L’importanza dell’anima
A fronte delle nuove sfide che si presentano nel settore dell’eolico, eTa Blades risponde attraverso l’innovazione di prodotto a partire dai core materials; per questo ha deciso di affidarsi a Multicom ed alle anime Balsasud.
eTa Blades è un’azienda leader in Italia
nella produzione di pale nel settore del
minieolico (60-200 kW), e con una presenza sempre più rilevante anche nel
mercato dei grandi rotori, sia in Italia che
all’estero.
L’offerta aziendale spazia dalla produzione di pale “own design” – soluzioni standard sviluppate internamente - alla realizzazione di pale “built-to-print” – su disegno del cliente - sino ai progetti di re-blading – sostituzione con pale altamente
efficienti che migliorano le performance e allungano il ciclo di vita delle turbine già in esercizio.
eTa Blades, forte del know-how acquisito dal 2011 ad oggi ed alla continua attività di ricerca e sviluppo, mira a soddisfare le esigenze della generazione eolica moderna: accrescere il valore degli asset migliorando l’efficienza degli impianti eolici ad un minor impatto ambientale.
Il percorso per il conseguimento di questo obiettivo passa attraverso l’innovazione di prodotto, che si sviluppa lungo
due direttrici: nuovi profili alari, che permettono di incrementare la produzione
di energia a parità di potenza; utilizzo di
materiali più performanti, che consentano di migliorare le prestazioni di servizio
e la vita utile della pala, come nel caso
delle anime BALSASUD ®.
I materiali d’anima rivestono un ruolo fondamentale nella struttura delle pale eoliche perché, abbinati agli altri due elementi di costruzione primari (resina e
rinforzi), conferiscono al manufatto elevata rigidezza flessionale, alte resistenze specifiche ed eccellenti proprietà a
fatica, consentendo inoltre di contenere il peso del manufatto entro livelli ottimali. Ovvero, permettono di coniugare
estrema leggerezza con elevate prestazioni meccaniche.
Diverse sono le tipologie di materiali d’anima utilizzate nel settore eolico,
che possiamo raggruppare in due macro-categorie:

Fig. 1: Fonte: CoreLite Inc.

• materiali sintetici espansi (tra cui i principali: PVC - Polivinilcloruro, PET - Polietilene tereftalato, SAN - Stirene acrilonitrile)
• materiali naturali (legno di Balsa endgrain).

esponenzialmente superiori ad ogni altro core material.
Un ulteriore pregio che caratterizza la balsa riguarda il fatto di essere un materiale naturale e rinnovabile, perfettamente
in linea con la filosofia del settore eolico, in merito alla tipologia di risorse utilizzate per la produzione di energia pulita.
Infine, un’ulteriore aspetto non meno importante riguarda il costo della materia
prima, che nella produzione di pale eoliche copre il 25% del costo-pala finale.
I fattori determinanti che hanno consentito alle anime in legno di balsa di garantire un ulteriore vantaggio in termini di costo materia prima (nonostante il già elevato trade-off costi benefici) sono essenzialmente:

Volendo confrontare le proprietà meccaniche più significative dei principali core
materials, come si evince dai grafici di figura 1, si può notare che a parità di peso
specifico la resistenza a compressione
ed il modulo di taglio della balsa sono

• l’efficientamento implementato da produttori integrati come CoreLite Inc.,
che gestiscono l’intero ciclo produttivo delle anime BALSASUD ®, dalla coltivazione della pianta alla finitura dei pannelli
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• la razionalizzazione della rete distributiva, suddivisa in macro-aree geografiche di gestione ed affidate a partners
qualificati, come nel caso di Multicom
Srl per conto di CoreLite in Europa.
Riepilogando, i fattori chiave che caratterizzano i pregi delle anime in balsa sono:
elevate prestazioni meccaniche, leggerezza, materia prima naturale e rinnovabile, elevato trade off costi-benefici.
L’Ing. Giovanni Manni, Amministratore
Delegato di eTa Blades, ha spiegato che
“a fronte dei notevoli benefici che comporta l’utilizzo della balsa, eTa Blades ha
deciso di implementarne il più possibile l’applicazione nei progetti di pale own
design, ma anche di promuoverne l’utilizzo presso i clienti per cui realizza pale
built-to-print.
Dovendo garantire elevati standard qualitativi, eTa Blades ha deciso di rivolgersi
a Multicom Srl per l’approvvigionamento delle anime BALSASUD ®”.
Multicom è un’azienda Italiana specializ-

Back to the Future
of core materials…
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- L’importanza dell’anima zata nel commercio di materiali d’anima,
che, a partire dal 2016, è diventata agente esclusivo Europa per CoreLite Inc, produttore Statunitense di core materials.
CoreLite è tra i leader mondiali nella produzione di anime in legno di balsa a marchio BALSASUD ®, gestendone l’intero
ciclo produttivo (dalla coltivazione delle
piante al taglio e finitura dei pannelli) attraverso l’omonimo stabilimento situato
a Guayaquil, in Ecuador.
Grazie alla completa integrazione verticale, oltre alla riduzione del lead time medio, CoreLite è in grado di assicurare elevati standard qualitativi di prodotto, fattore che ha permesso di ottenere alcune tra le più prestigiose certificazioni di
settore, tra cui:

Immgine pubblicata per gentile concessione di eTa Blades

• lo stabilimento Balsasud S.A. in Ecuador è certificato dal Rainforest Alliance per la gestione responsabile delle
foreste, ovvero il Forest Stewardship
Council™ (FSC™ ) Chain of Custody nel
rispetto degli standard FSC™
• le anime BALSASUD® sono certificate come materiale d’anima strutturale
da parte di due tra gli enti certificatori più importanti al mondo, il DNV-GL
ed il Lloyd’s Register.
Qualità dei prodotti, servizio di consegne
Just In Time ed affidabilità sono i fattori che hanno portato eTa Blades a scegliere Multicom come partner strategico nell’approvvigionamento delle anime
BALSASUD ®.
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OPENJOBMETIS

Agenzia per il Lavoro al servizio dell’industria
azienda di saldatori a tig e ad elettrodo e maOpenjobmetis, Agenzia per il Lavoro quotanutentori/programmatori di robot industriata oggi in Borsa italiana, segmento STAR, da
li per la saldatura. Nella seconda parte del
oltre 16 anni è attiva nella somministrazio2017 la Divisione ha già in programma, per
ne, ricerca, ricollocazione e formazione del
i mesi di settembre e ottobre, la partenza di
personale.
un nuovo corso per programmatori-addetti al
Con oltre 120 filiali e la comprovata conoscencontrollo numerico computerizzato. “La sfiza del settore HR si propone di raggiungere
da di ogni giorno è quella di dimostrare ai noogni giorno quel perfetto match tra le esigenstri clienti di essere in grado di comprendeze delle aziende e la valorizzazione del talenre le loro richieste ed offrire tempestivamento e delle competenze delle persone in cerDanilo Arcaini, Responsabile Divisione
te e con la massima professionalità soluzioca di occupazione.
Industriale di Openjobmetis
ni e risposte adeguate e personalizzate – afAl fine di offrire un servizio sempre più effiferma Danilo Arcaini, Responsabile della Divicace e mirato Openjobmetis ha creato inolsione Industriale di Openjobmetis –. In questi
tre 10 divisioni specializzate. La Divisione Inprimi 6 mesi del 2017 abbiamo avviato al lavoro circa 450 perdustriale, in particolare, con il proprio team di esperti si prosone, un dato significativo per noi perché conferma un trend
pone di soddisfare le esigenze del mondo dell’industria e deldi crescita e un incremento del 40% rispetto al 2016. Un sela produzione ricercando personale competente, qualificato e
gno importante che attesta una crescente fiducia verso l’istiattivando corsi di formazione specialistica strutturati ad hoc.
tuto della somministrazione e nei nostri confronti, in qualità di
Nei primi mesi del 2017 la Divisione ha attivato numerosi corsi
partner di riferimento”.
che hanno portato alla formazione e all’inserimento diretto in

34

Compositi

