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L’ECONOMIA CIRCOLARE DAL GREEN DEAL A HORIZON EUROPE
C. Zocchi / Senior Innovation Project Manager  
CiaoTech (PNO Group), via Pacini 11, 20133 Milano (MI) 
 
ABSTRACT
La presentazione verte sulla strutturazione del nuovo programma Horizon Europe, partendo 
dagli obiettivi 2050 del Green Deal e dalle statistiche e dati dello scorso programma H2020, 
con focus sull’economia verde e circolarità. In conclusione una carrellata di progetti finanziati 
dalla Comunità Europea in cui CiaoTech srl è coordinatore/partner con focus su economia 
circolare.
I cambiamenti climatici e il degrado ambientale sono una minaccia enorme per l'Europa e il 
mondo. Per superare queste sfide, l'Europa ha bisogno di una nuova strategia per la crescita 
che trasformi l'Unione in un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e com-
petitiva in cui:
• nel 2050 non siano più generate emissioni nette di gas a effetto serra
• la crescita economica sia dissociata dall'uso delle risorse
• nessuna persona e nessun luogo sia trascurato.
Il Green Deal europeo è la tabella di marcia per rendere sostenibile l'economia dell'UE. 
L'analisi dei dati del precedente programma quadro Horizon2020 relativa al settore Ambiente 
ed Economia Circolare permette di comprendere la competitività dei bandi, i fondi assegnati 
e distribuiti nonché i paesi che giocano un ruolo chiave, tra cui l’Italia. Per l’Italia sembra per-
manga ancora una minor qualità della partecipazione.
Ogni innovazione nasce con una buona idea e tanta passione. CiaoTech (PNO Innovation 
B.V.) può vantare una rete di partner qualificati a livello nazione e regionale: multinazionali, 
start-up, Centri di Ricerca e Università, organizzazioni di settore ed enti pubblici. Partendo da 
questo network unico, lavoriamo per favorire le collaborazioni, realizzare e finanziare progetti 
di innovazione in un contesto europeo complesso e mutevole, cambiando il mondo in meglio.  

A questo link i progetti in corso
Link presentazione

DALL’IDEA AL CONTRATTO, COME SI COSTRUISCE LA PROPOSTA 
ED IL CONSORZIO VINCENTE PER APPLICARE AI FONDI EUROPEI DI RICERCA 
E INNOVAZIONE
R. Landò / R&D Manager di STAM
STAM Srl, piazza della Vittoria 14/11, 16121 Genova (GE)

ABSTRACT
È un approccio molto pragmatico su come costruire una proposta di finanziamento. Quali 
sono gli aiuti che si possono richiedere ai professionisti sia per l’aspetto procedurale che per 
quello tecnico.

Link presentazione

CASE HISTORIES. ESEMPIO DI UN PROGETTO PRESENTATO E FINANZIATO – 
STRUTTURA DEL PROGETTO, ATTIVITÀ E DEFINIZIONE RUOLO DEI PARTNER
R. Ruoti / Manager
Studio Dr. Ruoti & Associati, piazza Monte Grappa 6, 21100 Varese (VA)

ABSTRACT
Quale è la realtà? Come sis sono svolti i fatti?

Link presentazione

115 APRILE 2021

ECONOMIA DELL’INTRAPRESA
Le strade da seguire per il finanziamento delle 
tecnologie industriali ecosostenibili.
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RIVESTIMENTI PROTETTIVI INTELLIGENTI PER L’ECONOMIA CIRCOLARE
G.Griffini / Professore Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica ‘’Giulio Natta’’ 
Politecnico di Milano
piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (MI)

Link presentazione

SOLUZIONI CIRCOLARI PER LA RIFINIZIONE DI MATERIALI TESSILI
A. Barni / Innovation Manager 
Icap-Sira Chemicals and Polymers Spa, via Corridoni 19, 20015 Parabiago (MI) 
a.barni@icapsira.com - www.icapsira.com

ABSTRACT
Nell’ambito dell’Agenda 2030 dell’ ONU per uno sviluppo sostenibile diversi obbiettivi stra-
tegici hanno tematiche legate all’ambiente. In particolare la lotta al cambiamento climatico, 
la conservazione delle risorse idriche e naturali e il consumo responsabile hanno implicazioni 
dirette sulla gestione delle attività produttive.
La progettazione dei prodotti riveste quindi un ruolo fondamentale per lo sviluppo di una eco-
nomia sostenibile e basata sulla circolarità.
La rifinizione superficiale dei materiali tessili viene attualmente effettuata impiegando materiali 
polimerici (tipicamente vinilici, acrilici e poliuretanici) che presentano, chi più, chi meno, diverse 
problematiche legate all’approvvigionamento delle materie prime, ai consumi energetici del 
processo produttivo e al fine vita.
La progettazione di nuovi prodotti deve quindi prendere in considerazione tutti i diversi aspetti 
che possono influire sull’impatto ambientale sia del prodotto di rifinizione che dell’articolo finito 
che con esso viene confezionato. 
Lo sviluppo deve quindi essere sempre più orientato all’applicazione e non più ad una chi-
mica specifica che possa sostituire i polimeri esistenti ove non presentano più caratteristiche 
eco-compatibili.
ICAP-SIRA sta sviluppando soluzioni innovative per rendere sempre più sostenibile il proprio 
portafoglio prodotti.

Link presentazione

222 APRILE

SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE
Materiali per il finishing a basso impatto 
ambientale.
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VERNICIARE A POLVERE A IMPATTO ZERO
C. Brendas / Powder Coatings Business Manager
ARSONSISI Spa – Via Settembrini 39, 20045 Laimate (MI)

ABSTRACT
Arsonsisi è stata tra le prime aziende ad introdurre le vernici in polvere sul mercato italiano già 
nel 1972 e ha sempre avuto una visione focalizzata sul rispetto dell’ambiente e sull’adozione di 
un modello di business sostenibile, più attento alle politiche ambientali e alla green economy.
La verniciatura a polvere ben si inserisce in una politica di eco-sostenibilità, data l’assenza di
emissioni di solventi e il recupero pressoché totale delle polveri utilizzate nelle lavorazioni.
In Arsonsisi, da sempre e con convinzione crescente, cerchiamo d’influenzare il comporta-
mento dei nostri clienti nella maniera più efficace e corretta possibile per limitare ogni tipo 
di spreco ed emissione. Questa attenzione deriva da imperativi morali e va ben al di là delle 
opportunità di mercato. Da decenni limitiamo al minimo l’impiego di sostanze nocive o dan-
nose nelle nostre polveri termoindurenti, garantendo in tal modo la tutela dell’ambiente e la 
salvaguardia della salute degli operatori, dentro e fuori il nostro sito produttivo.
Arsonsisi ha compreso, sin da subito, la fondamentale importanza di questi temi e in tutti 
questi ambiti ha voluto alzare il livello condividendo con i clienti le informazioni tecniche ed 
ecologiche, promuovendo lo sviluppo di nuovi modelli di verniciatura più sostenibile.
Sono un esempio i prodotti a risparmio energetico XFC Extra Fast Curing, i cicli Polvere su 
Polvere, e le vernici Selac® HP/BS prodotti a Basso Spessore e Alta Penetrazione per la 
riduzione del consumo di polvere.
Operiamo inoltre incentivando il riutilizzo del polverino generato sia durante il nostro ciclo di
produzione della vernice che durante la verniciatura, riuscendo in tal modo a ridurre sino al 
10% i volumi di materiale inviato allo smaltimento, con evidenti ricadute ecologiche ed energe-
tiche. Per chiarire l’efficacia e la funzionalità di questi sistemi e per valorizzarli come meritano, 
ci siamo messi a disposizione dei clienti predisponendo sia i materiali che gli ambienti produt-
tivi in modo da giungere allo scarto zero e dando a ciò specifica rilevanza.
E ci riusciamo ogni volta che interagiamo con aziende tese seriamente a rafforzare la propria
reputazione ecologica e sviluppiamo insieme a loro una leva competitiva aggiuntiva, mettendo 
a disposizione dei clienti le tecniche e i prodotti più appropriati, il tutto parallelamente alle esi-
genze del mercato. Grazie all’attenzione che i nostri clienti danno a queste proposte i risultati 
ottenuti sono già stati rilevanti, ma nonostante ciò il nostro sforzo e l’impegno in tal senso 
rimangono ancora una missione etica su cui l’azienda continua a investire quotidianamente.

Link presentazione

IL MOMOMATERIALE E LE PROSPETTIVE DEL METARICICLO
G.Catel / Manager
SAPICI Spa, via del Lazzaretto 200, 21040 Caronno Pertusella/Varese (VA)

ABSTRACT
Il riciclo del PET rappresenta oggi una via praticabile per inserire elementi di economia circola-
re nelle diverse filiere che coinvolgono prodotti e processi chimici. La realizzazione di vaschet-
te in PET termoplastico per il confezionamento alimentare del fresco e del precucinato è una 
pratica consolidata e diffusa; una pellicola di polimero termoplastico termosaldata sui bordi è 
spesso utilizzata per sigillare queste vaschette. Il film plastico può essere rivestito con coating 
in poliestere ad lato peso molecolare così da costituire un sistema monomateriale riciclabile “in 
toto”. Inoltre il poliestere ad alto peso molecolare potrà a sua volta essere realoizzato attraver-
so il riciclo chimico di PET stesso. La prospettiva di questo metariciclo apre un’ampia finestra 
di discussione sull’evoluzione normativa in ambito di alimentarietà.

Link presentazione

222 APRILE

SOSTENIBILITÀ DELLE RISORSE
Materiali per il finishing a basso impatto 
ambientale.

TRENDS IN SURFACE
TECHNOLOGY
THE SLOW MEETING 
ON THE SURFACE 
TREATMENT: 
DIGITAL CONFERENCE 
& NETWORKING

TST/2021 TRENDS 

www.poliefun.com/tst2021

https://www.poliefun.com/tst2021/
https://www.poliefun.com/tst-2021-area-download/
https://www.poliefun.com/tst-2021-area-download/


pag 5

LA VERNICIATURA A POLVERE QUALE CONTRIBUTO PER UN APPROCCIO 
SECONDO I PRINCÌPI DI  ECONOMIA CIRCOLARE NELLA VITA DEI  MANUFATTI 
METALLICI
T.Rossini / R&D Manager
AKZO NOBEL Coatings Spa, via Silvio Pellico 8, 22100 Como (CO)

ABSTRACT
La finitura di un oggetto metallico, a fini estetici e protettivi, è un processo che può portare un 
contributo  nell’ambito dei cinque “pilastri” della circolarità. La tecnologia del rivestimento con 
polvere termo-indurente può sicuramente presentare degli aspetti vantaggiosi in tale conte-
sto, in quanto si presenta come un sistema verniciante totalmente solido e  quindi ad alta resa, 
privo di VOC, atto a generare bassissimi scarti in applicazione e potenzialmente idoneo per 
essere rimosso dal manufatto in fase di fine vita. Questa caratteristica può permettere quindi il 
riciclaggio del metallo rivestito. Nel presente lavoro vengono presentate  le singole fasi formu-
lative, produttive ed applicative che rendono il powder coating idoneo a rispondere in modo 
certamente non totale, ma comunque molto significativo, al ciclo virtuoso dell’economia circo-
lare, mostrandone la rispondenza ai suoi principali requisiti, e nella fattispecie soprattutto a :  la 
sostenibilità delle risorse o materiali impiegati,  la partnership con il cliente riguardo all’utilizzo, 
l’estensione del ciclo di vita e la riduzione degli scarti, unita alla possibilità di recupero della 
parte metallica costituente il manufatto stesso.                          

Link presentazione

ECOTECNOLOGIE INNOVATIVE DÜRR. 
UN CONTRIBUTO GREEN PER LA SOSTENIBILITÀ E CIRCOLARITÀ
A.Soba  / Manager
Verind Spa, via Papa Giovani XXIII 25/29, 20090 Rodiano (MI)

ABSTRACT
VERIND parte del gruppo internazionale Dürr, progetta soluzioni tecnologiche innovative inte-
grando:    know-how, ingegneria di sistemi industriali, apparecchiature ed eco-tecnologie spe-
cifiche per processi di verniciatura, rivestimento di superfici e trattamento delle acque, WWT.
Il mercato globale, l’ambiente e innovative sfide EcoTecnologiche Un processo industriale è 
oggi analizzato in termini di energia, di efficienza, di rispetto ambientale con una visione tec-
nologica che identifichi ed indirizzi il processo produttivo a minimizzare i consumi di materia 
prima, migliorando il bilancio energetico complessivo e quindi gli sprechi e i costi. Possia-
mo identificare la Verniciatura come un trattamento superficiale a cui è richiesta l’eccellenza 
estetica della finitura e la qualità chimico/fisica del film/rivestimento applicato. La fase finale 
di un processo produttivo è normalmente la finitura superficiale (verniciatura), essa impatta 
sull’ambiente in termini di emissioni in atmosfera CO2, creazione di rifiuti speciali ed inquina-
mento delle acque. Nel 90% dei casi è anche la fase più energivora del processo produttivo 
con elevati consumi di energia che impattano sull’ambiente in termini di riduzione delle risorse 
naturali. Economia Green, Circolarità e Sostenibilità sono ormai sinonimi che si integrano con 
un elemento comune di ogni sviluppo economico, l’Energia: motore dello stesso sviluppo.
In questa logica, per linee di verniciatura ad alta produttività e a basso impatto ambientale, 
vengono oggi adottate importanti scelte ingegneristiche, allo scopo di: 
• Ridurre i consumi energetici dei singoli processi
• Ridurre i consumi di prodotti impiegati e materia prima              
• Ridurre gli scarichi liquidi e gassosi
• Incrementare efficienza e qualità
• Ridurre l’emissione globale di CO2.
• Ottimizzare il costo per unità prodotta
• Integrare automazione e digitalizzazione
• Incrementare l’efficienza attraverso la flessibilità

329 APRILE
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Grazie all’innovazione e ricerca applicata, il gruppo Dürr risponde a questo importante tema 
ambientale installando tre EcoTecnologie. 
• Tecnologia elettrostatica EcoBell
 Essa soddisfa il risparmio di vernice nel processo di finitura di alta qualità e produttività, 
 grazie all’effetto elettrostatico che assicura alti parametri di Transfer Efficiency.
• Tecnologia EcoSupply P
 Essa soddisfa il risparmio di vernice e prodotti di lavaggio nelle linee di produzione ove sono
 richiesti frequenti cicli di cambio colore. La vernice non utilizzata nelle tubazioni viene rec
 perata nel fusto vernice e riutilizzata.
• Tecnologia EcoPaint Jet - OFA (Overspray Free Application)
 Essa soddisfa il risparmio di vernice nelle linee di produzione ove è richiesta per esempio la
 verniciatura di superfici bicolore. Il risultato ottenuto, assenza di overspray e cicli operativi di
 mascheratura, riduzione dei consumi energetici del processo.
Una riflessione 
La storia dell’uomo in quanto tale, ci racconta e dimostra come le scelte e i comportamenti 
abbiano condizionato fortemente il suo destino, il suo percorso di sviluppo e oggi l’ambiente.
Solo se saremo capaci di affrontarle insieme, con la forza della coesione, che può nascere 
dalla condivisione di valori comuni, potremo controllare le sfide del nostro tempo, da quella 
climatica, energetica a quella sanitaria.  

Link presentazione

ECONOMIA CIRCOLARE. CASE HISTORY: POPS COSMETICA
S.Di Pierro / Manager
FISMET SERVICE Srl, via dell Sport 9, 20007 Cornaredo (MI)

ABSTRACT
Il processo di lavaggio industriale ha acquisito negli ultimi anni un, importanza sempre cre-
scente e fondamentale nei processi produttivi, sia come processo intermedio, sia come pro-
cesso finale di pulizia. Da qui la scelta di potenziare gli investimenti nella ricerca di soluzioni 
di lavaggio industriale altamente performanti, a basso impatto ambientale, con drastica ri-
duzione dell’utilizzo di prodotti chimici e il potenziamento dell’impiego di sistemi meccanici, 
grazie all’utilizzo degli ultrasuoni. Alcuni produttori, anziché smaltire i prodotti utilizzati per la 
lavorazione, si sono attivati per il oro riutilizzo, a seguito di pulizia e sanificazione, affidando a 
Fismet srvice il lavaggio dei propri stampi. Quindi anziché lo smaltimento degli stampi, abbia-
mo ridotto enormemente la quantità di plastica da smaltire. Inoltre sistemi avanzati di riciclo, 
filtrazione e trattamento delle acque di lavaggio, hanno permesso di abbattere notevolmente 
i costi di lavaggio, riducendo la quantità di rifiuti prodotti e recuperando scarti di lavorazione 
riutilizzandoli, dove possibile, come materie prime per altre lavorazioni in un’ottixa di econimia 
circolare.

Link presentazione

ASSESSMENT OF ACCELERATED CYCLIC ELECTROCHEMICAL TECHNIQUE 
COMPARED TO CONVENTIONAL INDUSTRIAL TESTING METHODS
M. Bahdannchyk / PhD/Professor Dipartimento di Chimica, Materiali  Ingegneria Chimica 
"Giulio Natta" - Politecnico di Milano
piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (MI)

Link presentazione
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RICIRCOLO E RIUTILIZZO DI SOLUZIONI ACQUOSE PROVENIENTI 
DA TRATTAMENTI DI VIBROFINITURA E DI ALTRI LIQUIDI INDUSTRIALI TRAMITE 
PROCESSO DI DEPURAZIONE REFLUI BASATO SU CENTRIFUGAZIONE
M.Pozzi, L.Sala / Manager
RÖSLER ITALIANA Srl ,via Elio Vittorini 10/12, I-20863 Concorezzo (MB) 

ABSTRACT
Rösler, da sempre impegnata nel campo della vibrofinitura, ha dovuto affrontare sin da subito 
il fatto che gran parte delle lavorazioni avvengono tramite l’utilizzo di soluzioni acquose e che 
queste generano un notevole volume di reflui. L’azienda, attenta ai principi di sostenibilità e 
quindi orientata al ricircolo, si è da subito impegnata nella gestione di tali reflui. Dopo un per-
corso tecnico e conoscitivo, la tecnologia che ha generato maggiori risultati e successi è risul-
tata essere quella delle macchine a forza centrifuga.  Il principio di questo genere di trattamen-
to si basa sulla differenza di densità tra gli inquinanti e la componente integra e riutilizzabile del 
refluo. La finalità è quindi di ottenere una soluzione di lavoro nuovamente utilizzabile nelle lavo-
razioni riducendo i consumi di acqua, additivi chimici e quantitativi di materiale destinato allo 
smaltimento. Nel presente lavoro si mostrano le soluzioni tecniche adottate nel campo della 
vibrofinitura e quanto invece applicato nel campo più vasto e complesso dei reflui industriali 
dove coesistono le fasi soluzione acquosa-olio, olio-solido e soluzione acquosa-olio-solido.

Link presentazione

RIVESTIMENTI ORGANICI TRA SVILUPPO SOSTENIBILE ED ECONOMIA 
CIRCOLARE. QUALI SCENARI?
M. Fedel / Professore Dipartimento di Ingegneria Industriale
Università degli Studi di Trento, via Sommarive 9, 38122 Trento (TN)

ABSTRACT
I rivestimenti organici (pitture, vernici) svolgono implicitamente un ruolo fondamentale nell’abito 
dell’economia circolare e dello sviluppo sostenibile in quanto incrementano la durabilità di strutture 
e manufatti metallici, posticipandone il fine vita e riducendo la necessità di ricorrere ad interventi 
di manutenzione. In questo quadro, negli ultimi anni si è osservato un graduale allineamento del 
mondo delle pitture e delle vernici alle esigenze connesse ad un’economia di tipo circolare. In par-
ticolare, si sono osservati: (i) la graduale riduzione di sostanze tossiche o dannose per l’ambiente 
nella formulazione di prodotti vernicianti; (ii) l’aumento dell’efficienza dei processi di deposizione 
con conseguente minimizzazione della perdita di materiale; (iii) lo sviluppo di rivestimenti organici 
ad elevata durabilità ed auto-riparanti; (iv) la ricerca di materie prime diverse da quelle fossili, pro-
venienti dal riciclo delle materie plastiche o da fonti rinnovabili (vegetali). I risultati più significativi si 
sono raggiunti grazie alla progressiva riduzione (vernici ad alto solido) o eliminazione (water-borne e 
verniciatura a polveri) della frazione di solvente organico nelle formulazioni, a cui sono connessi noti 
problemi ambientali legati ai VOCs (Volatile Organic Compounds). Parallelamente, gli ultimi decenni 
hanno visto il graduale subentro di inibitori di corrosione e pretrattamenti superficiali a bassa impat-
to ambientale: pigmenti e pretrattamenti a base di Cr (VI) e fosfati sono rimpiazzati da passivazioni 
superficiali a base di Cr (III), silanoli fluozirconature-fluotitanazioni e dai cosiddetti trattamenti nano-
tecnologici (i cui componenti sono spesso ignoti e celati dai produttori ma che, asseritamene, han-
no ridotto impatto ambientale). La frontiera sembra tuttavia riguardare la sostituzione delle materie 
prime utilizzate per la produzione della matrice polimerica (ad oggi principalmente di origine fossile) 
con materiali derivati da scarti dell’industria alimentare o componenti riciclati. Alcune applicazioni 
pratiche sono oggi già realtà: matrici polimeriche di natura poliestere derivati dal riciclo di bottiglie 
di PET e polimeri di natura epossidica o poliuretanica derivati da olio di semi di soia (o di lino, colza, 
palma) sono già presenti sul mercato, seppur rappresentano ancora una nicchia. La necessità 
della transizione ad un’economia circolare per pitture e vernici sta trasformando molteplici aspetti 
del mondo dei rivestimenti organici. Il quadro che oggi si prospetta non ha contorni ben definiti e 
le reali prospettive sono difficilmente definibili con precisione. Le strade intraprese per soddisfare 
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il paradigma della circolarità sono svariate e, ad oggi, risulta molto compesso prevedere quale 
sarà la linea che si consoliderà in futuro. Pur in un quadro tanto incerto quanto florido di idee ed 
in continua evoluzione, si ritiene che lo sfruttamento di materie prime rinnovabili per la produzione 
delle matrici polimeriche possa essere la reale prospettiva per il mondo dei rivestimenti organici (...
purché si tenga conto delle implicazioni sociali ed economiche).

Link presentazione

SVILUPPO DI RIVESTIMENTI OTTENUTI TRAMITE IL RIUTILIZZO DELLA CUTINA 
PRESENTE NEGLI SCARTI AGROALIMENTARI
R. Suriano*, R. Nasti**, G. Beretta**, M. Levi* 
* Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, Politecnico di Milano
piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (MI)
** Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali, Università degli studi di Milano
via Mangiagalli 25, 20133 Milano (MI)

ABSTRACT
Lo scopo di questo lavoro è stato dimostrare una nuova modalità di valorizzazione degli scar-
ti di lavorazione industriale dei pomodori. Tra questi scarti, ritroviamo le cuticole di pomodoro, 
ottenute a valle della trasformazione dei frutti fresci in alimenti inscatolati quali passata, purea, 
pelati e ketchup. L’obiettivo è quindi la valorizzazione di questi scarti per lo sviluppo di nuovi ri-
vestimenti polimerici ottenibili da fonti rinnovabili. A questo fine può essere sfruttato il monomero 
principalmente presente nella cutina, che costituisce il maggior componente della matrice della 
cuticola dei pomodori. La cutina è infatti un polimero costituito da una rete di acidi grassi e l'acido 
10,16-diidrossiesadecanoico (10,16-diHDA) rappresenta l'85% in peso della cutina. Il monomero 
10,16-diHDA è stato quindi ricavato tramite un processo di estrazione tramite fluidi supercritici, 
seguito da una fase di depolimerizzazione della cutina in una soluzione di KOH 1M e metanolo. 
Una volta ottenuto, il monomero 10,16-diHDA è stato combinato con una resina epossidica a 
base di bisfenolo A e una resina epossidica derivata da fonti rinnovabili, in questo caso particolare 
da cardanolo, un derivato fenolico modificato, estratto dai gusci di anacardi. In questo modo, una 
volta completata la deposizione su substrato e la reticolazione termica, sono stati ottenuti due 
rivestimenti epossidici: uno con un parziale contenuto di carbonio rinnovabile e l’altro totalmente 
rinnovabile. I due materiali sono stati caratterizzati mediante analisi calorimetrica (DSC) che ha 
evidenziato una temperatura di transizione vetrosa, Tg di 52 °C per i rivestimenti con un contenuto 
inferiore di carbonio rinnovabile. Tale valore risulta essere maggiore rispetto alla Tg del rivestimento 
completamente bio-derivato, che ha mostrato un comportamento più elastomerico. Per entrambi 
i rivestimenti, è stata valutata la resistenza ai graffi mediante test di durezza a matita ed è stato os-
servato un livello più elevato di resistenza ai graffi per i rivestimenti parzialmente a base biologica. È 
stata valutata anche l'idrofobicità di questi rivestimenti e l'idrorepellenza per i rivestimenti epossidici 
con 10-16 dHDA è risultata essere maggiore rispetto ad altri rivestimenti epossidici tradizionali, 
Inoltre, i rivestimenti derivati completamente da fonti rinnovabili si sono rivelati più idrofobici dei 
rivestimenti parzialmente bio-derivati. Questo studio quindi dimostra la possibilità di sviluppare 
rivestimenti epossidici tramite la valorizzazione degli scarti agroalimentari e apre la strada a ulteriori 
studi con resine epossidiche alternative derivate sempre da fonti rinnovabili ed anche allo sviluppo 
di nuove resine poliesteri bio-derivate.

Link presentazione

L’ASPETTO NORMATIVO IN BREVE
P.Gronchi / Professore Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “Giulio Natta”, 
Politecnico di Milano - piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano (MI)
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ASPETTI GREEN DEI RIVESTIMENTI PVD E PACVD
D.Romagnoli / Manager
STS Srl, via Caporalino 13, 25060 Cellatica (BS)

ABSTRACT
Molto spesso i trattamenti di superficie appartenenti alle famiglie del Phisical Vapor Deposition 
(PVD) e del Plasma assisted Chemical Vapor Deposition  (PaCVD)  vengono presi in consi-
derazione dai tecnologi per migliorare gli aspetti tecnologici di sistema, implementare cioè 
caratteristiche di resistenza alla abrasione , riduzione degli attriti, aumento della resistenza 
a corrosione , sempre con un occhio di riguardo ai costi. Non vengono quindi quasi mai ne 
citati ne considerati gli aspetti “green” che questi trattamenti possono apportare o modificare. 
Di fatto si tratta di un valore aggiunto che i trattamenti in questione sono in grado di fornire 
semplicemente per via delle loro caratteristiche tribologiche e del loro sistema di Produzione.
Le caratteristiche tribologiche dei trattamenti PVD e PaCVD quali elevate durezze, bassi coef-
ficienti di attrito, elevate resistenza alla corrosione vanno ad impattare positivamente sulla vita 
dei componenti e degli utensili oltre a modificare le condizioni di impiego generando così un 
valore aggiunto in termini di salvaguardia ambientale non indifferente.Gli esempi in tal senso 
vanno dall’impiego del coating in Dentatura con lo scopo di eliminare la lubrificazione, all’uti-
lizzo in stampaggio per sostituire lubrificanti solidi e plastiche, dall’impiego nei sistemi di distri-
buzione del motore per ottimizzare i consumi e ridurre le emission di CO2,  alla sostituzione di 
processi di cromatura ( es valvole motore) con lo scopo di eliminare i reflui di cromo esavalen-
te. Il Sistema di Produzione di questi trattamenti è di per sè un processo assolutamente green 
poichè, non è un bagno e  basa la costruzione del rivestimento sulla reazione in fase vapore 
( plasma) di un metallo e di un non metallo. L’unico refluo di processo è l’aria evaquata dalla 
camera per produrre il vuoto. È quindi giunto il momento di iniziare a considerare i trattamenti 
PVD e PaCVD non solo per I loro aspetti tecnologici ma anche per quelli più strettamente 
legati alla salvaguardia dell’ambiante.

Link presentazione

STERILIZATION ELECTRON ACCELERATOR FOR DIAGNOSTIC AND TREATMENT 
OF MATERIALS
A. Benedetti*, D. Maestrini*, G.P. Marconi*, F. Chichi**
* 2Effe Engineering Srl., Via Brescia 45, Soiano del Lago (BS)
** 2Effe Lab S.r.l., via Brescia 33, Torri di Quartesolo (VI)

ABSTRACT
Nowadays particle accelerators are widely used in industry, agriculture and medicine.
2Effe Engineering S.r.l., owning already XRD instrumentation in its laboratories, has started the 
installation of an electron accelerator able to produce a 10 MeV electron beam with 35 kW of 
power. Such accelerator has been designed for the sterilization of medical devices as it is able 
to deliver a very high dose of radiation using either electrons or highly penetrating X-rays and 
gamma-rays. Our goal is to explore and extend the application range of this powerful instru-
ment, from surface and in-depth diagnostic to controlled irradiation of materials.
In this paper we describe the challenging process of revamping such peculiar device from the 
hardware and software points of view.

Link presentazione

513 MAGGIO

IMPATTO ENERGETICO
Superfici metalliche: il problema dell’energia.

TRENDS IN SURFACE
TECHNOLOGY
THE SLOW MEETING 
ON THE SURFACE 
TREATMENT: 
DIGITAL CONFERENCE 
& NETWORKING

TST/2021 TRENDS

www.poliefun.com/tst2021

https://www.poliefun.com/tst2021/
https://www.poliefun.com/tst-2021-area-download/
https://www.poliefun.com/tst-2021-area-download/


pag 10

MAGNETRON SPUTTERING TECHNOLOGY FOR SURFACE MODIFCATION 
OF MATERIALS
D.V.Sidelev / PhD/Professor
BleykherTomsk Polytechnic University, 30 av. Lenin, Tomsk, Russia, 634050

Link presentazione

MODIFICHE SUPERFICIALI DI LEGHE DI Mg CON FASCI DI ELETTRONI A BASSA 
ENERGIA E ALTA CORRENTE
F. Morini*, M. Bestetti*, °
* Dipartimento di Chimica, Materiali e Ingegneria Chimica “G. Natta”, Politecnico di Milano, via 
Mancinelli 7, 20131 Milano (Mi)
° The Weinberg Research Center, Tomsk Polytechnic University, 30 Lenin Ave., 634050, 
Tomsk (Russia) 

ABSTRACT
Le leghe di Mg sono di interesse per i settori automotive e aeronautico a causa delle loro 
buone caratteristiche meccaniche e della bassa densità. Una delle principali limitazioni al loro 
utilizzo è la scarsa resistenza a corrosione in ambienti aggressivi, in particolare delle leghe non 
protette. Fattori determinanti sono la composizione, le fasi presenti e la microstruttura della 
lega.  Nel presente lavoro è stato condotto uno studio della composizione elementare e delle 
fasi presenti in superficie di leghe AM60B e AZ91D, risultato del trattamento con fasci impul-
sati di elettroni ad alta corrente e bassa energia (Low Energy High Current Electron Beam – 
LEHCEB). Si tratta di una tecnica innovativa sviluppata negli anni ’90 in Russia presso l’Istituto 
di Elettronica delle Alte Correnti dell’Accademia Russa delle Scienze a Tomsk. Questa tecnica 
permette di modificare lo strato superficiale di campioni metallici grazie alla fusione e alla rapi-
da solidificazione (109 K/s) dovuta alle alte temperature raggiunte durante il singolo impulso. 
Campioni di AM60B e AZ91D sono stati trattati secondo due diversi cicli, il primo a una ten-
sione di accelerazione variabile (da 15 a 30 kV) e un basso numero di impulsi (da 2 a 16); il 
secondo insieme di campioni è stato trattato a 15 kV con un alto numero di impulsi (da 20 a 
100). Questi trattamenti portano a strati modificati di diverso spessore (da 8,4 a 13,4 μm). La 
densità d’energia (J/cm2) impartita alla superficie aumenta all’aumentare della tensione di ac-
celerazione. Dalle analisi SEM ed EDS è stato possibile valutare il tenore degli elementi di lega 
dopo i vari trattamenti, riscontrando un arricchimento superficiale di Al (fino a 22 at.%), dovuto 
all’evaporazione preferenziale del Mg. Il trattamento LEHCEB ad un basso numero di impulsi 
porta alla dissoluzione della fase intermetallica Al12Mg17 e alla formazione di una soluzione 
solida Mg-Al sovrassatura di Al; viceversa, un trattamento ad alto numero di impulsi porta 
alla ricombinazione dell’Al e del Mg per riformare uno strato superficiale ricco di Al12Mg17, 
che influenza la resistenza a corrosione delle leghe. La microdurezza Vickers (10 mN) ha un 
incremento, da 106 (AM60B t.q.) a 230 HV (TOT IMPULSI E TOT ENERGIA) e da 75 (AZ91D 
t.q.) a 390 HV (TOT IMPULSI E TOT ENERGIA). Anche la resistenza a corrosione è migliorata a 
causa del trattamento LEHCEB, registrando un piccolo incremento sia del potenziale sia della 
corrente di corrosione, in particolare per trattamenti eseguiti ad alta tensione di accelerazione. 

Link presentazione
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UN COMMENTO SULLA SOSTENIBILITA' AMBIENTALE DELLE TECNICHE 
PVD E PECVD
S. Luridiana / Technical consultant

Le tecnologie delle superfici sotto vuoto PVD e PECVD si presentano come particolarmente 
interessanti dal punto di vista dell'impatto ambientale. Esse non producono rifiuti liquidi e pro-
ducono quantità di rifiuti solidi ed emissioni gassose molto modeste, che nella maggior parte 
dei casi possono essere considerate trascurabili. Esse consentono di realizzare rivestimenti 
per una vasta gamma di applicazioni (ottiche, meccaniche, elettriche, decorative) su tipologie 
molto ampie di materiali (metalli, materiali plastici, vetro, ceramica). Inoltre molti rivestimenti 
PVD non possono essere ottenuti con altre tecnologie; si pensi ad esempio ai filtri ottici (come 
i rivestimenti antiriflesso sulle lenti per occhiali) o ai rivestimenti antiusura sugli utensili per 
lavorazioni meccaniche. Queste tecnologie consentono anche di modificare le proprietà di 
superficie intrinseche dei materiali senza apporto di materiale; tipico è il caso dei trattamenti di 
attivazione superficiale in plasma per l'aumento dell'adesione di successivi rivestimenti, non 
necessariamente depositati sotto vuoto. Ci sono naturalmente aspetti di queste tecnologie 
che ne limitano l'impiego in alcuni settori: tra queste limitazioni possiamo citare la difficoltà di 
trattare pezzi di grandi dimensioni o con geometrie complesse e, spesso, i costi di produzio-
ne. Quest'ultimo punto merita una riflessione: molte volte il costo di produzione può essere 
un indicatore non trascurabile dell'impatto ambientale - energetico di un oggetto. Ciò non 
desta particolare sorpresa: se il costo di produzione di un oggetto è alto significa che la sua 
produzione richiede molta energia, oppure che vengono utilizzati materiali costosi (che sono 
tali per il fatto che la loro produzione richiede molta energia), oppure che ci sono costi elevati 
per la gestione dei rifiuti (che richiede energia a sua volta). Un altro elemento che contribuisce 
ad aumentare i costi di produzione è l'ammortamento (ovvero il costo) dei macchinari, i quali 
però, in quanto oggetti anch'essi, risultano compresi in quanto detto sopra (non si considera-
no qui gli effetti sul costo di produzione dei costi della manodopera, il cui impatto ambientale 
ed energetico richiede considerazioni assai diverse e più complesse, anche di tipo sociale).
Le tecnologie PVD e PECVD in genere non utilizzano materiali particolarmente costosi e non 
producono rifiuti rilevanti; gli aspetti di solito preponderanti sono pertanto il consumo elettrico 
dei macchinari e il costo degli stessi. Per valutare l'impatto ambientale di queste tecnologie si 
deve però considerare che esse non producono oggetti veri e propri, quanto piuttosto modifi-
che di oggetti esistenti che ne migliorano le prestazioni. Occorre quindi stabilire se il migliora-
mento delle prestazioni dei componenti trattati fornisce benefici di tipo ambientale-energetico 
tali da sovracompensare l'impatto ambientale-energetico della modifica apportata. In questi 
casi non si tratta più di basso impatto ambientale, ma di riduzione dell'impatto ambientale -
energetico complessivo. È questo il caso ad esempio dei rivestimenti PVD antiusura sugli 
utensili per asportazione di truciolo, oggi applicati alla grande maggioranza di questi utensili.
La valutazione dell'impatto ambientale (o la LCA) di una applicazione PVD risulta quindi molto 
articolata, coinvolgendo le valutazioni di impatto ambientale (o le LCA) sia di oggetti a monte 
(i macchinari), che di oggetti a valle (i componenti). Personalmente mi aspetto che anche 
ad un esame più accurato di questo tipo le tecnologie PVD e PECVD conservino le loro 
attrattive come tecnologie ecologicamente sostenibili, ma sarebbe certamente interessante 
condurre studi dettagliati in questo senso; è probabile anche che le metodologie che verreb-
bero sviluppate in questo ambito potessero avere applicazioni più ampie e quindi contribuire 
agli importanti progressi che si osservano attualmente nel campo delle valutazioni ambientali 
quantitative.
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CIRCOLARITÀ NEL PAINTSHOP AUTOMOTIVE
A. Di Lucrezia / Manager
Geico Taikisha, via Pellizza da Volpedo 109/111, Cinisello Balsamo (MI)

ABSTRACT
L’argomento della circolarità nel mondo Automotive può essere suddiviso in 2 macro-catego-
rie, a cui fanno capo altrettanti approcci:
• Circolarità di Prodotto
• Circolarità di Processo
La Circolarità di Prodotto viene approcciata dalle Case Costruttrici fin dallo studio dell’auto-
mobile, con la scelta di materiali riciclati o riciclabili, sia nella produzione della scocca che della 
componentistica. Ormai la maggior parte dei costruttori ha affinato i propri prodotti arrivando 
ad una riciclabilità nell’intorno del 85%. La Circolarità di Processo riguarda l’atto stesso della 
produzione dell’automobile con l’ottimizzazione di tutti i processi al contorno. È in questo 
contesto che GEICO TAIKI-SHA si trova ad operare, rispondendo alle necessità delle Case 
Costruttrici, ottemperando alle Normative Locali e, non da ultimo, proponendo innovazioni 
impiantistiche che anticipino i tempi, come per esempio quelle che hanno collaborato al rag-
giungimento dell’Energy Independence Day, ovvero la capacità di proporre un Paintshop dal 
minimo consumo energetico, compensabile con il solo uso di fonti energetiche rinnovabili.
Gli argomenti di maggiore attualità nell’ambito della Circolarità di Processo sono:
• Minimizzazione consumi Acqua e condizionamento Aria
Gli impianti di verniciatura soffrono tipicamente di una “circolarità imperfetta”. Nella maggior 
parte dei processi c’è almeno una minima produzione di scarto che costringe ad una equiva-
lente componente di rinnovo. Nei tradizionali Wet Scrubber, per esempio, l’acqua viene fatta 
ricircolare e trattata chimicamente finché considerata esausta, a quel punto scaricata per 
trattamento e smaltimento. Questo processo sta cadendo sempre più in disuso con l’avvento 
dei Dry Scrubbers, quindi l’attenzione al risparmio di acqua si sta ora spostando verso altre 
parti di processo, come per esempio il rinnovo di acqua fresca nei processi di pretrattamento 
e cataforesi, gradualmente sempre più basso, oltre che nel condizionamento dell’aria. Qui 
l’acqua viene utilizzata per portare l’aria condizionata alla corretta umidità per l’uso in cabina 
di verniciatura. L’impiego di impianti ad aria ricircolata, con percentuali di ricircolo man mano 
superiori, consente di ridurre l’acqua necessaria a questa funzione oltre che, in generale, di 
ridurre i consumi energetici necessari per mantenere l’aria alle condizioni desiderate. Non si 
tratta di innovazioni di ultimo grido, ma la spinta al massimo risparmio energetico, coadiuvata 
da sistemi di controllo e strumentazioni sempre più raffinate ed affidabili, consente di spingere 
sempre di più i limiti di questa soluzione pur restando in condizioni di sicurezza.
• Recupero del contenuto energetico dei flussi in uscita
Sempre più comune è anche la scelta di non trascurare il recupero dai flussi esausti, sia caldi 
che freddi. Tradizionalmente si é recuperata energia dai flussi molto caldi, come dai camini 
di forni ed inceneritori, riscaldando fluidi di più bassa temperatura già circolanti sull’impianto. 
Sempre più spesso, invece, l’industria automotive sta ricorrendo all’uso di ruote entalpiche 
per recuperare il contenuto energetico dei flussi d’aria relativamente “fredda” in uscita, spe-
cialmente quando gli impianti sono costruiti in aree climatiche poco favorevoli, dove ogni 
contributo può fare la differenza. Anche in questo caso si tratta di tecnologia nota, però ap-
plicata con una nuova chiave di lettura: gli impianti recenti che ne sono dotati sono calcolati 
per funzionare solo se é in funzione il recupero energetico, come parte integrante del sistema. 
Questo costringe la produzione a sottostare ai principi ecologici/energetici, mentre fino a tem-
pi recentissimi tutto sottostava alla produzione.
• Riciclo dello scarto da impianti con Dry Scrubber
Nell’ambito del riciclo degli scarti da Dry Scrubber siamo di fronte a 2 trends abbastanza 
diversi tra di loro:
- Gli scarti da impianti che usano il carbonato di calcio come separatore entrano effettiva-
mente in un sistema circolare quando gestiti in quelle nazioni in cui l’uso nell’industria cemen-
tizia o nel Waste-to-Energy è percorribile (es: Germania, Francia, UK). Nelle altre nazioni, il 
sistema fatica a trovare consensi proprio per il costo di gestione dello scarto.
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- Gli scarti da impianti con separatori inerziali in cartone potrebbero essere facilmente impie-
gati in un contesto di Waste-to-Energy, data la loro facilità di incenerimento, ma l’indotto non 
è ancora avviato e il costo di smaltimento risulta ancora alto. Molto probabilmente vedremo 
un trend positivo nei prossimi anni, dato che sempre più costruttori si stanno spostando verso 
questa tecnologia.
• Crescita dell’industria 4.0
Il trend in crescita più evidente è quello riconducibile all’Industria 4.0
Il controllo raffinato dei processi sulla base di misure e di andamenti previsionali, dove prima 
ci si basava solo su calcolo, la raccolta e il monitoraggio automatico dei dati di funzionamento 
stanno aprendo la porta a migliorie impiantistiche fino ad oggi considerate interessanti ma 
antieconomiche.
In questo ambito si collocano:
- J-Detect, il sistema Geico di inviduazione automatizzato dei difetti sulla scocca, diventato
 una realtà in produzione.
- Virtual Commissioning, ovvero la messa in marcia del Digital Twin dell’impianto per l’es
 cuzione anticipata del troubleshooting, con lo scopo di ottenere un avviamento più rapido
 ed efficace dell’impianto reale.
- Simulab, ufficio di simulazione fluidodinamica (CFD) e di flussi discreti (DES) di GEICO, il
 cui operato trasversale alle funzioni di ingegneria consente di verificare scelte impiantistiche
 e di anticiparne le possibili problematiche, con conseguenze impatti positivi su tempi, costi
 e qualità.
Si tratta di una “Circolarità Digitale” che vede l’impiego di tecnologie innovative durante l’in-
gegneria, i cui risultati vengono sfruttati nella messa in opera e messa in marcia degli impianti, 
dalle quali si ottengono poi feedbacks per una ancora migliore ingegneria successiva.

Link presentazione

TRATTAMENTO DELLE EMISSIONI E IMPRONTA AMBIENTALE
f.Zanoni / Manager
Airprotech Srl, viale Lombardia 33, 20013 Magenta

ABSTRACT
Airprotech è una società di ingegneria specializzata nella progettazione, nella costruzione e 
nelle fornitura di impianti chiavi in mano per la depurazione di emissioni gassose inquinanti. 
Dal 1995 Airprotech è attiva in tutto il mondo con una vasta gamma di soluzioni per il controllo 
delle emissioni industriali di COV (composti organici volatili), CIV (composti inorganici volatili), 
aerosol, nebbie, odori e polveri. L’evoluzione verso un modello di economia circolare rappre-
senta un’opportunità di cambiamento per uno sviluppo sostenibile capace di adattarsi e ri-
spondere adeguatamente ad un contesto ambientale sempre più complesso. A differenza del 
sistema definito lineare, che parte dalla materia prima e arriva al rifiuto, l’economia circolare è 
una economia in cui i prodotti di oggi sono le risorse di domani, in cui c’è una minimizzazione 
degli scarti e degli impatti sull’ambiente. Nell’ottica della minimizzazione degli impatti sull’am-
biente, il trattamento delle emissioni generate dai processi di trattamento superficiali assume 
un ruolo fondamentale. Punto di partenza della valutazione è l’identificazione delle sostanze 
organiche inquinanti emesse in atmosfera dai settori industriali di trattamento superficiale, con 
accenno alla direttiva solventi ed altre normative in materia di emissioni in atmosfera.
Queste sostanze possono avere molteplici effetti sia sull’ambiente, sia sulla salute e a livello di 
riscaldamento globale: da qui la normativa di riferimento, la definizione di limiti di emissione e 
iniziative nazionali ed internazionali attuate per limitare gli effetti delle emissioni gassose, non-
ché gli accordi di impegno per il raggiungimento degli obiettivi comuni di contrasto al riscal-
damento globale del pianeta. I rquisisti per gli standard di “aria pulita” continuano ad aumen-
tare, con limite di emissione sempre più stringenti, di pari passo con la preoccupazione per 
le emissioni di gas serra e il oro impatto sull’atmosfera; la selezione di tecnologie sostenibili 
e rispettose dell’ambiente è molto importante per soddisfare le severe normative ambientali 
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sulle emissioni industriali di composti organici volatili e di gas serra.
Per raggiungere un livello il più possibile elevato di protezione dell’ambiente il rilascio delle 
AIA prevede che vengano individuate e adottare, da parte del gestore dell’impianto, le migliori 
tecniche disponibili (BAT Best Available Techniques), ovvero le tecniche impiantistiche, di con-
trollo e di gestione che, tra quelle tecnicamente realizzabili ed economicamente sostenibili per 
ogni specifico contesto, garantiscono bassi livelli di emissione di inquinanti, l’ottimizzazione 
dei consumi di materie prime, prodotti, acqua ed energia e un’adeguata prevenzione degli in-
cidenti. Le BAT, quindi, non si riferiscono solo alla performance dell’impianto, ma considerano 
il bilancio ecologico globale.
Da questo presupposto parte la valutazione di differenti tecnologie di trattamento delle emis-
sioni (dalla combustione, al biologico) e dei loro limiti e benefici, per individuare le migliori pra-
tiche e tecnologie applicabili. Nell’ottica dell’efficienza energetica degli impianti di trattamento 
finalizzata a ridurre i consumi di energia e ad aumentare la sostenibilità degli impianti, partico-
lare attenzione va dedicata alla soluzione delle combustione termica rigenerativa, tecnologia 
caratterizzata da un’alta efficienza di abbattimento ed un’alta efficienza di recupero termico.
Ulteriori miglioramenti si raggiungono, poi, con l’installazione di una ruota zeolitica di pre-
concentrazione, soluzione che permette di ridurre ulteriormente il fabbisogno energetico del 
sistema. Il vantaggio di questo processo è quello di ottenere un flusso ridotto e ad alta con-
centrazione da inviare all’unità di ossidazione per raggiungere la condizione di autosostenta-
mento, ovvero la condizione in cui il calore prodotto dall’ossidazione delle sostanze inquinanti 
è sufficiente a mantenere la combustione senza bisogno di combustibile di supporto, riducen-
do notevolmente l’impronta ecologica del sistema.
Un bilancio ambientale semplificato può essere utilizzato per dimostrare l’efficacia dei sistemi 
di trattamento delle emissioni installati in diversi settori industriali, valutando l’impronta am-
bientale di un processo con o senza trattamento.
La migliore tecnologia di trattamento delle emissioni è quella, poi, che può essere integrata 
dall’utente finale nella propria produzione. Il punto di vista dell’utente finale non può essere 
trascurato. Il trend di crescita dell’industria 4.0 porta, anche con gli impianti di trattamento 
delle emissioni, all’integrazione di questi con l’intero processo produttivo per soddisfare la 
certificazione dell’impianto alla 4.0, mediante uno scambio di dati tra il sistema di trattamento 
e la linea produttiva, si può ottenere una raccolta e un monitoraggio automatico dei dati del 
sistema finalizzati al miglioramento di tutta la linea impiantistica e non solo dell’impianto di 
trattamento delle emissioni, fanalino di coda di una lunga catena produttiva.
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