavaggi chimici meno frequenti.
ARTES ha integrato la tecnologia MBR con un sistema in 
cui il carbone attivo è intrappolato in una matrice inerte per 
l'adsorbimento e ossidazione dei composti organici; la 
matrice inerte trattiene i carboni attivi e favorisce la crescita 
di biofilm, deputato alla “digestione” dei composti organici. 
Inoltre la struttura reticolata in cui il carbone attivo è 
racchiuso agevola la distribuzione dell'ossigeno necessario 
all'ossidazione degli inquinanti e all'autorigenerazione dei 
carboni stessi.
La nuova tecnologia, studiata da ARTES, è stata 
recentemente presentata al convegno internazionale 

Trattamento Biologico, soluzioni innovative per 
il “peggior sporco”, nel rispetto dell'ambiente
La missione di ARTES Ingegneria: trasformare i liquidi 
di scarico in acqua riutilizzabile, favorendo la riduzione 
del consumo di questa preziosissima risorsa e 
riducendo l'impiego di energia elettrica. Non si tratta di 
ricorrere a pratiche magiche, ma di sviluppare nuove 
tecnologie e ottimizzare l'utilizzo di quelle consolidate. 
Ne è esempio l'ingegnerizzazione di un'unità 
monoblocco di trattamento biologico, utilizzato in 
presenza di inquinanti di tipo organico, che integra la 
tecnologia MBR (Membrane  Bio-Reactor) con 
l'utilizzo di un vettore di carbone attivo (PAC carrier).

Quella basata sulle MBR è attualmente la tecnologia più 
evoluta per il trattamento biologico dei liquidi reflui: combina 
una reazione biologica con la filtrazione a membrana. 

Questo sistema ha un ingombro notevolmente inferiore a 
quello di un impianto biologico tradizionale che richiede 

“China-EU membrane research and application workshop on water 
and waste water treatment: process intensification”, svoltosi a Weihai 
a Novembre 2012. 
Centri di ricerca, università, aziende europee e cinesi hanno 
messo a fattor comune lo “stato dell'arte” attuale 
dell'applicazione delle membrane nei trattamenti di acqua, 
delineando gli indirizzi per gli sviluppi futuri, mirati a 
migliorare le prestazioni, ridurre i consumi energetici  e 
realizzare il completo riutilizzo dell'acqua; obiettivi 
perfettamente in linea con la missione di ARTES Ingegneria.

Questa soluzione, compatta ed efficace nelle prestazioni, si 
applica con successo al trattamento delle acque reflue 
dell'industria alimentare, cartaria, tessile e degli insediamenti 
civili, nonché al settore del trattamento rifiuti, in particolare il 
trattamento del particolato delle discariche.

Processo a F.A. convenzionale

Processo integrato MBR

Filtri 
a sabbia

Fase aerataFase anossica

ChiarificatoreFase aerata

Fase 
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Moltissime installazioni civili e industriali, specialmente 
nei paesi in via di sviluppo, si trovano in zone remote e 
disagiate, dove non c'è neppure un collegamento 
fognario. In queste situazioni nasce il problema di 
come trattare adeguatamente le acque di scarico civili. 
ARTES Ingegneria ha sviluppato un processo 
innovativo per il trattamento di fanghi, chiamato 
BIOCLAR, che si adatta perfettamente alle condizioni 
disagiate in cui operano i pozzi di estrazione dell'Oil & 
Gas, le miniere, i cantieri situati in zone impervie o a 
latitudini estreme. 

Ogni modulo BIOCLAR consiste di una vasca di aereazione 
e una di sedimentazione. La parte cruciale del sistema è la 
vasca o camera di aereazione con disegno a multistadio in cui 
avviene il processo ossidativo. Mentre i batteri nella vasca di 
aereazione decompongono gli inquinanti disciolti nell'acqua e 
li trasformano in un solido in sospensione, in una vasca di 
decantazione (o chiarificazione, posta immediatamente dopo 
la prima) avviene per gravità il deposito di questi solidi sul 
fondo. L'acqua così ripulita viene scaricata in un bacino di 
trattamento, dove viene dosato Ipoclorito di Sodio.
L'intero processo è ottimizzato da un PLC (Programmable 
Logic Controller) che permette di impiegare quantità irrisorie 
di energia elettrica. Tutto il pacchetto è fornito 
completamente pre-assemblato e testato in fabbrica. 
Il sistema modulare, compatto e facile da trasportare, richiede 
una minima attività in cantiere al momento del montaggio, 
permettendone un avviamento veloce. 
Con la messa a punto di questa tecnologia ARTES si 
riconferma come il partner ideale per la realizzazione di 
progetti di trattamento acque per Oil & Gas e per altre 
attività in luoghi disagiati dove spesso si opera in condizioni 
ambientali e logistiche estreme.

ARTES Ingegneria è stata selezionata per partecipare 
al Progetto GIT – Guangdong/Italy Traineeship – che 
si pone l'obiettivo di rafforzare le relazioni 
economiche tra le Regioni partner italiane e la 
Provincia cinese del Guangdong.  

Il programma vede come soggetto attuatore la Fondazione 
Italia Cina e vanta la partnership del Ministero degli Affari 
Esteri, della Regione Emilia Romagna e della Regione 
Campania. Le attività in programma consistono in azioni di 
formazione e traineeship rivolte a manager privati italiani e 
del Guangdong; è inoltre prevista la realizzazione di forum 
tesi a consolidare le relazioni e le esperienze di scambio 
economico bilaterali.
ARTES ha soddisfatto i criteri di selezione esposti nel 
bando, comprendenti obiettivi dell'impresa che fossero in 
linea con le motivazioni 
della missione: 
propensione all'interna-
zionalizzazione, possibilità 
di impegnare risorse 
significative in Cina e 
coerenza del settore 
dell'azienda con le filiere 
produttive del Guang-
dong. In particolare è stato 
proposto un progetto 
condiviso con altre 
imprese di Salerno, 
“Quality and beauty for all 
citiziens”, che prende le 
mosse dai problemi 
ambientali che affliggono 
l'isola di Gulangyu, nel 
sud-est della Cina, ma è applicabile a molte realtà del Paese. 
Si tratta di uno studio che propone possibili azioni in 
ambito di progettazione urbanistica, efficienza energetica, 
recupero e riqualificazione di acqua, aria e suolo; il gruppo 
multidisciplinare che l'ha realizzato comprende anche studi 
di architettura, pianificazione territoriale società di 
consulenza direzionale e organizzativa. Alla base di questo 
progetto c'è comunque un'idea più profonda, quella di un 
progetto globale, innovativo, interamente “made in Italy”. 
I professionisti di ARTES e delle altre aziende salernitane 
hanno infatti adottato una nuova filosofia per l'espansione 
nel mercato cinese: non più esportare singoli prodotti, facili 
da imitare, ma un intero pacchetto comprendente al suo 
interno un sistema di tecnologie la cui integrazione 
rappresenta l'originale know-how italiano. Filosofia che ben 
si adatta all'attuale contesto cinese, dove il tema del restauro 
degli edifici storici comincia ad emergere. La competenza e 
la professionalità delle imprese italiane in questo ambito 

BIOCLAR, un sistema 
innovativo per il 
trattamento dei fanghi 
nelle acque di scarico 

sono infatti ampiamente riconosciute. Le relazioni con la 
Provincia del Guangdong sono state avviate in una prima 
missione, dal 12 al 24 gennaio 2013. I rappresentanti di 
ARTES, supportati dal personale di Cannon Far East, 
hanno avuto l'opportunità di presentare il progetto “Quality 
and beauty for all citiziens”, in particolare la realizzazione 
dei sistemi di gestione e trattamento acque primarie, acque 
bianche e reflui, con l'obiettivo di minimizzare i consumi 
idrici e l'impatto ambientale rispettando l'assetto 
urbanistico originale. Interventi fondamentali per una 
regione che ospita 105 milioni di abitanti in 177.000 kmq. 
Oltre agli incontri istituzionali con le autorità per 
confrontarsi sulle possibilità di azione in ambito urbano, 
sono state visitate anche realtà produttive a cui sono state 
presentate significative realizzazioni che hanno già risolto 
efficacemente le più peculiari problematiche legate al 
trattamento delle acque nelle produzioni industriali. 

Le referenze che ARTES ha 
maturato in 35 anni di 
attività nei più svariati 
settori sono molto 
apprezzate in una regione in 
cui l'acqua è una risorsa 
indispensabile nei processi; 
infatti ai tradizionali settori - 
alimentare, tessile e cartario 
- si sono aggiunte le 
produzioni più moderne di 
automobili, elettronica e 
farmaceutica. 
L'esperienza di ARTES, 
ormai consolidata in tutto il 
mondo, anche nel settore 
oil&gas e minerario, ben si 

concilia con la presenza di attività di estrazione e 
lavorazione di risorse naturali quali carbone, petrolio 
(oil shale), metalli e semimetalli.
La possibilità di allacciare relazioni commerciali nel 
Guangdong rappresenta senza dubbio una grande 
opportunità per ARTES Ingegneria. La Provincia è stata 
infatti tra le prime ad aprirsi alle sperimentazioni di mercato 
ed agli investimenti esteri e si è presto affermata come una 
delle principali aree produttive della Cina: si può notare 
come il suo PIL totale nel 2010 corrisponda all'incirca a 
quello dell'Indonesia (838 mld$). 
Le autorità della regione sono inoltre consapevoli 
dell'importanza di favorire un percorso di upgrading 
industriale e di rafforzamento delle competenze manageriali 
e professionali: in questo contesto, le imprese italiane hanno 
quindi tutti gli elementi per presentarsi come partner 
credibili per le proprie eccellenze, competenze ed 
esperienze.

ARTES va in Cina: nuove opportunità nel Guangdong
Il Gruppo Cannon sta lavorando a un progetto, finanziato 
dall' Unione Europea, che mira al riutilizzo industriale di 
fibre di Carbonio rigenerate, provenienti dagli scarti di 
lavorazione delle aziende produttrici di fibra e di materiali 
compositi. Un materiale prezioso , ancora perfettamente 
in grado di sviluppare eccellenti proprietà meccaniche, 
non finirà più in discarica, con costi ambientali ed 
industriali elevatissimi. 

Cannon Afros, la società del Gruppo che produce macchine e 
tecnologie per i materiali reattivi (Poliuretani, Epossidiche, 
Silicone, Fenoliche ecc.) con questo progetto finanziato si è 
posta l'obbiettivo di mettere a punto tecnologie adeguate per la 
impregnazione e lo stampaggio ad alta pressione di materiali 
compositi che utilizzeranno fibre rigenerate di Carbonio, sia 
sotto forma di “fluff ” cardato che di “mat” tessuto. 
Già disponibile sul mercato a circa metà del prezzo del tessuto 
vergine, il materiale riciclato permette di ottenere pezzi in 
composito le cui caratteristiche meccaniche raggiungono anche 
l'85% di quelle garantite dal materiale nuovo. La società sta 
cercando aziende interessate allo sviluppo congiunto di 
applicazioni e metodi di lavorazione derivanti dai risultati del 
progetto di ricerca. 

I partner ideali sono i produttori di fibra di Carbonio (per i loro 
scarti di produzione iniziale), i produttori di parti in materiali 
compositi a base Carbonio (per i loro scarti di stampaggio) e i 
grandi consumatori finali di questi manufatti – le case 
automobilistiche, l'industria aeronautica e navale, ecc. – per il 
recupero di grandi pezzi giunti alla fine del loro ciclo di vita. 

I dettagli del progetto sono consultabili sul sito
www.life-cresim.com , dove gli interessati possono trovare gli 
spunti per una possibile collaborazione.

Un rinforzo in fibra di Carbonio rigenerato e posizionato in stampo.

Riutilizzare fibre di Carbonio 
rigenerate? Proviamoci!

La domanda per grandi pannelli isolanti – richiesti per 
costruire celle e magazzini frigoriferi ad elevata 
efficienza energetica – è in decisa crescita in Europa. 
Le caratteristiche delle schiume di Poliuretano 
rispondono in modo ideale alle difficoltà di processo  
legate alla produzione di questi grandi elementi 
isolanti. Un grande impianto realizzato da Cannon e 
Manni è stato recentemente consegnato per produrre 
con modalità “just-in-time” gli enormi pannelli 
richiesti per assemblare questi magazzini refrigerati: 
caratterizzati da dimensioni che possono arrivare fino 
a 20,2 m di lunghezza e 4,4 m di larghezza, questi sono 
probabilmente i più grandi pannelli monolitici 
schiumati mai prodotti al mondo.

Costituiti da due grandi lamiere corrugate separate da una 
cornice periferica – composta da travi in legno lunghe 3-4 
metri – questi enormi pannelli sono caratterizzati dal fatto 
che questi elementi non sono in alcun modo fissati fra di 
loro prima dell'inserimento della schiuma nella cavità 
interna fra le lamiere e la cornice. La pressione della schiuma 
in fase di espansione spinge la cornice contro i quattro lati 
periferici dello stampo, mentre le lamiere corrugate 
vengono tenute in orizzontale e perfettamente parallele dai 
piani della pressa di polimerizzazione. Tutto questo con 
l'obbligo di contenere le tolleranze dimensionali del 
pannello finito entro un millimetro. La complessità del 
progetto viene amplificata dal mix di produzione che 
l'impianto deve poter soddisfare: i pannelli per pareti 
devono poter essere riempiti di schiuma scelta fra due 
diverse formulazioni, e i singoli elementi presentano circa 
100 differenti lunghezze, ognuna in 10 diverse larghezze. 
I pannelli per il tetto delle celle sono prodotti in 50 
lunghezze, ognuna in 2 diverse larghezze. I modelli più corti 
vengono schiumati affiancandone fino a 4 sullo stesso piano 
della pressa, e c'è la possibilità di produrre misure fuori 
standard.

La più grande pressa Manni mai costruita
La pressa per la polimerizzazione, adatta per colata in 
stampo aperto, ha piani riscaldati da 20.200 per 4.400 mm 
ed è la più grande mai prodotta prima d'ora da Manni nella 
loro lunga storia. Ha il piano superiore fisso e munito di 
ventose pneumatiche che tengono in posizione la lamiera 
prima della operazione di deposizione della schiuma. 
Questa avviene utilizzando tre potenti teste di miscelazione 
collegate fra loro con un tubo di plastica forato nella parte 

Grandi e risparmiosi
Disponibile una nuova soluzione per 
produrre grandi pannelli isolanti per 
edifici ad alto risparmio energetico

inferiore: mentre il piano inferiore viene inserito nella pressa 
– entrando dal lato più corto alla velocità di oltre un metro al 
secondo – la schiuma si ripartisce uniformemente su tutta la 
larghezza del pannello, garantendone il perfetto 
riempimento ed una elevata qualità della schiuma espansa.
La linea completa raggiunge una lunghezza di 115 metri ed il 
sistema di stampi utilizzati consente una precisione 
dimensionale nell'ordine di una frazione di millimetro.

Una dosatrice generosa
Con questo sistema di colata in stampo aperto il punto più 
critico del processo consiste nell'ottenere un veloce 
movimento del piano traslante inferiore e una elevata 
portata da parte delle teste di miscelazione, per esser certi di 
riempire completamente il pannello con tutta la schiuma 
richiesta prima che questa – già in fase di espansione – 
raggiunga il bordo superiore del vano da riempire, col 
rischio di tracimare. Per evitare questo rischio, il sistema di 
dosaggio dei componenti chimici, realizzato da Cannon 
Afros, permette una portata totale di oltre 1.000  l/min. 
ottenuta con l'impiego simultaneo di tre potenti dosatrici e 
l'uso di tre teste di miscelazione Cannon JL32. Capace di 
gestire efficacemente oltre 6 kg/sec di componenti, questa 
testa autopulente è disegnata senza iniettori, dove la 
turbolenza necessaria alla miscelazione viene ottenuta 
mediante la velocità dei componenti e non grazie alla 
pressione. Il risultato finale è una schiuma molto fine, ben 
distribuita e meno sovra-impaccata in stampo, che consente 
un risparmio marginale di materie prime, molto interessante 
per tutti i consumatori.

La collaborazione produce ottimi frutti
Questa linea per grandi pannelli, completamente 
automatizzata, ha costituito una vera sfida per Cannon  e 
Manni. Una ottima collaborazione con il cliente ha 
consentito di ottenere ottimi risultati fin dai primi pannelli 
prodotti, consentendo di produrre elementi isolanti ad 
elevata efficienza che contribuiscono ad abbassare ogni 
giorno la bolletta energetica dei clienti finali.

Tre teste di miscelazione Cannon JL 32  riescono a depositare in stampo aperto 
più di 1.000 l/min. di Poliuretano!

Vantaggi del Processo BIOCLAR 
• Elevata efficienza nella rimozione degli inquinanti.
• Dimensioni compatte, grazie all'elevata concentrazione di 

solidi ottenuta. 
• Ampio spettro di condizioni operative.
• Nessun trattamento chimico richiesto per le operazioni 

standard.
• Ambiente esente da odori.
• Modulo completamente prefabbricato, fornito su skid, di 

facilissimo montaggio una volta giunto in loco. 
 Tempi rapidissimi di messa in funzione.
• Alta flessibilità d'impiego, grazie al disegno modulare.
• Manutenzione ridotta, grazie al disegno semplice del 

circuito.
• Impatto acustico molto ridotto, con insufflatori d'aria 

silenziati. 

Carrier PAC a carbone attivo 

L'industria cartaria e della cellulosa è una delle attività di 
trasformazione a maggior impatto energetico, con 
consumi d'acqua impressionanti e il rilascio di decine di 
sostanze chimiche nell'ambiente.
A seconda del tipo di carta o di pasta cellulosica, si 
calcola che per ogni tonnellata di fibra di legno vergine 
processata si impieghino da 44.000 a 83.000 litri di acqua. 
Razionalizzazione, necessità di ridurre i consumi, leggi 
più severe su scarichi e prelievi di risorse naturali: sono 
tutti fattori che hanno convinto questo settore 
dell'industria a chiudere letteralmente i rubinetti 
dell'acqua. Sono sempre più richiesti i sistemi di 
trattamento per il recupero ed il riutilizzo delle acque di 
scarico

La qualità ed il livello innovativo raggiunti, grazie alla 
pluridecennale esperienza nei processi di recupero 
dell'acqua, permette a ARTES Ingegneria di soddisfare le 
richieste dell'industria cartaria di ridurre i consumi. Un 
pacchetto completo di tecnologie, già fornito in questi anni 
a diverse cartiere Italiane, è l'esempio di come sia possibile 
coniugare esperienza di mercato e competenza tecnica, per 
soddisfare le esigenze specifiche dei singoli clienti con 
soluzioni innovative ed economiche. 

3Il sistema, capace di trattare mediamente 60 m /h di acqua, 
consiste di uno stadio di pre-trattamento di acqua di fiume, 
di un impianto di demineralizzazione per l'acqua di caldaia 
e di un impianto a osmosi inversa per il recupero delle 
acque di processo. 
Il sistema, completamente automatico, sta dando eccellenti 
risultati in termini di qualità dell'acqua prodotta, flessibilità e 
costo operativo.

Ciro Miele, responsabile dell'assistenza tecnica di ARTES 
Ingegneria, ci dice: “La qualità dei componenti impiegati permette di 
ridurre i costi di manutenzione al minimo, mentre il limitato uso di 
prodotti chimici e il ridotto volume dei fanghi prodotti durante la fase di 
pre-trattamento mantiene bassi i costi operativi. 
La flessibilità del sistema è assicurata da un sistema di filtrazione che 
garantisce il funzionamento ininterrotto anche in presenza di eventi 
eccezionali – come piene del fiume o piogge torrenziali – e da un sistema a 
osmosi inversa che garantisce ottimi risultati anche con acque salmastre e 
ad alta salinità. La nostra competenza e la puntualità delle consegne 
hanno già convinto diversi nostri clienti a riconfermarci la loro fiducia, 
affidandoci la revisione di impianti esistenti e la realizzazione di nuove 
installazioni in altri siti produttivi”.

Obiettivo “scarichi zero” per l'industria della carta
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ARTES Ingegneria brevetta una soluzione innovativa per 
il trattamento delle acque di zavorra delle navi mercantili

Questa contaminazione incrociata ha già distrutto i fragili 
ecosistemi di varie zone costiere in diverse nazioni: effetti 
irreparabili si sono già evidenziati con la scomparsa di pesce, 
molluschi e crostacei pregiati, oppure con il degrado 
permanente delle acque balneabili in zone ad alta vocazione 
turistica.   

Serve un'azione internazionale e coordinata
L' IMO (International Maritime Organization ) ha lanciato nel 
2004 la Ballast Water Management Convention (BWMC), un 
trattato internazionale che impone il trattamento delle acque di 
zavorra prima del loro rilascio in zone del globo diverse da 
quella di provenienza. Sfortunatamente le maggiori nazioni 
interessate (fra di loro anche Italia, Grecia, Liberia e Panama) 
non hanno firmato in tempo questo trattato, e adesso la 
situazione è in stallo a livello mondiale.  Alcune fra le nazioni 
maggiormente preoccupate dal propagarsi di questo fenomeno 
hanno richiesto l'applicazione immediata del trattato. 
La Guardia Costiera degli USA ha già modificato i propri 
regolamenti sulla gestione di acqua di zavorra, stabilendo 
standard molto severi per la concentrazione di microorganismi 
ammessa nelle acque scaricate nelle proprie acque territoriali.

Le soluzioni sono disponibili, ma…
Sono disponibili sul mercato decine di soluzioni per il BWT, 
basate su filtrazione meccanica, uso di ultrasuoni, 
deossigenazione, trattamenti chimici, irraggiamento con raggi 
ultravioletti (UV). La maggior parte di esse prevedono il 
trattamento dell'acqua sia nella fase di carico che in quella di 
scarico, con la conseguente perdita di molto tempo per le 
operazioni richieste. I trattamenti chimici possono causare 
effetti indesiderati di corrosione su serbatoi e circuiti di 
pompaggio, o reagire con idrocarburi presenti nell'acqua 
perdendo il potere disinfettante. Uno dei problemi principali 
derivanti da questi metodi è la perdita di tempo: queste navi 
sono giocattoli estremamente costosi che, per generare profitto, 
devono viaggiare continuamente. Ogni ora persa in porto, per 
qualsiasi motivo, costa all'armatore somme ingentissime. 
Un sistema di BWT più efficiente viene richiesto da molte parti.

ARTES Ingegneria trova la soluzione intelligente
Basata a Salerno, uno dei principali porti italiani, la ARTES 
Ingegneria ha da molto tempo coltivato un ottimo rapporto 
con i locali armatori navali, fornendo numerosi sistemi di 

trattamento delle acque di caldaia o per potabilizzazione. 
Una serie di incontri con armatori locali di navi mercantili ha 
permesso di definire gli obbiettivi di un innovativo progetto 
per la realizzazione di un BWT  più veloce ed economico. 
ARTES Ingegneria ha concepito e brevettato un pacchetto di 
tecnologie che integra la sterilizzazione mediante UV con una 
micro-filtrazione avanzata. La soluzione prevede, per le acque 
di zavorra destinate ai serbatoi sotto la linea di galleggiamento, 
una filtrazione “on line” e il trattamento UV con lampade al 
quarzo di elevata potenza. A differenza di altri metodi similari, 
prevede invece il trattamento “off  line” delle acque destinate ai 
serbatoi posti sopra alla linea di galleggiamento: qui la 
sterilizzazione avviene durante il viaggio. Il computer centrale 
decide la tempistica più opportuna per l'operazione, così la 
sterilizzazione può essere effettuata al momento più 
opportuno per garantire un elevato effetto disinfettante al 
momento del rilascio delle acque, evitando potenziali effetti di 
ricrescita di micro organismi in acque già trattate da molto 
tempo. Numerose lampade UV ad alta energia, installate nelle 
singole vasche di stoccaggio delle acque di zavorra, emettono 
tutto l'irraggiamento luminoso necessario per eliminare tutti i 
micro organismi viventi sospesi in ogni compartimento.  
Al momento opportuno lo scarico dell'acqua disinfettata può 
essere effettuato per gravità, attraverso ampi portelloni, 
costruiti sui fianchi della nave, invece che tramite pompe 
convenzionali, relativamente più lente e molto esigenti dal 
punto di vista energetico.

Vantaggi
Il pacchetto di BWT sviluppato da ARTES Ingegneria 
consente di:
• Ottimizzare i tempi durante le operazioni in porto
• Ridurre i consumi per il pompaggio delle acque
• Installare un sistema molto compatto, con facile accesso alle 

lampade per la manutenzione
• Facilitare i trattamenti, con personale non qualificato
• Trattare le acque perfettamente rispettando l'ambiente
• Usare un sistema modulare con controllo centralizzato 
• Evitare ogni corrosione nelle vasche e nei circuiti
ARTES Ingegneria esamina con piacere tutte le domande e le 
richieste di offerta per questo innovativo sistema, che permette 
agli armatori di operare ovunque con un sistema certificato di 
trattamento e sterilizzazione delle acque di zavorra che 
consente loro di risparmiare tempo prezioso!

Immagine da http://online.santarosa.edu

Una soluzione brevettata sviluppata da ARTES 
Ingegneria è oggi disponibile per il trattamento delle 
acque di zavorra delle navi: un enorme problema 
ambientale può oggi essere affrontato in nodo efficace ed 
economico, risparmiando tempo prezioso agli armatori. 

Migliaia di navi, in giro per il mondo,  caricano e scaricano ogni 
anno almeno 10 Miliardi di tonnellate di acque di zavorra per 
equilibrare la propria spinta idrostatica e ottimizzare 
navigazione e costi di trasporto. L'acqua di mare è contenuta in 
grandi vasche appositamente costruite sul fondo e nei fianchi 
della chiglia: quando la nave scarica in porto il proprio carico, 
l'acqua viene pompata nei serbatoi,  per ritrovare un equilibrio 
idrostatico ottimale per la navigazione e per ottimizzare il 
consumo di carburante. Quando la nave riempie la stiva con un 
nuovo carico di merci l'acqua viene scaricata, in porto o al largo.

Un enorme problema ambientale
Queste operazioni sono la principale causa di un 
“rimescolamento globale” delle acque che sta creando enormi 
problemi alla fauna e alla flora marina di intere regioni costiere. 
Acque di zavorra trasferite da una zona ecologica all'altra del 
mondo introducono numerose specie invasive e organismi 
estranei, rompendo un delicato equilibrio biologico. 
Una ricerca ha determinato che una vasca per acque di zavorra 
può contenere fino a 7.000 diversi micro organismi. 

Emirati Arabi Uniti
BONO Energia ha ottenuto la qualifica presso la Abu 
Dhabi Marine Operating Company (ADMA OPCO) per le 
tre categorie merceologiche “Boilers - Steam Packages”, 
“Boilers - Cogeneration Packages” e “Accessories & Spares 
for Boilers”. ADMA OPCO è uno dei principali operatori 
del settore oil & gas nell’area offshore dell’Emirato di Abu 
Dhabi. BONO vanta già una notevole esperienza nei 
progetti oil & gas negli Emirati Arabi Uniti: ha infatti 
partecipato all’espansione della raffineria di Jebel Ali, allo 
sviluppo dello Shah Gas Field e all’aggiornamento delle 
strutture di Das Island.

Brasile
PETROBRAS, la settima azienda  energetica nel mondo, 
operante nell’intera filiera produttiva del settore oil&gas, 
dall’estrazione alla raffinazione, ha accordato la sua fiducia a 
BONO Energia che ha conseguito la qualifica di fornitore 
per le caldaie a tubi d’acqua, a tubi di fumo e le caldaie a 
recupero. In particolare nella raffinazione l’utilizzo di vapore 
è molto diffuso, dalle basse alle altissime pressioni e 
temperature; BONO, grazie alla ampia proposta di soluzioni 
è in grado di soddisfare tutte le esigenze.
Per i processi in cui è necessario veicolare calore ad alta 
temperatura e basse pressioni, BONO propone le caldaie ad 
olio diatermico, di cui vanta una grande esperienza, 
soprattutto nella tecnologia multitubolare.

Flash News 
dal Mondo

Nord Europa
ARTES Ingegneria è registrata nel portale “First Point 
Assessment” (FPAL), un sistema di gestione dei fornitori 
riconosciuto delle industrie del settore oil & gas del Regno 
Unito, Irlanda e Olanda. Le più importanti compagnie 
petrolifere, raffinerie e grandi società di ingegneria scelgono 
da questo autorevole portale i loro potenziali fornitori da 
coinvolgere nelle gare. 


