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Le cannedellearmi Berettasaranno
più greenconil progettoCromozero
Il gruppo di Gardone

con il supportodelCsmt
svilupperàun modello
di cromaturainnovativa
L’operazione
Barbara Fenotti
BRESCIA.

L’obiettivo consiste-

vanel mettereapuntounmetodo alternativoepiù «green»
rispetto allaclassicacromatura galvanicadura, un proces-

utilizzatoin svariatisettori,
tra cui quello armiero, che
prevedelacreazionedirivestimenti tramitela deposizione
di uno strato di cromoesavalente. Elemento, quest’ultimo, in gradodigarantire ottime performancesotto molti
punti di vista,ma che risulta
dannoso per l’ambiente e la
salute.
Un’arduasfida,siadalpunto di vistapratico(lacromatura galvanicahail vantaggiodi
essereun processosemplice,
robusto e duraturo), sia da
quello economico(il costo è
estremamentecompetitivo),
raccolta con successodalla
fabbrica d’Armi Beretta di
Gardone Valtrompia, che fiso

no a oggi si è servitadel cromo esavalenteper il trattamento interno delle canne.
Con il supporto del Csmt,
«chefadaraccordotra l’industria, il mondouniversitario e
la ricerca» sottolineail presidente del polo tecnologico

Emidio Zorzella,l’aziendaha
messo a punto il progetto
«Cromozero
», beneficiariodi
un contributo di 3 milioni e
200milaeuro( di cui1milione
e760milaeuroafondoperduto) nell’ambito del programma «Life », «lostrumento di finanziamentodell’UnioneEuropea finalizzato a supportare progetti improntatia promuovere la sostenibilitàambientaspiega il
le »

project funding
manager
del
Csmt Alberto Bonetti.

grafite.
Da un settoredi
nicchia
come
l’elettronica, in
pratica, il plasma
la

vienemessoal
servizio dellameccanica.Il sistema saràsviluppatonell’arco

delprossimotriennio in due
fasi. Inzialmentel’aziendarealizzeràunimpiantoprototipalecapacedi trattarel’interno di 5 canneper volta, che
salirannoa 30 con il completamentodelsecondostep.Attualmentela tecnicaègià
sta-

testataconsuccessosuun
prototipo a singola canna.
«Siamo all’inizio di un duro
ta

Il punto. Inaugurato lo scorsoset-

tembrein partnership
tecnologicaconDuralarItaliafon-(
datanel2018dall’unione della gardonese Galvanotechnikedella statunitenseDura«Cromozelar Technologies),
nella realizzazioro »consiste
ne, tramiteuna deposizione

chimica davapore potenziata dal plasma,di un rivesti-

chiamato Diamento,
mond- LikeCarbon, chesfrutta

discorrimentodel-

due proprietà chimiche
delcarbonio:ladurezzatipicadel diamante e la facilità

lavorodiinnovazione,maabbiamola stradatracciata»osserva il direttoregeneraledella BerettaCarlo Ferlito.
Gli investimenti. Dal 2020
l’uso delcromoesavalente
richiede una specificaautorizzazione, chescadrànel2024,
da parte dell’Agenzia euro-

delle sostanze
chimiche.
«Negliultimi anniBerettaha
investito su impianti di cropea

automatizzati e
compartimentati - spiega
matura

l’innovation managerdi BerettaAntonella Fornelli -. Tuttavia, le restrizioni europee
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sonostateper noi unaspinta
ad andareoltre con l’obiettivo di mantenerela medesima qualità del prodottoe la
durata nel tempo delle ar-

mi ».
Con la messaa punto di
«Cromozero»BerettaeDuralar «fanno da apripista non
solo per il comparto armiero
- spiegano Filippo Tanfoglio,

direttorecommercialedi
Gal-

vanotechnik eMarcoSimoncelli, Cto di Duralar Italia -,

bensìancheper altri settori
cheusanola cromaturacome l’automotive, la rubinetteria e quelli medicale, alimentare e della sanificazione ». //
Il

progetto

godrà
di un contributo
di 3 milioni

e 200milaeuro
delprogramma
europeoLife

Simoncelli,TanfoglioeBonetti
Al tavolo. DadestraFornelli,Ferlito, Zorzella,
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