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METEF 2022

Cercheremo in queste pagine 
di tratteggiarne una veloce 
panoramica e rimandiamo ai 
prossimi numeri di A&L per 
gli approfondimenti delle rela-
zioni che hanno portato all’at-
tenzione del pubblico temi e 
soluzioni di maggiore attuali-
tà. 
Tutte le relazioni presentate 
sono comunque accessibili, 
a richiesta, nel sito Internet 
di Metef (www.metef.com) 
Giovedì 9 giugno, la seconda 
tappa del Convegno sull’Allu-
minio Verde, dopo la prima 
tappa svoltasi in Confindu-

La centralità dell’alluminio per la transizione ecologica ha ca-
ratterizzato il programma di convegni dell’ultima edizione di 
Metef 

Chiusura positiva per la 12ª edizione di METEF, l’expo internazionale 
dedicata all’alluminio, e per la 20ª edizione di MECSPE, la fiera delle 
tecnologie e delle innovazioni per la manifattura, organizzate da Se-
naf e tenutesi, per la prima volta in contemporanea, a BolognaFie-
re dal 9 all’11 giugno. Le due manifestazioni, alla cui inaugurazione 
ha preso parte anche la Viceministra dell’economia e delle finanze 
Laura Castelli, rispecchiano la vivacità del mercato e si confermano 
anche nel 2022 poli importanti per tutta l’industria italiana e inter-
nazionale: 39.348 professionisti, hanno visitato i 13 saloni tematici 
e gli stand delle 2.000 aziende espositrici e partecipato alle tante 
iniziative speciali e ai convegni organizzati nei padiglioni distribuiti 
su 92.000 mq di superficie espositiva.
Quest’anno, il tema portante di entrambe le manifestazioni è stato 
senza dubbio la sostenibilità, nelle sue differenti declinazioni per 
sostenere la transizione energetica ed ecologica.
L’alluminio è tra i protagonisti di questa trasformazione per la sua 
flessibilità e per la capacità di essere riutilizzabile all’infinito, carat-
teristiche fondamentali per rendere il comparto industriale ancora 
più sostenibile ed efficiente.

I convegni: focus sull’Alluminio Verde
Sostenibilità, economia circolare ed efficienza energetica sono stati 
i temi principali al centro del ricco programma di convegni che Me-
tef ha ospitato durante i tre giorni della manifestazione.

A cura di Roberto Guccione

Metef 2022, 
sostenibilità 
e innovazione 
in primo piano

stria Brescia il 4 maggio, ha focalizzato l’attenzione sull’attuale sce-
nario internazionale dell’alluminio e le prospettive dell’alluminio a 
bassa impronta di carbonio. 
Paolo Kauffmann, fondatore di Matherika Group, ha delineato un’in-
teressante analisi intermarket sull’andamento dei prezzi e dell’of-
ferta delle materie prime, sottolianeando come l’attuale impennata 
dei prezzi dei metalli e delle principali commodities sia un trend di 
rialzo a lungo periodo causato dallo spostamento della Russia verso 
la Cina nell’equilibrio geopolitico delle materie prime. 
I prezzi non torneranno ai livelli di 12-18 mesi fa, l’industria deve 
prendere atto della situazione e mettere in campo iniziative, come il 
risk management, per proteggere i propri margini.
Cesare Pozzi, ordinario di Economia industriale presso l’Università 
Luiss, ha tratteggiato le opportunità che l’industria europea dell’al-
luminio potrebbe cogliere anche in uno scenario difficile come quel-
lo attuale, a patto che sia in grado di attivare strategie efficaci in 
grado di spingere sull’economia circolare e la transizione ecologica 

per abbandonare il modello 
dei consumi di massa diven-
tato ormai insostenibile per il 
pianeta.
Uno sforzo che Hydro sta 
perseguendo lavorando su 
tre direttrici, come ha spiega-
to Cristina Espezel, Principal 
Engineer, Customer Technical 
Support presso Hydro Alumi-
nium Metal Products.
Una strategia che punta a 
fonti energetiche totalmente 
rinnovabili, processi produtti-
vi più sostenibili e con minima 
impronta di carbonio e pro-
dotti “verdi”, come le nuove 
famiglie di prodotti a brand 
Reduxa (alluminio primario 
con impronta di carbonio in-
feriore a 4 kgCO2e/kgAl) e 
Circal, alluminio secondario 
ad alto contenuto di rottame 
d’alluminio post consumo.
Michela Scalfi e Silvia Ste-
fani di Raffmetal, principale 
produttore europeo di leghe 
d’alluminio da riciclo, hanno 

presentato un’interessante 
resoconto del percorso dell’a-
zienda per ottenere la certifi-
cazione EPD (Environmental 
Product Declaration) per le 
leghe d’alluminio 100% da ri-
ciclo. 
Il processo di certificazione ha 
comportato la definizione di 
nuove PCR (Product Category 
Rules) specifiche per definire 
le caratteristiche tecniche e 
funzionali dei prodotti Raff-
metal. 
La certificazione EPD permet-
te infatti di definire l’impatto 
ambientale e l’impronta di 
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with a minimum carbon footprint, and “green” products, such as the 
new families of A positive conclusion for the 12th edition of METEF, the 
international expo dedicated to aluminium, and for the 20th edition 
of MECSPE, the exhibition of technologies and innovations for manu-
facturing, organised by Senaf and held, for the first time concurrently, 
at BolognaFiere on June 9th-11th. The two events, whose inauguration 
was also attended by the Deputy Minister for the Economy and Finance 
Laura Castelli, reflect the liveliness of the market and confirm their sta-
tus as important hubs for the entire Italian and international industry 
in 2022: 39,348 professionals visited the 13 theme halls and the stands 
of the 2,000 exhibiting companies and took part in the many special 
initiatives and conferences organised in the halls spread over 92,000 
square metres of exhibition space. This year, the main theme of both 
events was undoubtedly sustainability, in its different declinations to 
support the energy and ecological transition. Aluminium is among the 
leading players in this transformation because of its flexibility and ability 
to be infinitely reusable, fundamental characteristics to make the indu-
stry even more sustainable and efficient.

The conferences: focus on Green Aluminium
Sustainability, circular economy and energy efficiency were the main 
themes at the heart of the rich conference programme hosted by Metef 
during the three-day event.
We shall try to give a quick overview of the topics in these pages and 
refer you to the next issues of A&L for in-depth coverage of the lectures 
which brought the most current issues and solutions to the public’s 
attention. All the lectures presented are in any case accessible on the 
Metef website (www.metef.com) upon request.
On Thursday, June 9th , the second session of the Green Aluminium 
Conference, after the first one held in Confindustria Brescia on May 4th, 
focused on the current international aluminium scenario and the per-
spectives of aluminium with a low carbon footprint. Paolo Kauffmann, 
founder of the Matherika Group, outlined an interesting intermarket 
analysis on the price and supply trends of raw materials, underlining 
how the current surge in metal and major commodity prices is a long-
term upward trend caused by Russia’s shift towards China in the geo-
political balance of raw materials. Prices will not return to the levels of 
12-18 months ago, the industry must take note of the situation and put 
in place initiatives, such as risk management, to protect its margins.
Cesare Pozzi, Professor of Industrial Economics at Luiss University, out-
lined the opportunities that the European aluminium industry could 
take advantage of, even in a difficult scenario such as the current one, 
provided that it will be able to activate effective strategies capable of 
pushing for a circular economy and ecological transition to abandon 
the model of mass consumption which has become unsustainable for 
the planet.
An effort that Hydro is pursuing by working in three directions, as explai-
ned by Cristina Espezel, Principal Engineer, Customer Technical Support 
at Hydro Aluminium Metal Products. A strategy focusing on totally re-
newable energy sources, more sustainable production processes pro-
ducts under the Reduxa brand (primary aluminium with a carbon fo-
otprint of less than 4 kgCO2e/kgAl) and Circal, secondary aluminium 

Metef 2022, Focus 
On Sustainability and Innovation
by Roberto Guccione – A&L August 2022 n.4

The centrality of aluminium for the ecological transition 
characterised the conference program at the latest edition 
of Metef

METEF 2022

carbonio di un prodotto con-
siderando l’intera filiera di 
produzione; nel caso dell’al-
luminio dall’estrazione della 
bauxite fino al prodotto finale.

Estrusione, automotive e getti 
d’alluminio

Venerdì 10 giugno ha visto
lo svolgimento dell’Aluminium 
extrusion forum, aperto da 
Paolo Menossi con un’interes-
sante analisi del mercato italia-
no dell’estrusione di alluminio 
nel contesto globale, in uno 
scenario internazionale sull’or-
lo di cambiamenti epocali con 
cui le imprese dovranno fare i 
conti.
Il progetto europeo SALEMA è 
stato il protagonista del con-
vegno sulle Prospettive degli 
impieghi del metallo leggero 
nell’auto, in vista del passaggio 
ai veicoli elettrici.
Sabato 11 giugno, il convegno 
Fonderia getti in leghe leggere 
ha illustrato la frontiera dell’in-
novazione sia per la pressoco-
lata sia per la fonderia a gra-
vità. Dalle Gigapresse di Idra, 
che si spingono fino a 8.000 
tonnellate di forza di chiusura 
per produrre getti pressoco-
lati di grandi dimensioni, agli 
sviluppi dei getti strutturali a 
parete sottile di FMB (fonderia 
del Gruppo OMR), negli ultimi 
dieci anni la ricerca e sviluppo 
su leghe e tecnologie ha fatto 
passi da gigante, anche grazie 
alla stretta collaborazione con 
Università e Istituti di ricerca.
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with a high content of post-con-
sumer aluminium scrap.
Michela Scalfi and Silvia Ste-
fani from Raffmetal, Europe’s 
leading producer of recycled 
aluminium alloys, presented 
an interesting account of the 
company’s journey to obtain 
EPD (Environmental Product 
Declaration) certification for 
100% recycled aluminium al-
loys. The certification process 
involved the definition of new 
specific PCR (Product Category 
Rules) to define the technical 
and functional characteristics 
of Raffmetal products. EPD cer-
tification allowsdefinition of the 
environmental impact and car-
bon footprint of a product con-
sidering the entire production 
chain; in the case of aluminium, 
from the extraction of bauxite 
to the final product.

Extrusion, automotive indu-
stry and aluminium castings
Friday, June 10th was the day 
of the Aluminium extrusion fo-
rum, opened by Paolo Menossi 
with an interesting analysis of 
the Italian aluminium extrusion 
market in the global context, in 
an international scenario on the 
verge of historic changes with 
which companies will have to 
come to terms. The European 
SALEMA project was the focus 
of the conference on Prospects 
for light metal applications in 
the automotive industry, in view 
of the transition to electric vehi-
cles. 
On Saturday, June 11th, the 
conference Light alloy foundry 
castings illustrated the frontier 
of innovation for both die ca-
sting and gravity foundry. From 
Idra’s Gigapresses, which reach 
up to 8,000 tons of clamping 
force to produce large die ca-
stings, to the developments in 
thin-wall structural castings by 
FMB (OMR Group’s foundry), 
research and development on 
alloys and technologies has 
made giant strides over the last 
ten years, also thanks to close 
collaboration with universities 
and research institutes.

   

Premio 
innovazione 
Metef 2022
A cura di Roberto Guccione
Le tredici case-history premiate quest’anno sono una panora-
mica della frontiera dell’innovazione dei materiali e dei processi 
in termini di risparmio energetico, ecosostenibilità e protezione 
delle risorse

L’edizione 2022 di Metef rinnova la tradizione del Premio Innova-
zione, un’iniziativa di respiro internazionale consolidata da oltre un 
decennio. La premiazione si è tenuta giovedì 9 giugno. 
Il premio è assegnato da una giuria di specialisti che valuta le candi-
dature in base al grado di originalità e ai vantaggi competitivi offer-
ti dalle innovazioni proposte, privilegiando gli aspetti di risparmio 
energetico, ecosostenibilità e difesa delle risorse.
Ecco una sintesi delle innovazioni premiate secondo le sei catego-
rie previste quest’anno: materiali, macchine e impianti, tecnologie 
e processi, prodotti componenti e sistemi, applicazioni automotive, 
ecosostenibilità del sistema azienda.

 Materiali

Eural Gnutti
Sviluppo di una nuova generazione di leghe d’alluminio da defor-
mazione plastica sostenibili e ad elevate performance meccaniche. 
In particolare, Eural ha messo a punto una famiglia di leghe per 
lavorazione meccanica “senza piombo” dove l’ultima nata, la lega 
Eural 2077 Lead Free, offre caratteristiche meccaniche di resistenza 
e lavorabilità all’utensile decisamente superiori alle leghe standard.

Hydro Aluminium 
Sviluppo della famiglia di leghe CIRCAL innovative e sostenibili da 
alluminio riciclato. L’innovazione consente di selezionare vari tipi di 
rottami post-consumo (PSC) ottenendo rottami con una chimica 
nota per produrre lingotti da estrusione di alta qualità - con un con-
tenuto minimo del 75% di PCS e una bassa impronta di carbonio.
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Zanardi Fonderie
Sviluppo di componenti sal-
dati ghisa-acciaio ad alta pre-
stazione e affidabilità. Zanardi 
Fonderie S.p.a ha infatti dimo-
strato che con i giusti parame-
tri è possibile produrre giunti 
ibridi saldati “Ghisa Sferoidale 
Austemperata-Acciaio“ con 
migliori caratteristiche mec-
caniche e performance del 
componente finale superiori 
rispetto a quelli ottenuti con il 
processo tradizionale.

 Macchine ed impianti

Altek Europe
Innovazione evolutiva per il 
controllo della composizione 
del metallo liquido minimiz-
zando le dispersioni termi-
che. Un sistema LIBS (Laser 
Induced Breakdown Spectro-
scopy), che sarà commer-
cializzato con il nome di On-
Spec®, è stato sviluppato per 
l’industria dell’alluminio, per 
fornire in tempo reale la chi-
mica della massa metallica del 
metallo fuso, sia nelle applica-
zioni di fusione che in quelle 
di refining, in fonderia e in 
pressocolata.

Idra
Realizzazione di attrezzature 
“next-generation and “disrup-
tive” per la produzione di getti 
pressocolati per la mobilità 
elettrica. Le GIGAPRESSE Idra 
da 6100T a 9000T di forza di 
chiusura aprono una nuova 
era nelle soluzioni “giga” della 
pressocolata, rivoluzionando 
per sempre sia questo setto-
re che quello automobilistico 
rendendo possibile la produ-
zione in serie di getti struttu-
rali di dimensioni tali da su-
perare i limiti del tradizionale 
mercato di riferimento.

Meccanica Pi.Erre
Innovazione evolutiva basa-
ta sullo sviluppo di presse da 
tranciatura completamente 
elettrificate. Le presse del-
la serie ELECTRA FETP (full 
electric trimming press) sono 
il risultato di un importante 
progetto di R&D per

eliminare tutti i compomenti 
idraulici, offrendo costi di ge-
stione e manutenzione mini-
mi rispetto alle presse-trancia 
idrauliche tradizionali.

 Tecnologie e processi

Almec Tech
Sviluppo di soluzioni tecno-
logiche innovative e trans-di-
sciplinari di carattere metal-
lurgico ed elettromagnetico. 
Almec Tech ha infatti messo 
a punto il prototipo di una 
macchina di colata con colata 
elettromagnetica a bassa fre-
quenza. La macchina presen-
ta diversi vantaggi:
 • facilita’ di utilizzo: soprattut-

to per gli operatori addetti 
alla manutenzione

 • qualità del billet: zona di 
conchiglia minima e granu-
lometria conforme agli stan-
dard internazionali

 • affidabilità: i materiali di alta 
qualità consentono una lun-
ga durata di utilizzo e una 
manutenzione ridotta

 • con ALMEC HOT-TOP MOU-
LDS è possibile produrre bil-
lette in leghe dei tipi da 1xxx 
a 7xxx.

Extrutec
Innovazione evolutiva per il 
recupero termico nelle linee 
di estrusione dell’alluminio. 
Con il suo Eco Heating Process 
(EHP), extrutec stabilisce nuovi 
standard. Le barre di alluminio 
dariscaldare vengono portate 
in un’Unità Eco-Doccia (ESU). 
Qui le barre vengono preri-
scaldate a temperature fino a 
90 °C, bagnando in modo la-
minare l’intera superficie della 
barra con  acqua calda. L’ESU 
utilizza il calore residuo dei gas 
di scarico che escono dalla se-
zione di preriscaldamento del 
forno a gas. L’acqua calda ne-
cessaria viene prodotta in uno 
scambiatore di calore aria-ac-
qua sviluppato da extrutec.

Wagstaff
Innovazione evolutiva per la 
realizzazione di un sistema 
ottimizzato per la colata di 
placche in lega di alluminio. 

La tecnologia Wagstaff APEX™ 
Rolling Ingot Casting incorpora 
uno stampo totalmente auto-
matizzato e perfettamente re-
golabile che elimina quasi del 
tutto il rigonfiamento del fon-
do del lingotto. Utilizzando il 
sofisticato controllo della fles-
sione dello stampo Wagstaff, 
durante l’intera colata, non 
solo la forma del lingotto è più 
regolare (fondo piatto e senza 
rigonfiamento), ma è possibile 
raggiungere velocità di colata 
più elevate e ridurre drastica-
mente il tempo per il cambio 
dello stampo e della vasca. 

 Prodotti, componenti 
 e sistemi

Foundry Ecocer
Innovazione evolutiva basa-
ta sullo sviluppo di flussi per 
l’ottimizzazione della qualità 
dei getti di fonderia. Foundry 
Ecocer ha infatti brevettato 
ROCKFLUX 200, un flusso fon-
dente in forma di bricchette 
specifico per la scorifica e la 
disossidazione del metallo 
fuso nell’ambito del recupe-
ro da rottami di alluminio. 
ROCKFLUX 200 permette la 
scorifica direttamente nella 
camera di fusione, è facilmen-
te trasportabile e non è nocivo 
per l’ambiente.

 Applicazioni automotive

FMB - Gruppo OMR
Sviluppo di teorie metallurgi-
che per la realizzazione di getti 
innovativi a parete sottile. I ri-
sultati meccanici del getto di-
pendono dallo SDAS (distanza 
tra i rami secondari delle den-
driti) e non lo determina il tipo 
di lega e nemmeno il colatore, 
ma i disegnatori dei getti, chi 
definisce i rami di colata, chi 
progetta gli stampi e chi svi-
luppa la simulazione di colata.

 Ecosostenibilità 
 del sistema azienda

NE.CE
Implementazione completa 
nel processo produttivo di so-
luzioni eco-sostenibili. NE.CE 
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si occupa di ossidazione ano-
dica dell’alluminio, un proces-
so energivoro. L’innovazione 
premiata consiste nell’impiego 
dell’energia solare a uso esclu-
sivo del processo produttivo 
attraverso l’impianto di Solar 
Cooling che ha una capacità 
produttiva di 882 MWh l’anno.

Raffmetal
Sostenibiltà sostanziale inte-
grata e certificata, dei prodotti 
e dei processi aziendali. Raff-
metal ha ottenuto la certifica-
zione EPD (Environmental Pro-
duct Declaration) per le leghe 
d’alluminio 100% da riciclo. Il 
processo di certificazione ha 
comportato l’elaborazione di 
nuove PCR (Product Category 
Rules) specifiche per definire 
le caratteristiche tecniche e 
funzionali dei prodotti Raff-
metal.

Materials

Eural Gnutti
Development of a new generation of sustainable aluminium alloys 
for plastic deformation with high mechanical performance. Specifi-
cally, Eural has developed a family of alloys for ‘lead-free’ mechani-
cal machining where the latest addition, the Eural 2077 Lead Free 
alloy, offers mechanical characteristics of strength and machinabi-
lity definitely superior to standard alloys.

Hydro Aluminium
Development of the family of innovative and sustainable CIRCAL 
alloys from recycled aluminium. The innovation enables sorting of 
various types of post-consumer scrap (PSC) to scrap with known 
chemistry to produce high quality extrusion ingot – with a mini-
mum of 75% PCS content and low carbon footprint.

Zanardi Fonderie
Development of welded cast iron-steel components with high per-
formance and reliability. Zanardi Fonderie S.p.a has indeed shown 
that with the right parameters, it is possible to produce welded 
‘Spheroidal Austempered Cast Iron-Steel’ hybrid junctions with 
better mechanical characteristics and higher performance of the 
final component than those obtained with the traditional process.

Machines and plants

Altek Europe
Evolutionary innovation for controlling liquid metal composition 
while minimising heat loss. A LIBS (Laser Induced Breakdown 
Spectroscopy) system, which will be marketed as OnSpec®, has 
been developed for the aluminium industry to provide real-time 
bulk metal chemistry of molten metal in both furnace and launder 
applications within the foundry, casthouse and die casting environ-
ments.

Idra
Creation of “next-generation and disruptive” equipment for the 
production of die castings for electric mobility. The Idra GIGAPRES-
SES from 6100T to 9000T of clamping force open a new era in “giga” 
die casting solutions, forever changing both this sector and the au-
tomotive industry by making it possible to mass-produce structu-
ral castings of such dimensions as to overcome the limits of the 
traditional reference market.

Meccanica Pi.Erre
Evolutionary innovation based on the development of fully electri-
fied trimming presses. The presses in the ELECTRA FETP (full electric 
trimming press) series are the result of a major R&D project to elimi-
nate all hydraulic components, offering minimal operating and main-
tenance costs compared to conventional hydraulic presses.

Metef 2022 Innovation Award
by Roberto Guccione – A&L August 2022 n.4

The thirteen award-winning case histories this year are an 
overview of the frontier of material and process innovation 
in terms of energy saving, eco-sustainability and resource 
protection
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Technologies and processes

Almec Tech
Development of innovative, 
trans-disciplinary metallurgi-
cal and electromagnetic te-
chnological solutions. Almec 
Tech has in fact developed 
the prototype of a Hot-Top 
Casting Machine with low fre-
quency electromagnetic ca-
sting. The machine has seve-
ral advantages:
 • - USER FRIENDLY: mostly for 

the maintenance operators.
 • - BILLET QUALITY: minimal 

shell-zone and grain size 
according to international 
standards.

 • - RELIABILITY: high quality 
materials allow a long du-
ration of use and reduced 
maintenance.

 • With ALMEC HOT-TOP 
MOULDS is possible to pro-
duce billets from 1xxx to 
7xxx alloy groups.

Extrutec
Evolutionary innovation for 
heat recovery in aluminium 
extrusion lines. With its Eco 
Heating Process (EHP) extru-
tec is setting new standards. 
The aluminium logs to be he-
ated are brought into an Eco 
Shower Unit (ESU). 
There the logs are preheated 
to temperatures of up to 90 
°C by laminar wetting of the 
entire log surface with hot wa-
ter. The ESU uses the residual 
heat from the exhaust gases 
exiting the preheating section 
of the gas furnace. The neces-
sary hot water is produced in 
an air-water heat exchanger 
developed by extrutec.

Wagstaff
Evolutionary innovation for 
the realisation of an optimi-
sed system for the casting of 
aluminium alloy plates.
Wagstaff APEX™ Rolling Ingot 
Casting Technology incorpo-
rates a fully automated, fully 
adjustable mold that all but 
eliminates ingot butt swell. 
Using Wagstaff’s sophistica-
ted, recipe-controlled flexing 
of the mold throughout the 
entire cast, not only is the in-
got shape tightly controlled, 
resulting in flatter ingots and 
less butt crop, but faster ca-
sting speeds are possible and 
time required for mold size 
changes and pit turnaround 
is reduced dramatically.

Products, components and 
systems

Foundry Ecocer
Evolutionary innovation ba-
sed on the development 
of fluxes for optimising the 
quality of foundry castings. 
FOUNDRY ECOCER has inde-
ed patented ROCKFLUX 200, 
a melt flux in the form of bri-
quettes specifically for the 
scorification and deoxidation 
of molten metal in the con-
text of recovery from alumi-
nium scrap. ROCKFLUX 200 
allows scorification directly 
in the melting chamber, it is 
easily transportable and not 
harmful for the environment.
Automotive applications
FMB - Gruppo OMR
Development of metallurgi-
cal theories for innovative 
thinwall castings.
The mechanical results of the 

casting depend on the SDAS 
(distance between the secon-
dary branches of the dendri-
tes) and they are not deter-
mined by the type of alloy or 
even the foundry, but by the 
designers of the castings, 
those who define the casting 
branches, those who design 
the moulds and those who 
develop the casting simula-
tion.

Eco-sustainability of the 
company system

NE.CE
Complete implementation of 
environmentally sustainable 
solutions in the production 
process.
NE.CE deals with anodic oxi-
dation of aluminium, an ener-
gyintensive process.
The awardwinning innovation 
consists of  the use of solar 
energy for the exclusive use 
of the production process 
through the Solar Cooling 
plant, which has a production 
capacity of 882 MWh per year.

Raffmetal
Integrated and certified sub-
stantial sustainability of the 
company’s products and pro-
cesses. Raffmetal has obtai-
ned EPD (Environmental Pro-
duct Declaration) certification 
for its 100% recycled alumi-
nium alloys. The
certification process involved 
the development of new spe-
cific PCRs (Product Category 
Rules) to define the technical 
and functional characteristics 
of Raffmetal products.

ADV_ALUSERVICE-2012_A4.indd   1 06/06/12   17.45
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PROGETTO IMPIANTO 
SOLAR COOLING 
REALIZZATO AD USO 
ESCLUSIVO DEL PROCESSO 
DI ANODIZZAZIONE 
(IMPIANTO 
DI OSSIDAZIONE)
Anche un Socio che ha partecipato al Villaggio AITAL tra i pre-
miati con il “Metef 2022 Innovation Award”

Premessa
NE.CE. S.p.A. è un’azienda di Borgoricco (PD) che si occupa di ano-
dizzazione.
L’anodizzazione (detta anche ossidazione anodica) è un processo 
elettrochimico non spontaneo mediante il quale uno strato pro-
tettivo di ossido si forma sulla superficie del metallo trattato e 
lo protegge dalla corrosione. E’ un processo comunemente usato 
per l’alluminio.
Nel materiale avviene una vera e propria trasformazione superfi-
ciale: il metallo nudo reagisce con l’ossigeno che si sviluppa duran-
te il processo e forma ossido di alluminio o allumina. Procedimenti 
simili sono disponibili e utilizzati anche per titanio, zinco, magne-
sio, niobio, zirconio, afnio, tantalio.
Quando una corrente elettrica fornita da un circuito elettrico 

esterno viene fatta circolare 
attraverso una cella elettro-
litica nella quale l’alluminio 
immerso in una soluzione ac-
quosa funge da anodo (polo 
positivo), gli ioni negativi 
(anioni) formatisi dalla disso-
ciazione dell’ossigeno, migra-
no, per attrazione tra le ca-
riche opposte, verso l’anodo 
positivo, l’alluminio al quale 
cedono le cariche elettriche 
che trasportano. Lo strato 
che si forma sulla superficie 
risulta essere ossido di allu-
minio.
Questo trattamento viene 
fatto in NE.CE. SpA immer-
gendo l’alluminio all’inter-
no di vasche con volume di 
18000 litri in presenza preva-
lente di acido solforico dilui-
to con acqua.
Quando l’elettricità attraver-
sa l’alluminio la reazione è 
esotermica, ovvero produce 
calore, pertanto vi è la ne-
cessità di raffreddare velo-

cemente il contenuto della 
vasca, ovvero i 18000 litri di 
acido diluito.
Per questo motivo, NE.CE. è 
dotata di un impianto di raf-
freddamento potente in gra-
do di mantenere la reazione 
sotto controllo in tempi bre-
vi.

Necessità
NE.CE. SpA è un’azienda 
“energivora “, ovvero consu-
ma molta energia primaria 
sotto forma di “energia elet-
trica” e “gas metano”.
La riduzione dei consumi è 
resa necessaria dalle dispo-

sizioni legislative per ridurre 
l ’inquinamento di CO2 e per 
ridurre il consumo di petrolio 
dal quale, per convenzione, 
si presume venga ricavata 
l’energia elettrica.
Proprio perché azienda ener-
givora, NECE è obbligata alla 
stesura della diagnosi ener-
getica e a realizzare interven-
ti in tecnologie e macchinari 
a basso consumo energetico.
Lo studio Tecnico di ingegne-
ria del padovano incaricato 
alla stesura della diagnosi 
energetica, ha proposto la 
realizzazione di un impianto 
di Solar Cooling, per ridurre i 

consumi ed i costi energetici 
utilizzando fonti rinnovabi-
li. L’ingegnere incaricato allo 
studio di fattibilità, ne ha poi 
curato la progettazione e D.L. 
nonché la documentazione 
di ammissione al bando Re-
gione Veneto per l’efficienta-
mento energetico e le prati-
che GSE per l’ammissione al 
Conto Termico 65%.

Innovazione
L’ i n n o v a z i o n e c o n s i s t e 
nell’impiego dell’energia 
solare ad uso esclusivo del 
processo produttivo attra-
verso l’impianto di Solar 
Cooling che ha una capaci-
tà produttiva di 882 MWh 
annua.

Tutta l’energia “catturata” 
dal sole è in grado di ridur-
re notevolmente i consumi di 
energia elettrica (riduzione 
uso dei gruppi frigo) e di gas 
metano (riduzione uso delle 
caldaie a vapore)  . Attraver-
so un processo innovativo di 
“stoccaggio” l’energia termi-
ca solare viene conservata 
e resa disponibile per il pro-
cesso produttivo dell’azien-
da.
Il Solar Cooling è un metodo 
di raffreddamento che uti-
lizza il calore del sole attra-
verso opportune pompe di 
calore ad “assorbimento” per 
generare un ciclo frigorifero 
continuamente rigenerato 
dal calore solare.
Il processo di trasformazio-
ne avviene all’interno di due 
macchine ad assorbimento 
di calore, ognuna di capacità 
frigorifera massima di 630kW 
per complessivi 1260kW.

Marco Fasolato - Technical Director NE.CE
e Giampaolo Barbarossa - Segreterio Generale AITAL
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Per far questo, il processo necessita di tre flussi:

1. Flusso d’acqua di Riscaldamento alla temperatura compresa fra 
70°C e 92°C ottenuto dall’impianto   Solare Termico collocato sulla 
copertura del capannone.  
L’impianto consta in 182 Collettori Solari sottovuoto, ognuno com-
posto tubi sottovuoto per complessivi 1500 mq di captazione. 
Potenza termica più che soddisfacente per garantire l’operatività 
delle macchine nell’intero anno solare in presenza di irraggiamen-
to solare. 

2. Flusso d’acqua di Raffreddamento. 

Il Flusso di raffreddamento è l’elemento più importante nel pro-
cesso termico e viene ricavato asportando il calore delle macchi-
ne con l’acqua prelevata dal sottosuolo. 

Quest’acqua è l’acqua di pozzo dell’attività produttiva, prelevata 
a qualche decinadi metri sotto terra che, una volta aspirata dalle 
pompe sommerse, vie dapprima riscaldata dalle macchine ad as-
sorbimento e successivamente viene resa disponibile per l’attività 
produttiva alla temperatura massima di 32°C.

 • Flusso d’acqua di Refrigerazione alla temperatura di 5°C. 
Il flusso d’acqua refrigerata è mantenuto dalle macchine ad as-
sorbimento alla temperatura di 5°C.

L’impianto produttivo di NE.CE. necessita, come già detto, di un quan-
titativo di energia frigorifera immediata tale da soddisfare le richieste 
improvvise di raffreddamento.

Pertanto è fondamentale che l’impianto disponga di due accumuli di 
calore:

1. Accumulo caldo: composto da una vasca da 20000 litri d’acqua 
che viene riscaldata dall’impianto solare termico e resa disponibi-
le alle macchine ad assorbimento con lo scopo di:  

2. a) immagazzinare il calore prodotto dall’impianto solare e non uti-
lizzato dalle macchine ad assorbimento; 
b) fornire il calore alle macchine laddove il calore solare viene meno 
(es. per annuvolamento)

L’accumulo caldo, per garantire un’adeguata capacità sfrutta il ca-
lore sensibile dell’acqua ed il calore latente del materiale PCM alla 
temperatura di 82°C presente all’interno della vasca.

La temperatura di 82°C è quella temperatura nella quale il PCB 
(prodotto a cambiamento di fase) presente nella vasca ha il cam-
biamento di fase da solido a liquido. In fase di caricamento, tutta 
l’energia in eccesso fornita dall’impianto solare termico verrà trat-
tenuta nella vasca fino alla temperatura di 82°C. Una volta raggiun-
ti 82°C vi sarà accumulo di energia fino a che tutto il PCM cambia 
stato da solido a liquido. Poi, ogni ulteriore energia apportata pro-
voca l’aumento di temperatura del serbatoio d’accumulo. 

Operazione opposta avviene in fase di scarica.

3. Accumulo freddo: le caratteristiche sono le stesse indicate per l’ac-
cumulo a caldo ma in questo caso il PCM ha la temperatura di 
transizione di 6°C.

SOLAR COOLING – AMMIS-
SIONE AL BANDO REGIONA-
LE E CONTO TERMICO
L’impianto risulta essere 
per estensione il più gran-
de d’Europa ed unico nel 
processo produttivo di ano-
dizzazione dell’alluminio.

Con il progetto per l’impian-
to Solar Cooling, NECE Spa 
ha:

1. partecipato al POR FERS 
2014-2020 Regione Veneto 
“Bando per l’erogazione di 
contributi finalizzati all’ef-
ficientamento energetico 
delle PMI” ottenendone 
l’ammissione ed anche il 
relativo contributo;

2. presentato domanda al 
GSE per la concessione 
dell’incentivo “Conto Ter-
mico” del 65%  previsto per 
gli impianti Solar Cooling. 
Domanda accettata.

16 17
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Controlli e gestione 
automatica dei bagni 
di pretrattamento 
A cura di Simone Farneti (Application Engineer 
Equipment HENKEL ITALIA)

La relazione che segue è 
stata esposta in occasione 
del Convegno nel “Villaggio 
AITAL” presente al METEF 
2022. 
A questa semplice domanda 
cosa rispondereste: preferite 
un processo di pretrattamen-
to superficiale con consumi 
anomali, poco efficiente, con-
trollato saltuariamente, con 
rischi di infortuni dei lavora-
tori e con uno scarso risultato 
qualitativo o preferireste un 
processo dalla massima effi-
cienza, con un monitoraggio 
costante, con consumi otti-
mizzati, controllato automati-
camente, digitale, sostenibile, 
tracciabile e compatibile con 
Industry 4.0? 
La risposta è scontata e allora 
come posso ottenere un tale 
risultato sul mio pretratta-
mento superficiale? Installan-
do un’apparecchiatura di con-
trollo come il Bonderite E-CO 
Flex.
Parliamo di una centralina 
multi parametrica in grado di 
monitorare e gestire in modo 
automatico, attraverso l’utiliz-
zo di pompe dosatrici, fino a 6 
stadi del mio pretrattamento 
con parametri chimico/fisici 
configurabili tra letture di pH e 
letture di conducibilità (sia in-
duttiva che a contatto); il Bon-
derite E-CO Flex, storicizza le 
letture e grazie all’applicazio-
ne web server Henkel-Ermes, 
fornita insieme alla centrali-
na, è possibile elaborare ed 
estrapolare i dati in vari for-
mati, come Excel o PDF.
Inoltre, grazie alla connessio-
ne internet e alla possibilità di 
interconnessione con i sistemi 
gestionali aziendali attraver-
so il collegamento ModBus, il 
Bonderite E-CO Flex rientra in 
pieno con i benefici fiscali pre-
visti da Industry 4.0. 
In un ciclo di pretrattamento 

tipico, il Bonderite E-CO Flex potrebbe garantire il monitoraggio e 
la gestione in automatico dello sgrassaggio alcalino, utilizzando il 
controllo di pH, del risciacquo di rete, utilizzando la conducibilità a 
contatto, del disossidante, con il controllo di conducibilità indutti-
va, del risciacquo demi, utilizzando la conducibilità a contatto, della 
conversione esente cromo, con il controllo di conducibilità induttiva 
e del lavaggio demi finale utilizzando la conducibilità a contatto: in 
questo modo tutti e 6 gli stadi più significativi del processo sono 
controllati, gestiti automaticamente e tracciabili.
In un ciclo di pretrattamento con APNR, il Bonderite E-CO Flex con-
trolla e gestisce automaticamente lo sgrassaggio alcalino, la disos-
sidazione, il lavaggio demi ed è in grado di acquisire e registrare i 2 
dati di conducibilità provenienti dal sistema APNR; anche lavorando 
con questo tipo di pretrattamento, grazie all’utilizzo della centralina 
E-CO Flex, il ciclo è completamente sotto controllo. 
Alla luce di tutto ciò sono facilmente comprensibili i vantaggi deriva-
bili dall’installazione di un’apparecchiatura di controllo automatico 
per gestire il pretrattamento superficiale, parliamo di:

 • ottimizzazione dei consumi, con il dosaggio dei prodotti chimici 
solo per rientrare nelle specifiche di processo e vista la situazio-
ne di mercato delle materie prime, rappresenta sicuramente un 
plus;

 • efficienza e qualità, con un monitoraggio costante dei parametri 
di processo;

 • sicurezza sul lavoro, in quanto viene ridotta al massimo la movi-
mentazione dei prodotti chimici da parte degli operatori di linea;

 • sostenibilità, per esempio applicando il Bonderite E-CO Flex per il 
controllo dei risciacqui, ci garantirebbe un controllo dei consumi 
di acqua e quindi anche una riduzione dei costi di processo;

 • tracciabilità, che ci può aiutare nel problem solving;
 • digitalizzazione e Industry 4.0, grazie alle varie possibilità di inter-

connessione.
 • Il futuro del pretrattamento superficiale dei metalli ha sicuramen-

te bisogno di strumentazioni di controllo automatiche, per ren-
derlo altamente produttivo, digitale e sostenibile ed il Bonderite 
E-CO Flex è l’apparecchiatura che ci garantisce questo risultato. 

CONCLUSIONI
BONDERITE E-CO FLEX
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§ Gestione Automatica

§ Incremento Efficienza

§ Miglioramento Qualità

§ Incremento Salute & 
Sicurezza

§ Ottimizzazione Costi e 
Consumi

§ Ottimizzazione
Manodopera

§ Customizzazione

§ Digitalizzazione

§ Tracciabilità

§ Industry 4.0
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VILLAGGIO AITAL
Al METEF 2022
A cura della redazione
ELENCO INTERVENTI

“IL VILLAGGIO AITAL”, è stata 
l’opportunità con cui gli orga-
nizzatori del Metef ci hanno 
consentito di partecipare a 
questo importante Evento con 
uno spazio dedicato alla no-
stra Associazione ed ai nostri 
Soci. 
La formula del “Villaggio Aital” 
si è tradotta in un’area esposi-
tiva personalizzata nella quale 
e dalla quale si è avuto modo 
di proporre al pubblico fieristi-
co (ed agli auditori in remoto), 
da parte della Segreteria AITAL 
e di diversi rappresentanti di 
Ditte Associate (e esterne), 
tematiche di interesse per le 
Aziende del comparto dei trat-
tamenti superficiali su allumi-
nio.
A seguire riportiamo l’articolo 
relativo alla presentazione del 
Dott. Simone Farneti di Henkel 
Italia. 
Nei prossimi numeri di Oxit 
continueremo con la pubblica-
zione delle altre relazioni.

Ringraziamo tutti i Soci che 
hanno dato il loro contributo 
e tutti quelli che hanno parte-
cipato sostenendo i Colleghi e 
l’Associazione stessa.

GIOVEDI’ 9 GIUGNO
ONDA INFORMATICA
“VERTIC.ALL ERP: focus sui processi 
produttivi”

Relatore: Siro Luca Limonta

ITALTECNO
“Effetti speciali in anodizzazione. 
Nuove tendenze in Italia e in Europa”

Relatore: Patrizia Lancini

SURTEC ITALIA
“Sostenibilità e risparmio 
energetico nell’anodizzazione”

Relatore: Fabio Vincenzi

CIE Compagnia Italiana 
Ecologia
“PUR-ALL: un solo impianto di depu-
razione per acque da linee vernicia-
tura:  scarico entro i limiti richiesti 
oppure riciclo e riuso totale delle 
acque (Z.L.D)”
Relatore: Anotonella Monaco

VENERDI’ 10 GIUGNO
Studio Consulenze 
Pedagogiche
Cosa può fare l’intelligenza emotiva 
per un’azienda?

Relatore: Umberta Montesano

INVER
“SYNTHA PULVIN® marchio 
premium di vernici in polvere per 
architettura in Europa”

Relatore: Leandro Aquilante

CIE Compagnia Italiana
Ecologia
“PUR-ALL: un solo impianto 
di depurazione per acque da linee 
verniciatura:  scarico entro i limiti 
richiesti oppure riciclo e riuso totale 
delle acque (Z.L.D)”

Relatore: Antonella Monaco

HENKEL ITALIA
“Scelta e gestione del pretrattmento 
per alluminio con soluzioni a basso 
impatto ambientale e facile 
gestione “

Relatore: Lodovico Palladini

HENKEL ITALIA
“Controlli e gestione automatica dei 
bagni di pretrattamento”

Relatore: Simone Farneti

SABATO 11 GIUGNO
POLIEFUN-AITAL-QUALI-
TAL
“ISM9: Short Master sulle finiture 
superficiali dei metalli”

Relatore: Giampaolo Barbarossa

Trovate tutte le presentazioni ed 
i video degli interventi al link ht-
tps: //w w w.aital .net /metef-bolo -
gna-9-11-giugno-2022/.
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CI RIPROVIAMO L’ANNO PROSSIMO?

Limonta - Onda Informatica

Limonta - Onda Informatica

Acquilante - Inver Farneti - Henkel Italia Monaco - C.I.E.

Palladini - Henkel Italia

Montesano - Studio Consulenze Pedagogiche

Vincenzi - Surtec Italia

Lancini - Italtecnica


