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Aria compressa ed efficientamento

L’aria compressa è una fonte di energia fondamentale per tutte le industrie e le sue
applicazioni sono innumerevoli ed insostituibili.

I sistemi di produzione e distribuzione dell’aria compressa permettono di
immagazzinare in maniera affidabile grande quantità di energia e sono molto
utilizzati nelle produzioni industriali.

L’efficienza energetica dei sistemi ad aria compressa dipende tuttavia dalle
condizioni e dalle performance degli elementi del sistema.

Le operazioni di efficientamento meglio realizzate possono generare un risparmio
energetico importante: fino al 20% nel caso degli interventi più efficaci.

In questa ottica è necessario porre particolare attenzione alle possibilità di
efficientamento energetico degli impianti attraverso una corretta progettazione dei
nuovi impianti o un accurato intervento di quelli già esistenti.
Contattateci per maggiori informazioni.
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01 - Convegno Animac 22 aprile 2022 - Abstract
Linee di gronda e linee Centripete: 

Un viaggio all’interno del sistema aria compressa

La sempre maggiore presenza di ANIMAC negli ambienti tecnici e professionali dimostra come la

necessità di un riferimento normativo e giuridico, oltre che tecnico, da parte degli addetti ai lavori

(installatori, manutentori, distributori, professionisti, aziende clienti finali), sia sempre maggiormente

richiesto in ogni fase dello sviluppo di un settore il quale, sebbene non ancora riconosciuto a livello

globale, rappresenta in termini di fatturato e di impatto energetico ed ambientale una forte

presenza nel panorama economico ed industriale italiano. Le molteplici e significative valenze, che

fanno riferimento ai settori merceologici legati all’aria compressa, rappresentano un indice

significativo di come, ad oggi, non sia più sufficiente installare un impianto di aria compressa (al pari

di qualsiasi altro impianto tecnologico) all’interno di un sito industriale, per essere a norma.

Infatti, detta installazione deve essere corredata di competenze non solo tecniche ma anche

specialistiche di carattere normativo, giuridico, di rispetto dell’ambiente e dei consumi energetici.

Un discorso molto più ampio di quello che si sarebbe portati a pensare e che trova il suo culmine

nella formazione e nella conoscenza delle prassi e dei protocolli tecnici da adottare a tutti i livelli

degli addetti ai lavori. Un’opinione che ANIMAC ormai propone da tempo, fin dalla sua nascita.

Anche per tali ragioni il Convegno sarà di portata nazionale, con oratori di prim'ordine, un elevato

livello di contenuti scientifici e di interventi. L’evento rappresenta una grande opportunità per

esserci e per farsi riconoscere, apprendere e mostrare gli ultimi progressi nel settore normativo,

tecnico, dell’economia circolare, giurisprudenziale, ambientale, energetico e della tecnologia.

Il tutto riservando una prospettiva privilegiata ai benefici fiscali e ai finanziamenti statali messi a

disposizione alle aziende e fruibili dalle stesse. Nell’ambito dello spazio convegnistico verranno

esaminati i temi più attuali ed importanti nel settore dell’aria compressa, dei rapporti e delle

denunce degli impianti agli enti preposti al controllo (INAIL e ASL). Saranno inoltre poste in evidenza

e discusse le linee guida sulla disciplina delle responsabilità civili e penali, direttamente collegate ai

criteri della sicurezza sul posto di lavoro previsti dalla normativa nazionale cogente, lasciando spazio

alla discussione in un’atmosfera di interattività.
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02 - Convegno Animac 22 aprile 2022 – Introduzione (estratto)
Linee di gronda e linee Centripete: 

Un viaggio all’interno del sistema aria compressa

Linee di gronda e linee centripete: così riporta il titolo della giornata odierna dedicata ai lavori convegnistici.

Ma cosa sono e cosa rappresentano queste linee, queste strade, queste direzioni ma, soprattutto, come si coniugano

nel settore dell’aria compressa e delle materie di cui oggi ascolteremo i relatori? “Facile ma non facilissimo” potrebbe

argomentare qualcuno. Ed è vero. Le linee rappresentano stati, livelli, viaggi verso delle mete che descrivono

l’obiettivo cui tendere nel nostro cammino professionale. Quindi linee e cammini che sono palesi, ovvii o quasi, e

questi sono le linee di gronda. Quelle situazioni di cui chiunque si accorge e di cui chiunque non può farne a meno.

O così si spera che sia. Le linee di gronda sono di fronte a noi e le percorriamo per abitudine, senza pensarci, con

quella leggerezza e consapevolezza che la preparazione che abbiamo ci permette. Poi ci sono le linee centripete.

Quel movimento mentale che ci porta ad approfondire gli argomenti, ad affrontare situazioni e problematiche nuove

e a risolverle, a studiare la normativa per risolvere i contesti complessi ed articolati. Bene, queste linee si rincorrono,

si sovrappongono, si allontanano e si avvicinano. A volte si incontrano e a volte non si intersecano mai. Ed è proprio

nel momento in cui queste linee non si intersecano mai che la sicurezza dei nostri comportamenti rischia farci

incontrare il famigerato Cigno Nero.

…Omissis…

Questa teoria è da allora conosciuta come la teoria del cigno nero. In pratica si sviluppa l'idea che siamo ciechi alla

casualità, in particolare per quanto riguarda le grandi deviazioni degli avvenimenti. E questo si ricollega fortemente al

concetto della sicurezza, argomento che oggi si vuole e si deve porre in evidenza. Ecco, quindi il concetto del

Centroide della Sicurezza. Esso rappresenta quello stato, quel complesso insieme di cose e di azioni che facciamo ed

adottiamo per evitare gli errori, siano essi nel settore della sicurezza piuttosto che in altri contesti professionali.

…Omissis…

Troppi, negli ultimi giorni, sono stati gli incidenti causati da errori umani. Un compressore o un serbatoio che

esplode, un impianto che non è assemblato bene, un sistema di filtrazione che non funziona e inquina una falda con

le relative conseguenze e risvolti penali e giuridici che ne conseguono…insomma i casi sono veramente numerosi e

ignorarli sarebbe da incoscienti. Noi, invece, vogliamo distinguerci e vogliamo che si sappia in giro che abbiamo

seguito corsi di formazione e che facciamo parte di un mondo non esclusivo ma sicuramente ristretto. Un mondo,

una associazione che mantenga in risalto le primarie necessità degli addetti ai lavori e che li rappresenti nei vari

tavoli tecnici e politici, se vogliamo. Anche per questo le linee di gronda e le linee centripete. Sistemi, idee,

comportamenti che vanno e che vengono, che si avvicinano e che si allontanano ma che dovrebbero comunque tutti

convergere verso un unico centroide: quello della sicurezza in cui includiamo il risparmio energetico, le agevolazioni

fiscali ed i finanziamenti, l’economia circolare, la realtà aumentata e tante altre cose.

…Omissis…

Ed è il fatto che non siete rappresentati, che non siete una categoria. Siete soli, sempre di più. Non avete un albo cui

iscrivervi, non potete dire di appartenere a qualcosa per fare squadra. Siete in balia degli eventi e questo vi fa

rimanere trasparenti addirittura alle agevolazioni fiscali proposte dai vari governi (industria 4.0 ne è la massima

rappresentazione).

…Omissis…

mailto:m.rivalta@me.com
https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_del_cigno_nero


NewsA.N.I.M.A.C.
Associazione Nazionale Installatori e Manutentori Aria Compressa

Per informazioni e pubblicità: E-mail: m.rivalta@me.com – Tel.: 335 535.71.17

10-2022

RIEM ITALY S.R.L.

E’ tempo di cambiamenti

Il tempo che stiamo attraversando, caratterizzato dalla guerra RUSSO – UCRAINA, con l’escalation dei costi energetici,

che ne sono derivati, hanno ingenerato una dinamica di cambiamenti che hanno coinvolto i rapporti sociali, politici,

economici. Questo stato di cose pone una serie di interrogativi ed incertezze sul comune futuro ai quali non ci risulta

facile rispondere ed è certo che induce le attività produttive a non porre in campo progetti che richiedano investimenti

per l’ammodernamento degli impianti di produzione esistenti o acquistarne di nuovi. In tale clima la domanda del

mercato delle imprese produttive è orientata a realizzare la massima economia di gestione dell’esistente e limita gli

investimenti a ciò che è ritenuto strategico per la sopravvivenza.

Per quanto attiene al capitolo aria compressa la RIEM ITALY si propone per razionalizzare i consumi energetici

richiamando la 4.0. ed in tal senso si registrano interessanti riscontri. Si osserva anche una maggiore sensibilità ed

interesse per la elaborazione di progetti finalizzati alla acquisizione di certificati bianchi

Non è insolito riscontrare, da parte del cliente, la necessità di sostituire i compressori esistenti con versioni di diverse

caratteristiche in portate e pressioni più aderenti ai valori dei consumi richiesti. La variabilità delle commesse richiede

questi tipi di adattamento più che nel passato quando si vivevano condizioni di mercato più stabili. In altri termini un

adeguamento della produzione d’aria alle variabili produttive dei processi. In tal senso si registra un interessante

incremento della vendita di macchine usate (compressori, essiccatori …) revisionati a 0 h con opportune garanzie ad un

valore decisamente più limitato rispetto a macchine nuove di pari caratteristiche. Si è registrato un aumento della

domanda su attività di manutenzione in emergenza il cui volume non ha precedenti storici.

In tale situazione operativa il cliente è portato, per ragioni esistenziali, a guardare al proprio fornitore come parte

integrante della propria organizzazione affidandogli un compito che va oltre il proprio specifico e si addice sempre più a

quello di partner con tutto ciò che a tale ruolo compete.

Dr. Salvatore Bevilacqua - Sales Manager

03 - Una vetrina privilegiata per gli operatori del settore 

A partire da questo numero di Animac News vogliamo offrire una vetrina privilegiata agli operatori del settore, come a

tutte le aziende che fossero interessate.

Per fruire del servizio è sufficiente contattare l’ing. Massimo Rivalta (Mobile: 335 535.71.17) e concordare argomento e

testo.

La vetrina non vuole essere pubblicità ma rappresentare le aziende attraverso le proprie capacità e farle conoscere ad un

pubblico più vasto.

In questa occasione ospitiamo un interessante intervento del dr. Salvatore Bevilacqua di Riem Italy s.r.l.. Buona lettura.
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