
sett. - ott. 2016

Eco-Techno: Evaporatori - Concentratori
sottovuoto dal 1984

www.eco-techno.it

ANNO XXIII

Periodico di informazione raccomandato
dalla Camera Europea per la Cooperazione

ed incentivo al Parlamento

L’AMBIENTE

5
PERIODICO TECNICO-SCIENTIFICO DI CULTURA AMBIENTALE

SETTEMBRE - OTTOBRE
2016

P
O

S
T

E
 IT

A
LI

A
N

E
 S

P
A

 -
 S

P
E

D
IZ

IO
N

E
 IN

 A
B

B
O

N
A

M
E

N
T

O
 P

O
S

T
A

LE
 -

 D
.L

. 3
53

/2
00

3 
(C

O
N

V
. I

N
 L

. 2
7/

02
/2

00
4 

N
. 4

6)
 A

R
T

. 1
 C

O
M

M
A

 1
, D

C
B

 M
IL

A
N

O

59

l’Ambiente

Gruppo Esposito
Recupero rifiuti da spazzamento strade

Anche la Capitale e il Lazio hanno il loro primo 
impianto di trattamento e recupero rifiuti da spaz-
zamento delle strade. Carte, cartacce e mozziconi 
di sigarette verranno recuperati e trattati da un 
impianto ad hoc che poche settimane fa è stato 
inaugurato a Guidonia, alle porte di Roma. La pro-
gettazione e la realizzazione dell’opera è frutto di 
Gruppo Esposito, azienda di Gorle (BG) leader nel 
settore a livello mondiale, che con quello romano 
festeggia la nascita del suo undicesimo impianto in 
Italia, dopo le prime opere impiantistiche realizzate 
a Brescia, Milano, Como, Piacenza e Prato.
Nello specifico, l’impianto Ecocentro consente di re-
cuperare circa il 70% dei rifiuti spazzati nelle strade, 
trasformandoli in sabbie riutilizzabili in ambito edile e 
nell’asfaltatura di strade e autostrade, ma soprattutto 
permette di evitare che gli stessi rifiuti finiscano in 
discarica. Il progetto dell’impiantistica “Ecocentro” nasce da una semplice constatazione, come ci rac-
conta Ezio Esposito: «Ancora oggi si smaltiscono parecchi rifiuti ma pochi di questi vengono recuperati, 
mentre possono essere utilizzati nei diversi cicli produttivi, come indica la normativa vigente».
Grazie ad una serie di brevetti ottenuti e certificati negli anni da parte di diverse nazioni 
nell’Unione Europea, negli Stati Uniti e in Australia, l’azienda bergamasca ha guadagnato 
una posizione d’eccellenza nel settore green e continua ad investire ogni anno circa il 10% 
del fatturato in ricerca e sviluppo: «Puntiamo molto sulla ricerca perché pensiamo sia l’unica 
strada percorribile per crescere e ideare tecnologie innovative per l’ambiente. In particolare 
collaboriamo con CINIGeo, il Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Ingegneria delle Geo-
risorse, che coinvolge le quattro università di Bologna, Trieste, Cagliari e la Sapienza di Roma 
per sperimentare nuove soluzioni per il recupero e il riuso dei rifiuti».
Dopo l’inaugurazione dell’Ecocentro romano, le prospettive di Gruppo Esposito si aprono al terri-
torio nazionale e non solo: «D’ora in avanti l’obiettivo sarà quello di continuare su questa strada 
realizzando impianti simili in tutte le Regioni italiane – continua Esposito – e di produrne almeno 
uno all’anno. In cantiere c’è già un impianto per la Sardegna (a Quartu Sant’Elena, Cagliari), da 
realizzare nel 2017, ma vogliamo aprirci anche all’estero, guardiamo all’Austria e all’Inghilterra».

Per informazioni:
Gruppo Esposito – Tel. 035.510898 – Fax 035.511492
Email: segreteria@ecocentrotecnologieambientali.it
Web: www.gruppoesposito.it

KSB
I musei italiani respirano grazie ai prodotti KSB

stessa e un alto tasso di umidità potrebbe provoca-
re l’ossidazione dei metalli o la comparsa di muffe, 
compromettendo le opere.
La Galleria degli Uffizi a Firenze, uno dei musei più 
conosciuti al mondo, ha scelto nel 2009 le tec-
nologie KSB; successivamente, la stessa strada è 
stata seguita nel 2010 dal Teatro alla Scala a Mila-
no con il rinnovo dei propri impianti. Nelle forniture 
più recenti, inoltre, è stato possibile ottimizzare 
ulteriormente gli impianti e massimizzare mag-
giormente il rendimento, questo grazie alle tecnologie avanguardistiche che permettono maggiore effi-
cienza e un notevole risparmio energetico. Numerosi i programmi di ricerca e sviluppo a livello di Gruppo 
attivi sul tema dell’efficienza energetica, da sempre una priorità dell’azienda. Tra gli edifici storici che 
recentemente hanno adottato queste nuove tecnologie c’è la Villa Reale di Monza e la fornitura di più di 
600 valvole per il futuro Museo del ’900 di Mestre, destinate ai vari circuiti di riscaldamento, condiziona-
mento e idrico-sanitari della struttura. Un ampio e rilevante progetto è stato quello – nei primi mesi del 
2016 – relativo a Palazzo Grassi di Venezia, che aveva la necessità di ammodernare gli impianti nell’o-
biettivo fondamentale dell’ottimizzazione energetica. Sono state fornite 131 valvole di intercettazione 
e regolazione, 24 valvole di ritegno, 45 compensatori, 29 filtri e 5 pompe KSB Etabloc dotate di motore 
KSB SuPremE®, il motore sincrono a riluttanza che grazie al suo elevato rendimento supera e soddisfa 
i requisiti di efficienza secondo lo standard IE4 (Direttiva ErP – Regolamento 640/2009/CE). Le pompe 
sono state tutte dotate di PumpDrive, il sistema KSB per la regolazione della velocità e di PumpMeter, 
lo strumento di monitoraggio che consente l’analisi continua dei dati di funzionamento della pompa. 

Per informazioni:
KSB Italia S.p.A.
Tel. 039.60481 – Fax 039.6048097
Email: info@ksb.it – Web: www.ksb.it 
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Turboden
Una innovativa turbina

Turboden ha progettato e realizzato una turbina da 16 MW elettrici per il cliente Geoen – MB 
Holding, che verrà installata nell’impianto geotermico di Velika Ciglena (Croazia).
Turboden, azienda del gruppo Mitsubishi Heavy Industries (MHI), è leader nella tecnologia Orga-
nic Rankine Cycle (ORC) per la generazione elettrica distribuita da fonti rinnovabili e da recupero 
di calore. Le unità ORC sfruttano il calore per la generazione elettrica e termica da fonti rinnova-
bili quali biomassa, geotermia, solare termodinamico e da recupero di calore di scarto da casca-
mi termici in processi industriali ad alte temperature, inceneritori e piccoli cicli combinati abbi-
nati a motori o turbine a gas. Ad oggi, Turboden ha venduto 334 impianti ORC in 35 diversi paesi 
con una potenza complessiva installata di circa 509 MWe, di cui 14 per impianti geotermici.
Il progetto geotermico di Velika Ciglena, un’area situata a nord-est della Croazia, in funzione a 
partire dal 2017, sfrutterà vapore e acqua geotermica a 170 °C per produrre elettricità “pulita” 
che alimenterà la rete elettrica locale. Il bacino idrico geotermico è stato scoperto nel 1990 
durante l’esplorazione del sottosuolo alla ricerca di petrolio. Il petrolio non fu trovato, al suo 
posto fu scoperto un potenziale geotermico promettente.
La centrale elettrica monta un’innovativa turbina assiale a 5 stadi, progettata e costruita da 
Turboden, che garantisce elevate efficienze nelle diverse condizioni di funzionamento.
Il processo termodinamico selezionato da Turboden risulta essere il migliore compromesso tra sem-
plicità impiantistica e flessibilità di utilizzo. È infatti possibile ottenere una potenza installata superiore 
rispetto alle soluzioni alternative offerte dal mercato, con costi di realizzazione inferiori.
Il progetto di Velika Ciglena, con la sua turbina da 16 MW, conferma l’attenzione di Turboden 
verso la produzione di energia da fonti rinnovabili a zero emissioni. Il successo ottenuto negli 
impianti già realizzati in Europa e nel mondo, parallelamente a questo importante traguardo, di-
mostrano la leadership di Turboden quale principale produttore di centrali ORC di grande taglia.

Per informazioni:
Turboden S.r.l.
Tel. 030.3552001 – Fax 030.3552011
Email: info@turboden.it – Web: www.turboden.eu 

Alcuni tra i più importanti musei e monumenti storici italiani sono diventati più efficienti ed ecosostenibili 
grazie ai prodotti KSB. La Galleria degli Uffizi a Firenze, il Teatro alla Scala a Milano, la Villa Reale a Monza 
sono alcuni dei luoghi storici che hanno scelto la tecnologia ad alto risparmio energetico e l’efficienza 
dei prodotti KSB nei vari circuiti di riscaldamento, condizionamento e idrico-sanitari. È di fondamentale 
importanza infatti mantenere temperatura e livello di umidità stabili al fine di evitare il deterioramento dei 
capolavori, che fanno parte del patrimonio storico italiano. Le escursioni termiche influirebbero sull’opera 

Argomento: Recupero rifiuti da spazzamento strade


